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Liturgia sabbatica   

Introduzione  
 
Incontrarsi tra fratelli e assieme adorare, laddove esiste una comunità fraterna serena, è 
forse il tempo più bello dell'esperienza cristiana. Nel canto, nella preghiera, nell'ascolto 
della Parola si rinnovano i nostri legami,  la nostra speranza, il nostro desiderio di 
continuare a vivere l'Evangelo in un mondo sempre più estraneo alle sue speranze e ai 
suoi valori. 
 
Se il culto comunitario è momento felice esso diventa di per se un tempo efficace di 
evangelizzazione per i bambini e i giovanetti, per i parenti, i simpatizzanti , gli amici, gli 
intervenuti casuali 
 
Il culto, oltre che onorare Dio, è momento di edificazione e crescita comunitaria ed è 
momento evangelistico. Ovviamente, la sua efficacia, è proporzionata ai suoi contenuti e 
alla sua forma. 
Nulla è più bello del canto, nulla è più brutto del canto; nulla è più bello di una 
testimonianza sul bene che il Signore ci ha fatto; nulla può essere più scoraggiante di una 
cattiva testimonianza: egocentrica, esibizionista, chilometrica. Nulla è più bello e 
commovente di un messaggio ai bambini, se i bambini risultano attratti, se capiscono. 
Nulla è più bello di una preghiera: se è diretta a Dio, se è sentita, se non è una conferenza 
o un'esibizione di pietà. Nulla è più edificante e incoraggiante di una predicazione, nulla è 
più scoraggiante di una pessima predicaziione. 
Nulla è più bello di un culto sincero, accurato, animato da una sincera pietà e da 
altrettanto buon senso. Nulla è più brutto e scoraggiante di un culto sciatto, 
disorganizzato. 
 
Negli ultimi anni, abbiamo dedicato parte del nostro ministerio al culto. Le edizioni ADV 
hanno pubblicato: Predicare Cristo(ADV 2003), ed è in corso di pubblicazione un altro 
nostro lavoro: Il culto sabbatico interamente dedicato ai significati storico -  teologici e 
alle finalitè del culto sabatico. 
Assieme ad una Commissione liturgica nominata dalle chiese di Firenze1 abbiamo 
elaborato  uno schema cultuale dipendente in modo rigoroso dai significati e dalle finalità 
del culto biblico. Abbiamo sperimentato questo schema cultuale nella Chiesa di Firenze 
centro con l'intendo di sperimentarlo ancora nel Nuovo Tempio.  
Nello sperimentare questo schema cultuale, ci siamo resi conto, che sarebbe stato 
necessario fornire ai responsabili della liturgia un supporto, sia in consigli riguardo cose 
anche semplici a cui però spesso non si pensa, sia di materiale utilizzabile sui vari 
momenti del culto. 
Possa tutto ciò glorificare Iddio e rendere il nostro culto più incoraggiante e fraterno. 
 

Rolando Rizzo  

                                                           
1 Essa è composta da: Rolando Rizzo (presidente),  Eliseo Cupertino, Raffaella Rizzo, Miguel Gutierrez, 

Davide Mozzato 
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Liturgia Sabbatica  capitolo 1 
 
 

La Preghiera pastorale 

 

La preghiera pastorale è la preghiera iniziale del culto; Tra le numerose  finalità della 

preghiera,  non  c’è quella di informare il cielo, ma piuttosto  di  porre l’orante in dialogo 

e sintonia con Dio. Se questa è una delle finalità principali della preghiera individuale, 

essa certamente appartiene anche alle finalità della preghiera comunitaria.  La preghiera 

iniziale del culto è momento assai importante proprio perché è intesa a porre l’intera 

comunità all’ascolto di Dio e in sintonia con il suo amore. Non chiunque perciò potrà 

pronunciare questa preghiera; chi ne è incaricato ha il compito di rappresentare, ma 

anche di interpretare l’intera comunità adorante, compresi gli assenti, i malati, gli 

scoraggiati. Egli deve quindi essere un membro impegnato nella comunità, ma anche un 

fratello o una sorella, capace non solo di sentire, ma di esprimersi per la comunità e in 

vista di essa. La preghiera pastorale, se ben pronunciata, servirà a costituire la comunità, 

a trascinarla davanti al trono della grazia di Dio assieme ai suoi sentimenti, ai suoi sogni, 

ai suoi dolori, alla sua speranza. 

Essa dovrebbe contenere esplicitandolo i seguenti elementi: 

1) La glorificazione del Signore e la lode per le sue opere  

2) Una sentita richiesta di perdono e di soccorso  

3)  Una richiesta di aiuto per i capi di stato, l’opera di Dio, i malati e gli scoraggiati 

(laddove è possibile nominandoli ) 

4 - Intercessione per l’oratore del giorno 

5 – La disponibilità all’ascolto della sua Parola 

6 – L’offerta di consacrazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Liturgia Sabbatica  capitolo 2 

 
LETTORI DELLA PAROLA DI DIO 

 
Il cristianesimo è l’unica religione che è frutto del parlare di Dio attraverso il linguaggio degli uomini. Il 
cristianesimo delle origini, ossia il cristianesimo di Gesù si fondava sul:Sta scritto, in altre parole sul, Dio 
ha detto!  L’apostasia non ha annullata la Parola di Dio in modo diretto ma, in pratica, l’ ha subordinata alla 
riflessione umana riportando il cristianesimo nell’alveo delle altre religioni.E’ così che dottrine e usi pagani 
contrari alla Parola rivelata di Dio fanno oggi parte del patrimonio della più grande e potente delle 
comunità cristiane. 
La rivoluzione protestante ha provocato una grande ritorno alla Parola di Dio, e l’avventismo è nato 
storicamente per completare quel ritorno alla Parola. 
 
Noi siamo il popolo della Parola. Nonostante abbiamo avuto tra di noi un profeta che ebbe ed ha grande 
autorità, anche grazie a questo profeta, in tutti i nostri documenti si ribadisce la radicalità del nostro 
fondamento unico e inalienabile che è la Parola di Dio. 
 
Questa Parola è però spesso umiliata sia nella liturgia che nella predicazione. Nella predicazione quando 
non ne costituisce il centro ma solo il pretesto, nella liturgia quando la Parola è letta senza cura, solennità, 
comprensibilità, identificazione… 
 
Non si tratta di diventare attori; la Parola non ha bisogno necessariamente di professionisti della lettura ma 
di persone consapevoli della sua preziosità e del fatto che la lettura è già di per se una forma di 
interpretazione, di predicazione, di profezia: un veicolo perciò di consolazione, di testimonianza e di 
speranza. 
 
Non vogliamo obbligare i lettori a corsi specializzati ma a considerare alcuni accorgimenti atti a valorizzare 
questo fondamentale momento della liturgia.: 
 
 
1 –Abbigliamento adeguato 
Per essere al servizio della Parola non dobbiamo attrarre l’attenzione al suo posto: accade con abiti 
particolarmente sgargianti, attillati, discinti (braccia, gambe scoperte, spacchi sulle cosce, decolté…) ma 
anche trasandati, o anche eccessivamente sportivi, adatti perciò a circostanze diverse che il culto. Il 
discorso vale per la partecipazione al culto in generale ma, ancor più, per chi il culto lo dirige. 

