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Introduzione 
 
 
“Una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti proseguo il 
corso verso la mèta ... Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi; e se in alcuna cosa voi sentite 
altrimenti, Iddio vi rivelerà anche quella. Soltanto, dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per 
la stessa via” Filippesi 3:13-16. 
 
“Abbiamo molte lezioni da imparare e altre da disimparare. Dio e il cielo solamente sono infallibili. Tutti quelli 
che pensano che mai dovranno rinunciare a idee a loro care e che mai dovranno cambiare opinione saranno 
delusi. Nella misura in cui saremo aggrappati alle nostre proprie idee con determinata ostinazione, non potremo 
avere l’unità per la quale Cristo pregò ... Ma le pietre miliari che hanno fatto di noi quello che siamo, devono 
essere preservate, e saranno preservate come Iddio ha assicurato attraverso la sua Parola e la testimonianza del 
suo Spirito” E. G. White. 
 
“Nelle cose certe unità, nelle dubbie umiltà, in tutte carità” Anonimo. 
 
 
Sentivamo da tempo la necessità di una riflessione ecclesiale sul tema dell’identità che avesse come risultato una 
maggiore comprensione delle cose certe, di quelle essenziali, di ciò che è destinato a durare oltre i mutamenti 
superficiali degli usi e dei costumi. 
Non crediamo che un cristiano debba cercare una distinzione tra le cose piccole e le grandi; sarebbe legalismo; in 
una relazione d’amore conta tutto: una parola, uno sguardo, un fiore. La ricerca deve avere invece come scopo ciò 
che è vero, ciò che è certo e ciò che non lo è. Ciò che è immutabile e ciò che invece, essendo qualche volta solo 
linguaggio datato, può mutare senza mettere a repentaglio nulla. Nell’idea di casa è abbastanza facile; esistono 
elementi assolutamente immutabili se non si vuole mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi inquilini: la solidità 
delle fondamenta, delle mura, l’esistenza di finestre, la robustezza dei solai, un buon solido tetto. Abbiamo poi il 
colore delle mura esterne, quello delle pareti, il tipo di ceramica ... Tutte cose che hanno la loro importanza e che 
rendono la casa più o meno accogliente. Queste però ubbidiscono a verità variabili nel tempo e nello spazio; il 
loro variare non fa correre nessun rischio. Nella vita spirituale non è così facile distinguere; ci si deve comunque 
provare. A volte, a noi pare, si è profondamente uniti e si rischia di non saperlo. Una volta ho sentito discutere 
molto animatamente due fratelli di una comunità che conosco assai bene. Discutevano d’ornamenti; per l’uno, 
nella cultura attuale, queste cose non esprimono quanto di negativo esprimevano una volta; per l’altro sì. I due 
apparivano fortemente divisi, ma io che li conosco, li vedevo profondamente uniti e divisi solo su un particolare. I 
due sono persone semplici, mai accetterebbero che l’abbigliamento diventasse uno strumento di esibizione, di 
spreco, di umiliazione dei poveri, di provocazione sessuale, di egocentrismo ... la dottrina della semplicità 
cristiana la credevano e la vivevano, erano quindi uniti. Non si tratta qui di non discutere sui particolari, ma di 
farlo in serenità, cercando di capire se stiamo discutendo delle fondamenta, delle mura maestre, del tetto o del 
colore delle pareti. 
Mira a ciò questo lavoro che abbiamo realizzato a uso dei gruppi familiari di preghiera, che può essere utilizzato 
anche in altri modi. Per la delicatezza del soggetto, ci preme fare alcune considerazioni: 
 
1. Parlare di identità avventista significa parlare della fede di sette milioni di persone sparse in tutto il 
mondo; nessuno è in grado, crediamo, di realizzare questa sintesi, tantomeno noi. La nostra non vuole 
essere una verità rivelata ma l’esposizione di alcune tesi il cui intento è di provocare il dialogo, la preghiera, 
l’approfondimento. 
 
2. Usiamo il “noi” non come plurale maiestatis né humilitatis. Vogliamo solo dire che quando si scrive 
qualcosa, si scrive quello che si è appreso da altri; se c’è, l’originale è sempre mescolato a ciò che si è 
appreso. 



 
3. L’identità di un movimento come il nostro non è formata soltanto da tratti assolutamente originari, è 
possibile (anche se non è così) che tutte le verità che crediamo tali possano essere, ognuna di queste, 
patrimonio di altri gruppi religiosi; l’identità e l’originalità è data dal fatto che il loro accorpamento 
organico lo si ritrova solo nella Chiesa Avventista del 7° Giorno. 
 
4. Ognuna delle verità che abbiamo considerate tratti essenziali all’identità avventista avrebbe meritato un 
libro a sé; è certo che non tutto quello che c’era da dire l’abbiamo detto, ma è anche vero che ogni singolo 
seminario ha più materiale di quanto un gruppo non sa trattarne in una sola serata. Gli animatori facciano 
delle scelte, senza dimenticare che l’ideale sarebbe che i componenti del gruppo avessero già letto 
l’argomento. 
 
5. Ringrazio di cuore i fratelli Caracciolo, Leonardi e Fantoni dai quali, in colloqui formali e informali, ho 
appreso molte cose importanti contenute in questo libro. 



1. CONSERVAZIONE  
E MUTAMENTO 
 
 
“Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina” 2 Timoteo 4:3. 
 
“Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va vie più risplendendo, finché sia giorno perfetto” Proverbi 
4:18. 
 
“In ogni epoca esiste una nuova evoluzione della verità e per ogni generazione c’è un messaggio di Dio ... 
“Sempre, quando la vita spirituale declina, c’è la tendenza a cessare di avanzare nella conoscenza della verità” 
E. G. White. 
 
“Tra le costanti della storia che mi angosciano c’è la superficialità e la sufficienza con cui i giovani liquidano il 
passato e i vecchi il presente” W. Rottis. 
 
 
INTRODUZIONE 
 
“Non dobbiamo perdere la nostra identità ...”, è una frase che ritorna nelle predicazioni, nei dibattiti, nelle 
discussioni. Ma che cos’è e in cosa effettivamente consiste l’identità avventista? 
L’identità superficiale di una persona è data dalla singolarità dei suoi caratteri somatici: la forma e il colore degli 
occhi, il taglio della bocca, l’ampiezza della fronte, la dentatura ... La carta d’identità utilizza soprattutto questi 
elementi per distinguere un individuo dall’altro. Perdere l’identità significa modificare in maniera profonda alcuni 
di questi tratti. 
Esiste però un’identità più profonda che ha a che vedere con i valori veri o falsi cui un individuo si ispira; essa 
riguarda i sogni, gli obiettivi, le finalità di un’esistenza. 
Anche un gruppo religioso possiede al suo sorgere un’identità superficiale e una profonda; la prima è data dai 
costumi esteriori mutuati generalmente dalla cultura nella quale il gruppo dei pionieri si forma; la seconda 
riguarda i valori, le finalità, i sogni, le scoperte che ne giustificano il sorgere, ne motivano le lotte per 
l’affermazione, ne ispirano i sentieri e le mète. 
Tra le due identità esistono correlazioni più o meno profonde; ma in ogni caso è l’identità profonda che deve 
essere il metro per giustificare o meno le possibili modificazioni di quella superficiale. 
Cambiamenti, modificazioni ... sono parole temute dai gruppi religiosi che diventano chiesa a causa della giusta 
preoccupazione di perdere l’identità. 
La paura è suffragata, nel nostro caso, proprio da motivi di fondo che hanno legittimato il nostro sorgere: le grandi 
chiese hanno perso la loro identità che in origine scaturiva dalla Parola del Signore. Sarebbe folle non temere la 
stessa esperienza. 
 

 
LA NECESSITÀ DELLA CONSERVAZIONE 
 
Perdere l’identità profonda, per noi Avventisti del 7° Giorno, significherebbe rinnegare le scoperte bibliche che 
hanno legittimato la nostra nascita, i valori profondi che sono stati alla base del nostro sviluppo, i sogni che hanno 
ispirato il nostro cammino. 
Certo, nell’assoluto è possibile accorgersi che le scoperte bibliche erano abbagli, i valori pseudo valori e i sogni, 
sogni senza relazioni con la storia di Dio. Se accadesse, bisognerebbe perdere l’identità e farlo chiaramente. 
Bisognerebbe, come alcune formazioni politiche hanno fatto, cambiare anche il nome. 



La nostra profonda convinzione è invece che, oggi più che mai, nel Cristianesimo e nel mondo, la presenza degli 
Avventisti del 7° Giorno sia necessaria come lo sia non perdere la nostra identità: le scoperte bibliche, i valori, i 
sogni che hanno ispirato il nostro nascere e il nostro crescere. Ma quali sono le scoperte, quali i valori, quali i 
sogni? Azzarderemo questa identificazione  non prima però di avere sottolineato che la vocazione al 
rinnovamento anche di noi stessi, come individui e come collettività, è fra i tratti caratteristici non minori della 
nostra identità. 
La Scrittura, spesso, ci ripete di avvicinarci a Dio con “timore e tremore”. Paolo, l’apostolo della gratuità della 
salvezza, arriva a parlare del timore che “si deve avere” del Signore (2 Corinzi 5:11) non certo a causa di Dio ma, 
credo, per l’ incredibile capacità dell’uomo di fare Dio a propria immagine. Un patrimonio spirituale e Dio non 
sono ovviamente la stessa cosa, ma data la proverbiale capacità umana di buttar via il bambino con l’acqua 
sporca, i mutamenti, le modifiche vanno realizzati con lo stesso timore. Ma, paradossalmente, anche la 
conservazione non sarà mai fedeltà se non è animata dallo stesso sentimento che è, poi, un sentimento d’umiltà. 
La nostra identità la conserveremo certamente solo se continueremo a perseguire un cammino di mutamento e di 
conservazione; il problema, proprio in rapporto alla nostra identità storica, non è se conservare o mutare ma, che 
cosa e come conservare e mutare. La conservazione e il cambiamento sono due valori paralleli irrinunciabili della 
nostra identità. 
Conservare ciò che legittima la nostra esistenza di avventisti, quindi la nostra identità, è un sentimento comune, e 
per tutti, credo, fa parte della nostra identità. Noi non siamo nati e non esistiamo come club di liberi pensatori 
votati alla pura ricerca; noi esistiamo poiché abbiamo trovato qualcosa. Va da sé che la vocazione al 
rinnovamento fa parte della nostra identità; eppure ne è un elemento costitutivo. Ecco le ragioni: 
 
a. Una ragione teologica 
 
Il modello biblico proposto al credente e alla chiesa è Dio stesso nella sua perfezione (Matteo 5:48: Proverbi 
4:18); la vita cristiana è irrinunciabilmente crescita (Ebrei 12:14). Credere che il proprio stadio sia quello 
definitivo, in qualunque campo, significherebbe porsi fuori da tutto lo spirito evangelico. 
 
b. Una ragione storica 
 
I pionieri dovettero discutere dal 1844 al 1860 per creare un organismo legale e il nome che portiamo, attendere il 
1863 per organizzare la Conferenza Generale, il 1882 per decidere di pubblicare delle istruzioni sulla gestione 
della chiesa, il 1907 per decidere la stesura di un libro non ufficiale che affrontasse i problemi disciplinari e 
organizzativi della chiesa, e solo il 1932 per arrivare a un manuale di chiesa ufficiale. La ragione? Il timore di 
creare una chiesa che come altre si chiudesse in un credo immutabile, divenendo refrattaria alle “verità presenti” 
inviate da Dio. 
L’attuale Manuale di Chiesa così introduce le credenze fondamentali degli Avventisti del 7° Giorno: 
 
“Gli Avventisti del 7° Giorno accettano la Bibbia come loro unico “credo” e sostengono che certe credenze 
fondamentali contengano l’insegnamento delle Sacre Scritture. Tali credenze, qui espresse, costituiscono la 
maniera in cui la chiesa comprende ed esprime l’insegnamento delle Scritture. La revisione di queste può aversi 
in una sessione della Conferenza Generale, quando la chiesa è guidata dallo Spirito Santo verso una più 
completa comprensione della verità biblica o trova un migliore linguaggio per esprimere gli insegnamenti della 
Parola di Dio”. 
 
Rifiutarsi dopo centoquarant’anni di considerare come “credo” ciò che si crede e si insegna, non vuol dire non 
avere convinzioni, ma significa non averne di totalmente immutabili; significa essere disponibili a rivederle per 
arrivare a una sempre più completa comprensione della verità biblica. 
 
c. Una ragione profetica 
 



Come vedremo più avanti, tra i caratteri rilevanti dell’identità avventista c’è sicuramente la presenza di E. G. 
White. Essa è stata e continua a rimanere la voce più autorevole della nostra storia. Proprio un energico quanto 
memorabile intervento di Ellen White alla Conferenza Generale del 1901 produsse una riforma profonda del 
movimento avventista, della sua struttura organizzativa, della gestione dell’autorità. 
Numerosissimi furono gli avvertimenti della messaggera del Signore a non considerare la verità come acquisita 
una volta per tutte, in nessun campo. Scrive Ellen G. White: 
 
“Noi non dobbiamo pensare: “Bene, abbiamo tutta la verità;  comprendiamo i pilastri più importanti della nostra 
fede; possiamo quindi adagiarci su questa conoscenza”. La verità è una verità che avanza e noi dobbiamo 
camminare in una luce crescente ... Uno spirito di farisaismo è venuto sul popolo che pretende di crescere nella 
verità per questi ultimi giorni. Essi sono autosoddisfatti. Essi dicono: “Noi abbiamo la verità. Non c’è più luce per 
il popolo di Dio”. Ma noi non siamo salvati quando assumiamo la posizione di non voler accettare nient’altro che 
ciò che abbiamo stabilito come verità ... . “Il sentiero del giusto è come una luce risplendente, che brilla sempre di 
più finché è giorno perfetto”. Nessuno è scusabile quando arriva a credere che non ci sono più verità che devono 
essere rivelate e che tutta la nostra esposizione delle Scritture è senza errori. Il fatto che certe dottrine siano state 
credute come verità per molti anni, dal nostro popolo, non è una prova che le nostre idee siano infallibili. Il tempo 
non cambia un errore in verità ... Il biasimo del Signore è su quanti vorrebbero essere guardiani della dottrina e 
impedire che una luce più grande venga sul popolo ... Non correte il rischio di interporre voi stessi tra le persone e 
i messaggi del cielo ... 
“Dovunque il popolo di Dio cresce in grazia, otterrà costantemente una più chiara comprensione della sua Parola. 
Essi discerneranno nuova luce e nuova bellezza nelle Sacre Verità. Questo è stato vero nella storia della chiesa in 
tutte le età, e continuerà a essere vero sino alla fine. Ma sempre quando la vita spirituale declina c’è la tendenza a 
cessare di avanzare nella conoscenza della verità. Gli uomini si adagiano soddisfatti della luce già ricevuta e 
scoraggiano ogni ulteriore investigazione della Scrittura. Essi diventano conservatori e cercano di impedire la 
discussione” Counsels to Writers and Editors, pp. 32-39. 
 
d. Una ragione sociologica 
 
In risposta al mandato del Signore che ha affidato al suo popolo l’evangelizzazione di tutta la terra, la Chiesa 
Avventista è, nel mondo non cattolico, la chiesa più internazionale che esista. Nata nella cultura americana, è oggi 
un mosaico composito di lingue, di razze, di culture; a meno che non si voglia individuare in questa la cultura 
modello - cosa che biblicamente sarebbe un nonsenso - il confronto è del tutto normale e necessariamente provoca 
mutamenti salutari quando non prescinde dai princìpi dell’Evangelo, stimolo per tutte le culture. 
Per queste e altre ragioni, una comunità viva che cresce, non può rimanere uguale a se stessa; i mutamenti sono 
inevitabili come lo sono in un corpo. L’immutabilità ha come conseguenza la morte sicura. L’evolversi necessario 
non è privo di rischi. Il più grande e di perdere quelle scoperte, quei valori, quei sogni che fanno della nostra 
esistenza un motivo di benedizione e un apporto alla speranza. 
Non è un pericolo né teorico né nuovo. Paolo parlò per primo di apostasia alla chiesa degli apostoli, lo stesso 
Paolo supplicò Timoteo di “custodire il deposito”, di lottare per la “santa dottrina” 2 Timoteo 4:1-3. 
Il dialogo e la preghiera intorno alla Parola sono le forme migliori di lotta per non smarrire l’identità. Lo scopo di 
questo libriccino è di favorire le due cose. 
 
 
 

DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. E’ concepibile un reale rinnovamento senza intaccare le pietre miliari della nostra chiesa? 
 
2. Preservare le pietre miliari vuol proprio dire lasciarle tali e quali? 
 



3. Quali sono i motivi per cui i vecchi tendono a mitizzare il passato e i giovani il presente? 
4. Esiste anche tra noi il problema della sufficienza con cui i giovani liquidano il passato e i vecchi il presente? 
 
5. Tra i caratteri propri al nostro sistema organizzativo, i mutamenti possono avvenire solo dopo un confronto con 
tutta la chiesa universale. Sarebbe possibile un sistema migliore? 
6. A una richiesta di definizione su se stesso, Prezzolini, noto intellettuale scettico, ha detto: “Un conservatore 
anarchico”! Può essere questa definizione un messaggio per un avventista? 
 
7. La ragione che viene spesso portata per opporsi a un mutamento è: “Si è fatto sempre così!”. Non è questa una 
ragione anti-avventista? 
 
8. L’Evangelo è una forza di trasformazione di tutte le culture e di rispetto delle stesse? 



2. SOLA SCRIPTURA 
 
 
“Ogni Scrittura ispirata da Dio è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché 
l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona”. 2 Timoteo 3:16-17. 
 
“Perciò è necessario un ritorno al grande principio protestante: la Bibbia, solo la Bibbia” E. G. White. 
 
“Traducendo da ateo il Nuovo Testamento in lingua corrente, ho fatto l’esperienza dell’elettricista che lavora a 
un impianto elettrico da cui la corrente non è stata staccata” Philips. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Nel suo bel libro Protestanti Perché1, Giorgio Girardet individua in quattro i caratteri centrali del Protestantesimo: 
 
1. La “salvezza per grazia mediante la fede”, ovvero l’incontro con il Dio vivo. 
 
2. La Bibbia come sola fonte di autorità per la fede e per la vita cristiana. 
 
3. Una vita cristiana fondata sulla libertà e la responsabilità. 
 
4. Una chiesa come assemblea di credenti: una comunità di eguali, senza gerarchie e senza strutture immutabili e 
sacrali. 
Come vedremo, questi quattro caratteri sono centrali per l’Avventismo le cui radici affondano perciò 
profondamente nel Protestantesimo. 
 
 
“SOLA SCRIPTURA” CARATTERE CENTRALE DELL’IDENTITÀ 
AVVENTISTA 

A differenza di Girardet, e solo perché siamo arrivati alla coscienza della grazia attraverso la Bibbia (ma 
ovviamente è la sola grazia ad averci guidati alla Bibbia), individuiamo nella sola Sola Scriptura il primo tratto 
essenziale all’identikit dell’Avventismo. 
Il suo documento più importante, il Manuale di Chiesa, nell’elencare l’attuale comprensione che, nel suo insieme, 
la chiesa ha della verità, così esprime il ruolo delle Sacre Scritture nella vita del credente e della chiesa: 
“Le Sacre Scritture, Antico e Nuovo Testamento, sono la Parola di Dio scritta, data per ispirazione divina per 
mezzo di santi uomini di Dio, i quali hanno parlato e scritto mossi dallo Spirito Santo. Per mezzo di questa 
Parola, Dio ha trasmesso all’uomo la conoscenza necessaria per la salvezza. Le Sacre Scritture sono la 
rivelazione infallibile della sua volontà. Esse sono il modello del carattere, il banco di prova dell’esperienza, 
l’autorevole rivelatrice delle dottrine, e l’attendibile racconto degli atti di Dio nella storia” 2. 
 
Dopo l’ascolto della confessione di fede, che è poi una sintesi dell’essenziale delle credenze fondamentali, il 
catecumeno, prima del battesimo nella Chiesa Avventista, viene invitato a esprimere pubblicamente l’accettazione 
della fede della chiesa. Il quinto dei tredici punti recita così: 
 
“Credo che la Bibbia sia la Parola ispirata di Dio e che costituisca la sola regola di fede e di condotta per il 
cristiano” 3. 
 



L’aggettivo “sola” non è lì a caso, ma è conferma puntuale del porsi deciso dell’Avventismo nel solco della 
Riforma protestante. Una naturale conseguenza di questo elemento centrale alla nostra fede, è il libero esame della 
Scrittura che il credente ha la responsabilità di compiere solo con Dio, indipendentemente da ogni tradizione e 
autorità umane. Non si tratta di negare il ruolo della chiesa ma di affermare il primato della coscienza e della 
relazione personale con la divinità. La chiesa, come comunità dei credenti, non sarà né la causa né la mediatrice di 
questa relazione ma, caso mai, la conseguenza. 
Nella Scrittura, l’Avventismo prevede numerosi motivi di scambio e di confronto. La sua rete di scuole - la più 
vasta del mondo protestante - ha come finalità primaria l’insegnamento della Parola. Anche le sue case editrici 
con la loro vasta produzione di letteratura religiosa hanno lo stesso scopo. 
L’organizzazione del suo culto sabatico aggiunge al sermone protestante la Scuola del Sabato, forse il confronto 
comunitario con la Parola più regolare e continuo del mondo cristiano. Ma, nei momenti decisionali, è alla 
coscienza individuale che spetta la comprensione della Parola, unica regola di fede. E’ nel santuario della 
coscienza individuale che è necessario incontrare Dio e la sua volontà, senza mediazioni, eccetto quella di Gesù 
Cristo.  
Da questa visione scaturiscono almeno due conseguenze che daranno forma alla vita delle comunità avventiste: 
1. L’insegnamento avventista fondato sulla sola Scrittura 
Una delle conseguenze naturali di questa convinzione centrale circa l’Avventismo è che ogni aspetto del suo 
insegnamento  e della testimonianza deve trovare il suo fondamento nelle Sacre Scritture. La preparazione al 
battesimo deve riferirsi a questa unica autorità normativa. Qualunque programma di testimonianza con  cui la 
comunità avventista esprime al mondo la sua comprensione dell’amore e della volontà di Dio, non può avere altro 
fondamento che le Sacre Scritture. 
 
2. La disciplina di chiesa non esprime un giudizio totalizzante sulle persone e sulle loro opzioni spirituali. 
Un documento importante in questa visione è quello votato dal comitato della Conferenza Generale, la massima 
autorità tra gli Avventisti del 7° Giorno, verso le altre confessioni religiose. Al punto 3 esso recita: 
“Noi riconosciamo che la vera religione è basata sulla coscienza e sulla convinzione. Perciò deve essere nostro 
costante proposito fare in modo che nessun interesse egoistico o nessun vantaggio temporale spinga una persona 
a unirsi alla nostra comunità e che nessun legame trattenga un membro nella chiesa, se non la credenza e la 
convinzione che in questo modo può trovare la vera unione con Cristo. Se un mutamento di convinzione porta un 
membro della nostra chiesa a non ritenersi più in armonia con la fede e la pratica avventista del settimo giorno, 
noi gli riconosciamo non soltanto il diritto, ma anche la responsabilità di cambiare affiliazione religiosa in 
accordo con quello che crede, senza obbrobrio. Noi ci aspettiamo che le altre organizzazioni religiose 
manifestino lo stesso spirito di libertà religiosa” 4. 
In altre parole: se un avventista giunge a conclusioni diverse - per fede e pratica - da quelle che caratterizzano il 
cammino della comunità, la quale per questo fosse costretta a cancellarne il nome dai registri di chiesa, lo farebbe 
solo per rispettare sino in fondo una scelta di vita diversa ma senza biasimo, senza cioè pronunciare nessun 
giudizio totalizzante. Il membro radiato continua a godere dell’affetto dei fratelli e può tranquillamente continuare 
a frequentare le riunioni. L’unico diritto che perde è quello decisionale: non potrà essere presente alle riunioni 
amministrative, quelle cioè in cui la comunità compie le proprie scelte. 
 
L’APPROCCIO ALLE SCRITTURE NELL’IDENTITÀ DELLE CONF ESSIONI 
PROTESTANTI. 
 
Il mondo protestante è caratterizzato da un vero e proprio pulviscolo di espressioni ecclesiali (circa 3000!) che pur 
si richiamano alla Sola Scriptura. Questa enorme diversità, vista con ottimismo, fa pensare a un’immensa 
orchestra in cui la varietà degli strumenti è ricchezza; vista con pessimismo evoca una vera e propria Babilonia. 
Probabilmente c’è del vero in entrambe le visioni. 
Questa incredibile varietà è prodotta non solo da una diversa comprensione delle stesse cose ma anche, e forse 
soprattutto, dalla diversità del ruolo che in definitiva si riconosce al testo biblico. 



Il volto dell’Avventismo è frutto non solo della centralità normativa che si riconosce alla Scrittura ma anche del 
tipo di approccio a questa norma. 
Nel mondo protestante la varietà degli approcci ha i suoi estremi nell’approccio storico-critico-liberale e 
nell’approccio fondamentalista-conservatore; convenzionalmente protremmo vedervi un’estrema sinistra 
teologica e un’estrema destra. 
 
Approccio liberale 
 
Per i teologi liberali la Bibbia è un prodotto puramente umano; è l’espressione di straordinarie esperienze 
religiose; ogni intervento provvidenziale di Dio raccontato nella Bibbia è privo di reale fondamento storico; al 
centro della Bibbia c’è l’uomo, con i suoi sogni, le sue realizzazioni. 
E’ chiaro che parlare di sola scrittura in una simile prospettiva ha poco senso. La Divina Commedia, l’ Iliade, 
l’Odissea, hanno lo stesso valore “normativo” della Bibbia. 
 
Approccio fondamentalista conservatore 
 
Per i teologi che seguono questo indirizzo l’apporto umano alla formazione della Bibbia è assolutamente 
irrilevante; essa è stata quasi dettata da Dio. L’ispirazione è quindi tale da offrire un prodotto assolutamente 
perfetto in ogni suo aspetto. 
 
L’approccio alle Scritture nell’identità avventista 
 
L’approccio avventista alle Scritture, data la struttura democratica dell’Avventismo e il conseguente costante 
dibattito al suo interno, non è stato certamente lo stesso nel tempo e nei singoli suoi esponenti; ci par di poter 
comunque dire che la tradizione interpretativa avventista passata e contemporanea, pur nelle necessarie diversità, 
si ponga in una posizione centrista in rapporto agli schieramenti estremi. Una convinzione comune a tutti gli 
interpreti avventisti è che la Bibbia sia il prodotto della collaborazione dell’uomo con Dio; dove l’uomo secondo 
E. G.  White, è “lo scrivano di Dio non la sua penna; “Ed è l’uomo a essere ispirato non  le sue parole”. La 
Scrittura è in qualche modo tutta umana, ma tutta permeata dall’azione di Dio che ha ispirato i suoi autori. 
 
 
APPROCCIO AVVENTISTA  
AL TESTO BIBLICO 
 
Ci sembra di poter dire che le convinzioni comuni e irrinunciabili all’identità avventista sui contenuti del testo 
biblico e sull’approccio interpretativo siano i seguenti: 
 
1. Necessità di un approccio spirituale. La richiesta dello Spirito di Dio con un atteggiamento di umiltà e di 
preghiera è un fatto fondamentale, nella convinzione che incontrare la volontà di Dio, nella Bibbia, non possa 
essere solo un fatto tecnico; la ragione, in una prospettiva di fede, appartiene alla caduta, come tutto il resto; 
trovare Dio e la sua volontà è solo possibile come dono di Dio. 
 
2. Necessaria opera di distinzione tra veicolo umano e messaggio divino. Caratteristica è la posizione di Ellen 
G. White: 
 
“La Bibbia non ci è stata data in un linguaggio sovrumano. Gesù, per raggiungere l’uomo dove si trovava, assunse 
l’umanità. La Bibbia deve essere data nel linguaggio degli uomini. Ogni cosa umana è imperfetta. Differenti 
significati vengono espressi dalla stessa parola mentre non esiste, a volte, una parola specifica per una singola 
idea. La Bibbia fu data per scopi pratici. 



“La Bibbia fu scritta da uomini ispirati ma non rappresenta il pensiero e il modo di esprimersi di Dio. Essa 
rappresenta il pensiero e il modo di esprimersi dell’umanità. Dio, in quanto scrittore, non vi è rappresentato. Gli 
uomini diranno che una certa espressione non è degna di Dio. Ma Dio non ha posto se stesso nelle parole, nella 
logica, nella retorica della Bibbia per essere giudicato da noi. Gli scrittori della Bibbia sono gli  scrivani di Dio, 
non la sua penna. Pensate ai differenti scrittori. 
“Non sono le parole della Bibbia a essere ispirate ma gli uomini che le scrissero. L’ispirazione agisce non sulle 
parole dell’uomo o sui suoi modi di esprimersi ma sull’uomo stesso che, sotto l’influsso dello Spirito Santo, è 
imbevuto di pensieri. Le parole subiscono l’influsso della mente dell’individuo. Il pensiero di Dio si diffonde. Il 
pensiero e la volontà di Dio si combinano con il pensiero e la volontà dell’uomo, ed è così che affermazioni fatte 
da uomini sono Parola di Dio”5. 
 
“Il Signore parla agli esseri umani in un linguaggio imperfetto affinché i sensi degenerati, la percezione opaca e 
terrena degli esseri umani possano comprendere le sue parole. Così si rivela la condiscendenza di Dio. Egli 
incontra gli esseri umani caduti là dove si trovano. La Bibbia, perfetta com’è nella sua semplicità, non 
corrisponde alle grandi idee di Dio; perché idee infinite non possono essere perfettamente incarnate in veicoli di 
pensiero  limitati. Le espressioni (umane) più elevate mostrano la loro inadeguatezza davanti alla magnificenza 
del pensiero (di Dio), sebbene lo scrittore abbia scelto il linguaggio più espressivo con  il quale potere trasmettere 
le verità dell’educazione più alta. Esseri peccatori possono posare lo sguardo solo sull’ombra dello splendore 
della gloria celeste”6. 
 
“La Bibbia indica Dio come suo autore, nondimeno è stata scritta da uomini. Nella differenza di stile dei suoi vari 
libri, essa presenta le caratteristiche dei suoi scrittori. Le verità rivelate sono state date per ispirazione di Dio (2 
Timoteo 3:16), però sono espresse con le parole degli uomini. L’essere infinito, mediante il suo Spirito, ha fatto 
risplendere la sua luce nelle menti e nei cuori dei suoi servitori. Egli ha dato sogni e visioni, simboli e figure; e 
coloro ai quali la verità fu così rivelata la concretizzarono con un linguaggio umano”7. 
Non è sempre così facile distinguere nettamente tra forme e contenuto, tra veicolo umano e messaggio divino da 
esso veicolato: è compito specifico della teologia. 
 
3. Necessità di un’ opera di storicizzazione. Il Signore ha scelto di rivelarsi in un epoca e in una cultura assai 
distanti dalla nostra. Per comprendere cosa il Signore dice a noi oggi, alla nostra missione e alla nostra 
responsabilità, è assolutamente necessario capire cosa Iddio ha veramente detto a quegli uomini, alla loro 
missione e responsabilità. E’ impossibile compiere questa operazione senza ricorrere all’ausilio di tutte le 
discipline che possono consentirci di capire quelle lingue e quelle culture: l’antropologia, la linguistica, la storia ... 
Saranno amiche care, anche se difficili, per lo studioso avventista della Bibbia. 
 
4. L’insieme biblico necessario alla formulazione di una verità. La verità nel linguaggio avventista è un 
messaggio che Dio ci comunica attraverso la Sacra Parola; una verità, per i nostri limiti e per i limiti di chi ce l’ha 
trasmessa, è pericoloso ricavarla da un testo solo o da pochi testi. L’insieme biblico risponde con maggiore 
sicurezza a queste esigenze. 

 
CONVINZIONI AVVENTISTE  
SULLA BIBBIA 
 
1. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio e tutta la Bibbia è stata scritta da uomini ispirati. 
 
2. Unità tra l’Antico e il Nuovo Testamento. L’Iddio di Gesù Cristo e l’Iddio di Mosè sono lo stesso Dio; non 
c’è opposizione tra i due testamenti ma il primo, a causa dell’uomo (Matteo 19:1-8) e della sua situazione, è la 
preparazione del secondo. Iddio si rivela progressivamente (Ebrei 1:1-2). 
 
3. Cristo è l’apice della rivelazione e della comunicazione. 



Per quanto raccontato da uomini imperfetti, Cristo è l’apice della Rivelazione, il fine dell’Antico Testamento; 
tutta la Rivelazione, dopo Cristo, va riletta alla luce del suo esempio e del suo insegnamento. (Giovanni 5:39). 
 
4. Veridicità del racconto biblico. Stabiliti dall’ermeneutica (scienza dell’interpretazione) i generi letterari dei 
testi in questione, tutte le affermazioni bibliche sono degne di fiducia in rapporto alla responsabilità che i suoi 
autori ispirati si sono realmente assunti. Qualunque sia il genere letterario del testo che ci racconta la creazione, 
laddove esso si assume delle responsabilità precise (creazione da parte di Dio, radicale diversificazione qualitativa 
tra il resto del creato e l’uomo, assenza di processo evoluzionistico ...), il messaggio corrisponde a verità. 
 
5. La Bibbia come rivelazione decisiva. La stessa Bibbia afferma che Iddio ha comunicato anche tramite canali 
diversi come la natura (Romani 1:19-20) e la coscienza (Romani 2:15). Non sono questi però i canali decisivi 
della Rivelazione; l’unico canale decisivo è Gesù Cristo (Giovanni 14:). 
 
6. Distinzione tra inerranza (immunità da errore) e infallibilità. L’inerranza vede nella Bibbia un prodotto 
perfetto in tutti i suoi aspetti; vede la perfezione del prodotto veicolato e del veicolo. In questa concezione, anche 
semplicemente una cifra che contraddice un’altra cifra (la durata di un regno, la data di un avvenimento, ecc.) è un 
motivo che fa cadere l’ispirazione divina... Alla fiducia nell’infallibilità invece si giunge per l’insieme del 
messaggio e per l’attendibilità generale del testo, nella consapevolezza che i veicoli umani non possono mai 
essere perfetti. 
 
7. La Bibbia non è un limite alla Rivelazione ed alla comunicazione da parte di Dio. La chiesa ha avuto 
profonde ragioni bibliche nel chiudere il Canone Sacro e ha altrettante ragioni per considerarlo chiuso sino al 
ritorno del Signore; ma la chiesa commetterebbe un grave errore biblico nel chiudere col canone le rivelazioni di 
Dio agli uomini. Le profezie, biblicamente, cesseranno alla fine dei tempi (1 Corinzi 1:3:8; Apocalisse 19:10). La 
Bibbia sarà quindi non un limite alle Rivelazioni di Dio ma il metro dato dal Signore al suo popolo per verificare 
le future Rivelazioni (1 Tessalonicesi 5:19-21). 
 
DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. L’identità è data dai caratteri assolutamente peculiari all’Avventismo o alla combinazione di questi con 
caratteri propri del mondo cristiano in generale? 
 
2. Nel tracciare un’identità, è corretto parlare di verità più importanti di altre? 
 
3. Possiamo noi Avventisti dirci Protestanti? 
 
4. Se l’insegnamento avventista è fondato sulla Sola Scriptura, perché dal mondo protestante siamo stati spesso 
accusati di avere aggiunto E. G. White al Canone? 
 
5. C’è differenza, in rapporto alla salvezza, tra una radiazione per infedeltà e una per dissenso dottrinale? 
 
6. Cosa vi porta a pensare all’enorme diversificazione del mondo evangelico protestante? A un’orchestra 
composta da strumenti utili all’insieme o a Babilonia? 
 
7. Al di là di quello che a livello ufficiale era l’identità avventista in fatto di approccio biblico, nella prassi 
italiana, eravamo molto vicini all’approccio fondamentalista conservatore; un approccio meno fondamentalista e 
conservatore pone degli ostacoli all’entusiasmo interno e alla testimonianza? 
 
8. Quali sono i pericoli della storicizzazione e quali  quelli del letteralismo?  
 



 
 
NOTE 
 
1 Giorgio Girardet, Protestanti Perché, Claudiana, 1983 
2 Manuale di Chiesa, Ed. 1986, p. 19 
3 Manuale di Chiesa, Ed. 1986, p. 52 
4 Posizione della Chiesa Avventista sui rapporti con le altre Chiese, opuscolo pubblicato dal Dipartimento della Libertà Religiosa 
dell’U.I.C.C.A., 1989 
5 Ellen G. White, Manoscritto 24, 1866  
6 Ellen G. White, Lettera 121, 1901 
7 Ellen G. White, Il Gran Conflitto, Ed. AdV, Falciani-Impruneta, Firenze, 1977. p. 7 (I Ed. inglese 1888).



 

3. SOLA GRAZIA 
 
 
“Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai 
profeti; vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non v’è 
distinzione; difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e son giustificati gratuitamente per la sua 
grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù” Romani 3:21-24. 
 
“Chi prende coscienza di essere un peccatore salvato solamente dall’amore del Padre Celeste avrà pietà di 
quanti soffrono ancora nel peccato”  E. G. White. 
 
“La grazia a buon mercato è la nemica mortale della nostra chiesa. La grazia a buon mercato è la grazia 
considerata come merce in svendita: il perdono, la consolazione, i sacramenti al ribasso; la grazia come 
magazzino senza fondo della chiesa nel quale mani sconsiderate attingono per distribuire senza né esitazioni né 
limiti. La grazia a buon mercato, è la giustificazione del peccato e non del peccatore poiché quella grazia lascia 
tutto com’era ... La grazia a buon mercato, è la predicazione del perdono senza pentimento, è il battesimo senza 
disciplina ecclesiastica, è la santa cena senza confessione dei peccati, è l’assoluzione senza confessione 
personale. La grazia a buon mercato è la grazia che non s’accompagna all’ubbidienza, la grazia senza croce, la 
grazia che si astrae dal Cristo vivente e incarnato. 
Beati quelli per cui ubbidire a Gesù Cristo non è null’altro che vivere della grazia, e per i quali la grazia non è 
che l’ubbidienza. Beati coloro che, in questo senso, sono diventati cristiani, coloro per cui la parola della grazia 
è stata misericordiosa” D. Bonhoeffer. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Se la “sola Scrittura” è una delle due colonne centrali del tempio protestante, la seconda è “sola grazia”. La 
salvezza per sola grazia che si riceve attraverso la fede è per l’Avventismo, come per il Protestantesimo, un 
carattere determinante della sua identità. 
L’acquisizione di questa verità nel ricordo popolare avventista è legata a una data, il 1888, a una città, 
Minneapolis, a due pionieri - che poi lasciarono l’Avventismo - Waggoner e Jones. In realtà quella Conferenza 
Generale, per i contemporanei - E. G. White compresa - fu molto meno importante di quanto in effetti poi lo 
diventerà nel ricordo. Pare che quella fosse solo un’occasione tra tante altre in cui il tema fu affrontato. In Faith 
and Work, un libro che raccoglie diciannove articoli di E. G. White, sei dei quali precedenti il 1888, secondo 
Artur White non si nota nessun mutamento1. I nostri pionieri venivano tutti dal Protestantesimo e non dovettero 
faticare tanto per convincersi della gratuità della salvezza quanto piuttosto di come conciliarla con gli aspetti 
perenni della legge di Dio. 
La preoccupazione di sminuire l’importanza dell’ubbidienza ci ha sicuramente frenato storicamente e qualche 
volta ci frena ancora; non è stato facile trovare un linguaggio che esaltasse la legge di Dio senza legalismi e allo 
stesso tempo facesse rifulgere la gratuità assoluta della salvezza senza ridurla ad alibi a buon mercato. 
Non è stato semplice arrivare a scoprire nell’insegnamento della Sacra Scrittura, nei Dieci Comandamenti, un 
aspetto della premura di Dio, della sua grazia. I problemi si sono avvertiti (e qualche volta si avvertono) più che 
nelle definizioni di principio, nella catechesi. Un autentico insegnamento avventista però non può che contenere 
senza mezzi termini e senza timori l’affermazione dell’assoluta gratuità della salvezza che il credente riceve 
attraverso la fede, un sentimento anch’esso frutto della grazia poiché provocato dall’opera gratuita dello Spirito 
Santo. 
 



LA VERITÀ DELLA “SOLA GRAZIA” NELL’INSEGNAMENTO DEL LA 
SACRA SCRITTURA E DELLA CHIESA AVVENTISTA 
 
Le credenze avventiste così come sono definite nei 27 punti del Manuale di Chiesa e nella confessione di fede, 
nel loro insieme senza eccezioni, esaltano il Dio trinitario come unica fonte di salvezza e d’amore: il buon operare 
umano è sempre visto come frutto anch’esso dell’opera trinitaria. 
 
a. Nella confessione di fede 
  
Nei 13 punti della confessione di fede l’aspetto meritorio è totalmente assente; l’azione è sempre concepita come 
frutto dell’opera dello Spirito. La “sola grazia” salvifica è presente in ognuna delle 13 dichiarazioni. Nei punti 2, 
3, 4, 6, 11, il profondo convincimento avventista emerge in maniera esplicita: 
2. “Accettate la morte di Gesù Cristo sul Calvario come sacrificio espiatorio per i peccati degli uomini, e credete 
che per mezzo della fede nel sangue da Lui versato gli uomini sono salvati dal peccato e dalla punizione che esso 
comporta?”. 
 
3. “Rinunciando al mondo e alle sue vie peccaminose, avete accettato Gesù Cristo come vostro personale 
Salvatore e credete che Dio, per amore di Cristo, ha perdonato i vostri peccati e vi ha dato un cuore nuovo?”. 
 
4. “ Accettate per fede la giustizia di Cristo riconoscendolo come vostro intercessore nel santuario celeste e 
chiedete, secondo la sua promessa, di dimorare in voi col suo Spirito, in modo che possiate ricevere la potenza 
per fare la sua volontà?”. 
 
6. “Accettate i dieci comandamenti considerandoli tuttora vincolanti per i cristiani ed è vostro proposito, grazie 
alla potenza di Cristo presente in voi, di osservare questa legge, compreso il quarto comandamento, che richiede 
l’osservanza del settimo giorno della settimana quale Sabato del Signore?”. 
 
11. “Conoscendo e comprendendo i princìpi fondamentali della Bibbia insegnati dalla Chiesa Avventista del 
Settimo Giorno, è vostro proposito, per la grazia di Dio, fare in modo che la vostra vita sia in armonia con questi 
princìpi?”. 
 
Al punto 2 è evidente come gli uomini siano salvati dal peccato “per mezzo della fede nel sangue da lui versato” 2.  
Al punto 3 i peccati sono perdonati “per amore di Cristo” e per lo stesso amore il credente “riceve un cuore 
nuovo”. 
Al punto 4 si rileva come la potenza per fare la volontà di Dio sia il frutto della realizzazione della promessa del 
Signore di dimorare nel cuore del credente “con il suo Spirito”. 
Al punto 6 è messo in risalto che l’osservanza dei Dieci Comandamenti è possibile grazie alla promessa “potenza 
di Cristo presente nel credente”. 
Al punto 11 l’aderenza ai principi etici insegnati dalla chiesa è sempre ritenuta possibile “per grazia di Dio”. 
 
b. Nelle 27 credenze fondamentali 
  
Le 27 credenze fondamentali non rappresentano per la Chiesa Avventista dogmi immutabili ma una sintesi 
dell’attuale comprensione del messaggio biblico. Esse spiegano in maniera più ampia la confessione di fede; 
anche in questa lunga esposizione dell’attuale comprensione della verità è assolutamente assente qualsiasi cenno 
alle opere meritorie che sono sempre comprese come conseguenza dell’incontro del Signore e sono perciò sempre 
e soltanto frutto della fede. 
L’operare della grazia come unica azione determinante e meritoria è presente in ognuno dei 27 punti di dottrina; il 
punto 10 sulla salvezza è però certamente il più completo in tal senso: 
 



L’esperienza della salvezza: 
 
“Nel suo infinito amore e nella sua grande misericordia Dio fece essere peccato per noi Cristo colui che non 
conobbe peccato, affinché in Lui noi potessimo divenire giustizia di Dio. Guidati dallo Spirito Santo noi 
avvertiamo le nostre necessità, riconosciamo la nostra colpevolezza, ci pentiamo delle nostre trasgressioni, ed 
esercitiamo la nostra fede in Gesù accettandolo come Signore e Cristo, Sostituto ed Esempio. Questa fede che 
riceve salvezza proviene dal divino potere della Parola ed è un dono della grazia di Dio. Per mezzo di Cristo noi 
siamo giustificati, adottati da Dio come figli e figlie di Dio e liberati dal dominio del peccato. Mediante lo Spirito 
nasciamo di nuovo e siamo santificati; lo Spirito rinnova  le nostre menti, scrive la legge d’amore di Dio nei 
nostri cuori e ci dà la potenza per vivere una vita santa. Dimorando in Lui, noi diventiamo partecipi della natura 
divina e abbiamo la certezza della salvezza ora e nel giudizio”. 
 
Si noti come:  
- possiamo divenire giusti solo per “l’infinito amore e la sua grande misericordia”; 
- avvertiamo le nostre necessità, riconosciamo le nostre colpe, ci pentiamo, esercitiamo la nostra fede, accettiamo 
Gesù ... “Guidati dallo Spirito Santo”; 
- la nostra fede è “un dono della grazia”; 
- siamo giustificati, adottati come figli, liberati ... “Per mezzo di Cristo”; 
- nasciamo di nuovo e siamo santificati “mediante lo Spirito”; 
- la legge d’amore nei nostri cuori e la potenza per vivere una vita santa ci vengono dallo “Spirito” rinnovatore; 
- nella comunione “dimorando in Lui” nasce e si sviluppa la certezza della salvezza. 
 
c. La “sola grazia” nella Sacra Scrittura  
 
Un profondo senso etico permea la religiosità biblica; l’uomo è costantemente invitato alla fedeltà, agli ideali etici 
di Dio; questi costanti inviti e i frequenti richiami alla responsabilità umana sono stati spesso interpretati 
presupponendo la possibilità per l’uomo di trovare in sé le energie per conquistarsi la salvezza. In realtà, l’Antico 
Testamento presuppone sempre la comunione (che cos’è il patto?) come condizione indispensabile alla fedeltà; e 
il perdono è sempre il fondamento delle esperienze accettate da Dio. 
I migliori tra gli uomini dell’Antico Testamento, hanno sempre trovato nella gratuità dell’amore di Dio e nel suo 
perdono la loro dimensione di salvati. Davide, Mosè, Aronne, Abramo, Isacco, Giacobbe, al di là del perdono 
sarebbero stati trovati tutti profondamente mancanti. 
“Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati ... Egli ha allontanato le nostre trasgressioni. Come un padre 
pietoso ... Egli conosce la nostra natura; Egli si ricorda che siamo polvere”, dirà riconoscente Davide (Salmo 
103:11-14) il quale, in un altro Salmo (143:2), supplicherà Dio di non scendere tra gli uomini su una base legale, 
poiché “Nessun vivente sarà trovato giusto nel tuo cospetto!”. In Isaia 53 il popolo di Dio ha pace per il castigo 
che Iddio fa cadere sul suo Unto. Il Nuovo Testamento, la cui tensione etica è superiore a quella riscontrabile nel 
Antico Testamento, con l’annuncio della necessità del sacrificio di Cristo Dio, elimina ogni possibile malinteso 
sulla capacità dell’uomo di fare qualcosa di meritevole per la propria salvezza ed esalta la gratuità dell’opera 
salvifica frutto del suo solo amore. 
In Luca 15 Gesù paragona l’umanità a una pecora smarrita, a una moneta persa, a un giovane lontano da casa che 
ha sperperato la propria eredità.  
L’uomo, qualunque uomo, è un essere perso come una moneta, una pecora, un figlio. Soltanto Iddio, attraverso 
un’azione motivata dall’amore, può riportarlo a sé e rigenerarlo (Giovanni 3:3-8). 
L’apostolo Paolo svilupperà questa verità mostrando come nessuno è giusto (Romani 3:9-10), nessuno può 
sperare di diventarlo poiché l’uomo decaduto è debole ed è sempre al di sotto delle aspettative dell’etica divina 
(Romani 8:3). La salvezza perciò o è dono di Dio o è un’impossibilità. 
Spesso si dice che nessun uomo è in grado di osservare perfettamente la legge; certamente ognuno nella propria 
vita commette  qualche errore. Ma il Nuovo e il Antico Testamento sono molto più radicali; non si tratta di 
qualche errore ma dell’assoluta incapacità dell’uomo decaduto di fare il bene (Romani 7); l’inversione della 
tendenza è soltanto possibile nella rinascita che è opera dello Spirito Santo (Giovanni 3:2-8). Ma anche la 



conversione è solo un profondo mutamento di indirizzo. L’operare del convertito ha comunque sempre bisogno 
del soccorso della grazia per essere accettevole al Signore. 

LA GRAZIA E LA LEGGE 
 
Un malinteso per colpe reciproche si è creato tra gli Avventisti e il mondo evangelico e protestante su questo 
tema. Oggi parrebbe in molti ambienti superato ma qualche problema rimane ancora. I Protestanti hanno spesso 
accusato gli Avventisti di legalismo, di ritorno alle opere meritorie derivanti dalle osservanze legali. Gli 
Avventisti hanno ricambiato spesso interpretando il rifiuto protestante del Sabato come il rifiuto della volontà di 
Dio in favore di un’anarchia etica e spirituale. 
In realtà il problema era ed è molto diverso; ovviamente nel mondo protestante esistono coloro che snaturano in 
alibi la grazia, ma  esistono anche tra gli Avventisti; come tra gli Avventisti esistono i legalisti che si ritrovano 
anche tra i Protestanti. Ma nel messaggio evangelico protestante, la grazia non è un alibi, come nel messaggio 
avventista l’osservanza della legge non ha alcuna implicazione meritoria. 
La comprensione avventista della legge può essere facilmente ricavata da una lettura attenta del Salmo 119 e di 
Tito 2:9-11. 
Nel Salmo 119, tutto dedicato alla legge, questa non è considerata strumento di salvezza, né via etica che l’uomo 
può percorrere da solo ... Ma insegnamento, dono di un padre amorevole e premuroso; la legge è un aspetto della 
grazia, proviene dalla grazia, ed è nella grazia che può essere compresa e vissuta.  Scrive il salmista: 
 
“Non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho riposto la tua Parola nel mio cuore ... (10-11)”. “Le tue 
testimonianze sono il mio diletto e i miei consiglieri ... (24)”. “Nella tua grazia fammi intendere la tua legge ... 
(29)”. “Io correrò per la via dei tuoi comandamenti quando mi avrai allargato il cuore ... (32)”. “Vivificami nelle 
tue vie ... (37)”. “Camminerò con libertà perché ho cercato i tuoi precetti ... (45)”. “Questo bene mi è toccato di 
osservare i  tuoi precetti ... (56)”. “Abbi pietà di me secondo la tua parola ... (58)”. “La legge della tua bocca val 
meglio di migliaia di monete d’oro e d’argento ... (72)”. Ho veduto che ogni cosa perfetta ha un limite ma il tuo 
comandamento ha un’estensione infinita ... (96)”. “La dichiarazione delle tue parole illumina, dà intelletto ai 
semplici (130)”. 
 
La legge è l’insegnamento del Signore, è la sua comprensione dell’esistenza che viene donata con amore e per 
amore, è ricevuta dalla fede come conseguenza della comunione. 
Se il Salmo 119 esprime in maniera vivida la legge come un aspetto della grazia di Dio, il brano di Tito 2:11-13 
rivela i profondi insegnamenti in rapporto alla vita che la grazia porta con sé: 
“La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane 
concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente aspettando la beata speranza e 
l’apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù”. 
La grazia di Dio non è solo un battesimo di perdono ma allo stesso tempo ci fa discepoli di un Maestro di vita che 
ci indica la strada dandoci la forza dello Spirito per percorrerla. 
La contrapposizione del Nuovo Testamento non è tra il perdono di Dio offerto gratuitamente e il suo 
insegnamento sulla vita ma, tra la concezione magica di una legge immutabile, fine a se stessa,  separata 
dall’amore, strumento sufficiente di salvezza ... e un insegnamento sulla vita la cui finalità è l’uomo (il Sabato è 
stato fatto per l’uomo!) e che, come tutti gli insegnamenti, ha aspetti provvisori e altri eterni (ombra dei futuri 
beni!). 
Nella concezione avventista, il Sabato illuminato dall’Evangelo è tra i doni preziosi della creazione di Dio, utili 
alla crescita umana sin che durerà il mondo. 
Il ricupero avventista di numerosi insegnamenti dell’Antico Testamento lungi dallo sminuire la centralità della 
grazia di Dio la esalta, poiché ne individua profonda l’azione in tutto l’Antico Testamento, particolarmente nella 
creazione; in Gesù Cristo la grazia s’incarna nella storia e raggiunge il suo apice benché la sua opera fosse iniziata 
nell’Eden. 
 
 



DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. Se la salvezza è possibile per “sola grazia” quale ruolo ha l’uomo? E’ proprio  in accordo con il Vangelo e con 
l’esistenza, dire come certi affermano, che l’uomo è chiamato solo a ricevere? 
 
2. La perdizione degli empi come può conciliarsi con la salvezza per “sola grazia”? 
 
3. C’è posto, in una visione dottrinale che ha come fondamento la “sola grazia”, per una visione perfezionistica 
secondo la quale su questa terra è possibile raggiungere un stadio di perfezione morale? 
 
4. La salvezza per grazia soltanto è una dottrina del Nuovo Testamento o è pienamente anche presente nell’Antico 
Testamento? 
 
5. La disciplina di chiesa contraddice in qualche modo, o può contraddire, la dottrina della “sola grazia”? 
6. Perché pensate che nel mondo evangelico e protestante l’osservanza di nove comandamenti non contrasti con la 
centralità della “sola grazia” mentre quella del Sabato sì? 
 
7. L’ubbidienza ai comandamenti di Dio, anche ai più scomodi, non è forse tra i segni esteriori più evidenti della 
consapevolezza di vivere nel regno della grazia? 
 
8. “Giustificati per fede abbiamo pace con Dio” (Romani 5:1). Come si concilia una simile convinzione con la 
nevrosi tipica dei grandi credenti nella grazia di Dio, Paolo compreso? 
 
 
 
NOTE 
 
 
1 E. G. White, The Lonely Years, Review and Herald, 1984, p. 396. 
2 Manuale di Chiesa, p. 52. 



4. LA RIVELAZIONE DEL SENSO DELLA 
STORIA 
 
 
 
“Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che 
abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita ...” 1 Giovanni 1:1. 
 
“Gli eletti sono giunti alla santa città, Cristo ne spalanca le porte” E. G. White. 
 
“Il mondo culturale dell’occidente è il “mondo storico” al quale apparteniamo noi stessi, proprio perché la 
storia è “l’invenzione” fondamentale della Bibbia. E’ la rivelazione biblica a capovolgere quello che era l’eterno 
mondo cosmico delle antiche religioni nel dinamico mondo storico, il mondo degli eventi che accadono nel 
tempo, dalla creazione alla rivelazione, alla redenzione” S. Quinzio. 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
a. La concezione pagana della storia 
 
Come ha detto molto bene S. De Dietrich, l’immagine che meglio definisce la concezione pagana della storia è la 
ruota: tutto in qualche modo ritorna sempre. La conseguenza maggiore di questa visione è che la sofferenza, la 
morte, il male non hanno soluzione; sono parte della realtà e in questa hanno una funzione naturale ed eterna; 
esiste in molte concezioni pagane una pace raggiungibile che però si trova fuori dal tempo e dalla storia, 
comunque fuori dall’individualità. 
 
 
b. La concezione biblica della storia 
 
La retta è invece l’immagine che meglio può illustrare la visione biblica della storia; essa ha un inizio e una sua 
fine; la sofferenza e la morte non sono eterni elementi della realtà ma cellule malate, frutto di un incidente 
accaduto nella storia, in uno spazio e in un tempo ben delimitati. 

1. LA STORIA, UNA RETTA FINITA  
CONTRASSEGNATA DA QUATTRO  
EVENTI FONDAMENTALI 
 
Il messaggio biblico, nel corso della storia, è stato utilizzato in maniera assai variegata; ad esso si è fatto risalire 
tutto e il contrario di tutto; talvolta lo si è utilizzato come una mera operazione filosofica morale o metafisica. Ma 
un carattere centrale dell’identità biblica è il suo essere storia della salvezza; tutta la Bibbia è attraversata nel suo 
profondo dal senso della storia individuale e collettivo; il senso della storia è la finalità ultima delle sue 
rivelazioni. Quattro gli avvenimenti, i fatti, centrali e decisivi di questa storia: la creazione, il peccato, la 
redenzione, la restaurazione; inscindibilmente uniti, essi sono elementi decisivi dell’identità biblica come 
dell’identità avventista. 
 
a. La creazione 



 
Il racconto biblico inizia con l’annuncio di questo fatto: l’universo non è eterno, ma è stato creato da Dio. La vita 
vegetale, quella animale, l’uomo, non sono figli dell’incontro della materia, ma di un Essere etico e creatore. Non 
solo l’inizio ma tutta la Bibbia è attraversata dall’idea della creazione da parte di Dio. Questa creazione è oggetto 
della nostra fede (Ebrei 11:3), poiché affonda la sua origine nel mistero di Dio. La sua Rivelazione, la Genesi, in 
particolare, non ci rivela il come ma il perché. 
Si discute molto oggi sui primi capitoli della Genesi, sul genere letterario al quale essi corrispondono; non 
crediamo che tutto ciò costituisca un problema per l’identità avventista a patto che, in questa necessaria 
operazione, non vengano travolte le intenzionalità più evidenti del testo. Jean Flory, uno degli autori avventisti più 
innovativi in questo senso, elenca così i messaggi fondamentali volutamente veicolati dall’autore della Genesi:  
“L’origine del mondo, l’origine dell’uomo, l’origine del peccato, e della morte, il destino dell’umanità”1. 
Ogni risposta biblica alle domande fondamentali della vita ha sullo sfondo l’iniziale perfetta creazione da parte di 
Dio. Le grandi chiese cristiane hanno in qualche modo accettato l’idea o la possibilità dell’evoluzionismo; non è 
un caso se l’escatologia contemporanea è assolutamente confusa, come è confuso il ruolo redentivo di Cristo. Al 
di là del messaggio sulla creazione, il peccato, la redenzione, la restaurazione perdono il loro senso. E perde il suo 
senso la storia. 
Parecchi cristiani che vogliono conciliare l’evoluzionismo con il Cristianesimo affermano che un fatto è un fatto 
sia che si accordi con la Bibbia o no, ed è vero; ma la scienza non afferma che l’evoluzionismo è un fatto; per 
alcuni è solo un’ipotesi scientifica, per altri solo un’interpretazione della realtà contro troppi fatti.  
Per un filosofo della scienza di fama mondiale e al di sopra di ogni sospetto come Karl Popper, la teoria 
sull’evoluzionismo non può neppure essere considerata un’ipotesi scientifica. In ogni caso siamo ben lungi dal 
trovarci di fronte a un fatto.  
Dal 13 al 19 ottobre 1991, a Parigi, si sono dati convegno più di 200 scienziati, tra i quali numerosi premi Nobel, 
per discutere di Darwinismo. Panorama del 17.11.1991 ne ha fatto un resoconto intitolato: “Non per puro caso” 
con il seguente sottotitolo: “Un maxiconvegno in Francia mette in discussione un mito durato più di un secolo. 
Quattro scienziati spiegano il perché”. Uno di questi è Roberto Fondi, già ospite dell’AUDA. I quattro, in qualche 
modo, confinano l’evoluzionismo nel regno della metafisica. 
Le chiese cristiane, intenzionalmente o no, hanno avuto poca fede nella Parola di Dio e troppo timore della forza 
del mondo che, lontano da Dio, cerca la propria origine, ma è costretto a cambiare regolarmente le proprie 
“certezze” che durano un tempo limitato. 
 
b. Il peccato (Romani 7:24) 
 
La sofferenza e la morte, non sono realtà eterne ma temporanee e frutto dell’allontanamento dell’uomo da Dio, 
fonte della vita e del bene. Il peccato, cioè la rottura della comunione è, nel messaggio biblico, un fatto avvenuto 
nel tempo, nella storia. Essendo la vita prerogativa di Dio e di Dio solo, la separazione ha come conseguenza 
naturale il disordine e la morte del singolo (Genesi 2:17; 3:15-19) e della collettività (Apocalisse 11:18). 
 
c. La redenzione (Galati 4:4-6) 
 
L’alienazione e l’incoerenza, frutto amaro della separazione (Romani 7), perderebbero per sempre l’uomo 
togliendolo eternamente dal tempo e dalla storia; la terra sarebbe destinata a essere deserta come la luna se il Dio 
della creazione non avesse creato per amore e non avesse amato la sua creatura sino al sacrificio. La Bibbia, tutta 
la Bibbia, è soprattutto il segno della premura di Dio, del suo piano d’amore, radicato nella storia, inteso a 
ricuperare l’uomo al suo amore, alla comunione perduta. I profeti, Israele, il Cristo, costituiscono tappe diverse 
nella storia il cui fine è la restaurazione della comunione perduta. Il culmine del piano della redenzione è Dio che 
in Gesù Cristo si fa carne nella storia. 
d. La restaurazione (2 Pietro 3:13) 
 



“Ravvedetevi e convertitevi ... Affinché vengano dalla presenza del Signore tempi di refrigerio e ch’Egli vi mandi 
il Cristo che v’è stato destinato; cioè Gesù che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte 
le cose ...” Atti 3:19-21. 
L’apostolo Pietro, come d’altronde tutti gli autori del Nuovo Testamento, collega strettamente l’esperienza storica 
di Cristo con la restaurazione; anzi solo nella restaurazione, essa trova il suo senso compiuto. L’Antico 
Testamento annuncia l’opera del Messia come trionfatore sul male e sulla storia degli uomini (Salmo 2:8-9), ma 
lo stesso Messia per amore si sarebbe sacrificato portando su di sé i loro peccati (Isaia 53). 
Nel mondo ebraico le attese dei più si sono identificate col Messia vittorioso dimenticando la sua opera 
sacrificale. Ma è da essa che Cristo iniziò; Egli venne nella storia per salvare piuttosto che per giudicare 
(Giovanni 3:17). Gettò sulla terra un seme d’amore e ne affidò la coltivazione alla chiesa (Matteo 28:18-20) che 
con la sua testimonianza venne destinata a preparare il trionfo (Matteo 24:14) della storia e sul male. Il legame tra 
i due interventi nella storia è inscindibile (Ebrei 9:27; Tito 2:11-13). 
La Chiesa Avventista è nata intorno alla riscoperta della restaurazione come fatto storico, conclusivo di una fase e 
iniziale dell’eternità. 
 