E’ incredibile come i manuali che riguardano il parlare in pubblico del mondo secolarizzato abbiano 
sempre un capitolo sull’abbigliamento. In Parlare in pubblico, Cesare Sansavini, dedica  anche lui un 
capitolo all’abbigliamento dell’oratore. Ne traggo due semplici citazioni:  Chi parla in pubblico deve curare 
il proprio abbigliamento per favorire una buona prima impressione, deve cercare la sintonia con 
l’ambiente senza eccessi (cravatte o vestiti vistosi, anelli, bracciali ecc.). 
E ancora: “Ricordo una riunione dove c’era tra i relatori una giovane parassitologa inglese, 
preparatissima, bravissima nel comunicare, simpatica e coinvolgente, con un argomento importante e 
attuale. Era una calda giornata di agosto e la collega indossava un abito estivo, bianco e trasparente in 
controluce. Il pubblico era rappresentato da una trentina di colleghi, quasi tutti uomini. 
La presentazione ebbe un successo straordinario, anche se nessuno fu in grado di ricordare di cosa si era 
parlato 
 
 
 
2. Indicazione del testo 
Non si può obbligare nessuno a portare con se la Bibbia, ma la Bibbia dovrebbe essere in mano ad ogni 
credente. La lettura dovrebbe quindi essere comunitaria. Non dire mai perciò: “Chi vuole segua”, ma 
“ leggiamo assieme…” o formule simili, da cui possa desumersi che nel culto, normale è leggere assieme la 
Parola. 



 
3 .Indicazione del testo e Ragionevole attesa 
Se vogliamo leggere assieme il testo è necessario che questo: 

 
Sia indicato con chiarezza almeno due o tre volte; 
Sia indicata la pagina (il lettore dovrebbe adottare la versione maggiormente utilizzata nella chiesa che 
attualmente è la Nuova Riveduta; I diaconi dovrebbero fornire la Bibbia agli ospiti e l’indicazione della 
pagina serve soprattutto per loro e per i nuovi; 
Il lettore deve attendere che l’assemblea abbia trovato il testo (il lettore deve essere attento al fruscio delle 
pagine…Ed iniziare a leggere quando questo cessa…); 
 La lettura deve essere compiuta nel silenzio; se non ce ne fosse il lettore non inizierà a leggere: guarderà 
l’assemblea attendendo che silenzio si faccia. 
 
4 – Preparazione della lettura 
Il testo deve essere fornito prima e la lettura dovrebbe essere preparata a casa, in ogni caso, il lettore, 
dovrebbe avere in mano il testo non oltre l’inizio dei servizi. Il lettore trovi allora un angolo dove 
pronunciare una preghiera e realizzare un attenta lettura del testo non dimenticando in primo luogo di: 

Capire il testo, almeno nei suoi aspetti più immediati 

E poi di prendere coscienza delle pause, momento fondamentale per la riflessione e 
la comprensione, soprattutto le pause indicate dalla punteggiatura: 

 
Virgola =  pausa molto corta 
Punto e virgola: pausa corta 
Due punti: pausa media 
Punto: pausa lunga 
 
5 – onore e responsabilità 
 
La base per fare una cosa per bene è la consapevolezza della sua importanza in rapporto alle sue finalità. 
Leggere la Parola significa dare voce al Signore di quella Parola; significa essere al servizio della 
Rivelazione e della Profezia, significa operare per la salute della comunità mettendola in relazione con il 
Suo Signore attraverso la sua Parola. 
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Il sermone e i bambini e il sermone ai bambini 

 

C’è chi ritiene che un bravo predicatore, quando predica, deve essere in grado di farsi 

capire anche dai bambini. Noi crediamo che questa visione abbia un elemento di verità e 

possa stimolare i pastori a tener conto dei bambini durante il sermone, per quanto è 

possibile. Non crediamo infatti che possa esistere un sermone che risponda 

contemporaneamente alle esigenze dei bambini di tutte le fasce di età e a quelle degli 

adulti allo stesso modo. Il sermone del culto riguarda in primo luogo la chiesa adulta e 

per essi va costruito. Tener conto dei bambini, per noi, significa ben utilizzare le 

illustrazioni, particolarmente gli aneddoti che amano sentire sia i bambini che gli adulti, 

aprire per loro piccole finestre nel sermone, schematizzare il sermone in maniera 

semplice, come abbiamo mostrato nei capitoli precedenti.  

Qualcosa nel sermone comprensibile per i bambini, attrarrà a tratti la loro attenzione, li 

aiuterà ad usufruire del sermone in maniera graduale. 

L’educazione religiosa dei fanciulli, è un privilegio e un dovere straordinario della chiesa 

e se, nel sermone bisogna un poco pensare a loro, altri, e non meno complessi del 

sermone, sono i tempi che ai bambini e ai giovanetti debbano essere dedicati. Le Chiese 

Avventiste dedicano ai bambini molte risorse: la Scuola del Sabato (che nel mondo 

evangelico corrisponde grosso modo alla scuola domenicale), i club scout e, da alcuni 

anni a questa parte, è dedicato loro un breve sermone che precede il sermone agli adulti. 

 In molte comunità, l’organista di turno, nel momento dedicato ai bambini, intona una 

musichina sigla, i bambini vengono davanti al pulpito, ed un incaricato rivolge loro un 

breve messaggio. Questo piccolo sermone, crediamo sia in principio una bella idea; i 

bambini si sentono coinvolti, si muovono, si pongono davanti alla comunità. Il messaggio 

ai bambini, se ben dato, piace in genere anche agli adulti. Ma, appunto, se ben dato! 

Spesso, infatti, non è affatto ben dato. In questo capitolo non espongo una tecnica di 

preparazione di un sermone ai bambini; non è questo lo scopo di questo volume, e inoltre, 

fatta salva la forma di presentazione che deve ricorrere più massicciamente alle 



illustrazioni, il sermone ai bambini non è troppo diverso nella sua preparazione di un 

sermone agli adulti. Mi limito solo a qualche osservazione per migliorarne la qualità 

laddove esiste e laddove esistessero dei problemi: 

 

1 –Messaggio non storiella 

La finalità di questo momento è la partecipazione dei bambini alla riflessione comunitaria 

sabbatica che ha come centro LA PAROLA DEL SIGNORE; il momento dei bambini ha 

la stessa dignità del messaggio agli adulti; se la forma espositiva deve necessariamente 

essere diversa, non diversa deve essere la qualità dei contenuti e la sua finalità. Già nella 

presentazione, il messaggio ai bimbi deve essere presentato come messaggio, non come 

storiella. Il messaggio può utilizzare una storia, ma essa deve essere al servizio del 

messaggio, non il suo centro. 

 

2 – In funzione della Parola 

Le storie, le immagini, gli oggetti che è necessario usare per il Messaggio ai bambini 

devono servire ad illustrare la Parola; il centro del messaggio ai bambini deve essere 

ricavato dalla Parola di Dio, proprio come il messaggio agli adulti.  E' quindi 

assolutamente errato parlare di storiella ai bimbi; al contrario, quel momento ha l'unico 

scopo di dare un messaggio biblico ai bimbi; Ogni messaggio ai bimbi deve 

rigorosamente iniziare con una breve, o anche brevissima lettura della Parola. Tutto ciò 

che segue deve illustrare quella Parola di Dio. 

 

3 -  Durata 5-7 minuti 

Questi limiti di tempo non devono essere superati, sia per i tempi stretti che si hanno 

complessivamente nel culto, ma anche perché il tempo di ricezione dei bambini è assai 

limitato. Ovviamente, un messaggio ai bambini può durare quanto un messaggio agli 

adulti, ma deve essere costruito, per ciò che riguarda la forma in altro modo, e dato in un 

altro momento. 