 
2. DIO E LA STORIA 
 
Sul rapporto tra Dio e la storia, il pensiero religioso è lungi dall’essere unanime; i due estremi di questo pensiero 
sono anti-biblici; per il primo Iddio ha creato l’uomo e l’universo lasciando poi la storia alla totale responsabilità 
umana; tutto ciò che accade è in qualche modo voluto e determinato da Dio. Giobbe, nella sua umanità non era 
lontano da questa concezione: “Dio ha dato, Dio ha tolto ...” Giobbe 1:21. La storia, in tutti i suoi aspetti, sarebbe 
determinata da Dio. A noi pare che al di là delle espressioni datate che usano talvolta gli uomini della Bibbia, il 
rapporto di Dio con la storia sfugge a questi estremi e, nella sostanza, può essere così definito: 
 
a. Alla creazione, inizio della storia umana, Dio il Creatore non interferisce né è assente; vive la storia dell’uomo 
con l’uomo così come in una relazione ideale un padre vive la storia con i suoi figli; la storia è un loro privilegio 
che nell’amore si consuma insieme alla gioia della conversione. 
b. Dopo il peccato Iddio non lascia l’uomo a se stesso ma neppure gli si impone; gli si propone con una forza 
proporzionata alle sue aperture; i suoi interventi sono tanto più invadenti quanto più Egli ha a che fare con i suoi 
figli; Egli parla tanto più forte quanto più è ascoltato. Con i Mosè, i Giona, gli Elia, i Pietro, i Paolo, gli Osea, i 
Davide, Iddio è invadente. Si mostra, opera cioè, sempre più visibilmente. Dove il cuore è chiuso (Erode) Dio si 
“nasconde”. La tentazione di Cristo è emblematica al riguardo: in essa, Gesù, è chiamato a intervenire in maniera 
eclatante nella storia degli increduli, ma Gesù rifiuta. 
 
c. Nella storia anche dei suoi figli Iddio è comunque discreto; i tempi della restaurazione della storia passano per 
la conversione, attendono il compimento ultimo dell’arbitrio dell’uomo (Apocalisse 11:17-18). 
 
L’affermazione della sua giustizia è un seme gettato nel cuore di Abramo che impiega millenni a diventare frutto 
maturo. Iddio agisce se accolto nel cuore dei suoi figli che sostiene e indirizza tra le onde minacciose della storia 
umana che segue il proprio corso; è tramite i suoi figli che si propone o tramite l’opera invisibile del suo Spirito. 
Abramo, i profeti, Israele, la chiesa, l’incarnazione ... non sono mai cose eclatanti ma proposte che se accolte 
potrebbero modificare la storia, ma per la volontà dei convertiti non per il prepotere di Dio. 
Ovviamente il problema è complesso ma ci sembra di poter dire che l’immagine dell’Apocalisse: “Io sto alla porta 
e picchio” (3:20), corrisponda alla maniera di proporsi di Dio non solo all’individuo ma alla storia umana. 
Nell’eternità, esaurita l’autonomia umana, ricomincerà la storia della comunione, il figlio è felice nella casa del 
padre che sarà “tutto in tutti”. 
 
 

3. LE PROFEZIE DI DANIELE  



E DELL’APOCALISSE E  
L’IDENTITÀ AVVENTISTA 
 
Nella coscienza delle masse cristiane, ormai da tempo, la storia non è più la retta sulla quale Dio opera, pur 
discretamente ma continuamente, perché sbocchi nell’eternità. Un contributo determinante alla cancellazione 
dell’opera di Dio nella storia lo hanno offerto tre correnti di pensiero che hanno penetrato via via la fede cristiana: 
la dottrina dell’immortalità dell’anima, che annulla di fatto la morte come nel mondo pagano; la teoria 
dell’evoluzionismo, che cancella o confonde l’origine della storia; il ridimensionamento delle profezie di Daniele 
e dell’Apocalisse, che privano le promesse di Dio della prospettiva cronologica. 
 
Un famoso biblista laico cattolico, Sergio Quinzio, scrive: 
“Mi rendo chiaramente conto, nel momento stesso in cui le cito, che le parole della Bibbia, da secoli venerate 
senza essere più comprese, non comprese perché divenute inaccettabili, e inaccettabili anzitutto per il loro 
mancato compimento, l’uomo moderno non può più accettarle”2. 
In un piccolo libro struggente e bellissimo, l’autore che tanto ama il messaggio di Cristo, teme fortemente che il 
Cristo sia un’illusione a causa del mancato compimento delle sue promesse di salvezza. Tutta la Bibbia, dice 
Quinzio, gronda di promesse che non si sono mai realizzate. E il mondo sta morendo. 
 
“Dubito che qualcuno abbia il coraggio di affermare che la nostra sia una storia che procede verso la vittoria di ciò 
che è umano e l’armonia dell’ambiente in cui l’uomo abita. Per quanto mediocre cosa sia la “buona fede”, in 
“buona fede” questo non può più dirlo nessuno”3. 
Le promesse di salvezza della storia da parte di Dio non si sono realizzate, il mondo sta morendo ... Sergio 
Quinzio conosce molto bene la Bibbia, ma come moltissimi biblisti moderni, cattolici in particolare, snobba il 
messaggio storico profetico di Daniele e dell’Apocalisse. Quando invece il senso della storia è proprio lì chiaro 
come non mai. Alla fine del suo libro, Daniele implora: “Signore mio, qual sarà la fine di queste cose? Ed Egli 
rispose: “Va’ Daniele; poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine; ... Ma tu avviati 
verso la fine (morte) e poi sorgerai per ricevere la tua parte d’eredità alla fine dei giorni”” Daniele 12:9-13. 
Il libro si conclude con Daniele che si avvia in pace verso la morte, nella consapevolezza che il messaggio per lui 
misterioso e di cui pure è veicolo, sarà chiaro e importante alla fine della storia. 
Daniele non si stupisce solo dell’ultima visione; le rivelazioni di Dio sull’adempimento delle sue promesse, 
contenute nella visione del capitolo 8, sconvolgono così tanto il profeta che questi sviene e sta male vari giorni 
(Daniele 8:26,27). Infatti, proprio al capitolo 8 vi è la sconvolgente rivelazione non solo della forza terrificante e 
persecutoria dei poteri umani,  particolarmente di quelli religiosi, ma addirittura Iddio ne precisa i tempi: 2300 
anni! (Daniele 8:13,14). 
Daniele, come i credenti di tutti i tempi, sperava che le promesse di Dio trovassero il loro compimento durante il 
corso della propria vita. Iddio invece gli parla di 2300 anni. La pazienza millennaria di Dio è anche il limite 
estremo del rispetto della libertà umana, della sua volontà di non volere interferire nella storia dell’uomo; 
l’umanità è come il prodigo cui viene concesso di spendere l’esistenza in totale autonomia; nella sua povertà e 
sofferenza, nella sua alienazione, l’intervento del padre si limita a ricordare all’anima che nella sua antica casa c’è 
pane in abbondanza, ci sono  la veste e l’anello: l’Evangelo. 
Alla fine dei tempi Cristo “apparirà a quelli che l’aspettano per la loro salvezza” Ebrei 9:28. Quando l’umanità 
avrà esaurito le ricchezze arbitrariamente ereditate, il Signore costruirà un regno per i miti. 
Daniele e l’Apocalisse, visti nella prospettiva storico-profetica tratteggiano non certo una cronologia completa 
della storia della salvezza; ma solo questi due libri, non creduti dalla teologia contemporanea, offrono un 
messaggio prospettico, danno il senso della snervante durata della storia, annunciano, senza mezzi termini 
“l’insopportabile” lunghezza della pazienza di Dio e del suo rispetto della libertà umana, come pure l’incredibile 
ambiguità, fragilità e criminosità della religione cristiana. 
“Il nome della rosa”, già allora avrebbe potuto scriverlo  un Umberto Eco dei primi secoli dell’èra cristiana, se 
avesse capito il messaggio di Daniele e dell’Apocalisse.  
 



 
 

4. I LIBRI DI DANIELE E DELL’APOCALISSE E LA LORO 
INTERPRETAZIONE NELL’IDENTITÀ AVVENTISTA 
 
Alcuni, piuttosto ingenuamente, pensano che nel passato la Chiesa Avventista abbia avuto una comprensione 
totale di questi due libri e che i suoi pionieri, ne abbiano avuto una cognizione univoca. La realtà è ben diversa e 
non è stata mai nascosta. Il commentario biblico avventista stampato negli anni 50, quaranta anni fa quindi, offre 
numerose testimonianze sia della non comprensione di tante parti dei due libri, sia della loro parziale 
comprensione; non di rado, di un brano, vengono date spesso due o più possibilità d’interpretazione. 
Da sempre nella Chiesa Avventista c’è un dibattito aperto, ad esempio, sulla letteralità di Armagheddon, dei 
144.000 ..., come su moltissimi altri punti. Qui, come altrove, un certo pluralismo è parte integrante dell’identità 
avventista. Ciò che a noi invece pare decisivo al mantenimento della nostra identità è: 
 
a. La fiducia in questi testi e in quello che affermano di sostanziale voler essere: un velo rimosso sulle grandi linee 
della storia della salvezza. 
 
b. Il mantenimento della prospettiva storico-profetica. 
 
c. Il mantenimento sostanziale dell’interpretazione su cui in fondo si trovarono unanimi i pionieri, precisamente 
Daniele 2, 7, 8, 9. 
 
d. Il mantenimento e l’approfondimento dei 2300 giorni, catena profetica decisiva alla comprensione dei problemi 
connessi con la lunghezza del tempo in rapporto all’avvento del regno di Dio. 
 
Decisiva e giusta ci pare sia stata l’attitudine della Conferenza Generale, alla fine degli anni ‘80 sul caso Ford; un 
autore avventista che si era spostato sulle interpretazioni correnti di questi testi, che, nei fatti, negano loro autorità 
profetica. 
 
 

DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. Che cos’è veramente decisivo, per non tradire il testo biblico della Genesi, l’individuazione del genere 
letterario cui appartiene, il tipo di veicolo, o non piuttosto i messaggi per cui il veicolo è stato costruito? 
 
2. Elenca i messaggi chiari che la Genesi veicola indipendentemente dal genere letterario con il quale si esprime. 
 
3. Quali pensate siano i motivi per cui i credenti di ogni epoca hanno creduto di vedere il Signore venire nel loro 
tempo? 
 
4. Vi turba l’accostamento tra la libertà lasciata al figliol prodigo e quella lasciata da Dio all’umanità ... al 
pensiero che l’uomo non vive solo, e nella sua libertà fa del male ad altri uomini? 
 
5. Ameresti una chiesa che riuscisse a interpretare l’intero libro della Bibbia alla stessa identica maniera? 
 
6. Trovi nella Bibbia espressioni che contraddicono l’idea che Dio non interferisca nella storia dei non credenti? 
 
7. Identifichi negli stessi punti fermi dell’autore i caratteri decisivi su questo argomento circa l’identità 
avventista? 
 



8. Da che cosa dipende il fatto che molti credenti nelle nostre chiese si scandalizzano nel sentire una diversa 
visione di Armagheddon mentre la sorella White ha spesso assistito a divergenze, e non solo sull’Apocalisse, 
senza mai scandalizzarsi? 

 
 
NOTE 
 
 
1 Jean Flory, La Genese ou l’antimythe, Dammarie les Lys, 1980, p. 35. 
2 Sergio Quinzio, La sconfitta di Dio, Adelphi Ed., Milano, 1992 p. 35. 
3 Sergio Quinzio, La sconfitta di Dio, Adelphi Ed., Milano, 1992 p. 79. 



5. L’UNITÀ DELLA  
NATURA UMANA 
 
 
“Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che m’hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò poiché sono 
stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene” 
Salmo 139:13-14. 
 
“Il soma (corpo), la psiche (l’anima) e il pneuma (spirito) sono ognuno la persona totale in uno dei suoi aspetti” 
A. Malet. 
 
“La vera educazione interessa l’essere intero; è lo sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali 
dell’individuo”  E. G. White. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
La visione dell’uomo, della sua natura, è centrale a ogni sistema di pensiero laico o religioso che sia; non sempre 
esiste coscienza della visione dell’uomo che è propria; ma è certo, che è quella visione a orientare le scelte 
esistenziali fondamentali. E’ sempre sulla visione della propria natura che si fondano le proprie speranze, il 
proprio destino; che si disegna il volto di Dio o se ne esprime l’assenza. La vita, la morte, i valori, trovano il loro 
significato o la loro collocazione ovunque nella concezione che si ha dell’uomo. 
 
a. Visione religiosa 
 
Nello spazio e nel tempo, sempre, tranne che in un filone del pensiero moderno, l’uomo ha creduto nella presenza 
dell’invisibile e si è definito in rapporto alla comprensione che ne aveva; lo ha fatto in modi variegati. Difficile 
dire se ha definito la divinità in conseguenza della definizione di se stesso o se è  accaduto l’inverso; è probabile 
che la reciprocità abbia giocato un ruolo fondamentale. Le visioni dell’uomo sono tante quante sono le culture 
emerse dal crogiuolo umano; esse però possono tutte riconoscersi in un comune denominatore: l’uomo è il 
risultato dell’incontro generalmente negativo; disgraziato, tra un elemento divino, puro, immortale (l’anima o lo 
spirito) e un elemento terreno, impuro, mortale (il corpo, la materia). Il primo elemento è ovviamente destinato a 
rimanere eterno; il secondo a ritornare alla terra. Tra i due elementi la lotta è costante; l’elemento materiale 
contrasta l’elemento spirituale, divino.  
Tutte le pratiche pagane di disprezzo della corporeità e lesive del corpo, trovano il loro fondamento nella visione 
dualistica dell’uomo. 
Il fatalismo pagano sulla vita presente, l’immobilismo delle masse circa la loro dolorosa attualità di miseria e di 
fame, trovano anch’essi le loro radici nel sostanziale disprezzo della vita presente, immersa nella materia. La 
morte è in queste visioni un fatto ineluttabile e tutto sommato positivo, liberatorio.  
Vemu Mukunda, scienziato nucleare e gran maestro indù, intervistato da Renzo Allegro, sulla cremazione di 
Indira Gandhi, ha dichiarato: 
 
“Molti occidentali ci hanno giudicato barbari e insensibili vedendo le fiamme che avvolgevano Indira Gandhi; ma 
bisogna capire che per noi la morte non è disgrazia, ma liberazione!”. 
 
E’ l’identica visione di Socrate. Anche per lui la morte del corpo equivaleva a una vera e propria liberazione. 
L’uccellino, come diceva Platone, liberato alfine dalla gabbia del corpo, può felicemente librarsi negli spazi 
infiniti. 



 
 
b. La visione del “Cristianesimo” vincente 
 
Le fonti del  Cristianesimo hanno una visione dell’uomo radicalmente diversa e originale rispetto al mondo 
pagano. Nei primi secoli dell’èra volgare però, per complessi motivi storici e culturali, alcuni padri della chiesa 
imbevuti di cultura greca, hanno cominciato a leggere la Bibbia alla luce di quella cultura; la dottrina 
dell’immortalità naturale dell’anima è lentamente penetrata nella dottrina cristiana gettando il Cristianesimo  nelle 
braccia dell’antico paganesimo.  
Ovviamente, il Cristianesimo ha mantenuto alcuni suoi tratti originali, ma l’intera sua visione del mondo, 
dell’uomo, di Dio, è stata profondamente inquinata da questo fondamentale comune denominatore presente nel 
tessuto base di tutte le religioni. 
Nella raccolta di seminari Verso la libertà, al capitolo 5, abbiamo più ampiamente esaminato questa dottrina e le 
sue implicazioni; ci limitiamo qui a dire che questa visione è alla base di dottrine come: il limbo, il purgatorio, 
l’inferno, il paradiso, i santi intercessori, l’identificazione della corporeità con la materialità, la sessuofobia, la 
speculazione sui morti, le messe di suffragio, il celibato ecclesiastico, la denigrazione del presente ... 

 
 
1. LA VISIONE BIBLICA DELLA NATURA DELL’UOMO NELLA 
COMPRENSIONE AVVENTISTA 
 
a. La composizione dell’uomo 
 
Due testi sono fondamentali per capire il messaggio biblico sulla natura dell’uomo. 
 
Genesi 2:7 (sulla “composizione dell’uomo”) 
 
“E l’Eterno Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo divenne 
un’anima vivente”. 
 
 
 
 
 
 
Questo testo contiene quattro verità fondamentali confermate dall’intera Scrittura: 
 
“1. L’uomo è creatura di Dio. Esiste tra Dio e l’uomo un legame indissolubile ma anche una differenza 
insormontabile. 
“2. Egli è tratto dalla terra. E’ cioè materia, costituita degli stessi elementi di cui sono costituiti gli altri 
componenti del mondo. 
“3. L’ uomo trae la vita da Dio. E’ attraverso tale soffio vitale, espressione della specifica volontà divina, che 
quella materia diviene vivente: un’anima vivente. 
“4. L’ uomo è appunto un’anima vivente. Notiamo bene: non leggiamo che l’uomo possiede un’anima, ma che è 
un’anima. L’anima è quindi l’espressione della totalità della persona. Non c’è esistenza senza il corpo; tutta 
l’antropologia biblica segue questa linea” Vittorio Fantoni. 
 
b. La mente 
 



Se questo testo esprime la verità sulla composizione dell’uomo da parte di Dio, un testo parallelo, 
nell’Ecclesiaste, esprime invece la dura verità della morte che annulla l’essere umano in maniera totale: 
“Prima che la polvere torni alla terra com’era prima, e lo spirito torni a Dio che l’ha dato” Ecclesiaste 12:9. 
Alle quattro verità sottolineate da Vittorio Fantoni, questo testo aggiunge una quinta verità, già profondamente 
presente nella Genesi, quella della naturale mortalità dell’anima (o essere vivente) nella sua autonomia. La vita, 
dice la Genesi, è nella comunione con la sua fonte e in essa soltanto (Genesi 2:16-17; Genesi 2:9; Apocalisse 
22:2). 
 
c. Le manifestazioni dell’anima vivente 
 
L’essere vivente è, nel messaggio biblico, un essere unitario e totale, che ovviamente si esprime in maniere 
diverse. Tre sono le espressioni fondamentali della totalità dell’essere; l’apostolo Paolo le esprime molto bene in 1 
Tessalonicesi 5:23: 
 
“Or l’Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente; e l’intero essere vostro, lo spirito, l’anima ed il 
corpo, sia conservato irreprensibile, per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo”. 
 
Da notare come la santificazione si riferisca all’intero essere (e altrove la risurrezione e l’eternità (1 Corinzi 15) e 
quindi alle sue manifestazioni che sono: 
 
- spirituali (facoltà di astrazione, di cultura di religiosità); 
 
- animali (affettive) 
 
- corporee (fisiche) 
 
Le ultime due manifestazioni interessano in gradazioni diversificate tutto il mondo animale, la terza anche il 
mondo vegetale; la prima è propria dell’uomo, l’unico animale capace di creare cultura e di adorare. 
Lo schema  biblico della natura dell’uomo può essere così rappresentato: 
 

2. UNA VISIONE IN PERFETTO  
ACCORDO CON LE SCIENZE 
 
Il più grave difetto della medicina del passato (e di tanta pratica presente) era quello di curare la malattia come 
problema di un corpo, in qualche modo separabile dai sentimenti e dalla spiritualità; la medicina odierna, più 
avanzata, preferisce parlare più che di malattia, di malato, individuando nell’uomo una unità psicosomatica 
indissolubile le cui manifestazioni affondano tutte le loro radici nell’humus unitario, della sua personalità 
indivisibile. 
 

3. LE CONSEGUENZE  
DELLA VISIONE BIBLICA 
 
Le conseguenze teologiche di una simile visione sono notevoli e profonde, e come sempre accade, altrettanto 
profonde ne sono le implicazioni esistenziali. 
 
a. Le implicazioni teologiche 
 
Le implicazioni teologiche di una visione unitaria dell’uomo sono numerosissime; i limiti del presente lavoro ci 
permettono solo un elenco delle maggiori: 
 



1. L’unità dell’uomo sottolinea l’unità di Dio e toglie alla materia gli attributi di anti-Dio o di principio del male 
con il quale la divinità deve in qualche modo fare i conti, come nelle visioni pagane. 
 
2. L’unità dell’uomo sottolinea altresì la bontà della creazione i cui gemiti e il cui travaglio non le sono 
connaturali (Romani 8:20-22) ma sono un frutto della separazione. 
 
3. L’unità dell’uomo garantisce un profondo legame di continuità tra la vita presente e quella futura come anche 
l’inverso; il regno futuro è concreto, riguarda la nostra piena personalità e identità. 
4. L’unità dell’uomo è un’indispensabile piattaforma per la comprensione di Dio come amore; la visione 
dualistica presuppone l’eternizzazione del male e della sofferenza; di pene infinite per colpe storiche. 
 
5. L’unità dell’uomo soltanto dimostra la libertà, il libero arbitrio, lasciato da Dio alle sue creature; solo in una 
visione unitaria, il padre del prodigo (Luca 15) permette veramente al figlio di gestire in proprio, sino in fondo, il 
patrimonio concesso all’atto della creazione: un patrimonio finito ovviamente. Quello infinito è nella comunione 
con la fonte della vita. E’ nella casa del padre. 
 
6. L’unità dell’uomo soltanto fa della morte un vero e proprio nemico (1 Corinzi 15:26) invincibile, al di là della 
grazia del Signore. 
 
7. L’unità dell’uomo alla luce del messaggio di Cristo abbatte le barriere del sacro poiché l’intera esistenza si 
rivela sacra; l’uomo intero ma anche la terra in tutte le sue componenti sono creazione di un Dio d’amore 
destinato alla redenzione. 
 
8. Solo nella visione dell’unità dell’uomo l’incarnazione ha il suo pieno senso di patto indispensabile per 
l’Eternità. 
 
9. La dottrina dell’immortalità dell’anima contrasta con il messaggio biblico centrale della redenzione e della 
creazione. 
 
 
b. Le implicazioni esistenziali 
 
Le convinzioni teologiche non possono che avere profonde implicazioni esistenziali; la visione unitaria dell’uomo 
non solo ha profonde conseguenze nello stile di vita avventista e costituisce un elemento non secondario della sua 
identità ma, sotto numerosi aspetti, ne costituisce la forza: 
 
1. In una visione unitaria dell’uomo la spiritualità non la si cerca nell’uomo ma in Dio e la si implora con 
preghiera; una vita spirituale perciò sarà un frutto della grazia e sarà spirituale poiché guidata dallo Spirito puro di 
Dio. La carne non è una parte dell’uomo ma l’uomo decaduto nel suo insieme, spirito, anima e corpo, oppure in 
senso religioso, affettività, corporeità. La nuova nascita implica la rinascita del tutto e il porsi interamente sotto la 
signoria dello Spirito Santo (Galati 5:16-26). 
 
2. In una visione unitaria dell’uomo tutto è decaduto ma tutto è chiamato a essere restaurato, spiritualizzato: il 
senso religioso, gli affetti, l’espressione visibile della nostra personalità. 
 
3. Nelle religioni, in generale, non solo il corpo ma soprattutto questo è trascurato o addirittura maltrattato in 
funzione degli elementi nobili: l’anima, lo spirito. 
 
4. Sottovalutare il corpo, o sopravvalutarlo nella sua malignità, significa  sottovalutare o sopravvalutare aspetti 
fondamentali della personalità umana; significa mortificare tutta la personalità umana; qualche volta significa 
costruire l’inferno sulla terra aggiungendo ai gemiti “naturali” della creazione gemiti provocati 



dall’autolesionismo, si pensi al peso terribile che fu (e spesso è) per secoli la sessualità, particolarmente per le 
donne, vista come una sporcizia necessaria alla procreazione o semplicemente come sfogo alla libidine maschile. 
Si pensi al disprezzo del lavoro manuale, alla rassegnazione alla povertà e alla sofferenza ... 
 
 
 

3. L’UNITÀ DELL’UOMO E LE SUE IMPLICAZIONI NELLA CU LTURA 
AVVENTISTA 
 
Le implicazioni profonde nella cultura avventista dell’unità dell’uomo ci sono talmente innaturali che non sempre 
riusciamo ad apprezzarne la ricchezza; chi, come lo scrivente, proviene da un habitat culturale che, ai tempi della 
propria infanzia, era un risultato della cultura dualista, riesce forse più facilmente a percepire, così come accade 
nei campi di missione. 
Una visione dell’unità dell’uomo infatti porta con sé un’etica della temperanza, un’etica del lavoro, un’etica della 
formazione, un’etica della solidarietà. 
 
a. Un’etica della temperanza 
 
La dottrina avventista della temperanza non comprende soltanto il rispetto della corporeità, in una visione unitaria 
dell’uomo è impossibile occuparsi di qualcosa senza considerarne le interrelazioni; sottolinea però la straordinaria 
importanza e nobiltà di questa dimensione dell’uomo, il corpo visto non come gabbia dell’anima ma come tempio 
dello Spirito, come sede della responsabilità, come strumento di incontro, di comunione e di solidarietà; come 
“veicolo” sine qua non alla vita, in ognuna delle sue manifestazioni. 
La necessità di un’alimentazione equilibrata, priva di tossici, di un uso senza abuso delle proprie energie, di una 
protezione della corporeità dalle droghe illegali o legali, da una gestione della stessa che non diventi motivo di 
tentazione (esibizionismo sessuale), di spreco e di umiliazione del prossimo (eccentricità nell’abbigliamento), di 
relazioni distruttive (adulterio, fornicazione),  sono la conseguenza di una visione della nobiltà del corpo ma 
anche della consapevolezza che il corpo è l’uomo; e che tutto quanto gli accade intaccherà presto o tardi, in un 
modo o nell’altro l’intero suo essere: le sue relazioni con Dio, con gli altri, e le sue responsabilità. Ovviamente, 
quando si va nel pratico, non è sempre semplice essere equilibrati; l’identità avventista ha poco da guadagnare da 
casistiche spicciole ma avrebbe immensamente da perdere il giorno in cui si ritenesse superato il dialogo, il 
confronto sull’alimentazione, sulla semplicità, sulla responsabilità della propria corporeità, sulla gestione corretta 
della sessualità. 
 
b. Un’etica della formazione 
 
In una visione unitaria che esclude la possibilità di esservi qualcosa di naturalmente puro nell’uomo, la mente 
dev’essere sottoposta allo Spirito di Dio e alla crescita come tutto il resto. L’Avventismo comporta come nessun 
altro un’etica della necessità della formazione culturale; lo dimostra l’investimento nel campo educativo che, in 
assoluto nel mondo non cattolico e in proporzione nel mondo, è il più elevato esistente. 
 
c. Un’etica del lavoro 
 
L’etica del lavoro e la nobiltà del lavoro manuale sono tipici dell’etica protestante, specialmente dell’etica 
avventista. 
Le istituzioni educative avventiste sono tradizionalmente ubicate in campagna e ogni studente è “obbligato” a 
lavorare manualmente almeno un’ora al giorno; le motivazioni non sono economiche ma il prodotto di una 
visione dell’uomo; nell’ebraismo non esistevano gli intellettuali puri del nostro tempo; i rabbini dovevano tutti 
essere capaci di esercitare un mestiere. Nel paganesimo invece il lavoro era spesso per le donne e i contemplativi, 



gli spirituali occupavano i gradini alti della scala sociale. Per la plebe e le donne, il lavoro manuale era una 
condizione a cui rassegnarsi. 
 
d. Un’etica della solidarietà 
 
Lo slancio missionario avventista, le istituzioni umanitarie che accompagnano o precedono l’ingresso nei campi 
missionari, sono sempre una testimonianza del senso di solidarietà da cui la chiesa è pervasa. L’etica della 
solidarietà non è grazie a Dio patrimonio solo dell’Avventismo; è certo però che la sua solidarietà totale, che mira 
alla restaurazione dell’immagine di Dio nel corpo, nella mente e nell’anima, è un frutto della sua visione 
dell’uomo. 
 