Per valorizzare i bambini, non è male, magari una volta l’anno, di dedicare l’intero culto 

ai bambini ed un sermone proporzionato. 

 



 

4 – Preparazione seria 

La durata non deve essere considerata proporzionale alla qualità; Il rigore teologico, la 

preparazione puntuale dell’oratore, non possono in nessun modo essere inferiori del 

messaggio agli adulti, anzi. La differenza tra un messaggio ai bambini e un messaggio 

agli adulti non riguarda i contenuti ma le forme di comunicazione, non riguarderà mai la 

qualità ma solo la quantità. 

 La capacità ricettiva e assimilativa dei bambini è superiore a quella degli adulti. Il 

bambino ha più fiducia, ha più fantasia, è allo stesso tempo più ricettivo e più vulnerabile. 

La visione di Dio, di Cristo, della Parola…Deve essere trasmessa con estremo rigore 

concettuale. Si rischia altrimenti di insegnare cose errate che costituiranno per loro una 

pietra di inciampo nella vita. 

 

5 -Coinvolgimento 

La predicazione fortemente concettuale è già difficoltosa per gli adulti; i bambini, sono in 

grado meno degli adulti di recepire concettualizzazioni...E' necessario quindi 

esemplificare e coinvolgere: 

            -ponendoci centralmente di fronte a loro, guardandoli tutti a turno; 

            -usando materiale visivo: disegni, collages, oggetti, racconti molto semplici... 

            -ponendo domande a cui sono agevolmente in grado di rispondere... 

 

Tutto ciò dovrà comunque essere al servizio di un brano biblico – si tratta in fatti di un 

sermone seppur corto – è dovrà evitare ciò a cui i bambini sono esposti durante tutta la 

settimana: storie fantastiche, streghe, maghi, mostri, umanizzazione della natura (far 

parlare le pietre, le piante, gli animali…). Gli esempi debbono riguardare aneddoti veri o 

verosimili, eventi naturali, cose sotto i loro occhi… 

 

 

6 –Paternalismo trito 

Due messaggi ai bambini su tre, tra quelli che abbiamo sentito, terminano con l’appello a 

ubbidire ai genitori. Che è bene che i bambini, in principio ubbidiscano ai genitori, è un 



fatto, ma, è un errore grave centrare il messaggi ai bambini sull’ubbidienza ai genitori per 

almeno tre motivi: 

Dovendo il sermone essere biblico, la Bibbia intera considera un valore assoluto 

l’ubbidienza a Dio non ai genitori; l’ubbidienza ai genitori va subordinata all’ubbidienza 

al Signore; 

Alla lunga, i bambini, potranno mettere in relazione la chiamata davanti al pulpito come 

funzionale ad un ritornello che sentono tutta la settimana, a volte in modo noioso. Il 

sermone deve essere per loro un momento di gioia non il ricordo di un dovere non sempre 

piacevole; essi devono identificare quel momento col giardino variopinto della Parola del 

Signore, non con un unico colore; 

La vita, anche quella dei bimbi, è costituita da tante sfide; come sarebbe assai noioso che 

il sermone agli adulti si concludesse ogni volta con un appello verso un unico obiettivo, 

sarà noioso anche per i bambini sentire sempre lo stesso ritornello; la Bibbia ha parole di 

conforto, di speranza, di edificazione per l’intera la vita dei bimbi, non solo per la loro 

relazione con i genitori 

  

7 –Momento di gioia non di costrizione 

Il messaggio ai bimbi non può essere un messaggio a tutti i bimbi da 0 a 12 anni. E’ 

impossibile costruire un messaggio per i bambini in senso lato. Nella comunità che servo, 

il messaggio ai bimbi, è stato originariamente introdotto per i bambini dai 5-6 agli 11 

anni. Spesso abbiamo visto genitori spingere a questo sermone bambini di tutte le età, a 

volte obbligandoli. Ciò costringe l’incaricato a salti mortali, e, su alcuni bambini si 

raggiunge l'esatto contrario di ciò che si vuole raggiungere...Si disturbano i bambini che 

vanno volentieri e si aumenta il fastidio di chi non vuole andare; inoltre portando neonati 

e piccolissimi si spingono indirettamente i bambini di dieci undici anni a non andare, per 

non sentirsi troppo piccoli.  

Crediamo necessario lasciare andare i bambini che vogliono spontaneamente andare, e 

caso mai favorire la fascia d’età per cui questo servizio è nato. 

 

 

 



 

8 – Uno schema possibile 

Il messaggio ai bambini dovrebbe essere dato secondo il seguente schema: 

Saluto 

Breve testo biblico 

Serie di domande sul tema 

Illustrazione atta a spiegare quel tema (Racconto, disegno, schema…) 

Appello finale in rapporto al tema 

Arrivederci 

 

Per la catechesi infantile, ma anche per la predicazione ai bambini, esiste un lavoro a 

quattro mani che abbiamo realizzato assieme al pastore Rodolfo Ferraro. Contiene trenta 

meditazioni per i bambini.i 
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Dio ha operato nel passato 

Un suggerimento di lettura per ogni sabato dell’anno 

Una delle frasi più belle e incoraggianti dette da  Ellen G. White alla fine della sua vita 

suonano così: “Non abbiamo nulla da temere per il futuro se non dimentichiamo ciò che 

Iddio ha fatto per noi nel passato”. 

Non dimenticare l’operare di Dio è una delle funzioni fondamentali del culto biblico e di 

ognuno dei suoi riti. 

I riti cultuali biblici dell’Antico come del Nuovo Testamento, oltre che risposta alla 

vocazione e espressione di lode, sono concepiti soprattutto come memoria storica intesa a 

informare il presente e tenere viva la fiammella della speranza avvenire. Scrive Mosè: 

“Quando, in avvenire, il tuo figliuolo ti domanderà: 'Che significano queste istruzioni, 

queste leggi e queste prescrizioni che l'Eterno, l'Iddio nostro, vi ha date? tu risponderai al 

tuo figliuolo: 'Eravamo schiavi di Faraone in Egitto, e l'Eterno ci trasse dall'Egitto con 

mano potente”(De 6:20-21). Come lo sintetizza molto bene Marc-Francois Lacan: “Il 

culto (ebreo) è una pedagogia permanente che da alla vita religiosa di Israele le sue tre 

dimensioni storiche ( il senso del passato, del presente e dell’avvenire N.d.T.) e il suo 

movimento. Il Culto, attraverso la celebrazione, ricorda in primo luogo gli avvenimenti 

del passato; nello stesso tempo essi vengono attualizzati per rianimare la fede del popolo 

in un Dio che è presente e potente come nel passato ( Sa 81; e 106; De 1-11, Gi 24); 

infine esso stimola la speranza del popolo e l’attesa del giorno in cui Dio inaugurerà il 

suo regno e in cui i popoli saranno uniti ad Israele liberato nel culto al vero Dio. Questa 

prospettiva prende corpo gradualmente grazie ai profeti che annunciano il Nuovo Patto 

(Is 66; Za 14…)”.2  

“Nel pensiero biblico, il culto, ha per scopo di porre ogni generazione di fedeli di fronte 

ai fatti meravigliosi di Dio, di ricordare la loro elezione assolutamente gratuita alla quale 

                                                           
2  o.c.p.184 



devono la loro esistenza, li introduce nel quadro del piano salvifico del Salvatore e dirige 

la loro attesa verso la realizzazione del disegno divino”.3 

E’ bene perciò che nel culto sabbatico non manchi mai qualcosa che ricordi le opere di 

Dio; nello schema cultuale che proponiamo prevediamo due momenti di ricordi, il primo 

che si riferisce al passato:storia della Bibbia, storia della chiesa, storia della 

denominazione, storia della chiesa locale; il secondo invece che attinge alle esperienze 

attuali della comunità locale (vedi capitolo: Dio opera oggi). 

 

I - Dio ha operato nella storia della Bibbia 

 
1 - Salmi 111:1-10 
 
2 – Salmo 118 
 
3 – Salmo 139 : 13-24 
 
4 – Salmo 145 
 
5 – Esodo 15:1-13, 17-18 
 
6 – Giosue 3: 5-17 
 
7 – Luca 2: 46-55 
 
8 – Luca 1: 67- 79 
 
9 – Filippesi 2:5-11 
 
10 – Atti 7:54-60 
 
11 – Atti 9: 36-41 
 
12 – Atti 16:25-34 
 
13 – Atti 12:1-14 
 
 
 
II - Dio ha operato nella Chiesa Avventista Italiana 
 

                                                           
3  R. Martin-Achard o.c. p.61 



14 – Luigia, Pia e il venditore ambulante 
 
Luigia, una contadina romagnola di 30 anni e la sua frugoletta Pia si alzarono prima 
dell’alba quel mattino del 1918, come tutti i giorni che dovevano recarsi dalla loro 
cascina in città per vendere le uova delle loro galline. Pia era felice; era troppo bello 
andare con la mamma al mercato così allegro e variopinto, e poi, una volta venduti i 
propri prodotti ci scappava sempre una piccola leccornia: un pezzo di castagnaccio, o 
almeno un croccante! 
Pedalarono di buona lena per raggiungere Piazza del popolo a Cesena. Non ci misero 
molto a vendere le loro uova che erano bianche come il latte e freschissime e a sistemare 
le monete ben strette nel loro fazzoletto colorato; stavano per inforcare la bicicletta per 
tornare alla cascina quando furono attratte da uno strano venditore che tra i banchi 
colorati di pesche gialle e di pomodori rossi, vendeva invece uno strano libro scuro: la 
Bibbia. 
Immagini che bello – disse Pia alla sua frugoletta – se potessimo avere anche noi nella 
nostra casa la Parola di Dio, per poterla leggere assieme senza ogni volta dovere aspettare 
la messa per sentirla leggere dal prete? Chissà quanto costerà? Ma no, non costava molto! 
E poi, quel mattino, il paniere di uova aveva reso proprio bene. La comperarono felici; 
era un libro dalla copertina nera e dal bordo delle pagine rosso come il radicchio del loro 
orto; sulla prima pagina era scritto: La Sacra Bibbia tradotta da Giovanni Diodati. 
Sulla via del ritorno passarono davanti ad una chiesetta, che era loro famigliare, dove 
stava iniziando la celebrazione della messa; “fermiamoci - disse Luigia -  e ascoltiamo la 
messa prima di tornare a casa”, forse con la segreta speranza di comunicare al sacerdote 
lo straordinario acquisto fatto per leggere in casa la parola del Signore. Ma, durante la 
consueta omelia, il prete parlò duramente di un venditore ambulante protestante che al 
mercato, scandalosamente, cercava di vendere Bibbie protestanti! Pia guardò sconsolata 
la mamma, ma Luigia spaventata, con gesto repentino infilò sotto l’ultimo panno del 
paniere il libro, e corse in fretta e furia alle biciclette. 
L’avevano fatta proprio grossa. A casa non ne parlarono con nessuno e la Bibbia 
protestante finì nel fondo di una vecchia madia per alcuni anni. 
Un giorno il papà di Luigia si ammalò gravemente; ogni cura sembrava vana; la famiglia, 
dopo averle provate tutte, volle provare anche i cataplasmi di argilla di uno strano 
venditore ambulante protestante, un certo Casadei Lucchi Primo che, da qualche anno, 
vendeva casa per casa, un libro sulla salute intitolato Sulle orme del gran medico scritto 
da una donna: una certa Ellen White. Il Casadei applicò il cataplasma, poi chiese 
cortesemente alla famiglia di permettergli di pregare, poiché – disse serio e compunto – 
Chi guarisce è il Signore! Il papà di Luigia guarì. Il Signore aveva operato. Il Casadei 
Lucchi Primo era il primo avventista di Cesena. 
E allora, Luigia e Pia corsero alla madia, la vecchia Diodati, tradotta dai testi originali nel 
seicento, era ancora lì paziente. Nacque così la bella comunità di Cesena da cui vennero 
all’opera di Dio i Sirri, i Fiuzzi, gli Evangelisti, i Benini…Per non citare che i più noti4. 

                                                           
4  Il racconto è stato  liberamente adattato, persola  l’ambientazione, da Rolando Rizzo che lo ha ricavato 

da Franco Evangelisti di Guerrino, Breve storia della Chiesa Avventista a Cesena, GEE, GRAF, 
Bertinoro,  2002, pp. 33-34 

 
 



 
 
 
 
15 – La prima nonna che riscopre il Sabato in Europa 
 
La prima anima che in Italia comprese la necessità e la bellezza di accettare il dono del 
Sabato del Signore come tempo di culto e di santificazione fu una donna: Caterina Revel. 
Era nata nel 1830 ed era moglie di un contadino che coltivava i campi sempreverdi sui 
monti di Lucerna a San Giovanni nelle Valli Valdesi.  Il marito Bartolomeo, aveva otto 
anni più di lei ed assieme a lei rispose entusiasta al messaggio che predicava , per la 
prima volta in Europa, un ex sacerdote polacco  aveva accettato il messaggio avventista 
negli Stati Uniti e aveva avuto intensi rapporti con James ed Ellen White. 
Bartolomeo però, era un montanaro orgoglioso, e non riusciva a sopportare l’ironia degli 
amici per quella strana idea del Sabato e del battesimo degli adulti, visto la storia gloriosa 
del loro popolo che gloriosa era stata senza il Sabato e senza il battesimo degli adulti. 
Bartolomeo fece di tutto per scoraggiare Caterina, arrivò quasi a perseguitarla, ma 
Caterina non rinnegò mai quella meravigliosa luce così splendente nelle Sacre Scritture. 
I dispiaceri di Caterina non si limitarono solo alle incomprensione con il marito; aveva 
una figlia Mery che aveva sempre portato con sé agli incontri spirituali in cui aveva 
scoperto le novità avventiste; ella si innamorò di un giovane e nonostante alcune lettere di 
Ellen White che la sconsigliavano vivamente sposò un certo Jules Vaucher, che presto 
l’abbandonò incinta di un bambino. Caterina riaccolse in casa la figlia, e quando il 
bambino nacque lo chiamarono Alfred –Felix. 
Non pareva veramente che la nuova fede avesse portato felicità e gioia a Caterina in 
quella fattoria a 700 metri dal livello del mare, con un marito arrabbiato più che mai con 
lei, ed una figlia che ritornava a casa con un bambino abbandonata dal marito. Ma 
Caterina ebbe fiducia nel Signore, nonostante tutto e continuò ad essere fedele. Un 
giorno, assieme ad una decina di fratelli e sorelle andò ad ascoltare il messaggio di una 
profetessa avventista in visita in Europa, una certa Ellen G. White. 
Il nipotino cresceva, pur tra mille difficoltà, timido, educato, riflessivo; nonna Caterina, 
che visse 100 anni, sino al 1930 non avrebbe mai immaginato l’opera che il Signore 
avrebbe compiuto tramite quel suo nipotino accompagnato ogni giorno dalle sue 
preghiere. A 13 anni il ragazzino ebbe un sogno; il Signore lo chiamava al suo servizio; a 
14 seguì una scuola teologica un po’ alla buona, a 16 anni era già un  missionario; Alfred 
Vaucher divenne il primo grande studioso avventista in Europa; è stato l’insegnante 
principale di Collonges per decenni; ebbe un influsso determinante su almeno cinque 
generazioni di pastori. Visse sino a 106 anni , straordinario esempio di consacrazione, 
umiltà e disinteresse personale.  Il Signore chiamò Caterina e benedisse la sua opera 
dandole frutti che non ebbe modo di vedere tutti e che vedrà alla resurrezione dei giusti5. 
 