 
4. NON PIÙ SOLI 
 
La dottrina pagana dell’immortalità dell’anima, incredibilmente, per quanto antibiblica, ha avuto sino al secolo 
scorso il sostegno delle religioni popolari di più antica tradizione e di tutti i suoi esponenti più colti e prestigiosi. 
Nella storia le voci che “non hanno cantato nel coro” sono state rarissime e piccole; considerate bizzarre se non 
ateiggianti. 
Il movimento avventista è l’unico movimento di successo che abbia letto questa centrale verità nella Parola del 
Signore; la maggior parte dei leaders milleriti accettavano la posizione tradizionale delle chiese; uno di loro, 
proveniente dal Metodismo (George Storrs), si convinse dell’immortalità condizionata leggendo un opuscolo di 
un certo Henry Grew pubblicato nel 1835; Storrs per questa sua scoperta fu radiato dalla Chiesa Metodista e trovò 
forti opposizioni nel movimento millerita; J. Licth, che poi divenne un pioniere avventista, pubblicò addirittura un 
opuscolo contro le idee di Storrs, che però fecero breccia in grandi personalità avventiste come James ed Ellen 
White e altre. Presto questa magnifica gemma rifulse nel patrimonio spirituale avventista. 
Oggi, grazie a Dio, non siamo più soli; le chiese di massa continuano a insegnare l’immortalità dell’anima e 
l’inferno ma grandi personalità in queste chiese in un modo o nell’altro, sono arrivate ad ammettere che la Bibbia 
ha un chiaro insegnamento sull’uomo, diverso dal tradizionale. Ecco alcuni esempi: 
Oscar Cullmann eminente biblista e teologo riformato: 
 
“Ponete a un cristiano, protestante o cattolico, intellettuale o no, la domanda seguente: cosa insegna il Nuovo 
Testamento sulla sorte individuale dell’uomo dopo la morte? Tranne rare eccezioni riceverete sempre la stessa 
risposta: l’immortalità dell’anima, e pertanto, questa opinione, per quanto possa essere diffusa, è uno dei più gravi 
malintesi concernente il Cristianesimo ... La concezione cristiana della morte e della risurrezione ... è 
incompatibile con la credenza greca  dell’immortalità  dell’anima”2. 
Oscar Cullmann con questo libretto ha suscitato un vespaio incredibile sia nel mondo cattolico sia in quello 
protestante; era la prima volta che un teologo famoso sosteneva con forza e pubblicamente questa verità; si era nel 
1956. Contrariamente alle sue intenzioni, l’omaggio più chiaro alla scoperta del Cullmann, venne nel 1977 da 
Battista Mondin: 
 
“Si deve riconoscere che in tutte queste tesi sostenute dal Cullmann ci sono aspetti di verità. Così, per esempio, è 
vero che c’è una diversità abissale tra il comportamento di Cristo e di Socrate di fronte alla morte, è vero che i 
primi cristiani consideravano la vita futura alla luce della storia di Cristo; ed è vero che l’antropologia del Nuovo 
Testamento differisce profondamente da quella del pensiero greco. Ma tutto questo non giustifica la conclusione 
che vuole trarre il Cullmann, ossia che secondo la Rivelazione la vita eterna deve essere intesa non come 
immortalità dell’anima bensì come risurrezione dei morti. Questo non è vero. 
“In effetti, la conclusione del Cullmann si fonda su due presupposti filosofici errati. Primo: l’impossibilità di una 
speculazione metafisica riguardo all’uomo, un’impossibilità che il Cullmann non giustifica mai e che è 
semplicemente frutto del suo “positivismo teologico”. Secondo: la consacrazione ad antropologia rivelata di 
un’antropologia che, invece, non è altro che l’espressione culturale di un dato popolo, quello ebraico. Oggi 



sappiamo con certezza che Dio ha voluto far assumere alla storia della salvezza l’espressione della cultura 
ebraica, ma che con questo Egli non ha inteso privilegiare in modo assoluto  e definitivo tale cultura rispetto a 
tutte le altre, e tanto meno ha inteso autenticarla come l’unica vera comprensione dell’uomo e delle cose. Perciò 
Dio non ha scelto il linguaggio della risurrezione per avallare una determinata concezione dell’uomo, ma perché 
quello era il linguaggio che per la mentalità empirica e poco speculativa del popolo ebraico si prestava meglio a 
parlare della vita futura e della sopravvivenza dell’uomo nell’aldilà. Quindi Dio ha lasciato completamente in 
sospeso la questione della validità o meno in sede razionale della concezione antropologica greca o giudaica. Per 
la risposta su questa questione Egli ci rimanda alla ricerca filosofica. E su questo terreno, occorre ammetterlo, la 
speculazione filosofica greca possiede titoli di scientificità di gran lunga superiori a quelli del pensiero ebraico. 
“Oltre che per i presupposti filosofici insostenibili su cui si basa, la conclusione del Cullmann è errata anche per 
un’altra ragione: la negazione dell’immortalità dell’anima conduce a una concezione assurda della vita eterna. 
Infatti, se si nega all’uomo il possesso d’un germe d’immortalità, allora si crea un vuoto assoluto tra la vita 
presente e quella futura, venendo meno il soggetto a cui Dio possa fare il dono della risurrezione e della vita 
eterna. Per cui non esiste più nessun motivo ragionevole per affermare che la vita eterna non ha qualche rapporto 
con la vita presente. Così diviene del tutto arbritrario e assurdo considerare quelli che risorgeranno gli stessi 
individui che hanno vissuto in questo mondo. 
“Pertanto la dottrina filosofica dell’immortalità dell’anima è un prerequisito teologico essenziale. Essa è l’unica 
dottrina che rende ragionevole il mistero della risurrezione dei morti e della vita eterna”3. 
 
Battista Mondin, per demolire le tesi bibliche del Cullmann e tenersi l’inferno, tenta di demolire l’autorità della 
Bibbia. 
Ma ecco altre dichiarazioni di grandi autori cattolici e protestanti: 
Karl Barth, il massimo teologo protestante della nostra epoca: 
 
“La questione alla quale devo rispondere  è questa: l’uomo deve considerarsi come un essere immortale? Sapete 
voi che la parola immortalità non figura mai nell’Antico Testamento e compare solo due volte nel Nuovo? Già di 
per sé è un fatto che colpisce. Ed il senso che prende questa parola nel Nuovo Testamento lo è ancora di più. E’ 
detto chiaramente, (1 Timoteo 6:16) che Dio, non l’uomo, possiede l’immortalità, e in più che lui, il sovrano 
unico, è il solo a possederla; è evidentemente implicito che l’uomo non la possiede né come identità individuale, 
né in una parte del suo essere, né originariamente, né per acquisizione di sorta... L’immortalità potrà arrivare 
all’uomo come un dono nuovo e immeritato: un libero dono di colui che solo per essenza è immortale”4. 
Hans Kung, teologo cattolico del dissenso: 
 
“Chi sostiene l’eternità della pena, in generale è convinto che questa pena toccherà agli altri, non a lui. Se 
pensasse di essere destinato anche lui all’inferno si chiederebbe sbigottito: ma è possibile? Ma un Dio che è 
misericordia infinità, amore infinito, come può condannarmi a una pena senza fine? ... Ma l’uomo è un’unità, non 
è formato da due materiali completamente diversi; il dualismo anima-corpo è ampiamente superato ... Quando 
l’uomo muore  muore come totalità, con il corpo e con l’anima, come unità psicofisica. Ma non muore nel nulla; 
muore in Dio: cioè entra in quella dimensione eterna in cui fra la morte e il giudizio universale il tempo è 
irrilevante”5. 
Roland De Pury, notissimo pastore riformato e scrittore: 
 
“La dottrina pagana dell’immortalità dell’anima è la negazione su tutta la linea delle verità fondamentali della 
chiesa cristiana. Non soltanto della risurrezione ma soprattutto della creazione. Poiché un’anima immortale non è 
creata ... non esiste nell’uomo biblico una parte immortale e una parte no. Nessun dualismo pagano. L’uomo è 
mortale tutto intero”6. 
 
Tresmontant, noto scrittore e teologo francescano: 
 
“L’immortalità dell’anima, nella prospettiva giudaico-cristiana, non va da sé. L’immortalità non è un diritto, una 
proprietà della natura per l’anima. Essa è e forse sarà un dono”7. 



 
Emile Brunner, uno tra i massimi teologi protestanti del XX secolo: 
 
“Non si può più dubitare che la dottrina d’una immortale sostanza dell’anima non ha un’origine biblica ma 
platonica”8. 
 
R. De Vaux, archeologo e orientalista cattolico: 
 
“La distinzione dell’anima e del corpo è estranea alla mentalità ebraica e di conseguenza, la morte non è 
considerata come una separazione di questi due elementi. Un vivente è una “anima” (nephesch) vivente, un morto 
è un’anima morta (nephesch)”. 
“Il culto dei morti in Israele non è mai esistito”. 
“La preghiera e il sacrificio espiatorio per i morti - cose ugualmente incompatibili col culto dei morti - appaiono 
solo alla fine dell’Antico Testamento in 2 Maccabei 12:38-46”9. 
 
Claus Schedl, eminente biblista cattolico: 
 
“La psicologia biblica è troppo fortemente vincolata agli organi (sede dell’ “anima”: le viscere, le interiora, i reni, 
le ossa, il cuore), perché si possa dividere l’uomo in due parti: spirito e corpo, e dire che soltanto lo spirito è 
creato a immagine di Dio. L’uomo non può essere sezionato. E’ come un tutto, come una natura  corporale-
spirituale, che porta l’impronta di Dio”10. 
 
Yves Congar, famosissimo teologo e storico cattolico: 
 
“Per la Scrittura l’uomo è il suo corpo, la persona non è completa che con il suo corpo. Così la Bibbia dice 
“corpo” nel senso in cui diciamo: persona viva e attiva; vedi il caso tipico di Romani 12:1 dove la Bibbia di 
Gerusalemme traduce con ragione “persona” là dove Paolo ha scritto “soma, corpo””11. 
 
Imschoot, teologo cattolico: 
“Non si deve parlare né di dicotomia né di tricotomia nell’antropologia biblica, l’uomo è considerato 
sinteticamente come un organismo fisico-psichico”12. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Una corretta visione teologica non è sufficiente a una vita equilibrata. L’equilibrio sereno di una vita spirituale è 
frutto di altri presupposti; fondamentalmente la singola esperienza è talvolta in grado di sottrarsi sia ai presupposti 
teologici corretti sia a quelli scorretti; la stessa azione di Dio non si inserisce in uno schema meccanico; passa per 
la correttezza del messaggio ma a volte arriva comunque attraverso sue vie; così anche l’azione di Satana può 
convivere e danneggiare nonostante la correttezza del messaggio. Se questo è vero, è altresì vero che messaggi 
errati hanno prodotto immensi danni alla vita; il messaggio corretto invece non è in grado di produrre dei danni; 
questi non  possono verificarsi mai a causa della verità ma nonostante la verità. Come, grazie a Dio, talvolta 
accade che si viva il bene non a causa di un messaggio errato (non può accadere) ma nonostante l’errore. Un 
cattolico coerente dovrebbe avere una visione mostruosa di Dio; spesso è così, ma non sempre; paradossalmente, 
spesso l’incoerenza deduttiva aiuta la vita. Oggi parecchi studiosi cattolici vedono nella sessualità matrimoniale 
uno strumento di comunione, non solo un mezzo necessario di procreazione; anche se il celibato, valore superiore, 
contraddice patentemente quella visione. 
Possiamo rallegrarci di come lo Spirito di Dio sia capace di operare anche oltre le dottrine errate ma la 
testimonianza umile e vissuta alla verità, ha lo scopo di non porre ostacoli talvolta dolorosi e gravi, all’opera del 
Signore. 



 
 

DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
 
1. In una prospettiva di fede, in un gran conflitto secolare tra il bene e il male, non è pericoloso parlare di cose 
primarie e  secondarie? In una prospettiva d’amore, esistono veramente le cose secondarie? 
 
2. Nel fondo, è biblico l’adagio latino “mens sana in corpore sano”? Alla decadenza corporea corrisponde una 
decadenza spirituale? 
 
3. E’ possibile nella chiesa parlare serenamente di alimentazione, di semplicità? Se sì, perché? Se no, perché? 
 
4. La dottrina della temperanza è più o meno vissuta di venti-trenta anni fa? Se sì, perché? Se no, perché? 
 
5. Cosa pensate della dichiarazione della sorella White secondo cui un fanatico della temperanza compie più 
distruzioni di quanto possano costruire cento testimonianze positive sullo stesso tema? 
 
6. Fate un’identikit del fanatico in fatto di temperanza. 
 
7. L’identità avventista in rapporto alla dottrina della temperanza è data dal messaggio di fondo sul corpo come 
strumento di testimonianza, di comunione e di solidarietà; come veicolo integrante con tutti gli aspetti della vita o 
anche dalle cose che si indossano, che si bevono, che si mangiano? 
8. Ha senso parlare di princìpi di fondo senza quantificarne le implicazioni esistenziali pratiche e spicciole? 
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6. LA CONSAPEVOLEZZA VOCAZIONALE 
 
 
 
“Prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io 
ti ho consacrato e costituito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore, Eterno, io non so parlare, poiché 
non sono che un fanciullo. Ma l’Eterno mi disse: Non dire: Sono un fanciullo, poiché tu andrai, e dirai tutto 
quello che io ti comanderò” Geremia 1:5,6. 
 
“Come Giovanni preparò la via per il primo, così noi dobbiamo preparare la via per il secondo avvento del 
Salvatore. Le nostre case editrici devono esaltare le rivendicazioni della legge di Dio calpestata. Vivendo nel 
mondo come dei riformatori, essi devono mostrare che la legge di Dio è il fondamento per ogni riforma destinata 
a durare. In linee chiare e distinte devono presentare la necessità di ubbidire a tutti i suoi comandamenti. 
Costretti dall’amore di Cristo, devono cooperare con lui alla ricostruzione degli antichi luoghi abbattuti, 
ristabilendo i fondamenti di molte generazioni. Devono agire da riparatori delle brecce, restauratori dei sentieri 
in cui camminare. Attraverso la loro testimonianza, il quarto comandamento deve essere un testimone, un 
costante ricordo di Dio, per attrarre l’attenzione e far sorgere il desiderio di investigare e indirizzare le menti 
degli uomini al loro Creatore” E. White. 

“L’umanità cammina all’indietro nella propria storia, senza vedere altro che il cammino già percorso. Quando 
saremo giunti al termine vedremo come i risultati si sono formati dalle primizie. E renderemo grazie” Y. Congar. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
L’Avventismo è considerato uno dei fenomeni più degni d’attenzione nel panorama religioso cristiano per la 
rapidità e l’estensione della sua espansione, per la qualità del suo stile di vita, per la sua opera educativa e sociale. 
E pensare che tutto è avvenuto in appena tre generazioni; la prima generazione avventista si componeva di un 
pugno di uomini poveri, sbeffeggiati per il clamoroso fallimento che avevano alle spalle. 
I motivi di questo successo certamente sono più di uno, ma il primo, ci pare assolutamente evidente identificarlo, 
sta nella consapevolezza vocazionale dei pionieri; essi erano convinti che Iddio li avesse chiamati a una generica 
relazione d’amore che sfociasse in una missione specifica, chiaramente collocata nella storia. Una missione 
inequivocabilmente profetica verso l’intero mondo non cristiano, come verso l’intero mondo cristiano. 
I progetti, quando sono realizzati da “vasi di terra”, mai prescindono da applicazioni grossolane e da infedeltà. I 
pionieri erano “vasi di terra”. Lo sapevano. Lo sapeva meglio di tutti E. G. White. I suoi scritti trasudano 
autocritiche. La vocazione rimase però sempre intatta. Erano consapevoli d’essere “vasi di terra” ma nella stessa 
misura mai dimenticarono di portare, in quei vasi, un mandato particolare, affidato a loro e a loro soltanto. 
Abbiamo la convinzione che i progressi futuri dell’Avventismo li vedremo nella misura in cui sapremo guardare 
con spirito di pentimento alle nostre miserie, e con la stessa intensità e spirito di consacrazione, alla serietà e alla 
specificità del nostro mandato, che è mandato universale verso i non credenti come verso i credenti. 
 
 

1. CRISTIANESIMO E VOCAZIONE  
MISSIONARIA 
 
Tra i segni più evidenti dell’autenticità cristiana da un lato e della sostanziale apostasia dall’altro, vi è sicuramente 
l’atteggiamento missionario; ovviamente non esiste un solo modo di adempiere alla propria missione che si svolge 
attraverso i diversi doni  dello Spirito. Ma dove non c’è senso della missione, Cristo non è stato accettato. Ed è 
evidente, poiché il Dio di Gesù Cristo nella sua rivelazione è un Padre che ci aspetta, ci crea, ci accoglie, ci invia. 



Gesù ha ampiamente e chiaramente rivelato questo Padre attraverso la sua vita, le parabole, gli atti. 
Nella parabola del prodigo (Luca 15), il Padre aspetta con ansia il figlio lontano da casa; le parabole della dracma 
e della pecora smarrite ce lo mostrano alla ricerca; in Isaia 53, Egli ci cerca sino al sacrificio estremo; nella 
parabola del prodigo, ci accoglie e fa festa; nel resto del Vangelo, il Padre invia a tutto il mondo (Matteo 24:14) i 
suoi figli riconciliati, che diventano riconciliatori (2 Corinzi 5:18), mediatori e sacerdoti (2 Pietro 2:9,10). 
Il singolo o la comunità, o sono missionari oppure hanno conosciuto un altro dio; un dio pagano con cui stabilire 
una relazione di convenienza, indipendentemente dalle sorti del mondo. 
La vocazione alla missione è intrinseca al messaggio cristiano percepito anche soltanto nei suoi elementi più 
semplici, in quella croce, che per molti è solamente un ornamento o un talismano. Ma, l’Avventismo storicamente 
ha avuto sempre coscienza di possedere una responsabilità specifica, legata al tempo e alla storia, oltre la pur 
meravigliosa responsabilità generale. Ed è quest’ultima che profondamente radicata nell’altra e a essa concentrica, 
determina la nostra identità. 
 
 
 

2. LA VOCAZIONE SPECIFICA  
DELL’AVVENTISMO 
 
Un gruppo, per essere serio e utile non ha bisogno necessariamente di una vocazione e di una missione specifica; 
può anche prendere corpo solo per vivere i valori dell’Evangelo universalmente ammessi. Ce ne fossero! 
L’Avventismo però esiste nella consapevolezza di una vocazione a uno specifico mandato; la dodicesima 
credenza e il tredicesimo punto della confessione di fede, contenuti nel Manuale di Chiesa, ne esprimono la 
convinzione.  
 
Dodicesima credenza: Il rimanente e la sua missione 
 
“La chiesa universale è composta da tutti coloro che credono veramente in Cristo, ma negli ultimi giorni, in un 
tempo di generale apostasia, un “rimanente” è stato chiamato a osservare i comandamenti di Dio e la fede in 
Gesù. Questo rimanente annuncia l’arrivo dell’ora del giudizio, proclama la salvezza tramite Cristo e predica 
l’avvicinarsi del secondo avvento. Questa proclamazione è simboleggiata dai tre angeli di Apocalisse 14 e 
coincide con l’opera di giudizio in cielo. Essa ha come risultato un’opera di ravvedimento e di riforma sulla 
terra. Ogni credente è chiamato ad avere una parte personale in questa testimonianza di portata mondiale 
(Apocalisse 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Corinzi 5:10; Giuda 3:14; 1 Pietro 1:16-19; 2 Pietro 3:10-14; Apocalisse 
21:1-14)”. 
 
Tredicesimo impegno richiesto ai catecumeni 
 
“Credo che la Chiesa Avventista del 7° Giorno sia la chiesa del rimanente della profezia biblica e che persone di 
ogni nazione, razza e lingua siano accettate in seno ad essa. E’ mio desiderio diventare membro di questa 
comunità”. 
Questa consapevolezza è stata ribadita alla Conferenza Generale del 1990 e all’annuale incontro d’autunno del 
comitato plenario della nuova Conferenza Generale che si è tenuto a Perth in Australia nel 1991. 
La Chiesa Avventista del 7° Giorno è “un movimento profetico ..., il rimanente chiamato da Dio a portare un 
messaggio unico alle ultime generazioni della terra, ad annunciare il ritorno di Cristo con potenza e gloria” 3. 
Mettendo in relazione queste affermazioni di principio con la storia della nostra chiesa e con la comprensione 
generale della Sacra Scrittura, particolarmente delle importanti profezie di Daniele e dell’Apocalisse, possiamo 
così sintetizzare le convinzioni vocazionali essenziali della chiesa: 
 
a. La chiesa si identifica con il rimanente escatologico; gruppo di credenti che hanno ricevuto dal Signore e 
accettato un messaggio di annuncio e di riforma previsto per la fine dei tempi. 



 
b. Il tempo in cui la chiesa vive non è un tempo indefinito ma è l’epoca durante la quale il Signore ritornerà per 
giudicare il mondo; lo svolgimento di questo giudizio è già in atto nella sua fase istruttoria. 
 
c. La riforma che il rimanente è chiamato a testimoniare e a predicare non è generica ma riguarda precisi e  
importanti aspetti della volontà d’amore di Dio, precisi e importanti doni della sua grazia che l’universo cristiano 
in buona o in cattiva fede trascura. 
 
d. La responsabilità di questo rimanente - profetico poiché annunciato dalla profezia e la cui testimonianza è 
proprio la profezia - è ecumenica, cioè universale; riguarda l’intero globo; riguarda i non cristiani e i cristiani. 
 
 
 
3. I FONDAMENTI BIBLICI DI QUESTA VOCAZIONE E RESPO NSABILITÀ 
 
 
La vocazione e la responsabilità che sente da sempre l’Avventismo sono solidamente fondate nella Parola del 
Signore, se questa è creduta e presa sul serio come tradizionalmente è accaduto, a questo movimento; per una 
vastissima parte del mondo religioso, la Scrittura, non ha da alcuni decenni a questa parte una grande autorità. 
Ecco le ragioni fondamentali della consapevolezza avventista della sua missione: 
a. La consapevolezza biblica di vivere il tempo escatologico 
 
I primi avventisti avevano la profonda convinzione di vivere l’ultima fase della storia umana; e come è sempre 
accaduto,  credevano che  questa fase fosse più corta. Noi non sappiamo quanto sarà lunga ancora. Ciò che è 
sicuro, se si interpretano  le Scritture e il nostro tempo obiettivamente, è che viviamo l’ultima epoca della storia 
del mondo. In precedenti lavori4 abbiamo mostrato come la realizzazione delle predizioni bibliche sui tempi della 
fine costituiscano un fatto; ci limitiamo qui a sintetizzare i segni maggiori e asimmetrici in relazione a tutte le 
epoche: 
- La più lunga profezia cronologica biblica (Daniele 8:14) ha trovato il suo adempimento nel 1844 inaugurando 
l’epoca ultima della storia umana. I pionieri avventisti sorsero intorno a questa realizzazione che è il culmine delle 
predizioni più semplici del libro di Daniele. 
- La terra è divenuta il villaggio globale (Apocalisse 17:2) previsto dalle profezie apocalittiche; il villaggio 
unificato e unificabile, interdipendente nelle sue esplosioni di potenza e di fragilità. 
- La terra ha imboccato la strada del degrado irreversibile; compimento inevitabile della follia autonomistica 
dell’umanità (Genesi 2:15-17; Apocalisse 11:18). 
- L’evangelizzazione del mondo, causa la trasformazione della terra in villaggio globale, è oggi a portata di mano 
(Matteo 24:14). I pionieri avventisti intuirono tutto ciò. 
 
b. La previsione biblica di un rimanente escatologico 
 
L’esistenza di un gruppo minoritario (rimanente) avente la missione di una testimonianza specifica in tempi di 
crisi profonda della fede, della fiducia nella Parola del Signore, e particolarmente nei suoi comandamenti, non è 
un’invenzione avventista; è prevista nella Parola del Signore presa sul serio; ed è prevista non in brani complicati 
delle profezie apocalittiche ma in quelli più semplici e difficilmente equivocabili. 
Tutti gli studiosi dell’Apocalisse, a qualunque confessione appartengano, vedono in Apocalisse 12 un affresco per 
immagini della lotta tra Cristo e la sua chiesa contro Satana e i suoi adepti umani, lotta che si svolge tra la prima e 
la seconda venuta. Nella fase finale di questa lotta, dopo i 1260 anni di intolleranza religiosa (1798), il dragone 
(Satana) fa guerra al rimanente della progenie della donna (la chiesa), un rimanente caratterizzato dal suo 
attaccamento ai comandamenti di Dio e dalla sua fede in Gesù Cristo (Apocalisse 12:17). Questo rimanente - cioè 
questa piccola parte della totalità la ritroviamo al capitolo 14, nei brani che precedono la descrizione per immagini 



del giudizio finale - è l’unico a non avere su di sé il marchio (segno di appartenenza) dei poteri avversi a Dio, e 
continua a caratterizzarsi per “l’osservanza dei comandamenti di Dio e la fede in Gesù” Apocalisse 14:12. 
Purtroppo, dalla Genesi all’Apocalisse, la storia della fede è caratterizzata da masse di “fedeli” che cedono al 
mondo verso cui dovrebbero portare una testimonianza e da minoranze che resistono onorando, pur nella loro 
imperfezione, il Dio che li ha chiamati. Queste minoranze, la Bibbia le chiama rimanente5. 
I pionieri, studiando le profezie e verificando nella Parola del Signore la distanza del mondo religioso da 
fondamentali aspetti della Parola del Signore, sentirono di dovere costituire quel rimanente, si sentirono chiamati 
a esserlo, a portare in vasi di terra il tesoro dell’annuncio del giudizio vicino, della perpetuità della legge di Dio.  
 
 

4. LA NECESSITÀ STORICA DI COMPLETARE L’OPERA DI RI TORNO 
INTEGRALE ALLA PAROLA DEL SIGNORE INIZIATA DALLA RI FORMA 
PROTESTANTE 
 
I nostri pionieri sentirono di essere loro il rimanente escatologico per tre verità fondamentali:  
 
1. Il ritorno del Signore e il suo giudizio che sentivano imminenti, che vedevano centrale nella Parola del Signore, 
ma così estraneo al mondo religioso (Apocalisse 14:7). 
 
2. Il sabato, come emblematico di distacco dalla volontà di Dio e dal Dio creatore (Apocalisse 14:7). 
 
3. La visione biblica della natura dell’uomo (questo un po’ più tardivamente) da cui tutte le religioni popolari 
erano distanti. 
 
Queste tre verità sono, ognuna per proprio conto, estremamente dense di implicazioni teologiche ed esistenziali.  
Singoli credenti erano arrivati a quelle scoperte ma non esisteva un movimento che fosse in grado di testimoniarle 
con forza; i nostri pionieri sentirono che Iddio li chiamava a essere quel movimento previsto dalla profezia. E 
proprio la profezia del 1844 annunciava oltre la purificazione del santuario, la restaurazione di quanto il 
Cattolicesimo medievale aveva abbattuto della verità, compreso il mutamento dei “tempi e delle leggi” (Daniele 
7:25; 8:12). 
L’Avventismo non si è mai posto (com’è accaduto a movimenti come quello mormone o testimone di Geova) a 
scopritore dell’autentica verità biblica, del vero senso delle Scritture dimenticato; come se dalla generazione 
apostolica ai loro tempi, non fossero esistiti i cristiani. 
L’Avventismo nasce con l’intento di continuare e terminare (data l’epoca) il cammino di ritorno alla Parola del 
Signore iniziato dai Valdesi, dalla Riforma e continuato dal Battismo, dal Metodismo. L’opera di E. G. White, Il 
Gran Conflitto, rende omaggio al “rimanente” di ogni epoca, alle grandi personalità (Lutero, Wesley...) che il 
Signore ha utilizzato per riformare il Cristianesimo e nella loro scia  pone l’Avventismo. 
 
 
5. LA CONVINZIONE DI ESSERE INCORAGGIATI ESPLICITAM ENTE 
DALLO SPIRITO DI DIO 
 
Nonostante i tre fatti di cui sopra, noi crediamo che il movimento avventista non ci sarebbe stato, o comunque 
avrebbe certamente avuto uno sviluppo diverso e peggiore, se non fosse intervenuto un quarto e decisivo fattore: 
la visita di Dio attraverso un suo profeta. 
La spinta decisiva a continuare l’avventura, il perno dell’equilibrio negli anni difficili dell’incubazione del 
movimento fu, sul piano umano, Ellen G. White. I pionieri, prima con sospetto, poi con sempre maggiore 
sicurezza, si convinsero che attraverso quella figura fragile Iddio, l’Iddio della Bibbia, si rivelava per incoraggiarli 
a continuare nei sentieri giusti; correggeva i loro estremismi, li consolava nelle sofferenze, illuminava di certezze 



l’incerto avvenire. Le verità del tempo del giudizio, della santità della legge di Dio, della natura dell’uomo furono 
spinte importanti a intraprendere un cammino nuovo ... impervio e difficile però. Ma la visita di Dio, la certezza 
della sua approvazione lo rendeva possibile. D’altronde, nei testi che annunciavano il rimanente, la visita di Dio 
era promessa: “E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d’essa, che 
serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù” Apocalisse 12:17. 
La testimonianza di Gesù, in Apocalisse 19:10, viene così interpretata: “La testimonianza di Gesù è lo Spirito di 
profezia”.  
Il testo può avere due interpretazioni: la testimonianza resa da Gesù tramite lo Spirito di profezia concesso al 
rimanente e nel suo ambito; oppure la testimonianza resa dal rimanente a Gesù con l’accettazione della sua grazia 
e la conseguente professione di fedeltà ai suoi comandamenti. 
Più che il vocabolario, l’intera Scrittura ci dice che i due fenomeni sono complementari nel cammino di fede dei 
“rimanenti” fedeli: essi testimoniano a Gesù tramite la loro fedeltà e ricevono da Gesù testimonianza, spesso 
tramite profeti suscitati tra di loro:  i profeti biblici ne sono una testimonianza indelebile. I nostri pionieri 
sentirono assai presto che potevano rendere una testimonianza a Gesù, poiché Gesù li visitava rendendo loro 
testimonianza. 
Il seminario n. 9 sarà interamente dedicato a questo fenomeno ma ci preme anticipare che il “caso  White” non ha 
precedenti nel panorama religioso moderno. Gli accostamenti che vengono fatti dai critici dell’avventismo con i 
vari Smith, Russel, Moon... o mancano di informazioni o sono in cattiva fede. E. G. White è stata un profeta puro 
nella scia del profetismo biblico classico (Ezechiele, Isaia, Geremia...): una voce, unicamente una voce che aveva 
la forza dei suoi argomenti. Per il movimento avventista Ellen White non fu né la sua teologa, né il suo capo, né il 
suo padrone. Solamente una voce. Partecipava alle assemblee amministrative come semplice delegata della sua 
comunità; non ebbe mai un incarico amministrativo; mai fu membro di un comitato. Da questo punto di vista non 
si ispirò a Mosè o a Samuele ma a Natan, a Ezechiele, a Malachia, a Giovanni Battista. Nonostante questo, o forse 
proprio per questo, gli avventisti sentirono nei suoi messaggi la premura di Dio; e il movimento è nato e si 
sviluppa con accenti fortemente democratici. 
Questi quattro fatti costituirono, e a maggior ragione costituiscono oggi, motivi forti per la consapevolezza 
vocazionale a una missione specifica nel nostro tempo; ci pare un forte elemento costitutivo dell’identità 
avventista. 
 