 
 
 

                                                           
5  I dati essenziali sono stati raccolti da: Giovanni De Meo su Adventus, Seminario Teologico Avventista 

N° 7/2 del 1994 e da Alfred –Felix Vaucher, M.B. Czechowski, ed. Fides, Collonges sous Salève 1976. 



 
16 – Il primo obiettore di coscienza italiano è stato un avventista 
 
Pochi sanno che il primo obiettore di coscienza italiano è stato un avventista del 7° 
giorno: Alberto Long. 
Era nato a Torre Pellice il 18 giugno del 1887, l’anno prima di Minneapolis dove vive, a 
99 anni, nella sua casa sopra la chiesetta di cui era anziano.  
Assieme a tre fratelli, era figlio di un negoziante valdese pio e severo che insegnò ai suoi 
figli i valori della vita e della fede. Alberto, dei quattro figli, appariva il meno sveglio. In 
un suo memoriale che gronda candore, lui stesso racconta che un giorno, un 
rappresentante di commercio rozzo e linguacciuto, davanti al maggiore ebbe a dire al 
padre: “Complimenti per il maggiore, un ragazzo veramente sveglio…Compensa il più 
piccolo che è un po’ più tonto!”  Tutta la vita, Alberto, effettivamente fu un po’ tonto per 
i tempi malvagi che viviamo, fu cioè:: timido, mite, disinteressato, servizievole, onesto, 
modesto, candido. Sotto la scorza mite però, si nascondeva una determinazione di ferro, 
uno straordinario coraggio, un attaccamento ai valori assoluto: la fede, la famiglia, la 
speranza, la fedeltà. 
Nel 1914 troviamo Albert in un’istituzione avventista in Svizzera a Gland, come 
infermiere. Allo scoppio della prima guerra mondiale, ritiene suo dovere ritornare in 
Italia per servire il suo paese in guerra. Risponde alla chiamata militare e si propone di 
partecipare alla guerra nella sanità, ma anche agli infermieri, allora, era richiesta la 
pratica delle armi. Alberto dice, no! Non toccherò mai un’arma. Ho imparato da Cristo, 
ad amare i miei simili, non posso né uccidere né imparare ad uccidere. Viene deriso, 
imprigionato, condannato a morte, la sua condanna viene differita a 25 anni di 
carcere…Ma Alberto non molla, non toccherà mai un fucile! La fine della guerra lo trova 
in carcere, viene liberato per l’amnistia. L’opera lo convince a divenire pastore, lui che 
non se ne sente all’altezza. Successivamente lo troviamo missionario per 20 anni in 
Madagascar, per 7 anni pastore a Jesi , per 32 anni pensionato a Torre Pellice dove 
continua a servire la chiesetta in un locale da lui stesso offerto, e a raccontare ai visitatori 
la meravigliosa storia dei valdesi, arrampicandosi verso la chiesa della tana come un 
ventenne,  e la storia dei primi avventisti italiani, a Torre Pellice. Nel frattempo il figlio 
Enrico sarà missionario in Africa, direttore di Villa Aurora, presidente dell’Unione 
italiana. Suo nipote Allain è tuttora missionario in Africa al servizio del Reach Italia. Dio 
ha operato potentemente in quella piccola figura che per un commerciante era un po’ 
tonto. E’ stato il primo in Italia a dire no alla guerra e pronto a morire. 
 
 
 
17 – Dio opera anche per chi lo ha sempre rinnegato 
 
Giuseppe Crescimone, di Niscemi, da pochi anni deceduto, appariva, a chi lo conobbe in 
vita, un personaggio di Sciascia interpretato da Salvo Randone. 
Nel 1947, era un anticlericale militante. odiava  allo stesso modo i preti e i fascisti, 
negava l’esistenza di Dio che associava agli uni e agli altri, e sognava l’avvento 
messianico in Italia di Stalin per portare in quel lembo della Sicilia dominata dalla mafia 
e dai preti un po’ di giustizia. Quando in Sicilia nacque il movimento separatista a cui 



aderiva il bandito Giuliano, il Crescimone si oppose, opponendosi alla mafia locale che, 
una notte, decise di fargliela pagare: incendiò un deposito di legna adiacente alla casa con 
lo scopo di distruggergli tutto. Crescimone afferrò il revolver, ordinò ai bambini di 
correre al sicuro nella vigna. Sceso con la moglie nell’aia in fiamme, capì con un sol 
sguardo che a nulla il suo revolver ed il suo coraggio sarebbero serviti: la casa era 
circondata da numerosi brutti ceffi armati di fucile. Il fuoco stava lambendo una trave che 
avrebbe portato il fuoco alla casa! L’ateo Crescimone, per la prima volta in vita sua, 
pronunciò il nome di Dio senza bestemmiarlo: “Solo Dio – disse alla moglie – può ora 
salvarci”! Gli uomini armati, convinti che il più fosse ormai fatto si dileguarono 
d’incanto; il Crescimone con la moglie corse ai secchi, il fuoco incredibilmente si spense, 
senza toccare la casa. Dio aveva operato? Ma non lo aveva nemmeno pregato, ma quale 
Dio? Non certo quello dei preti e dei fascisti. Gli rispose un gustoso equivoco pochi 
giorni dopo. Comperò un etto di chiodi. Il negoziante li avvolse in un foglio strappato da 
un vangelo ricevuto da un colportore di passaggio. Nella pagina si raccontava che i 
sacerdoti complottavano per uccidere Gesù.  Doveva avere tutto quel libro, che diceva 
una verità che lui da sempre pensava di sapere. Ebbe il libro intero, la Bibbia , incontrò il 
fr. Angelo Bognandi che lo aiutò a trovare la prova che sarebbe stato necessario e bello 
amare sia i preti che i fascisti, e annunciare anche a loro la bellezza della Parola. Ed è 
così che iniziò a nascere la chiesa più numerosa della Sicilia: Niscemi. 
 
 
 
 
18 – Dio ha operato attraverso un francescano avventista. 
 