 

6. IL TEMPO PASSATO HA CAMBIATO QUALCOSA? 
 
I pionieri non pensavano certamente che tanto tempo sarebbe intercorso prima del ritorno del Signore. Oggi, a 
oltre 150 anni da quel tempo, in un’epoca di forti spinte ecumeniche, sono ancora valide le ragioni che hanno 
determinato la formazione di un rimanente di testimonianza verso il mondo ma anche verso il mondo religioso? 
Noi non crediamo soltanto che i motivi passati siano validi ancora oggi ma crediamo ancora più fortemente che 
dove nel passato non c’erano che dei semi oggi ci sono alberi fatti; che i pionieri non ebbero una chiara visione 
del tempo (chi mai l’ebbe?) ma ebbero una visione profetica. Infatti, proprio nel panorama religioso: 
 
a. Il ritorno di Cristo e il tempo del giudizio (Apocalisse 14:6,7) sono ancora oggi distanti dalla coscienza delle 
masse e dalla coscienza delle chiese. 
 
b. La legge di Dio che prima era discussa circa il sabato è oggi discussa in rapporto a tutto, poiché discussa è la 
stessa autorità della Parola del Signore diventata un pretesto, un poligono di tiro, un alibi piuttosto che una norma; 
e tutto questo nel mondo religioso6. 
 
c. Il Dio creatore che l’ultima predicazione deve esaltare non è più necessario alla fede; ai bambini anche nelle 
scuole religiose si insegna l’evoluzionismo (Apocalisse 14:7). 
 



d. Grandi teologi hanno raggiunto la comprensione avventista del testo biblico sulla natura dell’uomo; ma 
l’inferno continua a essere insegnato e le posizioni delle chiese nei confronti dei flagelli dell’umanità, come 
l’alcolismo, continuano ad essere quelle di sempre7. 
 
e. Il sabato, ancora più che al tempo dei pionieri in cui la domenica contava qualcosa, è oggi più che mai il 
simbolo della propria fiducia nel Creatore e Padre la cui grazia infinita guida, sorregge e provvede. 
 
f. Il tempo è certo più vicino; ce lo dicono i segni che sono giunti a un grado di sviluppo impensato e impensabile. 
 
Il tempo certo ha cambiato molte cose, purtroppo però le ha cambiate in peggio e un rimanente in missione è più 
che mai necessario, oltre che - e non è poco - previsto dalla profezia. 
 
 

7. LA CONSAPEVOLEZZA VOCAZIONALE E IL RAPPORTO CON LE ALTRE 
COMUNITÀ CRISTIANE 
 
Considerare il proprio gruppo di appartenenza previsto dalla profezia e dal piano di Dio, avere la convinzione che 
il messaggio in cui si crede è necessario al mondo religioso, ci pone in una situazione non facile da gestire. Uscire 
da questa convinzione semplificherebbe molte cose ma, noi crediamo, distruggerebbe l’Avventismo e 
impoverirebbe tutto il mondo religioso. Noi crediamo fermamente nella necessità del ruolo profetico che il 
Signore ci ha affidato; crediamo altresì che la sua gestione deve essere realizzata con timore e tremore. Alcuni 
punti fermi in questa prospettiva: 
 
a. Noi crediamo nella necessità di chiedere perdono al Signore ma anche al mondo cristiano per avere gestito 
questa responsabilità spesso in maniera grossolana e settaria; il senso della misura non è naturale agli uomini; 
Pietro, Elia, Paolo pur non avendo un aspetto profetico, hanno perso anche loro, e spesso, il senso della misura. 
 
b. Una responsabilità seppure profetica non si fonda mai sui meriti dell’uomo ma sulla grazia di Dio (Romani 
14:6; 9:8); così come i motivi della chiamata hanno la loro giustificazione nella libertà di Dio e nel suo mistero 
(Romani 9:24-27; 2:6). Abramo era sicuramente un uomo retto e disponibile, ma è difficilmente pensabile che 
fosse il solo; ve ne saranno stati altri ma Iddio nella sua libertà chiamò lui; così Israele che doveva uscire 
dall’Egitto. Altri, forse meglio, avrebbero potuto ricevere la vocazione a quella specifica responsabilità, ma Dio 
chiamò Israele; i pionieri avventisti erano uomini retti, umanamente parlando, e disponibili, per quanto è possibile 
a degli uomini, ma certamente non erano i soli; in ogni parte del mondo ce n’erano altri, ma Iddio nella sua grazia 
e nella sua libertà scelse loro. 
 
c. Il popolo avventista è certamente un “vaso di terra”, e lo sa. Qualche volta ce ne siamo dimenticati, ma non 
troppo. Le opere di Ellen G. White non sono tenere verso la Chiesa Avventista; e tutto sommato nel nostro porci 
di fronte a noi stessi (nella predicazione, nelle assemblee, nei dibattiti di chiesa, nelle nostre pubblicazioni...), 
spesso sembriamo degli autoflagellanti. Sappiamo che la nostra univoca ricchezza è ciò che portiamo: la grazia di 
Dio di cui ogni altra cosa buona (le verità dottrinali a noi peculiari, le istituzioni, la nostra opera nel mondo) è la 
conseguenza. 
 
d. Il rimanente escatologico e la chiesa universale di Dio non sono la stessa cosa; noi sappiamo e gioiamo del fatto 
che i veri credenti in Cristo sono immensamente più numerosi di quanti hanno scoperto e accettato le verità 
avventiste. Noi riconosciamo come fratelli non solo gli individui che vivono in coerenza secondo la luce 
incontrata ma anche le organizzazioni cristiane che fanno della Bibbia la loro unica regola di fede e di condotta. 
La nostra non è una posizione personale ma è provata dai fatti che ci riguardano. Ne citiamo cinque: 
 



- Alle nostre assemblee, dalla Conferenza Generale alle assemblee di federazione, siamo soliti invitare come 
fratelli gli esponenti del mondo evangelico. 
- Quando membri di comunità evangeliche scoprono le verità peculiari all’Avventismo e se ne convincono, noi li 
accettiamo nelle nostre comunità con un semplice voto; non imponiamo loro il battesimo8, poiché crediamo che la 
loro precedente esperienza insieme alla loro comunità sia stata una reale esperienza con Cristo.  
- Noi realizziamo parecchi progetti insieme con comunità evangeliche in tutti i campi in cui ravvisiamo una 
comune sensibilità (libertà religiosa, temperanza, diffusione della Bibbia). 
- La stessa dodicesima credenza fondamentale fa una distinzione tra “la chiesa universale, composta da tutti 
coloro che credono in Cristo” e il rimanente cui il Signore ha affidato una specifica responsabilità. 
- Un recente documento di principio sui rapporti con le altre chiese votato recentemente dalla Conferenza 
Generale, al punto primo recita così: 
 
“Noi riconosciamo che ogni organizzazione che presenta Cristo agli uomini è parte del piano di Dio per 
l’evangelizzazione del mondo, e teniamo in alta stima uomini e donne cristiani di altre confessioni religiose che si 
adoperano per portare nuove anime a Cristo” 8. 
 
e. La consapevolezza avventista di costituire il rimanente della profezia è teologica e profetica; è la conseguenza 
naturale delle nostre convinzioni circa la lettura delle profezie di Daniele e dell’Apocalisse, sul tempo in cui 
viviamo, sui valori biblici trascurati dal mondo cristiano (il giudizio di Dio, il tempo del ritorno del Signore, la 
santità della legge di Dio e del sabato, la natura dell’uomo, la responsabilità della temperanza ...). 
I nostri fratelli, evangelici in particolare, non devono chiedersi  se siamo presuntuosi o meno nel sentirci addosso 
la responsabilità che diciamo di sentire, piuttosto se le convinzioni che abbiamo sono bibliche o no; possono 
accusarci di sbagliare nelle conclusioni bibliche ... ma allora la presunzione non c’entra; noi siamo figli delle 
nostre convinzioni che nulla hanno a che vedere con la superbia; esse sono invece un atto di umiltà alla Parola del 
Signore la cui legge è per noi non un fattore di salvezza ma  parte integrante della sua grazia e della sua premura. 

 
CONCLUSIONE 
 
La consapevolezza vocazionale, quando c’è, getta necessariamente una luce particolare sulle credenze; il venir 
meno di questa consapevolezza non è un venir meno di una dottrina ma dell’ossatura della stragrande 
maggioranza delle nostre credenze; il motivo per cui tanti trovano difficoltà nella pratica del sabato, della 
restituzione della decima, della temperanza; in generale, non nasce dai problemi che la verità in sé comporta ma 
dalla mancata relazione  di ogni dottrina con la vocazione della chiesa. La fedeltà non ha solo un valore in sé ma 
trae potenza dagli obiettivi ideali per cui esiste. Giacobbe, dice la Genesi, lavorò sette anni per sposare Rachele; 
ma gli parvero sette giorni per l’amore che le portava. Anche il lavoro più duro diventa leggero quando è mezzo 
per un fine che amiamo; il fine della nostra fedeltà è la salvezza del mondo. 
 
 
 

DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. I doni che il Signore ha dato ai suoi figli per l’edificazione della chiesa sono diversi da persona a persona, in 
ogni caso, oppure esistono doni relativi alla missione che in ogni relazione con Cristo diventano possesso del 
credente? L’ospitalità, la testimonianza, la generosità, sono la necessaria conseguenza della conversione o no? 
 
2. Quando l’identificarsi con il rimanente significa presunzione? 
 



3. Comunità cristiane che si convincessero delle verità del giudizio, della perennità della legge, della temperanza 
... per essere rimanente dovrebbero diventare avventiste o  potrebbero esserlo vivendo le nuove verità e rimanendo 
nel loro quadro organizzativo? 
 
4. Esiste una relazione tra il tipo di struttura organizzativa e le verità dottrinali peculiari al nostro movimento? 
 
5. Oltre alle quattro motivazioni esplicitate nel testo che sostengono la consapevolezza di una vocazione a una 
specifica responsabilità, credete che ve ne siano altre? 
 
6. Che cos’è Babilonia, la Babilonia dell’Apocalisse? 
 
7. Racconta un episodio in cui hai sentito che fratelli di altre confessioni appartenevano allo stesso popolo di Dio? 
8. In questo seminario, il mondo cristiano preso in considerazione, relativamente al problema del suo 
riconoscimento e della vocazione specifica, è sempre stato il mondo evangelico... L’autore non fa differenza tra la 
sincerità degli individui,  tra questo e il mondo cattolico, ma ne fa una sul piano istituzionale e organizzativo? La 
condividi? Condividi il fatto che la nostra chiesa non accetta per voto ma solo per battesimo coloro che 
provengono dal mondo cattolico? 
 
 
NOTE 
 
1 Manuale di Chiesa, p. 26 
2 Manuale di Chiesa, p. 54 
3 The Perth Declaration, Adventist Review, 7 novembre 1991, p. 7 
4 Rolando Rizzo, Stretti sentieri di libertà, Ed. ADV, Firenze, 1990, pp. 182-193 
Rolando Rizzo, Verso la libertà, Prod. IADE, Ed. ADV, Firenze, 1991, pp. 195-208 
Rolando Rizzo, Siamo pieni di speranza, Prod. IADE, Ed. ADV, Firenze, 1992, pp. 242-254 
5 Il concetto di rimanente nella Bibbia. Il concetto di rimanente nella Bibbia non ha sempre esattamente lo stesso significato; in uno 
studio non pubblicato, il fratello Richard Lehmann così sintetizza l’idea di rimanente nell’Antico Testamento: “L’identità, del resto, nella 
Rivelazione biblica si è evoluta nella storia in funzione delle situazioni concrete incontrate dagli autori sacri. All’inizio, la nozione più 
largamente diffusa era quella di un resto che sfugge a una catastrofe per grazia di Dio, e che è riconosciuto per la sua fedeltà. La 
dimensione della catastrofe pone il rimanente in un contesto escatologico. La sua fedeltà può percepirsi in termini di adorazione (Elia), di 
morale sociale (Amos), o di santità (Isaia). All’inizio del primo secolo, sempre conservando i caratteri precedenti, il rimanente è percepito 
come il gruppo fedele che sussiste nel seno stesso della nazione, e porta in sé l’identità ideale. Si tratta della vera progenie. 
L’identificazione del resto della progenie porta a vedere in Gesù Il vero resto. Chiunque vive “in Cristo” fa parte del resto, e costituisce con 
gli altri credenti, la chiesa, i figli di Dio (Romani 9:26 e 27)”. 
E per ciò che concerne il concetto di rimanente nei capitoli 12-14 dell’Apocalisse, il fratello scrive: 
“Il rimanente osserva i comandamenti di Dio (12:17). La nozione di rimanente si intregra qui perfettamente con il tema dell’ubbidienza 
onnipresente nell’Apocalisse. Così i tre messaggi di Apocalisse 14 si inscrivono su un fondo di patto che richiede fedeltà e ubbidienza. 
Tutti gli elementi della struttura di un patto vi si ritrovano: un preambolo (14:6,7); un prologo storico (14:6); delle esigenze (14:7,12); dei 
testimoni (14:10,13). Si possono anche riconoscere nei capitoli 13 e 14, che costituiscono con il capitolo 12 un insieme che sviluppa il tema 
del rimanente, un’allusione ai primi tre comandamenti del decalogo. 
“”Un solo Dio - adorazione del dragone e della bestia  
Nessuna immagine - l’immagine della bestia 
Il nome di Dio - dei nomi blasfemi”. 
Ancora meglio, nel vocabolario di questo capitolo, si ritrova quello del quarto comandamento. Ecco lo schema stabilito da R. Badenas: 
“”Te, tuo figlio, tua figlia - Tutti piccoli e grandi 
Il tuo servitore, la tua serva - Liberi e schiavi 
Voi non farete opera alcuna - Nessuno può comperare o vendere 
Il Signore ha fatto - Adorate colui che ha fatto 
Il cielo e la terra - I cieli e la terra  
Il mare e tutto ciò che vi è contenuto - Il mare e le sorgenti 
Egli s’è riposato il 7° giorno - Non hanno riposato né giorno né notte””. 
“In tutto il libro  l’appello alla fedeltà è presente. Le sette chiese sono chiamate a vincere. I malvagi sono riconosciuti per le loro mancanze 
verso il decalogo (9:21; 21:8), mentre gli eletti sono irreprensibili poiché non hanno praticato la menzogna (14:5). Il rimanente di Tiatiri 
rinuncia all’impudicizia (2:24), e quello  di Sardi non ha sporcato le sue vesti (3:4). 
“Infine, la stessa chiesa si riconosce in quella che è rivestita delle opere giuste dei santi (19:9) ... 



“Per Giovanni il resto è formato da uomini e donne integri, fedeli ai comandamenti di Dio”. 
6 Nel passato il mondo religioso, evangelico e protestante, in molti suoi ambiti tendeva a vedere un abisso tra l’Antico e il Nuovo 
Testamento; quasi che si avesse a che fare con due divinità diverse. La scoperta moderna della profonda ebraicità concettuale del Nuovo 
Testamento, che di greco ha solo il vocabolario e altri progressi negli studi biblici, hanno in gran parte colmato questo abisso. Non sono 
pochi i teologi popolari e quelli più rinomati  che quando parlano di legge dicono le stesse cose che dicono gli avventisti e che intendono le 
polemiche di Cristo e di Paolo sulla legge, non come polemiche contro la legge e il ruolo che la legge santa, giusta e buona (Romani 7:12) 
avrebbe continuato ad avere nei piani di Dio ... ma, giuste polemiche contro il ruolo salvifico della legge e, soprattutto, contro la visione 
magica che ne aveva il mondo giudaico, il quale non riusciva a scorgerne né gli aspetti provvisori (come in ogni insegnamento) né le sue 
finalità: “il sabato è stato fatto per l’uomo” Marco 2:27. Da questa marea di studi e di scoperte però non se ne traggono a livello 
ecclesiologico e dogmatico conseguenze; si continua a offrire un culto secondo “precetti d’uomini” Matteo 15:9. 
Ecco alcune dichiarazioni sul sabato e sulla legge di famose personalità del mondo evangelico-protestante:  
“Una legge per quanto perfetta, non può dare la vita ai morti; può soltanto rendere palese la loro condizione di morti, mettendone a nudo 
l’incapacità di conformarvisi; ecco perché, secondo l’apostolo, la legge lungi dal salvare l’uomo ne sanziona definitivamente la condanna 
...  
“Ciò significa che la legge non ebbe, nel piano salvifico di Dio, se non un valore provvisorio? No: essa sopravvive, inserita nel contesto 
evangelico, ma diventa la costituzione dei segnati dalla grazia, la costituzione dei cittadini del regno. Il richiamo costante del valore di una 
vita vissuta sotto il segno della vittoria del Cristo e con la forza dello Spirito Santo ... Una società che violi i comandamenti del decalogo 
finisce per crollare. 
“Ben diverso è il problema delle leggi rituali dell’antica alleanza, le quali sono abolite, non essendo che l’ombra delle cose future. Ed 
avendo trovato in Gesù Cristo il loro completo perfezionamento. 
“Il primo atto di grazia di Dio verso il suo popolo, al quale Egli si lega con un’alleanza solenne, consiste nella rivelazione della sua legge, 
ossia nella sua volontà al fine di farlo vivere. L’umanità, separandosi da Dio ha perso il senso, la coscienza della sua volontà. Dio gliela 
rivela per mezzo della sua Parola. Israele diventa quindi portatore o testimone dei comandamenti divini. La legge è custode della resa 
libertà e traccia i confini che il popolo di Dio non può violare senza rompere il patto di alleanza e ricadere nella notte di un mondo senza 
Dio” Susan De Dietrich. 
“No, l’uomo non può fare quello che vuole, perché non appartiene a se stesso ma al Creatore. La grandezza dell’uomo non è opera sua. E’ 
data in consegna, è grandezza affidata, è un dono. Ma ricevere un dono crea sempre delle responsabilità ... L’uomo non è il proprietario ma 
l’affittuario: è per questo che gli viene presentato un conto da pagare. e il conto viene calcolato sulla base di ciò che, secondo la volontà di 
Dio, l’uomo deve produrre con i beni che gli sono stati affidati. E questa volontà è espressa nella legge. E’ la legge che ci dice quello che 
Dio vuole da noi. 
“La legge di Dio non è arbitraria. Nella sua legge, Iddio non fa altro che rivelarci quelle leggi di natura che rendono possibile una vita 
genuinamente umana ... Dio dice: “Voglio che viviate una vita umana e non disumana, in armonia con la creazione e non contro di essa ... 
Iddio è il santo e ciò vuol dire che Egli prende sul serio la sua legge. Le leggi che regolano la vita sono inviolabili come quelle di natura; su 
questo non si transige! ... 
“In altre parole, non esiste forse il duplice comandamento di amare Dio e di amare il prossimo? Ma che cosa vuol dire amare Dio? ... 
Amare Dio significa sapere che tutto ciò che abbiamo è dono di Dio, sapere che è la bontà di Dio che ci sostiene e ci sospinge innanzi, 
sapere insomma che apparteniamo completamente a Dio ... Non c’è quindi in realtà che un solo comandamento e da esso dipende tutto: 
ama Dio e ama il prossimo come te stesso. 
 
“Diciamo infine che questi comandamenti sono stati dati per essere osservati. Altrimenti a che servirebbero. Chi prende sul serio la propria 
fede in Dio sa che i comandamenti sono da osservare a ogni costo” Emile Brunner. 
 
“La polemica di Paolo in Galati e Romani contro la legge (mosaica) non verte propriamente su questi valori (Marco 10:17,22), ma 
sull’interpretazione che di essa se ne dava a suo tempo; con obblighi e restrizioni esasperanti, non più in linea con il messaggio liberante di 
Cristo” B. G. Boschi. 
 
“L’alleanza non è stata conclusa sul Sinai che sulla base della legge e questa anche, mutata in Vangelo, è santa” Yves Congar. 
 
“La giustizia ... è una intima e fiduciosa relazione con Dio, di cui l’osservanza dei comandamenti è l’espressione esteriore” G. Tourn. 
 
“Un ufficiale che dia un ordine non lascia alcuna apertura tramite il quale si potrebbe sfuggire all’esecuzione. Ma il comandamento di Dio 
è tutt’altro. Poiché è sempre il Dio di Gesù Cristo che lo dona, anche quando è il Dio del Sinai o quello di Sodoma. Il Dio di Gesù Cristo 
ossia, il Dio che s’incarna nella condizione umana, che si spoglia, che muore poiché ama l’uomo” J. Ellul. 
 
“Trasgredendo la sua legge, noi stessi ci stacchiamo da lui. E’ come se fra Dio e noi ci fosse un filo telefonico. Il peccato lo spezza. Solo 
quando il filo sarà riparato potremo udire di nuovo la voce di Dio” Walter Trobisch. 
 
“La torah è luce (Salmo 119). La torah è stata, e resta in gran parte, una pedagogia della libertà e dell’intelligenza, una matrice per formare 
l’umanità e permetterle di realizzarsi. Non è una legge arbitraria, dispotica, negativa. E’ istruzione, costruzione dell’uomo. Essa aveva un 
senso e una funzione nell’opera della creazione” Tresmontant. 
 



“Tuttavia Egli non negò la verità della legge mosaica sulla condotta cioè i Dieci Comandamenti, né tentò di metterla da parte. In nessun 
punto disse che il suo insegnamento soprassedeva alla legge morale o la sostituiva. Semmai fece di tutto per confermarla, sia 
puntualizzandone il significato duraturo, sia come il fatto che Egli stesso è venuto ad adempierla e a completarla.  
Mostrò come si dovesse seguirla veramente, con l’ubbidienza del cuore, non con una conformità puramente esteriore. Il punto di vista di 
Paolo riguardo alla legge è che essa non ha un posto come mezzo di salvezza. L’uomo non può essere salvato mediante ciò che fa, è salvato 
per la fede in Cristo. Paolo non disse che la legge morale non ha ora né uso né significato” C. G. Scorer. 
“Comprendiamo bene con chiarezza, che la legge non passerà mai. Le esigenze giuste di Dio esistono sempre e, se io vivo, devo rispondere 
a queste esigenze” Watchman. 
 
 
 
8 LA CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO E I RA PPORTI CON LE ALTRE CHIESE CRISTIANE E 
ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE  
 
 
DOCUMENTO DI PRINCIPI  
 
 
Per evitare che si vengano a creare malintesi o frizioni nei nostri rapporti con le altre chiese cristiane e con organizzazioni religiose, sono 
stati fissati i seguenti princìpi: 
 
1. Noi riconosciamo che ogni organizzazione che presenta Cristo agli uomini è parte del piano divino per l’evangelizzazione del mondo; 
teniamo in alta stima uomini e donne cristiani di altre confessioni religiose che si adoperano per portare nuove anime a Cristo. 
 
2. Ogni qualvolta la nostra attività missionaria ci mette in contatto con altre società missionarie e organismi religiosi, lasciamo che prevalga 
sempre lo spirito di cortesia cristiana, di franchezza e di lealtà. 
 
3. Noi riconosciamo che la vera religione è basata sulla coscienza e sulla convinzione. Perciò deve essere nostro costante proposito fare in 
modo che nessun interesse egoistico o nessun vantaggio temporale spinga una persona a unirsi alla nostra comunità e che nessun legame 
trattenga un membro nella chiesa, se non la credenza e la convinzione che in questo modo può trovare la vera unione con Cristo. Se un 
mutamento di convinzione porta un membro della nostra chiesa a non ritenersi più in armonia con la fede e la pratica avventista, noi gli 
riconosciamo non soltanto il diritto, ma anche la responsabilità di cambiare affiliazione religiosa in accordo con quello che crede, senza 
obbrobrio. Noi ci aspettiamo che le altre organizzazioni religiose manifestino lo stesso spirito di libertà religiosa. 
 
4. Prima di ammettere come membro una persona appartenente a un’altra organizzazione religiosa, si deve aver cura di accertarsi che il 
candidato sia spinto a cambiare la sua affiliazione religiosa per convinzione religiosa e per la sua personale relazione con Dio. 
 
5. Una persona di un’altra organizzazione religiosa sotto censura a causa di colpe chiaramente stabilite verso la morale o per  carattere, non 
sarà considerata idonea a diventare membro della Chiesa Avventista del 7° Giorno fino a che non ci sarà evidenza di ravvedimento e di 
riforma. 
 
6. La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno non può confinare la sua missione a ristrette aree geografiche a motivo della sua 
comprensione del mandato evangelico. Grazie alla provvidenza di Dio e durante lo sviluppo storico della sua opera in favore degli uomini, 
organismi denominazionali e movimenti religiosi sono sorti di quando in quando per dare una speciale enfasi a differenti aspetti della verità 
evangelica. Fin dalle origini e durante lo sviluppo del popolo avventista del settimo giorno, ci è stato affidato il compito di porre l’enfasi 
sull’annuncio della seconda venuta di Cristo come evento imminente, il che richiede la proclamazione di verità bibliche nel contesto dello 
speciale messaggio di preparazione descritto nella profezia biblica, in particolare in Apocalisse 14:6-14. 
Questo messaggio invita alla predicazione dell’“Evangelo eterno a ogni nazione, tribù, lingua e popolo”, richiamandolo all’attenzione del 
mondo intero. Qualsiasi restrizione che limiti la testimonianza a specifiche aree geografiche diventa, per conseguenza, una delimitazione 
del mandato evangelico. La Chiesa Avventista del 7° Giorno, inoltre, riconosce i diritti di altre confessioni religiose a operare senza 
restrizioni geografiche. 



7. LA MILITANZA  
INDIVIDUALE 
 
 
“Noi non dobbiamo lottare contro creature umane, ma contro spiriti maligni del mondo invisibile, contro autorità 
e potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. Prendete allora le armi che Iddio vi dà ...: vostra 
cintura sia la verità, vostra corazza siano le opere giuste, e sandali ai vostri piedi sia la prontezza per annunciare 
il messaggio di pace del Vangelo ...” Efesini 6:12-16 (vers. TILC). 
 
“Chi ha bevuto dell’acqua della vita diviene egli stesso una sorgente di vita. Ogni vero discepolo nasce nel regno 
di Dio come missionario. Colui che ha ricevuto, distribuisce. La grazia di Cristo è per l’anima acqua viva a 
coloro che stanno per perire” E. G. White. 
 
“La chiesa è in effetti un movimento, una forza in cammino, mentre tanti devoti e devote hanno l’aria di credere, 
fingono di credere che sia solo un riparo, un rifugio, una specie d’albergo spirituale attraverso i vetri del quale ci 
si può dilettare a guardare i passanti, la gente di fuori, i non pensionanti, camminare nel fango” G. Bernanos. 
 

 
INTRODUZIONE 
 
La militanza individuale, che a noi sembra un tratto essenziale dell’identità avventista, è la conseguenza naturale 
della caratteristica precedente; se il movimento avventista è figlio della chiamata di Dio a una specifica 
responsabilità escatologica, non chiunque e non in qualunque maniera può appartenergli. I suoi membri saranno 
necessariamente militanti. Lo saranno per libera scelta personale  sulla base di motivazioni chiare, di un progetto 
condivisibile, di una mèta comune che è il compimento della missione spirituale ricevuta. La chiesa, in nessun 
modo potrà ridursi a un luogo liturgico ma sarà necessariamente un luogo di comunione, di formazione, di 
incontro comune per il reciproco sostegno, per l’organizzazione delle forze in vista della testimonianza e 
dell’accoglienza. 
I tratti dell’identità avventista che qualificano ogni membro di chiesa come un militante, sono chiaramente visibili 
nel concetto biblico di chiesa che l’Avventismo ha profondamente recepito ed esaltato, nella sua traduzione in 
termini organizzativi, nella prassi seguita per incorporare i nuovi membri, nella disciplina di chiesa. 
 

 
1. LA CHIESA 
 
La Parola del Signore definisce la chiesa in maniere diverse e complementari; ogni autore biblico, quanto ai 
problemi che affronta, ne sottolinea un aspetto; l’elemento liturgico non è assente in queste definizioni ma, 
nonostante per molti credenti esso sia l’aspetto centrale della loro vita spirituale, nella Parola di Dio e nell’identità 
avventista, è solo una conseguenza del resto; da solo è un non senso, come vedremo. 
 
a. Le principali definizioni 
 
La chiesa è il popolo di Dio (1 Pietro 2:10), un popolo sacerdotale (1 Pietro 2:9-10), scopo dell’incarnazione 
(Isaia 53:6; 1 Pietro 2:25), è il tempio di Dio (1 Corinzi 3:16), la famiglia più vera di quella carnale poiché 
fondata sulla fede (Luca 18:28-30; Marco 3:31-35), il supporto alla verità (1 Timoteo 3:15), la sposa di Cristo 
(Efesini 5:25-27), è lo strumento attraverso la cui testimonianza di amore e di fede Iddio fa conoscere al mondo la 
sua sapienza (Efesini 3:8-10) ... E non si tratta che delle definizioni più frequenti. 



 
b. La definizione più completa e impegnativa 
 
Crediamo sia l’apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ad avere coniato la definizione più profonda e ardita 
della chiesa; in diverse occasioni egli la definisce corpo di Cristo (Colossesi 1:18-24; Efesini 1:22; 2:19-22; 
4:6,25; 5:23; 1 Corinzi 12:12-31). 
La definizione è estrema non perché la chiesa sia paragonata al corpo ma poiché essa è definita corpo e corpo di 
Cristo! In genere, da questa definizione si ricavano giustamente deduzioni relative all’unità nella diversità, alle 
differenti funzioni, tutte nobili, che sono chiamati ad avere tutti i membri della chiesa ... ma sfugge il messaggio 
al limite dello scandalo che questa definizione contiene; nella visione ebraica dell’uomo, il corpo non è una parte 
della persona ma l’espressione visibile di tutta la sua personalità; il corpo di Cristo è Cristo nella sua relazione con 
l’umanità. La chiesa, secondo questa immagine cara a Paolo, “è Cristo” nel mondo. Infatti è alla chiesa che è 
affidata l’evangelizzazione del mondo (Marco 16:15; Efesini 3:9-10). 
Aspetti centrali del ruolo di Cristo nell'incarnazione, dopo la sua dipartita, sostenuta dallo Spirito Santo (Matteo 
28:29; Giovanni 16:7-14), sono affidati all’operare della chiesa. Cristo infatti annunciava il regno di Dio e il suo 
amore e solidarizzava concretamente con gli uomini (Atti 10:37-43). Essere membra di questo Corpo senza 
militanza commossa e operante è un non senso. 
 
2. Il senso della militanza visibile nell’ incorporazione dei nuovi membri 
 
Il forte senso della militanza nell’Avventismo è espresso nella prassi di accettazione dei nuovi membri. Essa 
prevede tre passaggi fondamentali. Evangelizzazione pratica della fede e sua confessione, accettazione  tramite 
battesimo. 
 
a. Evangelizzazione 
 
L’evangelizzazione, cioè l’annuncio del Vangelo con le sue principali implicazione esistenziali (Matteo 28:19-
20), nell’Avventismo non viene realizzata soltanto nei confronti degli esterni alla chiesa; i nati nella chiesa 
vengono preparati come gli altri e come gli altri vengono invitati a scegliere tra l’Evangelo e altre vie. Tant’è vero 
che, mediamente, solo tre nati su dieci nella chiesa ne diventano membri; in una preparazione fedele tutti gli 
aspetti fondamentali del messaggio biblico, nelle sue implicazioni esistenziali, ecclesiali, sociali, riguardo alla 
vocazione della chiesa e alla sua responsabilità, devono essere chiaramente presentati al candidato al battesimo. 
 
b. Confessione di fede e accettazione 
 
Il Manuale di Chiesa prevede (p. 52) che coloro che chiedono di essere battezzati e di appartenere alla chiesa 
devono, in presenza della comunità o di un’apposita commissione da essa delegata, rispondere positivamente a 
una serie di domande che sintetizzano la fede della comunità in tutte le sue fondamentali implicazioni1. Il 
battesimo non può essere celebrato senza l’accettazione concreta del progetto divino per la vita dell’uomo. Sulla 
base della conoscenza e dell’esperienza di fede del candidato, l’intera comunità decide per il suo battesimo. La 
confessione di fede è un atto formale che prevedendo già un vissuto, in coerenza con la nuova nascita in Cristo, 
legittima l’ingresso nella comunità. 
 
c. Il battesimo 
 
Il battesimo per immersione, amministrato unicamente a persone in grado di comprendere la confessione di fede e 
che vivono una reale esperienza con Dio, è la vera e propria porta d’ingresso di militanti nel popolo di Dio. 
La credenza n. 14 così si esprime: 
 
“Col battesimo noi confessiamo la nostra fede nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, e testimoniamo 
della nostra morte al peccato e del nostro proposito di camminare in novità di vita; così noi riconosciamo Cristo 



come Signore e Salvatore, diveniamo suo popolo e siamo accolti come membri dalla sua chiesa. Il battesimo è il 
simbolo della nostra unione con Cristo, del perdono dei nostri peccati e del fatto che abbiamo ricevuto lo Spirito 
Santo. Esso si celebra per immersione nell’acqua ed esprime un’affermazione di fede in Gesù e un’evidenza di 
ravvedimento dal peccato. Esso fa seguito all’istruzione sulle Sacre Scritture e all’accettazione del loro 
insegnamento (Romani 6:1-6; Colossesi 2:12, 13; Atti 16:30-33; 22:16; 2:38; Matteo 28:19,20)”. 
 
L’immagine tanto cara a Paolo della chiesa corpo di Cristo che implica, per le sue membra, un forte senso della 
militanza, è il terminale di tutta la fede cristiana. La Santa Cena e il battesimo, i soli due riti istituiti  da Gesù per 
il popolo nuovo, hanno ambedue come finalità quella di veicolare l’essenza comunitaria e missionaria del 
messaggio cristiano. Scrive Paolo sul battesimo: “Poiché, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiam 
ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo ...” 1 Corinzi 12:12-13. 
E ancora sulla Santa Cena: “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue 
di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v’è un unico pane, 
noi, che siam molti, siamo un corpo unico ...” 1 Corinzi 10:16-17. 
 
 
2. I DIVERSI CAMPI DELLA MILITANZA NELL’UNICO CAMPO  DI DIO 
 
Nella visione del Nuovo Testamento, la chiesa è da Cristo edificata attraverso i doni che lo Spirito dà agli uomini; 
essi devono servire a “perfezionare i santi e a edificare il corpo di Cristo” Efesini 4:12. In altre parole, ogni 
figliolo di Dio riceve ricchezze diverse da condividere reciprocamente. Questa condizione costituirà la forza della 
chiesa di Dio che, “suo corpo”, continuerà la sua opera di testimonianza e di solidarietà. 
a. I dipartimenti 
 
L’Avventismo ha recepito come nessuno al mondo questo messaggio nella sua struttura organizzativa. Il sistema 
dei dipartimenti prevede tutte le esigenze spirituali e materiali della comunità, da quelle dei bambini a quelle dei 
poveri; i dipartimenti costituiscono una sorta di canalizzazione volta a far confluire le ricchezze di ognuno verso i 
bisogni di tutti;  nel suo insieme, la chiesa è strutturata per l’evangelizzazione del mondo. Naturalmente, a far 
buona musica non basta lo spartito, sono necessari gli interpreti. Essendo questi, singoli e comunità, assai diversi, 
è difficile generalizzare. Si ha ottima musica, mediocre e pessima, secondo i casi. Ogni sabato mattina comunque 
circa novemila persone vengono battezzate nelle comunità avventiste del mondo. 
 
 
b. Le decime e le offerte 
 
Il senso della militanza non è ricavabile soltanto dalla strutturazione della chiesa ma anche dall’insegnamento 
biblico sulla generosità. Tutte le chiese insegnano la generosità, ma la Chiesa Avventista è, crediamo, l’unica 
comunità delle sue dimensioni che pone la decima tra le condizioni d’ingresso e, sicuramente, nell’Avventismo si 
incontra statisticamente il più alto volume di generosità esistente nel mondo religioso: è uno dei fattori 
fondamentali della sua espansione e della solidità delle sue strutture. La generosità richiesta e ottenuta ha come 
motivazione la missione; è un segno di militanza, di partecipazione viva a un progetto globale di solidarietà nei 
confronti del mondo e dell’evangelizzazione. 
 
 
 

3. LA DISCIPLINA DI CHIESA SEGNO DI UN’IDENTITÀ MIL ITANTE 
 
Tra i segni evidenti che esprimono e rendono il carattere militante dell’Avventismo c’è l’incorporazione nel suo 
progetto chiesa della disciplina, così com’è prevista dalla Parola di Dio. In altri lavori abbiamo esposto le ragioni 



bibliche, i modi e i limiti della disciplina ecclesiastica3; ci limitiamo qui a pochi cenni relativamente al tema 
dell’identità e della militanza.  
La disciplina ecclesiastica il cui unico scopo è costituito dalla libertà e dal benessere del singolo e della 
collettività, quando è necessaria, si fonda su un presupposto elementare e rivelato che si esprime in quattro fasi: 
a. Il presupposto: la salvaguardia della “Verità” 
 
L’Avventismo è nato intorno alla scoperta di un certo numero di verità bibliche trascurate dall’insieme del mondo 
religioso; la sua missione prende corpo in relazione alle nuove scoperte che, organicamente collegate a scoperte 
già fatte, costituiscono il suo patrimonio spirituale, la sua identità. La missione si sviluppa in rapporto alla 
gestione missionaria di quel patrimonio. Tutto ciò implica l’organizzazione di uomini e la gestione di mezzi; cosa 
impossibile senza una struttura organizzativa.  
Il popolo di Dio di ogni tempo è necessariamente ricorso a una struttura organizzativa, sia nell’Antico come nel 
Nuovo Testamento. Le epistole pastorali (Timoteo e Tito) sono un’eco esplicita dello sforzo in questo senso 
compiuto dalla chiesa primitiva per gestire, con l’aiuto dello Spirito Santo, il patrimonio spirituale, “la sana 
dottrina”, come la chiama Paolo,  i mezzi e gli uomini chiamati a testimoniarla. 
La disciplina ha un lato positivo circa l’organizzazione per il servizio ma porta con sé necessariamente 
un’incombenza meno piacevole destinata a far fronte alle incoerenze umane, all’apostasia, alla difficoltà che 
hanno anche gli uomini che hanno accettato il Signore, per limiti o cattiva fede, di vivere in pace. Il Nuovo 
Testamento non solo prevede tutte queste problematiche molto chiaramente, ma invita la chiesa a prevedere tra i 
suoi compiti anche un’amorevole ma ferma disciplina (Matteo 18:15-18; 1 Corinzi 5:5,6; 6:1-6; 1 Timoteo 1:3-4; 
3:14-15; 4:1-5). 
 
b. Prima fase della disciplina: la cura pastorale 
 
Il tredicesimo capitolo del Manuale di Chiesa presenta mirabilmente tutte le quattro fasi della disciplina di chiesa 
verso quei fratelli che sbagliano; a questa prima fase è forse dedicato lo spazio maggiore; ed è giusto, poiché la 
disciplina di chiesa ha come scopo primo il ricupero di chi sbaglia; in secondo luogo c’è la protezione del livello 
spirituale della chiesa e della sua missione. 
 
c. Seconda fase: la censura 
 
Se gli sforzi fatti dal singolo e dalla comunità per ricuperare il fratello alla fedeltà falliscono, generalmente la 
censura è il primo provvedimento disciplinare che la comunità nel suo insieme adotta; nei fatti si tratta di una 
disapprovazione ufficiale e solenne per cui il membro perde temporaneamente i suoi diritti di membro effettivo: la 
possibilità d’espressione e di voto in incontri decisionali. 
d. Terza fase: la radiazione 
 
Quando l’infedeltà alla professione di fede liberamente accettata appare irreversibile, la comunità ne prende atto, 
verso se stessa e verso il membro (che non sempre se ne rende conto), cancellando il suo nome dal registro di 
chiesa: è un segno inequivocabile di un’identità di militanza che fa dell’essere insieme, la libera partecipazione a 
un progetto di fede. La radiazione è un fatto estremo che, infatti, nella nostra comunità non è frequente. C’è chi 
vorrebbe abolirla; se dovesse accadere, riteniamo, perderemmo la nostra identità di popolo che ha una visione, un 
messaggio, di popolo libero costituito da libere scelte; ritorneremmo alla Babilonia da cui siamo usciti e nella 
quale si diventa cristiani per scelta altrui, e in cui lo si rimane quale che sia, nel concreto dell’esistenza, la nostra 
relazione con gli altri e con Dio. 
La radiazione, nella prassi avventista, ubbidisce a tre condizioni che la distinguono radicalmente dalla scomunica 
cattolica e dalla radiazione così come avviene in altri gruppi religiosi: 
 
1. Soltanto l’intera comunità può compiere questo atto; né il pastore, né il consiglio di chiesa, neppure i comitati 
di Federazione e d’Unione ... La comunità è quella locale alla quale il membro appartiene e che quindi conosce al 
meglio la sua relazione con il progetto spirituale, un tempo accettato. 



 
2. La radiazione si fonda sui fatti, sulla pratica di vita che contrasta nei princìpi di fondo con il patto battesimale; 
la comunità, nella prassi avventista, non può valutare né esprimersi sui moventi interiori. 
“Cristo ci ha chiaramente insegnato che coloro che si ostinano in un peccato evidente devono essere separati dalla 
chiesa; ma non ci ha incaricati di giudicare il carattere e i moventi altrui. Egli conosce troppo bene la nostra natura 
per affidarci tale compito”4. 
 
3. La radiazione, soprattutto se ha per motivo un dissenso teologico, non comprende elementi di condanna o di 
disprezzo; è semplicemente una presa d’atto che il patto associativo è stato infranto senza che vi siano spazi di 
ricupero e che, di fatto, il membro implicato segue un cammino diverso e opposto a quello della comunità. 
Un documento recente votato dalla Conferenza Generale a commento del Manuale di Chiesa così si esprime sulla 
radiazione: 
 
“Noi riconosciamo che la vera religione è basata sulla coscienza e sulla convinzione. Perciò deve essere nostro 
costante proposito fare in modo che nessun interesse egoistico o nessun vantaggio temporale spingano una 
persona a unirsi alla nostra comunità e che nessun legame trattenga un membro nella chiesa, se non la credenza 
e la convinzione che in questo modo può trovare la vera unione con Cristo. Se un mutamento di convinzione porta 
un membro della nostra chiesa a non ritenersi più in armonia con la fede e la pratica avventiste del 7° giorno, noi 
gli riconosciamo non soltanto il diritto, ma anche la responsabilità di cambiare affiliazione religiosa in accordo 
con quello che crede, senza obbrobrio. Noi ci aspettiamo che le altre organizzazioni religiose manifestino lo 
stesso spirito di libertà religiosa”. 
Infatti, parecchi ex membri di chiesa frequentano da amici le nostre comunità; talvolta collaborano a certe attività 
senza nessun problema. La radiazione non intende escluderli né dall’affetto dei fratelli né dalla salvezza - è un 
compito divino - ma vuole permettere un cammino sereno di libertà in chi crede nel progetto chiesa compreso 
dagli avventisti. 
 
 
4. UNITÀ NELLA DIVERSITÀ 
 
La disciplina, a nostro modo di vedere, se esercitata nei limiti che la chiesa le ha sinora assegnato, è garanzia 
dell’identità; è necessario però aggiungere a quanto detto una parola sugli ambiti in cui la disciplina, nella 
concezione avventista, è esercitabile. Essa infatti non intende né soffocare il dibattito sul progresso del nostro 
patrimonio spirituale (che lo si realizza acquisendo nuove luci ma anche rinunciando a luci presunte che 
pensavamo ci illuminassero), né pretendere il possesso della verità su ogni aspetto della vita per un popolo in 
divisa, né tantomeno affermare che in ogni aspetto della vita c’è una sola verità. Lo scopo della disciplina non è 
l’uniformità tipica dei regimi dittatoriali ma l’unità. 
Pascal scrisse: “Dove non c’è diversità c’è tirannia ma dove non c’è unità regna l’anarchia”. Due mondi privi di 
libertà. 
Il rispetto della diversità d’opinione, e modi diversi di vivere, della libertà d’espressione e di ricerca (vedi 
seminario n. 1) sono aspetti fondamentali dell’identità avventista; la disciplina ha in questo caso il ruolo di 
proteggere la diversità e la ricerca di una sempre migliore verità così come ha il compito di proteggere la 
democraticità amministrativa dell’intera struttura dell’opera, dalla chiesa locale alla Conferenza Generale. 
Questa umiltà di fondo verso la verità e questo rispetto della diversità è testimoniato dalla maniera in cui il 
Manuale di Chiesa presenta il patrimonio spirituale della comunità in rapporto alla disciplina. Infatti: 
 
a. L’intera comprensione della verità in ventisette credenze 
 
Il secondo capitolo del Manuale di Chiesa presenta in ventisette punti il messaggio avventista; viene però 
precisato che non si tratta di un “credo” ma dell’attuale comprensione della Sacra Scrittura che rimane il credo 
unico della chiesa. Si fa quindi una differenza tra ciò che è immutabile, la Sacra Scrittura, e ciò che invece è 



mutabile, ciò che attualmente si crede. Questo non significa non avere convinzioni ma averne l’umiltà. La 
santificazione non riguarda solo l’individuo ma l’intera comunità e la sua comprensione della verità. 
 
b. La confessione di fede in tredici punti5 
 
La confessione di fede, la cui accettazione è condizione per la celebrazione del battesimo e per l’ingresso nella 
comunità, esprime il patrimonio spirituale della chiesa in tredici punti. La riduzione numerica dei punti e la 
maggiore concisione di ognuno di essi, non crediamo sia dovuta alla difficoltà che la lettura pubblica dei 
ventisette punti comporterebbe. Il motivo è più profondo e comprende la ricerca dell’essenziale, di ciò che appare 
più certo, più chiaro, più necessario come patto associativo e come riferimento unitario. Ma la disciplina nelle sue 
manifestazioni più spiacevoli (censura, radiazione) non viene esercitata neppure su questo già stringatissimo patto 
associativo. 
 
c. Solo nove i motivi di radiazione 
 
I motivi di censura e di radiazione diminuiscono di tre in rapporto alle condizioni d’ingresso; a riprova che la 
disciplina, tratto essenziale dell’identità avventista, è paziente, e arriva a escludere solamente quando la diversità è 
tale che diventa disgregante, oppositiva del cammino essenziale di fedeltà a cui si era liberamente aderito. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
La militanza è un tratto fondamentale dell’identità cristiana. I cristiani non militanti sono troppi. Se il miliardo di 
cristiani ufficiali non lo fosse, coloro che gestiscono l’80 per cento delle risorse del mondo potrebbero quasi 
costruire il regno di Dio sulla terra. Evidentemente i militanti del Vangelo non sono così tanti. 
Noi avventisti non siamo nati tali; nessuno nasce avventista. Teoricamente dovremmo essere tutti militanti; non lo 
siamo; abbiamo anche noi gli avventisti non praticanti o la cui pratica è solo liturgica. Dobbiamo amare chi non è 
militante e quindi non è avventista; ma dobbiamo anche trovare il modo di evangelizzarlo; non è facile; non 
“spegnere il lucignolo fumante” e allo stesso tempo non lasciare che persone che chiamiamo fratelli vivano 
un’illusione ... Non è un compito facile. Ma dobbiamo provarci con tatto e umiltà. 
 

 
DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. Come si concilia la debolezza della chiesa con la definizione che la esalta come “corpo di Cristo”? 
 
2. L’accettazione del Vangelo si concilia biblicamente con una confessione di fede articolata come la confessione 
avventista? 
 
3. Esistono criteri per stabilire la realtà della propria militanza? 
 
4. E’ corretto dire che l’evangelizzazione è il solo motivo per cui la chiesa esiste? 
 
5. E’ esatto dire che la disciplina è un aspetto del vero amore? 
 
6. Ritieni esatta la tesi secondo cui l’assenza di disciplina costituirebbe la perdita dell’identità della chiesa? 
 
7. Quali, secondo te, sono gli aspetti del patrimonio ecclesiastico avventista dove il dialogo e il pluralismo sono 
più difficili da gestire? 
 



8. Nella spinta alla militanza, quali credi siano gli errori più frequenti del corpo dirigente della chiesa (UICCA, 
pastori, anziani)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
1 Confessione di fede 
Io sottoscritto dichiaro di accettare le seguenti dottrine e di volermi attenere ad esse con l’aiuto di Dio: 
 
1. Credo in Dio Padre, nel suo Figliolo Gesù Cristo e nello Spirito Santo. 
 
2. Accetto la morte di Gesù Cristo sul Calvario come sacrificio espiatorio per i peccati degli uomini, e credo che per mezzo della fede nel 
sangue da Lui versato gli uomini siano salvati dal peccato e dalla punizione che esso comporta. 
 
3. Rinunciando al mondo e alle sue vie peccaminose, accetto Gesù Cristo come mio personale Salvatore e credo che Dio, per amore di 
Cristo, abbia perdonato i miei peccati e mi abbia dato un cuore nuovo. 
 
4. Accetto per fede la giustizia di Cristo riconoscendolo come mio intercessore nel santuario celeste e chiedo, secondo la sua promessa, che 
dimori in me col suo Spirito, in modo che io possa ricevere la potenza per fare la sua volontà. 
 
5. Credo che la Bibbia sia la Parola ispirata di Dio e che costituisca la sola regola di fede e di condotta per il cristiano. 
 
6. Accetto i Dieci Comandamenti considerandoli tuttora vincolanti per il cristiano, ed è mio proposito, grazie alla potenza di Cristo presente 
in me, di osservare questa legge, compreso il quarto comandamento, che richiede l’osservanza del settimo giorno della settimana quale 
sabato del Signore. 
 
7. La prossima venuta di Gesù è la beata speranza del mio cuore e sono deciso a essere personalmente pronto a incontrare il Signore, a fare 
tutto quello che è in mio potere per testimoniare del suo amore salvifico e, con la vita e la parola, aiutare altri a essere pronti per la sua 
gloriosa apparizione. 
 
8. Accetto la dottrina dei doni spirituali e credo che lo Spirito di profezia sia nella chiesa del rimanente uno dei segni che identificano 
questa chiesa. 
 
9. Credo nell’organizzazione della chiesa ed è mio proposito sostenere la chiesa con le mie decime e con le mie offerte, con il mio sforzo 
personale e col mio influsso. 
 
10. Credo che il mio corpo sia il tempio dello Spirito Santo e che devo onorare Dio avendo cura del mio corpo, evitando l’uso di tutto ciò 
che è nocivo, astenendomi da tutti i cibi impuri; dall’uso, produzione o vendita di bevande alcoliche; dall’uso, produzione o vendita di 
tabacco in qualsiasi forma e dal cattivo uso o smercio di narcotici o altre droghe. 
 
11. Conoscendo e comprendendo i princìpi fondamentali della Bibbia insegnati dalla Chiesa Avventista del 7° Giorno è mio proposito, per 
la grazia di Dio, fare in modo che la mia vita sia in armonia con questi princìpi. 
 
12. Accetto l’insegnamento del Nuovo Testamento del battesimo per immersione e desidero essere battezzato in questo modo, come 
pubblica espressione della mia fede in Cristo e del perdono dei peccati. 
 
13. Credo che la Chiesa Avventista del 7° Giorno sia la chiesa del rimanente della profezia biblica e che persone di ogni nazione, razza e 
lingua siano invitate e accettate in seno a essa. E’ mio desiderio diventare membro di questa comunità. 
 
2 Manuale di Chiesa, p. 27 
3 Rolando Rizzo, Stretti sentieri di libertà, Ed. AdV, 1990, pp. 79-105 
4 Manuale di Chiesa, p. 254 
5 Manuale di Chiesa, pp. 52-54 



6 Manuale di Chiesa, pp. 252,253 



8. L’ATTUALITÀ DEL MINISTERO 
SACERDOTALE 
DI CRISTO 
 
 
“Quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi sdrucciolassero. Poiché portavo invidia agli 
orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi ... Ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è parsa 
molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio” Salmo 73:2-3, 16-17. 
 
“Il popolo di Dio dovrebbe comprendere chiaramente il tema del santuario; il santuario celeste è al centro stesso 
dell’opera di Cristo in favore dell’uomo ... L’intercessione di Cristo nel santuario celeste è tanto essenziale al 
piano della salvezza come lo fu la sua morte sulla croce ... La corretta comprensione del ministero del santuario 
celeste è il fondamento della nostra fede” E.G. White. 
 
“L’opera della salvezza operata sulla croce non si conclude bruscamente alla tomba del Salvatore. Essa 
prosegue nei cieli; poiché Gesù Cristo ha apportato una redenzione eterna (Ebrei 9:12), ed esercita davanti a 
Dio un sacerdozio che non può passare, vivendo Egli per intercedere (Ebrei 7:24-25) in nostro favore e per 
espiare i nostri peccati (Ebrei 2:17). Qui noi abbiamo tutto un ciclo di verità rivelate che non hanno avuto 
considerazione nella coscienza teologica della chiesa” F. De Rougemont. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
La verità del santuario, e soprattutto del santuario celeste, nella storia passata e recente non è stata esplorata che 
da rari studiosi indipendenti; la grande  teologia e i movimenti religiosi raramente se ne sono occupati, e mai in 
maniera sistematica e profonda. La cosa è veramente strana poiché, come vedremo, la verità del santuario non è 
periferica nella Scrittura; in varia misura essa è presente nella stragrande maggioranza dei libri della Bibbia, e in 
quattro di loro (Levitico, Daniele, epistola agli Ebrei e Apocalisse) assume posizioni centrali o assai rilevanti. 
L’Avventismo è l’unico movimento al mondo ad averne intuito la ricchezza, ricevendone le benedizioni 
conseguenti; la dottrina del santuario e, in essa, la verità del ministero sacerdotale di Cristo, è tra i caratteri 
dell’identità avventista non solo per la sua peculiarità ma anche perché l’Avventismo del 7° Giorno è nato sulla 
scoperta del ministero sacerdotale escatologico di Cristo. Tra le nostre credenze è sicuramente la più snobbata 
all’esterno e la più attaccata all’interno; ed è comprensibile. All’esterno è un aspetto incredibilmente sconosciuto 
della rivelazione; all’interno essendo tra le pietre miliari e in qualche modo veicolo, conferma e supporto di 
numerose altre peculiarità (vocazione, ispirazione di E. White, ruolo della legge e del sabato; consapevolezza 
della missione escatologica affidata alla chiesa ...). 
La sua importanza nella comprensione avventista della Parola del Signore è certificata dalla rilevanza che assume 
nelle credenze fondamentali e nella confessione di fede: tra le prime è la numero 23: 
 
Il ministero di Cristo nel santuario celeste 
 
“ In cielo c’è un santuario: il vero tabernacolo, “che il Signore e non un uomo, ha eretto”. In esso Cristo opera in 
nostro favore, mettendo così a disposizione dei credenti i benefici del sacrificio espiatorio da Lui offerto una 
volta per sempre sulla croce. Egli inaugurò il suo ministero di Sommo Sacerdote e di nostro intercessore alla sua 
ascensione. Nel 1844, alla fine del periodo profetico dei 2300 giorni, Gesù diede inizio alla seconda e ultima fase 
del suo ministero d’espiazione. Si tratta di un’opera di giudizio investigativo, che ha un ruolo nella definitiva 
soluzione di tutto il peccato, simboleggiata dalla purificazione dell’antico santuario ebraico nel Giorno 



dell’Espiazione. In quel servizio tipico, il santuario veniva purificato mediante il sangue di animali sacrificati, 
mentre le cose celesti sono purificate dal perfetto sacrificio del sangue di Cristo. Il giudizio investigativo rivela 
alle intelligenze celesti chi fra i morti si è addormentato in Cristo e grazie a Lui è ritenuto degno di partecipare 
alla prima risurrezione. Esso, inoltre, rende manifesto chi fra i viventi dimora in Cristo, osserva i comandamenti 
di Dio e la fede di Gesù e quindi, in Lui, è pronto per la traslazione nel suo regno eterno. Questo giudizio 
rivendica la giustizia di Dio nel salvare coloro che credono in Gesù. Esso dichiara che quanti sono rimasti fedeli 
a Dio riceveranno il regno. La conclusione di questo ministero di Cristo segnerà la fine del tempo di grazia 
prima del secondo avvento”. 
Nella confessione di fede è il punto 4: 
 
“Accettate per fede la giustizia di Cristo riconoscendolo come vostro intercessore nel santuario celeste e 
chiedete, secondo la sua promessa, di dimorare in voi con il suo Spirito, in modo che possiate ricevere la potenza 
per fare la sua volontà?”. 
La storia degli attacchi periodici a questa dottrina ne registra uno fortissimo alla fine degli anni settanta da parte di 
un professore avventista di teologia di grande carisma: Desmond Ford. Lo stesso, proveniente 
dall’Anglicanesimo, confesserà più tardi che si era fatto battezzare nonostante non avesse mai condiviso questa 
dottrina! 
Questa volta, un po’ per la popolarità del personaggio ma anche, e forse soprattutto, per rivisitare in maniera 
approfondita una verità basilare spesso nell’occhio del ciclone, la Conferenza Generale ha fatto le cose in grande, 
convocando a Glacier View, nel Colorado, 120 persone, tra studiosi del problema e autorità della Chiesa 
Avventista mondiale, per dirimere la questione. Il professor Ford è stato invitato a presentare a questa assemblea 
la “sua nuova visione” che è stata studiata, nei suoi vari aspetti, da sette commissioni diverse. Queste hanno poi 
redatto un documento unitario, che sostanzialmente riafferma la fiducia di quest’autorevole rappresentanza della 
chiesa nella peculiare scoperta biblica dell’Avventismo. Insieme ad altro materiale, questo documento è stato 
pubblicato sul Ministry, il mensile mondiale per i pastori avventisti3. Vi faremo spesso ricorso nel corso di questa 
riflessione. Presentando il numero doppio del Ministry, interamente dedicato al ministero di Cristo nel santuario 
celeste, Neal Wilson, allora presidente della Conferenza Generale, definirà questa dottrina: “La solenne e incisiva 
verità che ha costituito per molti anni la base della nostra predicazione evangelica e della vocazione di questo 
movimento in favore degli onesti di cuore, perché ovunque rispondessero alla chiamata di Cristo a essere pronti 
per il suo ritorno”4. 
Il documento, espressione di 120 autorità dell’Avventismo mondiale, ha in queste parole significative la sua 
introduzione: 
 
“La dottrina di Cristo nostro Sommo Sacerdote nel santuario celeste ci porta sicurezza e speranza. Essa riempì la 
vita dei pionieri avventisti del 7° giorno di significato; essa è ancora un campo fruttifero per la nostra 
contemplazione e crescita spirituale ... 
“La dottrina del santuario che tanto significato ebbe per i primi avventisti, brilla sui credenti ai nostri giorni. 
Vederla più chiaramente è vedere Cristo più chiaramente; questa visione ravviverà la vita cristiana e darà potere 
alla nostra predicazione e testimonianza” 4. 
Riassumendo, possiamo dire che la dottrina del santuario costituisce un elemento primario dell’identità avventista 
per ragioni storiche (l’Avventismo del 7° Giorno è nato per la scoperta del messaggio biblico del santuario), per il 
suo grande significato spirituale, per la sua biblicità, per i suoi contenuti profetico-escatologici. 
Naturalmente, l’elemento primario dell’identità non è costituito dall’attuale comprensione di ogni singolo aspetto, 
ma dalla verità nel suo insieme e dai suoi contenuti essenziali: come per tutte le verità anche la verità del santuario 
è soggetta a sviluppo ed evoluzione. 
 