A Ferrandina, in provincia di Potenza, c’è via Domenico Bellocchio. E’ forse l’unica 
strada in Italia dedicata ad un avventista del 7° giorno. Al suo funerale celebrati nella 
piazza del paese, era presente il presidente della provincia che lo ha definito: “una luce, 
una speranza, un punto di riferimento, in un mondo consumistico e senza meta”. 
Mimì, per gli amici intimi, il professore, come lo chiamavano i paesani, era un poeta ma 
soprattutto una grande anima, che trovava gioia naturale nel dare. Era un autodidatta che 
conosceva il francese, l’inglese, il russo, lo spagnolo, il tedesco…Il suo amore per la 
conoscenza lo portò ad accumularne tanta che era capace di preparare agli esami ragazzi 
del liceo classico come del nautico senza mai trarre dalle migliaia di lezioni che dava 
nulla più che il necessario per vivere: il suo necessario! Viveva in cima al paese in un 
monolocale pieno di libri, in un angolo un cucinino, buono per preparare una minestra al 
giorno; per il resto pane e pomodori o fichi, qualche volta pane e formaggio. 
Ha scritto commedie in vernacolo recitate nelle feste paesane. 
Dava lezioni soprattutto ai poveri ai quali non chiedeva nulla; accettava quasi sempre 
doni in natura per le sue minestre. Ha invogliato centinaia di giovani che andavano da lui 
per essere promossi alle medie a continuare gli studi, sino all’università. Numerosissimi i 
figli di povera gente che da lui soccorsi e incoraggiati, si sono poi  laureati. 
Con il suo sorriso mite, parlava del Signore gioiosamente; molti i giovani che con lui 
hanno scoperto la fede, un certo numero sono diventati avventisti. 
Una delle ultime sue poesia recita: 
 



Come d’autunno cadon le foglie 
Da un albero stanco 
Così vola lontano 
Ogni umana speranza ed ogni sogno 
Della mia solitaria gioventù.  
Solo un germoglio non si secca ancora 
Anzi verdeggia in me continuamente… 
Raggio di stella, celeste speranza 
Che un nuovo mondo schiude agli occhi miei 
Che contemplan le glorie di lassù. 
 
Quando cominciò a non essere più autosufficiente, la chiesa pensò alla casa di riposo, tre 
famiglie vollero prenderlo con sé una volta uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato. 
Ma chi aveva dato tutto nella vita non poteva terminarla ricevendo, e così all’improvviso 
si spense come una candela accarezzata da un refolo di vento. 
Scrisse di lui un poeta: 
Riposa Mimì, dolce menestrello lucano; noi commossi dalla tua vita d’amore, quanti 
abbiamo conosciuto la verità dal tuo esempio, non ti piangiamo. Non si piange chi ha 
amato con la tua serenità, chi è stato capace di commuoversi alla visione del sole che 
rischiarava il suo fiume, chi ha chiuso gli occhi come te illuminato dalla speranza di 
Cristo il Signore. Ritornerà il tuo sole a giocare con i tuoi ulivi, ritornerai a bagnare i 
tuoi piedi nel Basento pulito della tua infanzia. 
 
 
 
19 – Dal male dell’emigrazione alla diffusione dell’Evangelo 
 
Angelo Iacono era il giovane impiegato di una miniera a Ragusa; aveva appena iniziata 
un’esperienza con il Signore con alcune famiglie di avventisti quando la miniera chiuse, e 
Angelo disoccupato, come tanti giovani del sud , non riuscì a trovare altro che separarsi 
dolorosamente dalle sue radici assolate per trovar lavoro nelle città nebbiose del nord. 
Dopo il peregrinare di alcuni anni tra Milano e Torino, Angelo trova finalmente un buon 
lavoro a Monselice. La solitudine però lo costringe a sostituire la relazione con il Signore 
e con i suoi figli , con amicizie futili e con i vizi insani: alcol, tabacco, vita da bar nella 
quale buttava via la metà dello stipendio. Grazie a Dio, i fratelli di Ragusa non hanno mai 
smesso di mantenere contatti con quel giovane il cui cuore sembrava tanto attratto dalla 
Parola del Signore; continuarono perciò a scrivergli dovunque, a inviargli le lezioni del 
corso biblico per corrispondenza, che Angelo regolarmente cestinava. Ormai, quelle cose 
sembravano ricordi infantili, anche se il nuovo era così insoddisfacente. Avrebbe avuto 
bisogno di fermarsi, riflettere, ma non ne aveva il tempo, i vizi contratti, pur non 
soddisfacendo la sua anima, avevano creato delle dipendenze. Ma un brutto giorno, che la 
provvidenza utilizzerà come il migliore dei giorni, Angelo si ammala gravemente e 
misteriosamente ad una spalla. L’ospedale e i timori avvenire lo fermano, gli consentono 
di riflettere e di pregare; l’unico Onnipotente prende forma nella sua anima, e le 
testimonianze dei fratelli che lo seguono diventano luminose. Ed è così che un pastore lo 
visita, riapre con lui la Parola del Signore che diventa di nuovo appello d’amore accorato 



e vitale. Angelo guarisce pienamente e si battezza , ma a Monselice è solo. Non esiste un 
solo avventista neppure nella vicina Padova, ma il Signore è con lui. E’ capo reparto 
unico e insostituibile ed il Sabato pare un’impossibilità, ma il Signore provvede. Ottiene 
il Sabato ed un tecnico incuriosito da quella testimonianza, un sabato a Parigi, 
incontrando una chiesa avventista decide di visitare quella strana chiesa di quello strano 
caporeparto solitario che adora da solo e in quel modo un Dio senza chiesa. A Parigi, in 
quella chiesa avventista di 700 membri si celebra la santa Cena, il tecnico Tassan rimane 
colpito dalla lavanda dei piedi. Ritornato a Monselice incontra le Sacre Scritture e si 
converte. Nasce così la chiesa di Monselice, qualche anno dopo, da una sua costola, nasce 
la chiesa avventista di Padova. Dal male dell’emigrazione, il Signore ne ha tratto il bene 
della diffusione della sua Parola. 
 
 
 
 
20 – Dal Sud America con la speranza 
 
Francesco Mollo era un giovane forte e coraggioso; era nato alla fine dell’800 in 
Calabria, una terra bellissima, disgraziata e povera che Giustino Fortunato, un celebre 
meridionalista del tempo definì politicamente: uno sfasciume pendulo sul mare . 
Ad un osservatore che non ne conoscesse la strutturazione sociale, il paese di Francesco 
povero non pareva, vista la ricchezza della natura: gli immensi uliveti, la grande pianura 
fertile, gli aranceti che in inverno parevano tanti alberi di Natale, e i boschi dove 
pascolavano greggi immensi ed armenti, il pescosissimo mare. Ma, quella natura ubertosa 
e vasta era allora proprietà di una decina di famiglie in tutto: Baroni, Marchesi…I quali si 
limitavano ad affittarla ai poveri contadini senza alcun rischio attraverso i sensali. Loro  
abitavano i palazzi lussuosi ed i loro ideali, nella maggior parte dei casi, avevano come 
terminale Napoli ed i suoi tabarin. Il lavoro era scarso, il suo prezzo deciso da pochi e 
pagato con salari da fame. Francesco allora sognò la terra promessa del tempo che era il 
Sud America laddove agli inizi del secolo emigrò su un lurido piroscafo, come tanti. 
Come tanti, in Sud America non fece fortuna; e la nostalgia dei suoi uliveti assolati, del 
suo mare blu presto lo vinse. Il gruzzoletto raggranellato era poca cosa ma c’entrava il 
viaggio di ritorno e una casetta misera, ma finalmente sua, su un cocuzzolo di tufo alto 
seicento metri sul quale vivevano 8000 persone, da cui si vedeva il mare. Oltre al 
gruzzoletto però, Francesco portava con sé qualcosa che non aveva mai conosciuto a 
Rossano: una Bibbia e nel cuore la certezza del prossimo ritorno del Signore. Aveva 
conosciuto in Sud America una Chiesa Avventista nella quale era stato battezzato.  
Una volta in patria comperò la sua povera casetta e una botteguccia da calzolaio che 
divenne da subito un centro di evangelizzazione. Accanto al deschetto era ben visibile 
una Diodati dal bordo rosso, e sulla parete una stampa sud americana che raffigurava la 
statua che terrorizzò Nabucco. Il suo paese, Francesco se ne accorse presto, non era il Sud 
America, qui l’odio verso i preti era tanto, ma le tradizioni erano dure come il ferro della 
statua simile al disprezzo verso il diverso. 
Umiliazioni Francesco ne subì a iosa; perfino i bambini canzonavano quel uomo dalla 
barba bianca che non andava a messa, non si faceva il segno della croce quando 
passavano i cortei funebri, non si toglieva il cappello quando passava il barone e non 