 

1. RAGIONI STORICHE 
 



Non l’Avventismo ma l’Avventismo del 7° Giorno nasce e si sviluppa proprio a partire, non dalla dottrina del 
santuario, ma dalla dottrina del ministero di Cristo nel santuario celeste. Fu quando il grande movimento millerita 
(30-100.000 credenti?) cadde nello sconforto, frantumandosi in un pulviscolo di gruppuscoli nei quali si credeva 
tutto e il contrario di tutto, che un gruppo tra gli altri, ristudiando la Parola del Signore, particolarmente l’epistola 
agli Ebrei, scoprì una verità trascurata: il santuario celeste e il ministero annunciato del Cristo in favore del suo 
popolo. Un ministero di assistenza, di intercessione, e infine di giudizio di cui il servizio levitico era parabola. La 
scoperta iniziale fu opera di laici (Croiser 1845) cui dettero forza successivamente gli incoraggiamenti dello 
Spirito di profezia; insieme al sabato, scoperto poco dopo, il santuario celeste divenne il fattore aggregante di un 
piccolo nucleo iniziale (poche decine di persone) che rilessero il cammino passato e le prospettive future alla luce 
di quelle verità. Afferma il documento di Glacier View: 
 
“ I nostri pionieri riunirono le idee del Levitico, di Daniele, degli Ebrei, dell’Apocalisse e di altre scritture in 
un’unica sintesi teologica che armonizzava l’alto sacerdozio di Cristo con l’attesa della fine della storia. Cristo 
non stava solo ministrando nel santuario celeste; ma Egli era entrato nella fase finale di quel ministero, 
corrispondente al giorno delle espiazioni di Levitico 16. 
 
“Per i primi avventisti questa dottrina fu “la chiave che svelò il mistero della delusione del 1844” (Il Gran 
Conflitto, p. 423); fu lo strumento per il quale, quei solidi credenti nell’imminente ritorno di Gesù, risolsero 
l’attesa incompiuta; essa dette loro un nuovo senso di identità religiosa; riempì la loro vita di significato, aprì 
“alla loro vista un sistema completo di verità, connesse e armoniose, mostrando che la mano di Dio aveva diretto 
il grande movimento dell’avvento. Essa inoltre, indicò quali erano la posizione e la missione del popolo di Dio, 
segnalandogli i suoi doveri presenti” Il Gran Conflitto, p. 423. 
“Essi poterono sentire che pur avendo sbagliato non dovevano sentirsi delusi: avevano ancora una missione e un 
messaggio” 5. 
 
 
 
2. SIGNIFICATO SPIRITUALE DELLA DOTTRINA 
 
La dottrina del sacerdozio celeste di Cristo non ci appartiene soltanto perché ci riporta alle nostre radici storiche 
ma, anche e soprattutto, perché i suoi profondi significati spirituali e profetici sono più che mai attuali; il 
documento già citato riporta: 
 
“Credere che Cristo è il nostro Sommo Sacerdote nel santuario celeste, non una reliquia del nostro passato di 
avventisti ma l’illustrazione attuale di tutte le altre dottrine; questa credenza porta Dio e la “sua” salvezza 
“vicini” a noi in una maniera che ci dà “piena assicurazione” (Ebrei 10:22); essa ci mostra che Dio è al nostro 
fianco. Là in cielo c’è Uno che “sempre vive per intercedere” per noi (Ebrei 7:25). Egli è Gesù, il nostro sommo 
sacerdote, che “nei giorni della sua carne” (5:7) soffrì, sopportò la prova, e morì per noi. Egli può “simpatizzare 
con le nostre debolezze” (4:15) e inviarci soccorso dal trono della grazia (2:18; 4:16). Così noi possiamo senza 
timore presentarci alla presenza di Dio, sapendo che siamo accettati secondo i meriti del nostro salvatore. La 
dottrina del santuario ci dà una nuova visione di noi stessi. L’umanità, nonostante la sua fragilità e ribellione, è 
importante per il Signore ed è da lui supremamente amata. Dio ci ha mostrato il suo sguardo prendendo su di sé 
la nostra natura, mantenendola per sempre nella persona del Cristo, il nostro celeste Sommo Sacerdote. Noi 
siamo il popolo del sacerdote, la comunità di Dio che vive per adorarlo e portare frutti numerosi alla sua gloria. 
“Questa dottrina apre ancora una nuova prospettiva per il mondo. Noi siamo parte di una lotta cosmica. Il “gran 
conflitto” tra il bene e il male. Il santuario celeste è il divino quartier generale in questa guerra totale; esso 
garantisce che il male non sarà più, e Dio sarà tutto in tutti (1 Corinzi 15:28). La sua opera di giudizio che 
proviene dal santuario ha per risultato un popolo redento e un mondo ricreato” 6. 
I profondi significati spirituali e profetici, nonostante l’ignoranza del mondo religioso, hanno nella Sacra Scrittura 
il loro solido fondamento. 



 
3. UNA DOTTRINA PROFONDAMENTE SCRITTURALE 
 
 
Citiamo ancora dallo stesso documento: 
 
“Mentre il tema del santuario è presente nell’intera Scrittura, è più chiaramente visibile nel Levitico, in Daniele, 
nella lettera agli Ebrei, e nell’Apocalisse. Questi quattro libri, che attirarono l’attenzione dei primi avventisti, 
rimangono il terreno privilegiato del nostro studio del santuario celeste. In fatto di enfasi, essi possono essere 
utilizzati come due coppie di li“bri.  
“ Il libro del Levitico e quello agli Ebrei si occupano primariamente delle funzioni sacerdotali associate al 
santuario, Daniele e Apocalisse ci rivelano soprattutto la divina attività nel santuario alla fine del mondo. 
Possiamo anche dire che la verità più chiarita dei primi due libri è l’intercessione, mentre la seconda si occupa 
maggiormente di illuminare il giudizio. 
“ II libro del Levitico descrive i vari servizi del santuario dell’Antico Testamento. Noi siamo messi al corrente del 
sacrificio continuo presentato ogni mattina e sera, per il popolo di Israele (Levitico 6:8-13). 
“Noi leggiamo anche della varietà delle offerte che esprimevano confessione, ringraziamento e consacrazione 
(cap. 1-7); come anche del culmine dell’intero sistema sacrificale, il giorno delle espiazioni, descritto nei 
particolari al capitolo 16. 
“ Il libro degli Ebrei fa una comparazione, spesso per contrasto, di questi servizi con il sacrificio di Gesù Cristo 
sul Calvario (9:1; 10:22).  
“Esso afferma che attraverso la sua morte, avvenuta una volta per tutte, Gesù compì quello che le ripetute offerte 
non potevano compiere. Egli è la realtà simboleggiata al sacrificio del giorno delle espiazioni come da tutti gli 
altri servizi. Sebbene ci si fa rilevare spesso che i riferimenti della lettera agli Ebrei vedono l’escatologico giorno 
dell’espiazione iniziare alla croce, è anche vero che l’epistola agli Ebrei non si pone il problema del tempo; essa 
è concentrata nel dimostrare la totale sufficienza del Calvario. Per le risposte riguardanti il tempo della 
realizzazione degli eventi del santuario celeste, è necessario riferirsi ai libri di Daniele e dell’Apocalisse. 
Particolarmente sul “tempo profetico”, e per la comprensione avventista del santuario,  rimangono cruciali i 
capitoli da 7 a 9; essi si occupano da tempo precedente della prima venuta di Cristo fino all’opera finale del 
giudizio che proviene dal santuario celeste” 7. 

 
CONCLUSIONE 
 
La dottrina del santuario è stata più sistematicamente trattata  da Antonio Caracciolo in Siamo pieni di speranza, 
pp. 93-103. Questa riflessione avendo altre finalità si è limitata a sottolineare i suoi rapporti con le nostre origini e 
i più evidenti significati storici e profetici. Nelle note ho voluto inserire, per i più esigenti e per gli animatori, una 
traduzione del documento di Glacier View relativamente al ministero intercessorio di Cristo, al tempo e alla 
natura del giudizio8. 
Faccio mia la conclusione del già citato documento: 
 
“Questa dottrina di Cristo nel santuario celeste, questo insegnamento peculiare degli Avventisti del 7° giorno, è 
un invito alla riflessione seria per ogni credente. I nostri pionieri trovarono questa verità come risultato di una 
ricerca diligente della Parola che li motivò. Noi dobbiamo trovarla per noi stessi e farla propria. Noi dobbiamo 
arrivare alla comprensione che “il santuario celeste è il vero centro dell’opera di Cristo a beneficio dell’uomo”, 
e che un ministero “è tanto essenziale al piano della salvezza come lo fu la sua morte sulla croce” Il gran 
Conflitto, pp. 488,489. Se cercheremo di conoscere e comprendere Cristo nel santuario celeste con il fervore che 
caratterizzò i primi avventisti, noi faremo l’esperienza del risveglio e della riforma, della sicurezza e della 
speranza che scaturirà da una più chiara visione del nostro grande sommo sacerdote”. 
 



 
DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. Quali sono i motivi per cui una dottrina che ha prodotto la nostra rinascita sembra riscuotere così poco interesse 
in gran parte della chiesa e tra i giovani? 
 
2. E’ sbagliato pensare che la chiesa non si mostri molto interessata a questa verità? 
 
3. Qual è il motivo o quali sono i motivi per cui il santuario pur così presente nella Sacra Scrittura, 
particolarmente nel Levitico, in Daniele, nell’Apocalisse e nell’epistola agli Ebrei, abbia prodotto al di fuori della 
Chiesa Avventista così poca riflessione teologica? 
 
4. Quali sono nella spiritualità contemporanea le conseguenze visibili di questa ignoranza? 
 
5. Questa dottrina ha reali conseguenze nella vita dei credenti? Nel loro rapporto con Dio e con gli altri? Quali? 
 
6. L’affermazione di Ellen G. White: “L’intercessione di Cristo nel santuario celeste è tanto essenziale al piano 
della salvezza come lo fu la sua morte sulla croce”, parrebbe esagerata. Lo è? Se sì, perché? E, se non lo è, non lo 
è per quali motivi? 
 
7. E’ possibile attraverso altre vie bibliche anziché il santuario, raggiungere la stessa consapevolezza dell’opera di 
Dio, del gran conflitto, della prossimità del ritorno del Signore, della piena partecipazione delle intelligenze 
celesti al “processo a Dio”? 
 
8. Credete che la distinzione frequente nei testi biblici tra santuario e cielo (vedi Apocalisse 11:19) provi 
l’esistenza di un vero santuario nel cielo? Credete o no che eliminando tutte le “corporeità” si possa arrivare a 
negare la realtà stessa di Dio? 
 
 

NOTE 
 
 
1 Manuale di Chiesa, p. 33 
2 Manuale di Chiesa, p. 52 
3 Ministry, ottobre 1980, pp. 16-18 
4 Ministry, ottobre 1980, p. 3 
5 Ministry, ottobre 1980, p. 16 
6 Ministry, ottobre 1980, pp. 16,17 
7 Ministry, ottobre 1980, p. 17 
8 “I significati del santuario secondo alcuni punti di documento di Glacier View compilati da 120 tra leader e studiosi dell’avventismo 
mondiale 
 
Il ministero intercessorio di Cristo 
 
“Il sistema sacrificale dell’Antico Testamento fu istituito da Dio. Esso fu la via della salvezza per fede per quei tempi, intesa a educare il 
popolo di Dio sull’atrocità del carattere del peccato e a indicare la via di Dio per eliminarlo. 
“Ma questi molteplici sacrifici non avevano efficacia in sé. Il peccato è un’offesa, non è risolvibile sopprimendo animali. “E’ impossibile 
che il sangue di tori e di becchi tolga il peccato” Ebrei 10:4. In Gesù Cristo soltanto, essi possono essere rimossi. Non solo poiché Egli è il 
nostro sommo sacerdote. Egli è anche il nostro sacrificio. Egli è l’agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo” Giovanni 1:29; l’Agnello 
sacrificato per noi (1 Corinzi 5:7); Dio provvide Uno il cui sangue è un’espiazione per i peccati di tutta l’umanità (Romani 3:21-25). Alla 
luce di Cristo tutti i servizi dell’Antico Testamento nel santuario trovano il loro vero significato. Noi ora sappiamo che il santuario ebraico 
in sé era una figura, un simbolo del vero santuario “che Dio, non un uomo, ha eretto” Ebrei 8:2; 9:24, una lontana più gloriosa realtà che la 
nostra mente non può comprendere (Patriarchi e Profeti, p. 357). Ora noi sappiamo che ogni sacerdote levita, e l’aaronico sommo 
sacerdote, erano prefigurazione dell’Uno che è il grande sommo sacerdote poiché Egli è uno sia con Dio che con l’uomo (5:1-10). Ora noi 



sappiamo che il sangue di animali, seppur accuratamente selezionati e privi di difetti e di macchia (Levitico 1:3-10), erano il simbolo del 
sangue del Figlio di Dio, che perendo per noi, ci purifica dal peccato (1 Pietro 1:18-19). 
“La prima fase del ministero celeste di Cristo non è passiva. Come nostro mediatore, Gesù continuamente applica a noi i benefici del suo 
sacrificio. Egli dirige la chiesa (Apocalisse 1:12-20). Egli invia il suo Spirito (Giovanni 16:7). Egli riceve il culto celeste (5:11-14). Egli 
sostiene l’universo (Ebrei 1:3; Apocalisse 3:21). 
“Tutte le benedizioni provengono dall’efficacia continua del sacrificio di Cristo. L’epistola agli Ebrei illumina le sue due grandi 
realizzazioni: ci provvede un accesso senza impedimenti alla presenza di Dio, rimuovendo il peccato. 
“Nonostante il vecchio santuario rivestisse grande importanza, tuttavia esso permetteva un limitato accesso a Dio. Solo quanti erano 
destinati al sacerdozio potevano entrarvi (Ebrei 9:1-7). Ma nel celeste santuario, Cristo ci ha aperto la porta alla reale presenza di Dio; per 
fede noi possiamo serenamente accedere al trono della grazia (4:14-16; 7:19; 10:19-22; 12:18-24). Ne consegue che il privilegio del 
cristiano è superiore perfino a quello che aveva il sommo sacerdote nell’Antico Testamento. Non esistono intermediari nel nostro approccio 
con Dio. L’epistola agli Ebrei sottolinea il fatto che il nostro grande sommo sacerdote è alla destra di Dio (1-3), nel “cielo stesso ... alla 
presenza di Dio” (9:24). L’espressione simbolica del luogo santissimo; “con il velo” è usata per assicurarci della nostra piena diretta libertà 
d’accesso a Dio (6:19-20; 9:24-28; 10:1-4). 
“Inoltre ora non c’è più bisogno di ulteriori sacrifici o offerte. I sacrifici dell’Antico Testamento erano “imperfetti”, cioè, incompleti, 
incapaci di porre fine al peccato (9:9). La ripetitività dei sacrifici testimoniava la loro inadeguatezza (10:1-4). Al contrario, quel sacrificio 
realizzava ciò che era prefigurato dai vecchi rendendoli inutili: (9:13-14). “Ogni sacerdote nel suo servizio giornaliero, offriva gli stessi 
sacrifici incapaci di eliminare il peccato. Ma quando Cristo ha offerto per sempre un solo sacrificio per i peccati, Egli si è poi seduto alla 
destra di Dio” (10:11-12). 
“Il Calvario ha così conseguenze definitive. Diverso da ogni altro intervento nella storia, non muta il suo potere; è eternamente presente, 
poiché Gesù Cristo, che morì per noi, continua a intercedere per noi nel celeste santuario (7:25). 
“Questo è ciò che il Nuovo Testamento proclama con enfasi. Con un simile sommo sacerdote, con un simile sacrificio, con una simile 
intercessione, noi abbiamo “piena sicurezza” (10:22). La nostra fiducia non è in noi stessi - in cosa abbiamo fatto o faremo - ma in Lui, in 
cosa ha fatto e farà. Questa certezza non può in nessun modo prendere alla leggera il sacrificio che l’ha prodotta. Nella misura in cui, per 
mezzo della fede, noi guardiamo a Gesù nel santuario celeste - il nostro santuario - e ai servizi che là Egli compie, noi saremo fortificati 
dallo Spirito a vivere una vita santa e a provvedere un’urgente testimonianza al mondo. Noi sapremo che è terribile cosa disprezzare il 
sangue che ci ha redenti (6:4-6; 10:26-31; 12:15-17). La fase finale del ministero di Cristo nel santuario celeste sarà una fase di giudizio, di 
giustificazione e di purificazione. Per noi sarà chiaro però che Cristo è allo stesso tempo giudice e intercessore. 
 
Il tempo del giudizio 
 
“Il periodo profetico dei 2300 giorni (Daniele 8:14) rimane una pietra miliare della comprensione avventista del giudizio finale. Sebbene 
questa parte della nostra dottrina del santuario sia la più discussa nella misura in cui le critiche sono viste alla luce della Scrittura, essa 
conferma la sua importanza e validità. 
“Tre aspetti di questa profezia sono stati particolarmente messi in dubbio: il principio giorno-anno; il significato della parola tradotta 
“purificazione”, e le sue connessioni con il giorno delle espiazioni nel contesto della profezia. 
“Il principio giorno-anno può essere biblicamente supportato, sebbene non sia esplicitamente indicato come un principio di identificazione 
profetica. E’ ovvio comunque che certi tempi profetici non possono essere presi letteralmente (vedi periodi come quello di Apocalisse 11:9-
11). Inoltre l’Antico Testamento vede nel giorno-anno un periodo intercambiabile nei contesti simbolici (Genesi 29:27; Numeri 14:34; 
Ezechiele 4:6; Daniele 9:24:27). 
“Il giorno-anno è anche riconoscibile in Daniele 8 e 9. Supporti addizionali possono essere trovati nelle profezie parallele dei 1260 giorni in 
Daniele e nell’Apocalisse (Daniele 7:25; Apocalisse 12:14; 13:5). Dal momento che Daniele 8 è parallelo a Daniele 2 e 7, 11 e 12, tutte le 
profezie il cui culmine è il regno di Dio alla fine della storia (Daniele 8:17) ..., tutto ciò rende possibile l’adozione del principio esegetico 
che vede una relazione nel giorno-anno. 
“In accordo con numerose versioni della Bibbia, alla fine dei 2300 giorni il santuario sarà “purificato”, l’ebraico ha la parola nitzdaq che ha 
numerosi possibili significati. L’idea fondamentale è: rendere giusto, poi: giustificare, rivendicare, restaurare, purificare e pulire, sono 
traduzioni incluse nelle possibilità. In Daniele 8:14 è evidente che la parola vuole sottolineare il rovesciamento del male causato dal potere 
simboleggiato dal “piccolo corno”, per cui il significato più probabile sarebbe “restaurare”. Mentre nel suo contesto non c’è un forte 
legame verbale tra questo versetto e il giorno dell’espiazione di Levitico 16, il passaggio è nondimeno legato all’idea parallela di rettificare 
il santuario dagli effetti del peccato. 
“Daniele 8 presenta il problema contestuale di come mettere in relazione esegeticamente la purificazione del santuario e la fine dei 2300 
giorni con le attività del “piccolo corno” durante i 2300 giorni. Questo potere malvagio abbatte il luogo del santuario (Daniele 8:11) e 
similmente crea, sia il bisogno di restaurazione che di purificazione. Il “piccolo corno”, però è sulla terra, mentre noi parliamo di santuario 
nel cielo! Ma uno studio accurato di Daniele 9:9-26 ci indica la soluzione. Diviene chiaro, in quel testo, che tra il cielo e la terra esiste una 
relazione. Poiché gli attacchi del “piccolo corno” hanno una portata tanto storica quanto cosmica, noi possiamo quindi concludere che la 
restaurazione del santuario celeste ha una corrispondenza con l’opera del “piccolo corno” - essendo un rovesciamento della sua attività 
terrestre. 
“Dal momento che affermiamo come valida la nostra storica interpretazione di Daniele 8:14, nello stesso modo desideriamo incoraggiare 
un sempre più profondo studio di questa profezia. 
“La nostra convinzione che la fine del periodo profetico dei 2300 giorni, nel 1844, segna l’inizio di un’opera di giudizio in cielo, è 
supportata dal parallelismo tra Daniele 8 e Daniele 7, che esplicitamente descrivono un’opera simile, e dalle referenze al giudizio celeste 
del libro dell’Apocalisse (6:10; 11:18; 14:7; 20:12-13). 



“Similmente il nostro studio rafforza il nostro credo secondo cui noi siamo arrivati proprio al tempo del giudizio del pre-avvento, che 
storicamente abbiamo chiamato “giudizio investigativo”. “Noi udiamo Iddio di nuovo chiamare alla proclamazione dell’Evangelo eterno 
per tutto il mondo “poiché l’ora del suo giudizio è venuta” (14:6-7)”. 
 
La natura del giudizio 
 
“La verità del “giudizio a venire” ha una solida base scritturale (Ecclesiaste 12:14; Giovanni 16:8-11; Atti 24:25; Ebrei 9:27). Per i credenti 
in Gesù Cristo, la dottrina del giudizio è solenne ma è anche rassicurante. Il giudizio di Dio, infatti, è il suo intervento nel corso della storia 
umana per realizzare ogni giustizia. Solo coloro che non credono vi trovano motivo di spavento. L’opera del giudizio divino che scaturisce 
dal santuario si compone di due aspetti: l’uno ha per oggetto il popolo di Dio sulla terra; l’altro implica l’intero universo in cui Iddio porta a 
conclusione il grande conflitto tra il bene e il male. 
“La Scrittura insegna che noi “dobbiamo tutti apparire davanti al giudizio di Cristo” (2 Corinzi 5:10), e che dobbiamo rendere conto perfino 
per le “parole oziose” (Matteo 12:36). Questo aspetto dei tempi finali rivela coloro che sono di Dio (Il Gran Conflitto, p. 479-491). 
Il problema di fondo concerne la decisione che abbiamo maturata riguardo a Gesù, il Salvatore del mondo. Avere accettato la sua morte 
nella propria vita, significa essere passati dalla morte alla vita, dalla condanna alla salvezza; avere rigettato Cristo significa essere 
condannati (Giovanni 3:17-18). Così questo tempo del giudizio alla chiusura dei 2300 giorni rivela la nostra relazione con Cristo che viene 
svelata nella sua completezza. Essa indica l’opera della grazia nella nostra vita e come noi abbiamo risposto al dono della sua salvezza, 
esso mostra che noi gli apparteniamo. 
“Il giudizio dei santi è parte del finale sradicamento del peccato dell’universo (Geremia 31:34; Daniele 12:1; Apocalisse 3:5; 21:27). Alla 
fine della prova,  Dio sarà confermato nella sua giustizia (Apocalisse 22:11). La divina attività che si compie dal santuario celeste 
(Apocalisse 15:1-8) culminerà in una sequenza di eventi che purificheranno l’universo da ogni forma di peccato e da Satana il suo 
originatore. 
“Per i figli di Dio, la conoscenza dell’intercessione di Cristo nel giudizio apporta rassicurazione, non ansietà. Essi sanno che Dio opera in 
loro favore, e che l’opera del giudizio è nelle mani del loro intercessore (Giovanni 5:22-27). Nella giustizia di Cristo il cristiano è sicuro del 
giudizio (Romani 8:1). Inoltre, il giudizio annuncia l’ora di transizione tra la fede e la visione, tra le preoccupazioni terrestri, le terrestri 
frustrazioni, la gioia eterna e l’eterna crescita alla presenza di Dio. 
“Il giudizio di Dio, avendo finalità cosmiche, perciò, riguarda più che la nostra personale salvezza, finalità cosmiche; E’ inteso a 
smascherare Satana e tutto ciò che è satanico. Esso svela le ipocrisie e gli inganni. Restaura i princìpi di giustizia dell’universo. La sua 
parola finale è un nuovo cielo e una nuova terra, nel quale la giustizia abiti (2 Pietro 3:13). Un canto puro d’amore da creazione a creazione 
(Il Gran Conflitto, p. 662-678): 
“E in questa fase divina di giudizio, Dio stesso è mostrato essere assolutamente giusto. La risposta universale al suo atto finale dal santuario 
celeste è: “Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Iddio altissimo! Giuste e pure sono le tue vie!”” Apocalisse 15:3. 



9. IL MINISTERO PROFETICO DI ELLEN G. 
WHITE 
 
 
“Credete nell’Eterno che è l’Iddio vostro e starete al sicuro; credete ai suoi profeti, e trionferete!” 2 Cronache 
20:20 u.p. 
 
“La storia della sua vita è la storia di questo movimento. Nell’esperienza le due cose si identificano” F. M. 
Wilcox. 
 
“Ellen White mai pretese d’essere un “capo di chiesa” ma solamente una voce. Le sue testimonianze ci rivelano 
un’anima attaccata al Cristo; se la sua cultura resta rudimentale ella ha, tuttavia, uno spirito inventivo e 
un’intelligenza pratica al servizio di una volontà tenace ed energica. La vedremo organizzare, promuovere delle 
opere, fondare ospedali, case editrici, inviare missionari in tutte le parti del mondo, incoraggiare, riprendere, 
predicare, attraversare i mari, incessantemente all’opera. Si è tentati in questa attività apostolica di paragonarla 
a San Paolo” R. P. Cyrille de Dinan, autore di un libro contro gli avventisti 1. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Siamo così giunti a quello che ci pare l’ultimo carattere dell’identità avventista; l’ultimo, nella sequenza del tutto 
strumentale che abbiamo adottata. A causa di questo elemento della nostra fede siamo stati a lungo considerati 
non evangelici né protestanti; ancora oggi, in qualche classificazione, siamo considerati para-cristiani, comunque 
para-protestanti nell’idea che, in Ellen White, abbiamo una fonte di autorità che ci porta lontano dalla Sacra 
Scrittura. Nel seminario n. 1 abbiamo chiarito come la Scrittura  sia la nostra unica norma. 
Paradossalmente, come accade con le altre nostre peculiarità, il ministero di Ellen White è un motivo di contrasto 
anche all’interno, talvolta, nel suo utilizzo si oscilla tra un suo uso esasperato e soffocante e il rifiuto, nei fatti 
almeno. Qualche volta il rifiuto e l’indifferenza sono la risposta “comprensibile”, anche se sbagliata, all’uso 
peggiore delle Testimonianze, termine quest’ultimo che nel linguaggio stesso di Ellen White indica la sua opera. 
Un certo numero di anni fa, in un paese europeo, si tolse il corso di Spirito di profezia dalla formazione pastorale, 
ritenendo che i problemi che la gestione del fenomeno comportava fossero eccessivi rispetto ai vantaggi, e che si 
potesse essere dei buoni avventisti indipendentemente dalla ricezione delle Testimonianze. Grazie a Dio quei 
fratelli, dopo pochi anni, compresero l’enorme errore commesso e ritornarono indietro. A nostro modo di vedere 
infatti, rinunciare alle Testimonianze è rinunciare all’Avventismo; all’identità avventista. Teoricamente, si può 
essere Avventisti del 7° giorno fedeli, indipendentemente dalle Testimonianze; le dottrine avventiste infatti, sono, 
per definizione, tutte fondate sulla Sacra Scrittura. Ma è solo una teoria. Nella pratica l’Avventismo morirebbe 
poiché, come abbiamo mostrato nel seminario n. 6, l’Avventismo non è solo frutto della scoperta di un certo 
numero di verità; lo è certo, ma è soprattutto frutto di una consapevolezza vocazionale; e inoltre, non è possibile, 
o sarebbe piuttosto stupido, godere della “verità”, rinnegando i mezzi che Iddio ha utilizzato per svelarla al nostro 
cuore e alla nostra mente. Rinunciare a Ellen White, per noi, non sarebbe soltanto tagliare le nostre radici, ma 
rinnegare la nostra responsabilità e le profezie sul nostro destino. Non è un caso che dove, in ambito avventista, si 
rinneghi Ellen White, generalmente si rinneghi la vocazione avventista, il suo ruolo escatologico e, sul piano 
ecclesiale, si tenda a una visione individualistica della fede. Ma, grazie a Dio, nella comprensione avventista della 
verità rivelata, il fenomeno Ellen G. White, è costantemente riaffermato come il segno della premura di Dio nei 
confronti del “rimanente” escatologico. Lo spazio che esso occupa nelle credenze e nella confessione di fede non 
è pari alla sua importanza e alle sue implicazioni, ma lo sono certamente il tono delle affermazioni e il loro 
significato. A quanti tra noi si battezzano, attraverso il punto 8 della confessione di fede, viene chiesto: 
 



“Accettate la dottrina dei doni spirituali e credete che lo Spirito di profezia sia nella chiesa del rimanente uno dei 
segni che identificano questa chiesa?”2. 
Il testo è breve ma il significato è notevolmente esteso; tre gli aspetti più significativi: 
 
1. Esiste nella Sacra Scrittura una promessa dei doni spirituali, particolarmente del dono di profezia, come 
attrezzatura del popolo di Dio per fasi più impegnative della sua storia. 
 
2. Esiste un rimanente escatologico con il quale la Chiesa Avventista si identifica (vedi seminario n. 6). 
 
3. E. G. White, che è implicita nella definizione “Spirito di profezia”, non è soltanto un profeta che Iddio ci ha 
mandato ma addirittura “uno dei segni che identificano questa chiesa!”. In altre parole, Ellen G. White è il segno 
della premura di Dio e dell’elezione della chiesa, cui è stata inviata, per una responsabilità escatologica. Le 
affermazioni quanto all’identità non potrebbero essere più impegnative. 
 
La credenza n. 17 che va sotto il titolo di “Il dono di profezia”, esprime le stesse cose in maniera più esplicita ed 
estesa. 
 