chiudeva la sua bottega durante le processioni. I clienti però non gli mancavano poiché 
era onesto e rispettava sempre le parole date. Scrivendo ai suoi fratelli in Sud America 
riferiva: la testimonianza è difficile qui, ma al mio paese nascerà certamente una 
comunità avventista di almeno 40 membri. Nacque così , da un uomo fedele e cocciuto 
che fidava in Dio, la chiesa di Rossano dalla cui costola  poi nascerà la comunità di  
Cosenza.. 
 
 
 
21 – L’amico dei bambini poveri 
 
Tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, tempi di terribile povertà, i bambini 
numerosi della comunità di Rossano calabro andavano volentieri in chiesa, sulla cui 
soglia trovavano ogni Sabato un uomo anziano vestito poveramente, ma lindo e 
sorridente come un’alba di maggio. In ogni stagione sui pantaloni e la camicia caki 
indossava un giaccone alla cacciatore con due tasche gonfie che gli circondavano i lombi. 
Ad ogni bambino che entrava, zio Cataldo armeggiava nei suoi tasconi e ne traeva dei 
frutti di stagione: una mela, una pera, tre o quattro castagne secche, un pugno di mortella 
succosa accompagnandoli con una carezza ed un sorriso. 
 I frutti li raccoglieva nei campi che attraversava, nei suoi sette o otto chilometri a piedi, 
per venire in chiesa; era un bracciante abile che lavorava a giornata; i contadini lo 
incoraggiavano a prendere dagli alberi quello che voleva. Partiva da casa alle sei di 
mattina, un’ora prima dell’inizio era davanti alla porta della chiesa. E quando era ospite 
di fratelli, portava sempre come dono un oggetto fatto con le sue mani: uno sgabellino, un 
panierino di giunchi, una ciotola scavata nel legno di ulivo… 
Durante la Scuola del Sabato, che in quel localino, in via Vallone del grano, altro non si 
poteva fare che classe unica, zio Cataldo prendeva spesso la parola. Ad ogni domanda, 
purché fosse biblica aveva sempre una risposta esatta. Conosceva la Bibbia a memoria, e 
se ne ricordava sempre anche quando veniva canzonato da adulti e bambini; quei 
bambini, che invogliati da qualche confetto, il parroco sobillava per buttar sassi nella 
chiesa dei vangelisti. zio Cataldo anche davanti ai sassi aveva risposte bibliche: Signore 
perdona loro poiché non sanno quello che fanno…Ed a un diacono zelante che voleva 
rincorrerli per dar loro una sonora lezione, zio Cataldo lo riprese dolcemente con 
argomenti tratti dalla Bibbia: sono bambini, colpevole è chi li manda, ma anche chi li 
manda, è forse come Paolo: che ebbe zelo senza conoscenza. Preghiamo per loro. E ad 
un uomo che lo insultava ebbe a dire: ti benedico poiché il Signore così ha ordinato ed a 
me ha rimesso diecimila talenti. Chissà per quale arcana opera dell’amore, zio Cataldo 
che conosceva a menadito la Bibbia e che non era certo un ermeneuta, mai si appoggiava 
su quei passi che altri utilizzavano per giustificare le loro parole e i loro atti violenti. 
Era stato sposato, Zio Cataldo, ma la moglie lo aveva tradito e abbandonato. In quel 
contesto culturale laddove il tradimento non era considerato meno grave della 
prostituzione, l’adulterio veniva lavato con il sangue, ed una legge dello stato assolveva 
chi compiva un delitto d’onore, zio Cataldo mai maledisse la moglie. Quando ormai era 
vecchio, zio Cataldo, che godeva buona salute, seppe della moglie sola e malata. La 
raccolse in casa sua come la cosa più naturale del mondo, ed ebbe cura di lei sino alla 
morte, come se onorasse una sposa devota e fedele. Perdonate - ripeteva -poiché siete 



stati perdonati. Dei bambini che hanno in seguito onorato la fede avventista hanno 
raccolto in quel operare di Dio una profonda testimonianza per la loro anima. 
 
 
22– La storia di un pastore che non poteva diventar pastore 
 
C’era un ragazzo, che chiameremo Rodolfo ma non si chiamava Rodolfo, che sin da 
bambino, come Timoteo, conobbe i libri sacri e se ne innamorò; Isacco e Giacobbe, 
Sansone e Jefte, Amos e Geremia, Davide e Jonatan, Paolo e Barnaba, Mosè e Giosuè, e 
il loro Gesù, il suo Gesù, erano il suo mondo naturale, la famiglia più di qualunque 
famiglia nella quale era stato dichiarato figlio, lui che famiglia non aveva; la loro Canaan 
celeste era la sua, suoi erano le praterie promesse sui quali il leone e l’agnello da lui 
condotti brucavano la medica celeste, suo erano le sponde di papaveri rossi e di 
borraccina del placido fiume della vita che scorreva nella nuova Gerusalemme della fede. 
Ma Rodolfo, a differenza di Timoteo, non ebbe come nonna Eunice, conosceva gli scritti 
sacri, ma non era stato allevato nel loro amore; conosceva i sogni del vangelo ma li aveva 
visti vivere sul pulpito non nella sua famiglia nella quale, invece, regnavano sovrani la 
povertà, il rancore e la violenza. 
Rodolfo bambino, sognava e pregava di entrare in quel mondo d’amore e di fede, su quel 
piroscafo pur povero, che aveva la prua verso il paradiso di Dio; voleva essere su quel 
piroscafo, come mozzo o come cuoco, ma voleva esserci. 
Divenire pastore, come quel pastore, che ogni volta che saliva sul pulpito disegnava una 
finestra nell’azzurro, la apriva, lo invitava ad avvicinarsi e a contemplare le montagne in 
fiore del cielo, la città di Dio e il suo santuario sui cui colli gli agnelli belavano felici . 
Divenire pastore, come quel pastore; perché ciò accadesse sarebbe stato necessario 
raggiungere Villa Aurora, studiare, pagarsi una retta scolastica e soprattutto darsi  una 
disciplina che Rodolfo non era in grado di darsi, nonostante il sogno. 
Non si sa come, raggiunse Villa Aurora a 14 anni; un sogno nel cuore e l’incapacità di 
disciplinarsi per realizzarlo; sino a 20 anni, il disordine giornaliero e la preghiera serale: 
Signore, dammi forza! Verso un Dio che appariva tanto lontano ma che dava segni 
giornalieri della sua vicinanza. Poi un giorno, un giorno come gli altri, in cui Rodolfo, si 
sentì piena di una forza non sua, e venne la disciplina e il rigore necessario per lavorare, 
per essere parsimonioso e studiare. Lavorare studiare, studiare lavorare, con disciplina. 
Fu ad un tratto naturale come la pioggia ed il sole, come il sorgere delle stelle e il cantare 
dei grilli nelle notti di agosto. Il Signore era completamente sceso sulla terra, Rodolfo era 
stato ammesso sul piroscafo, ha ricevuto la possibilità di disegnare finestre nell’azzurro 
per mostrare i segni del regno di Dio. Grazie Signore delle tue opere potenti. 
 