17. Il dono di profezia 
 
“Uno dei doni dello Spirito Santo à la profezia. Questo dono è un segno di identificazione della chiesa del 
rimanente e si è manifestato nel ministero di Ellen White. Quale messaggera del Signore, i suoi scritti sono una 
continua e autorevole fonte di verità e offrono alla chiesa conforto, guida, istruzione e correzione. Essi affermano 
in modo chiaro che la Bibbia è la norma in base alla quale ogni insegnamento e ogni esperienza devono essere 
provati  (Gioele 2:28,29; Atti 2:14-21; Ebrei 1:1-3, Apocalisse 12:17; 19:10). 
“Oltre a esplicitare maggiormente i tre impegnativi concetti già espressi viene sottolineato come, al pari dei 
profeti biblici, gli scritti di Ellen White, siano “un’autorevole fonte di verità” che portano al rimanente 
“conforto, guida, istruzione e correzione”. Questi stessi scritti affermano di voler essere esaminati alla luce della 
Bibbia “sola norma” ma, nella profonda convinzione di poter agevolmente sostenere quell’esame poiché, lo 
stesso Iddio, ha ispirato la “norma unica” e le successive rivelazioni. 
 
 

1. LA BIBLICITÀ DELLA PROFEZIA  
EXTRACANONICA 
 
Nel seminario n. 1 abbiamo ampiamente mostrato come l’unica norma della Chiesa Avventista sia la Sacra 
Scrittura, ma è proprio la Sacra Scrittura, unica norma che testimonia e profetizza le rivelazioni di Dio accanto e 
oltre il Canone Sacro che era, e rimane, l’unità di misura di ogni rivelazione. 
Profeti come Natan e Gad (1 Cronache 29:29), Scemaia e Iddo (2 Cronache 12:15), Oded (2 Cronache 15:8, Jheu 
(2 Cronache 20:34, Hulda (2 Re 24:14), Anna (Luca 2:36), le quattro figlie di Agabo (Atti 21:9) ... tutti questi 
profeti, e altri, hanno agito verso il popolo di Dio pur restando al di fuori del Canone Sacro. Ovviamente, il 
Canone allora esistente rimaneva il criterio fondamentale con il quale i presunti profeti andavano misurati; 
durante la tentazione, le presunte profezie verso Cristo da parte di Satana, da Cristo vennero misurate e trovate 
mancanti con le antiche profezie del Canone Sacro (Matteo 4:1-11). 
Una delle promesse più importanti e documentabili del Nuovo Testamento è senza dubbio quella secondo cui il 
Signore viene ai suoi fedeli ogni giorno (Matteo 28:29 u.p.) attraverso l’azione del suo Spirito (Giovanni 14.7, 13-
14) che, sino alla fine dei tempi, si esprimerà anche per la Parola ispirata di piccoli e grandi profeti. 
L’apostolo Paolo parla della profezia come di un dono e di un ministero auspicabile (1 Corinzi 14:1-3), perpetuo e 
fondamentale all’interno del popolo di Dio (1 Corinzi 12:10,29; Efesini 4:11-15), che cesserà solo quando saremo 
con il Signore (1 Corinzi 13:8). Ma c’è di più: proprio l’Apocalisse, elemento fondamentale dell’humus da cui 
siamo nati, prevede il dono di profezia come segno tipico del popolo di Dio (Apocalisse 12:17; 19:10) dei tempi 



della fine; questo testo evidentemente non dice che vi sarà un solo ministero profetico. Non crediamo che E. G. 
White sia l’unico profeta che Iddio abbia utilizzato dal 1844 a oggi né che sarà l’ultimo, ma che sino a oggi ella è 
il segno più grande e evidente di una promessa mantenuta. 
 
 

2. LA PROFEZIA, FATTO TIPICO DELLA PROVVIDENZA DI D IO 
 
Se c’è una dottrina che può facilmente essere dimostrata biblicamente è proprio l’abitudine di Dio, nei tempi di 
crisi (quando cioè qualcosa deve nascere o rischia di morire), di comunicare con il suo popolo, tramite messaggi 
specifici di consolazione e di speranza, di incoraggiamento e di correzione, di rivelazioni particolari al tempo, al 
luogo e alle circostanze. La loquacità per amore è tipica del Dio di Gesù Cristo. 
Dio parla ad Adamo e a Caino, al mondo antidiluviano e ai figli di Noè, ad Abramo, Isacco e a Giacobbe ... Ogni 
volta che qualcosa deve nascere o sta per morire, Dio parla. 
Quando Iddio scelse e chiamò Israele, gli diede Mosè ... Poi, nei momenti di crisi, inviò i suoi profeti. Da Isaia a 
Malachia ognuno di loro fu, il segno della povertà dei credenti e della preoccupazione di Dio e, paradossalmente, 
dell’elezione. L’Esodo, l’esilio, il rimpatrio, la ricostruzione, la preparazione messianica, ma anche il sorgere del 
Cristianesimo videro sempre in azione lo Spirito di Dio mediante i profeti, i cui messaggi sono stati - per volontà 
del Signore - a volte limitati nel tempo (profeti non scrittori o non canonici) o indelebili (profeti canonici), ma 
funzionali sempre all’edificazione del suo popolo, alla sua elezione, alla responsabilità. 
Il movimento avventista sorge in un tempo di crisi profonda dell’umanità; sul piano profetico siamo allo scadere 
dell’ultima profezia cronologica (quindi ai tempi della fine) che prevede un risollevamento della “verità gettata a 
terra” (Daniele 8:12-14) e un periodo di nuova libertà per il popolo di Dio; ma siamo anche in un momento 
cruciale dello sviluppo dei due messianismi moderni (Marxismo e capitalismo) che, a ritmi vertiginosi, 
trasformeranno e logoreranno il mondo negli anni a venire; ideologie rigidamente centrate sull’uomo e 
caratterizzate entrambe dall’accettazione del dogma evoluzionistico. Karl Marx (1818-1883) e Charles Darwin 
(1809-1882) furono praticamente coetanei tra loro  e del movimento avventista. La Chiesa Avventista nasce per 
volere di Dio come contributo alla “soluzione” salvifica di questa crisi; attraverso la lotta per risollevare la verità 
(Daniele 8:12-14) gettata a terra; attraverso la predicazione a tutto il mondo dell’“Evangelo eterno” dimenticato 
(Apocalisse 14:6), del giudizio prossimo e definitivo da parte dell’unico Dio vero e Creatore (Apocalisse 14:7), 
del necessario ritorno alle sue leggi calpestate (14:12).  
Il pugno di uomini che continuò a credere dopo l’errore del 1844, non era sicuramente né migliore né più forte 
degli uomini di Dio protagonisti delle altre crisi che la storia della fede aveva visto. 
La storia ci rivela che senza un intervento diretto di Dio, senza un profeta provvidenziale come gli altri, senza E. 
G. White, quel pugno di uomini non avrebbe avuto la forza per giungere a una coscienza completa della propria 
missione; a un equilibrio dottrinale che evitasse loro di diventare una delle tante sette fanatiche nord-americane; 
alla scelta di indirizzi organizzativi adatti a un movimento mondiale. Ma, come di consueto, anche in questa crisi, 
Iddio provvide scegliendo un fragile vaso di terra perché scendesse il fiume della nostra storia navigando tra vasi 
di ferro: una ragazzina di 17 anni, malaticcia, poco istruita, una donna. 
Ellen G. White trasmise il suo primo messaggio profetico a un pugno di uomini delusi da un errore, nel dicembre 
del 1844. Morì nel luglio del 1915. Il suo ministero profetico è quindi durato circa 70 anni. E’ stato un fenomeno 
fisicamente presente in circa metà della nostra storia, la prima metà, quella decisiva durante la quale si gettarono 
le fondamenta di un edificio spirituale come il movimento avventista. 
Il nostro popolo poteva venir meno molto presto alla sua missione, com’è accaduto a molti altri popoli che, come 
il nostro, hanno lasciato l’Egitto per la Terra promessa rimanendo invece nel deserto.  Il clima rovente che si crea 
naturalmente intorno ai movimenti di risveglio e di riforma e ai grandi riformatori, in genere, ha in sé gli embrioni 
invisibili dell’estremismo, della futura intolleranza, di nuove apostasie che maturano spesso in poco tempo. 
Uomini come Savonarola, Lutero, Calvino ... Movimenti di risveglio e di riforma come quello degli Albigesi, dei 
Catari, degli Ugonotti ... non sono stati immuni da questo problema. 
Il nostro pugno di uomini, dopo il 1844, deriso dalle chiese madri da cui fu espulso e dal mondo sempre impietoso 
con i vinti, aveva “le carte in regola” per diventare una setta tra le peggiori, ottusa, chiusa, fanatica. Non è 



accaduto anche grazie a questo fatto auspicabile e tipico, promesso, dai caratteri sovrannaturali e immensamente 
positivo, che è sorto tra noi e che si chiama Ellen G. White. 
In tutta la sua vita essa fu uno stimolo costante alla ricerca (non una sola dottrina avventista è il frutto delle sue 
visioni); un sostegno puntuale di ogni scoperta dottrinale biblicamente fondata (dalla dottrina del  sabato alla 
giustificazione per fede); una spinta alla democratizzazione e al decentramento organizzativo (memorabili i suoi 
richiami, ascoltati soprattutto per la riforma del 1901, anno del definitivo decentramento del potere); uno stimolo 
a una visione universale dell’evangelizzazione (predicare oltre gli U.S.A.); un invito alla ragionevolezza della 
fede (energico il suo rifiuto dell’emotività pentecostaleggiante, mai disgiunta da una profonda spiritualità densa di 
sano pentimento (La via migliore è in questo senso un autentico capolavoro!); un costante fattore di equilibrio 
dagli opposti estremismi da cui è stata tentata la chiesa. 
Pur avendo dato un apporto decisivo all’organizzazione della chiesa (parecchi le furono assolutamente contrari 
per lungo tempo) fu una donna aliena dal potere (mai ebbe un incarico amministrativo ufficiale); mai assunse 
atteggiamenti da capo carismatico, da trascinatore di folle che sfrutta l’emotività delle masse come supporto alla 
propria ambizione. 
Considerata da questi punti di vista, Ellen G. White nei tempi moderni è stata un fenomeno assolutamente unico. 
Un’inviata di Dio potente e discreta, la cui opera ha esaltato il Cristo, la sua Parola, il suo sacrificio, il suo popolo. 
Un fenomeno auspicabile e tipico di Dio, un frutto della sua promessa dai caratteri sovrannaturali, un fenomeno 
necessario senza il quale non saremmo qui con il meglio del nostro patrimonio. 
 
 

3. UN’ESPERIENZA UMANA SINGOLARE 
 
Spesso  si ha timore di dire che Ellen White è tra i caratteri decisivi dell’identità avventista, e invece, se presentata 
nella sua giusta luce e nei suoi giusti limiti, questa figura  e la sua incidenza nella formazione del popolo 
avventista, sono motivi di grande fierezza. In primo luogo ciò che colpisce è la sua esperienza umana che si 
distingue, a noi pare, per quattro caratteristiche: 
 
a. La semplicità, l’equilibrio, la rettitudine della sua vita di madre, di moglie affettuosa, di vicina, di amica. I 
limiti del presente lavoro non ci permettono di portare esempi in merito; ma i suoi stessi critici nulla hanno mai da 
dire in rapporto a una vita che visse alla luce del sole; in una casa sempre piena di ospiti e di collaboratori, una 
vita vicina alla gente, lontana da qualunque piedistallo. Non è poco, quando si pensa al clima di mistero, di 
ambiguità, di isolamento, di stranezze ... in cui si consumano le esperienze delle figure carismatiche della sua 
dimensione. 
 
b. Come abbiamo già detto, Ellen G. White, nel movimento avventista fu solo una voce. Una figura ritagliata nel 
profetismo classico (Isaia, Geremia, Ezechiele ...). Non fu né un Mosè, né un Samuele, figure a cui si richiamano 
gli pseudo profeti moderni (Russel, Smith, Moon e la schiera di Guru “cristiani”) che in genere sono alla volta 
ideologi, teologi, capi e soprattutto padroni del gruppo che fondano. Ellen White partecipò sempre alle assemblee 
della Conferenza Generale come semplice delegato della sua comunità di appartenenza; non fu mai membro di un 
comitato; non ebbe mai un incarico ufficiale. Insieme con il marito, che per un periodo fu il tuttofare e il gestore 
dell’opera, condusse numerosissime battaglie, non per accentrare il potere ma per decentrarlo. La maggior parte 
dei pionieri non volevano un’organizzazione. Loro due sì, e si batterono per ottenerla, pur nella consapevolezza 
che l’organizzazione con i suoi comitati e le sue assemblee avrebbe necessariamente diminuito il loro potere 
personale. Nei suoi diari troviamo scritte parole di trionfo a questo proposito: finalmente, dopo 19 anni di 
dibattito, la chiesa venne organizzata ufficialmente e le responsabilità cominciarono così a essere ripartite! Era 
tale e tanta la sua fiducia nell’assistenza di Dio per la gestione del suo popolo che nel 1891, ella rispose a un 
appello da parte della Conferenza Generale e se ne andò per 10 anni in Australia, senza ovviamente l’apparato 
super tecnologico che si porta dietro nei suoi spostamenti, Yon Chi Cho (capo di una chiesa pentecostale di 
700.000 membri) tramite il quale dirige, come monarca assoluto, il suo impero. Ellen White ebbe ovviamente un 
immenso influsso sulla chiesa, ma unicamente  determinato dal suo ascendente morale. 



 
c. La grandezza degli esseri umani e l’autenticità della loro fede si rivelano soprattutto nelle difficoltà. Ellen 
White ne ebbe e di pesanti. La sua salute fu sempre malferma; i primi venti anni del suo ministero furono 
caratterizzati dalla miseria, dovuta alla dedizione totale sua e del marito che, per un certo tempo, alternava la 
predicazione al lavoro; ebbe quattro figli e due  morirono; anche il marito morì lasciandola per  ventiquattro anni 
vedova. Nei suoi diari e nelle testimonianze di chi (e furono molti) le stette accanto, tutto fu gestito con immenso 
equilibrio, con lacrime e fede. 
 
d. Il suo fu un ministero lungo 70 anni e in ognuno d’essi la sua operosità fu incredibile; in slitta, in treno, in 
battello, a bordo di carri, attraversò in lungo e in largo gli USA, passò dieci anni operosissimi in Australia, venne 
in Europa; incoraggiò, rimproverò, consolò, consigliò con la voce e con la penna; pervasa sempre da un grande 
amore per l’essere umano e da un grande equilibrio; nelle dispute frequenti all’interno dell’opera, riuscì a unire la 
fermezza alla carità, e ad avere sempre un enorme rispetto dell’essere umano; a privilegiare il dialogo e la 
tolleranza. 
Immensa figura umana, altrettanto immenso e decisivo il suo ruolo nella costruzione teologica e organizzativa 
dell’Avventismo, quattro ancora ci paiono i motivi che ne fanno un carattere primario dell’identità avventista: 
 
a. L’intreccio inestricabile della sua esperienza umana e profetica con la nascita e lo sviluppo della Chiesa 
Avventista del 7° Giorno 
 
La sua relazione con l’Avventismo nascente fu complessa, dialettica, e non sempre simmetrica; ella non fu un 
padre padrone. Nessuna scoperta dottrinale ha in lei, o nelle sue visioni la propria origine; ciononostante, e forse 
proprio per questo, l’influsso che ebbe sul movimento è difficilmente calcolabile; il meglio che abbiamo ha avuto 
in lei e attraverso le sue visioni uno straordinario sostegno e sviluppo: la democraticità dell’organizzazione, la 
visione universalistica della missione, l’unità dell’uomo, l’assoluta gratuità della salvezza, il valore perenne della 
legge di Dio, la dottrina della temperanza, la visione di una fede operante e solidale, il primato dell’educazione, 
l’opera di Cristo nel santuario celeste ... 
 
b. L’intreccio è altamente positivo 
 
“Li riconoscerete dai loro frutti” (Atti 7:15-23), disse Gesù ai suoi per premunirli dai falsi profeti. Le miserie che 
abbiamo non sono poche. Nessuna di queste è attribuibile all’opera di Ellen White; siamo poveri nonostante Ellen  
G. White. Siamo però anche la chiesa più generosa della terra, che riesce a mantenere il più alto volume medico 
missionario educativo del mondo non cattolico; che ha la febbre dell’evangelizzazione; la chiesa più multirazziale 
della terra ... Ciò che di meglio abbiamo è spesso frutto del ministero di Ellen White. 
 
c. Ellen White è il segno più evidente della vocazione profetica della chiesa 
 
Le sue visioni concentriche alle visioni di Daniele e dell’Apocalisse ci proiettano nella fase finale del gran 
conflitto tra Cristo e Satana, augurandoci un ruolo da “protagonisti”. Lo Spirito di profezia è certamente la spinta 
più poderosa data alla chiesa, una militanza cosmica da viversi, certo, come “servi inutili”, ma nella 
consapevolezza della grazia, della speranza, del progetto. 
 
d. Il ministero di Ellen G. White è il segno più evidente della premura di Dio verso la chiesa 
 
Se Noè fu il segno della premura di Dio verso il mondo antidiluviano, se Mosè lo fu verso la nascita dell’Israele 
della promessa, se Isaia, Geremia ... Paolo ... lo furono ciascuno nella fase delicata che il popolo del Signore fu 
chiamato a vivere nella missione, Ellen G. White - se si conosce la storia del movimento e la sua storia nel 
movimento -  è il segno più evidente (e non solo perché lo annuncia Apocalisse 12:17) della premura di Dio verso 
quel pugno di uomini delusi e confusi che crearono l’Avventismo come rimanente escatologico. 
 



 

4. I PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DI UNA GESTIONE CORRE TTA 
 
Un’inchiesta apparsa alcuni anni fa, su numerosi giornali italiani, rivelò che le grosse somme elargite dalle lotterie 
degli ultimi anni erano state, in generale, una vera e propria maledizione per i “fortunati” vincitori. Famiglie 
sfasciate, denaro rapidamente perso in investimenti sbagliati, pesanti depressioni come risultati più evidenti che 
l’eldorado conquistato non aveva onorato le sue promesse. Avere un tesoro ed essere in grado di gestirlo non sono 
sempre esattamente la stessa cosa. 
La stessa Bibbia che noi onoriamo come “l’unica regola di fede e di condotta”, che diffondiamo come nessun 
gruppo religioso al mondo, tesoro inestimabile, non ha sempre trovato né trova, nella storia, gestori all’altezza. In 
nome della Bibbia. si sono commessi genocidi. L’esperienza di Ellen White, e le 100.000 pagine che ci 
rimangono, sono un patrimonio inestimabile. Il suo uso non è sempre stato pari al suo valore, non lo fu neppure 
mentre era in vita. Numerose sono le lettere in cui lei stessa sconfessa i suoi zelanti seguaci. Anche nel passato “lo 
zelo senza conoscenza” si è spesso contrapposto all’indifferenza, al pressappochismo, alla ribellione. 
Il dono Ellen G. White come tutti i doni, incontra una serie di difficoltà oggettive e soggettive, tutte superabili a 
una riflessione, cioè a un lavoro serio. Come già con la Bibbia, molti credenti preferirebbero un manuale, meglio 
un prontuario meccanico e atemporale. Così non è: la Bibbia non è un prontuario, Ellen G. White non è un 
prontuario atemporale. Nessun profeta di Dio ne ha mai prodotto, nessuna rivelazione è stata data per sancire la 
pigrizia morale e intellettuale o per  sostituire il lavoro umano. Il miracolo che certo è presente nelle Scritture mai 
è stato concesso per atrofizzare le potenzialità umane: la forza, l’intelligenza, la creatività. Il miracolo interviene 
sempre dove l’uomo è incapace, per concedergli quello che non ha o che inesorabilmente ha perduto: i pani e i 
pesci vengono moltiplicati perché non si sarebbe saputo come fare altrimenti, ma la base è ciò che già si possiede: 
cinque pani d’orzo e i pochi pesci. Così è dell’olio e della farina della vedova di Sarepta. Così è della manna che 
andava raccolta, pestata nel mortaio, trasformata dal lavoro. Non scesero dal cielo le focacce fumanti, né la Terra 
promessa sarà raggiunta a bordo di tappeti volanti. 
Intendiamoci: gran parte della produzione di Ellen G. White è utilizzabile come lettura immediata. La maggior 
parte delle pagine di libri come: Principi di educazione cristiana, La via migliore, La speranza dell’uomo ... sono 
adatti per l’edificazione immediata. La loro lettura non presuppone necessariamente ausilii storici ed esegetici 
particolari. E’ così anche per gran parte della Bibbia ma non è così per tutta la Bibbia, per tutta la produzione 
Ellen White, né è così per tutte le chiavi di lettura dei testi in questione. 
La maggior parte della Bibbia può essere letta da tutti con intenti di edificazione generale ... I problemi sorgono 
quando si passa dall’edificazione alla teologia, quando si vuole utilizzare ciò che si legge per elaborare sintesi 
teologiche e morali per l’intera comunità. In quel caso occorrono gli strumenti. Si tratta di un lavoro complesso 
che non tutti sono in grado di compiere e che comunque non è saggio compiere da soli. 
Crediamo sia questo il problema maggiore. Molti rifiutano Ellen White o ne sono infastiditi proprio per le 
grossolane sintesi teologiche e morali realizzate da chi utilizza i suoi messaggi come prontuari. Ma se usata con 
gli stessi criteri, la Bibbia non fa una fine migliore. 
Ci pare che almeno cinque devono essere i criteri per una corretta utilizzazione dei suoi scritti: 
a. La qualità di ispirazione dei suoi scritti è la stessa dei profeti biblici 
 
Anche qui come nei confronti della Bibbia si vorrebbe fare una cernita degli scritti ispirati e di quelli meno ispirati 
inventando criteri tipo: “E’ ispirata quando dice: ho visto”, lo è di meno in altri casi, ecc. In realtà, non si tratta 
che di criteri artificiosi; l’opera di un profeta o è ispirata nel suo insieme o non lo è. Proprio per questo, per 
arrivare a delle conclusioni sul suo pensiero e sul suo apporto, va consultata la sua opera nel suo insieme. Come 
d’altronde accade per la Bibbia. Una dottrina non la si ricava mai da un’affermazione isolata, ma dalla totalità 
della rivelazione. 
 
b. La Bibbia e solo la Bibbia è il metro con cui misurare il suo pensiero e la sua opera 
 



Non si tratta però di misurare le singole affermazioni di volta in volta; si rischierebbe di essere noi il metro di 
entrambe. Si tratta invece di valutare biblicamente la figura, l’opera, l’incidenza nella nascita e nello sviluppo del 
movimento e poi, prendere o lasciare. Come lei stessa ha affermato, la sua opera o “viene da Dio o viene da 
Satana”, non ci sono mediazioni possibili. 
 
c. I criteri ermeneutici per la sua lettura non possono che essere gli stessi che per la lettura degli scritti 
biblici 4 
 
Nel nostro lavoro Stretti sentieri di libertà (pp. 21-29) abbiamo esposto i criteri ermeneutici fondamentali 
necessari a una lettura teologica della Bibbia; Ellen White, parlando delle Testimonianze, si raccomanda di 
interpretarle tenendo conto “del tempo, del luogo, delle circostanze” che sono una sintesi eccellente dei 
fondamentali criteri ermeneutici. Le Testimonianze, dunque, non  sono talismani ma messaggi da decodificare, 
poiché trasmessi in primo luogo a un gruppo umano inserito in una data cultura, avente una specifica 
responsabilità e una missione. 
 
d. Le verità “nuove” che emergono dall’insieme del suo messaggio, per il ruolo e i limiti che essa stessa si è 
data (una piccola luce che porta alla grande luce, la Bibbia) devono trovare il loro fondamento nella Sacra 
Scrittura 
 
Ellen G. White scrive: “Le Testimonianze scritte non sono date per una nuova luce ma per imprimere vivamente 
nel cuore le verità dell’ispirazione già rivelata”. 
Questo ovviamente non significa che il suo ministero consiste nel ricordare semplicemente i versetti della 
Scrittura. Vuol dire, crediamo, molto di più: aiutare il popolo di Dio a scoprire nella Scrittura fondamenti solidi di 
verità per il nostro tempo che gli uomini della Bibbia non hanno conosciuto nella loro estensione. La poligamia, la 
schiavitù, l’uso degli alcolici, l’opera di Cristo nel santuario celeste, la democraticità della struttura ecclesiale... 
hanno fondamenta solide nelle Scritture senza che necessariamente gli autori biblici ne fossero sempre coscienti, o 
che la chiesa delle origini ne abbia vissuto completamente gli ideali. Esistono anche problemi completamente 
moderni (controllo delle nascite, ecologia ...) ai quali possono offrire una risposta, non messaggi espliciti delle 
Scritture ma i suoi princìpi di fondo. 
Come i profeti antichi, il cui messaggio non poteva che essere concentrico al pentateuco, e gli apostoli all’Antico 
Testamento, un profeta moderno non può che essere concentrico all’intera Scrittura pur mettendo in luce verità 
nella Scrittura, o addirittura il cui sviluppo era previsto nei tempi avvenire. 
 
e. L’interprete di Ellen G. White è ognuno di noi nel santuario della propria coscienza, ma in rapporto 
all’elaborazione di verità normative per tutta la chiesa, è la chiesa nel suo insieme che ha la responsabilità della 
sua lettura 
 
La chiesa nel suo insieme, nel linguaggio avventista, non significa un clero, o un pool di dirigenti particolarmente 
qualificati ... ma le espressioni rappresentative dell’intera comunità mondiale riunita in assemblea plenaria. La 
chiesa nel suo insieme, d’altronde, ha anche nella comprensione avventista della verità, la responsabilità della 
lettura della Scrittura quando si tratta di ricavarne dottrine normative della vita ecclesiale. Un gran male è venuto 
alla chiesa quando c’è stato del lassismo verso quelle verità normative che costituiscono l’identità avventista. Ma 
un male peggiore gliene viene quando individui isolati pretendono che l’intera comunità si adegui alla propria 
lettura della Bibbia e dello Spirito di profezia. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Ellen  G. White è stata una benedizione per il popolo di Dio. Abbiamo in italiano le sue opere maggiori; la loro 
lettura continua a farci del bene. Non deve però essere una lettura che ricerchi nelle sue pagine l’eclatante, che si 
limiti cioè alla ricerca di notizie sull’avvento del Signore e dei particolari della scenografia. Leggendo gli scritti di 



Ellen G. White possiamo rileggere la Scrittura insieme a lei, godere delle sue intuizioni, fare nostre le lezioni che 
lei stessa ne ha ricavato. 
Ellen White non ha solamente letto la Scrittura commentandola ma l’ha vissuta in trincea, operando nella chiesa, 
affrontando in prima persona i problemi di allora, molti dei quali sono i problemi di sempre. Leggendola, 
possiamo rivivere la chiesa dei pionieri, irrorare le nostre radici, trovare comprensione, conforto, speranza. 
Possiamo trovare molto di più ma già le cose più semplici costituiscono un notevole dono di Dio. 
 

 
DOMANDE PER IL DIBATTITO 
 
1. Raccontate la vostra esperienza personale con la lettura dei lavori di Ellen G. White. 
 
2. Tenendo conto della raccomandazione di Ellen G. White circa l’uso delle Testimonianze, la cui lettura e 
applicazione non devono mai prescindere “dal luogo, dal tempo e dalle circostanze”, trovate una pessima 
abitudine realizzare tali libri compilazioni? O anch’essi possono avere un ruolo? 
 
3. Si parla poco dei difetti di Ellen White; pensate che toglierebbe qualcosa al suo valore parlarne? 
 
4. Nella vostra comunità, i lavori di Ellen G. White vengono utilizzati poco, troppo poco, in giusta misura o 
eccessivamente? 
 
5. Credete che prima della fine avremo ancora un profeta? Pensate che, in fondo, i suoi scritti  possono essere 
sufficienti per la preparazione finale? 
 
6. Sapevate che Ellen White non è mai stata né padrone, né capo, né teologa, della Chiesa Avventista del 7° 
Giorno? 
 
7. Secondo alcuni, lo stile letterario di Ellen White è il suo maggior limite; secondo voi è vero? 
 
8. Qual è la frase di Ellen White che vi ha colpito di più? 
 
 

NOTE 
 
1 Pourquoi je ne suis pas adventiste du septieme jour? Librairie P. F. Francois, Paris 1950  
2 Manuale di chiesa, p. 53 
3 Manuale di chiesa, p. 29 
4 Uno dei principali problemi riguardanti la lettura di Ellen White è il suo utilizzo della Parola del Signore, che è poi un problema che tocca 
anche gli autori del Nuovo Testamento. Nel passato c’era chi definiva Ellen White un’interprete ispirata della Bibbia; le maggiori autorità 
avventiste in materia non condividono questa definizione che non approviamo neppure noi. I limiti del presente lavoro non ci consentono di 
trattare il tema; ci limitiamo soltanto a riportare una raccomandazione tratta dal documento stilato a Glacier View, già citato nelle note al 
seminario n. 6: 
“Non tutte le volte che ella ha utilizzato le Scritture lo ha fatto dando una rigorosa esposizione del testo biblico. Qualche volta ha utilizzato 
le Scritture omileticamente, altre volte ha utilizzato le parole fuori dal contesto per applicazioni speciali, altre ancora ha utilizzato parole 
bibliche per pensieri suoi”.  
Tutto questo è accaduto anche agli scrittori del Nuovo Testamento in rapporto all’Antico. L’esegesi dei testi deve tenerne conto. 
 
5 Negli ultimi anni in particolare, lo Spirito di profezia è stato fortemente attaccato (Rea, Ford ...). Questi attacchi hanno prodotto benefiche 
reazioni poiché i vertici dell’opera sono stati costretti a uscire da una gestione bonaria e un po’ paternalistica del problema, investendo 
uomini e mezzi adeguati. E’ stato prodotto un’ottimo materiale su tutti i problemi sollevati. Noi crediamo che la figura di Ellen G. White 
sostanzialmente ne abbia  guadagnato. Purtroppo tutto o quasi è stato pubblicato in inglese. I limiti del nostro lavoro non ci hanno 
consentito più di quello che abbiamo utilizzato. Speriamo in futuro. 
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