 
 
 
23 – La trebbia che non volle lavorare di Sabato 
 
Luigi De Simone era un contadino povero che aveva conosciuto il Signore da ragazzo, 
che per il Signore aveva rischiato la vita, e aveva dovuto abbandonare la sua famiglia per 
alcuni anni, e lavorare come garzone in un paese straniero. Aveva poi costruito la sua 



famiglia e stava lentamente costruendosi una posizione nella società con il duro lavoro 
dei campi, in un angolo della Calabria. 
Luigi non chiedeva segni al Signore; era un uomo fedele, ma la sua fedeltà ne aveva 
bisogno, e per tre anni di fila ne ebbe uno straordinario, e lo ebbero i suoi dirimpettai, 
contadini come lui. 
Luigi seminava il grano, ma i suoi terreni non erano così vasti da poter avere una 
trebbiatrice sua. Come tutti i piccoli proprietari, Luigi, si affidava ad una trebbiatrice che 
passava per le aie e trebbiava ogni giorno il grano di un proprietario. Un sensale fissava 
un calendario, e in quella stagione, a Luigi toccava di Sabato. 
Il Sabato non posso trebbiare! disse Luigi al sensale che si sorprese non poco; in 
numerosi anni di lavoro, mai quel sensale aveva inteso un contadino obiettare sul giorno 
assegnato, che non era scelto a caso ma dedotto dal giro della trebbia e dalle quantità di 
grano da trebbiare. Per la trebbia non esistevano giorni speciali ma ogni giorno era buono 
comprese le domeniche. 
Organizza diversamente i tuoi impegni- gli disse serio il sensale- questa trebbia può 
ragionevolmente passare di qui solo Sabato! 
Non posso in nessun modo – rispose Luigi – Non ho un impegno qualsiasi, Sabato è il 
giorno del Signore e nella Parola del Signore è detto: ti riposerai anche al tempo 
dell’aratura e della mietitura. 
Mai sentito una cosa più assurda – replicò il sensale – ad ogni modo la cosa è affar tuo, 
la trebbia da qui può passare solo Sabato, se rifiuti passerà oltre e non avrai che 
rivolgerti ad un'altra trebbiatrice. 
Il sensale, parlò sicuro sapendo che nelle vicinanze non c’era nessun altra trebbiatrice e 
che farne venire un’altra da più lontano, avrebbe aumentato di molto le spese. 
Qualunque giorno ma non il Sabato- disse sorridente Luigi – Il Signore comunque 
provvederà! E Luigi, non contattò nessuna altra ditta. 
La trebbiatrice fece il suo giro, il venerdì trebbiò il grano del dirimpettaio di Luigi e verso 
metà lavoro un pezzo meccanico si ruppe. Passò il venerdì e passò il Sabato; la macchina 
funzionò solo alla Domenica. La mattina finirono il grano del dirimpettaio, il pomeriggio 
erano da Luigi. E la cosa accadde per tre anni di seguito. Al quarto anno, il sensale fece 
scegliere il giorno a Luigi. 
 
 
 
 
24 - Dio ha operato sostenendo la fede di Angelo Bognandi 
 
Piazza Armerina è una fresca cittadina siciliana a 750 metri dal livello del mare 
circondata da boschi di eucalipti. La notarono già per la sua frescura i notabili romani che 
vi costruirono ville da sogno di cui  rimangono splendidi mosaici. 
 
Quella domenica mattina del 29 marzo 2003, il locale di culto della Chiesa Cristiana 
Avventista ubicato al centro della cittadina era stranamente aperto e gremito, come 
normalmente accade di Sabato e nelle grandi occasioni.  
Come raramente accade, numerosissimi erano gli estranei, e numerose le persone 
completamente sconosciute alla chiesa e agli stretti famigliari di Angelo Bognandi che 



era li, per l’ultima volta nella sua chiesa, all’interno di una bara tra gigli bianchi e rose. 
Aveva 88 anni, solo pochi mesi prima la comunità aveva dato il saluto estremo alla sua 
compagna. Nel suo vicolo, regnava già da venerdì un insolito silenzio; i numerosi 
bambini normalmente chiassosi e ciarlieri avevano smesso stranamente di giocare : 
nonno Angelo stava morendo! 
L’atmosfera, era insolita anche per un funerale;  si stava salutando un miracolo durato 
circa 70 anni. Il miracolo semplice e raro di un uomo che muore avendo totalmente speso 
i pochi grandi talenti ricevuti: la mitezza, il servizio, la testimonianza vissuti per molta 
parte del tempo nella malattia e nel dolore. 
Quel miracolo semplice, con il contributo determinante della sua compagna, ne aveva 
prodotti altri ben visibili quella mattina: 
 
i suoi quattro figli erano li; solo una abitava vicino a lui, gli altri tre venivano: da Roma, 
dalla Svezia, dall’Olanda. Tutti e quattro hanno aderito con commozione e fierezza alla 
fede da lui trasmessa. Angelo ha anche 14 tra nipoti e pronipoti. La stragrande 
maggioranza di loro sono anch’essi Avventisti del 7° Giorno. 
Numerosi erano in sala, ma molti più numerosi sparsi per il mondo, le persone da lui 
condotte ai piedi della croce. 
Numerose le persone in sala che pur non avendo aderito alla Chiesa Avventista potevano 
testimoniare il bene spirituale ricevuto dalla sua testimonianza; 
Ma come aveva testimoniato Angelo Bognandi la sua fede? Nel modo che possono solo i 
profeti e i poeti .  
Il suo metodo preferito era quello del rotolo; i rotoli illustrati a colori forti ed immagini 
naif per la scuola del Sabato dei bambini americani, che Angelo mostrava ai piccoli nei 
parchi e agli adulti dove li trovava sfaccendati, in autobus, in treno, negli ospedali…Da 
quei colori vivaci, coi pennelli del sorriso dolce e della convinzione, Angelo comunicava 
la sua speranza e invitava gli interlocutori alla Sacra Scrittura. 
A volte cambiava metodo, avvicinava le persone e si proponeva di pregare per loro, 
rispondendo con un sorriso mite e dolce a qualunque loro reazione. Lo faceva a volte dal 
barbiere. 
E’ stato anziano di chiesa per 47 anni e non c’è stato malato della chiesa che non abbia 
ricevuto una sua visita e una sua preghiera; un giorno non fu più scelto più come anziano, 
forse perché era più un leader morale che organizzativo, fu nominato solo diacono. E da 
allora, con il suo solito sorriso, fece il diacono per numerosi anni, sempre il primo ad 
arrivare in chiesa  e l’ultimo ad uscire, dopo avere spento tutte le luci e chiuso le porte. E’ 
forse, tra i miracoli, questo è stato il più grande. 
 
 
 
 
 
25 – La prima costruzione Avventista in Italia    
8° evento commemorativo  
 
Montaldo Bormida è un paese arrampicato su una colina del Monferrato che fu caro a 
Cesare Pavese. Tutto intorno è vigna, nel fondo valle scorre il Bormida. Appena fuori il 



paese si nota una costruzione rettangolare di pietra, una settantina di metri quadri il cui 
frontale da sulla strada comunale. Si vedono due porte laterali e una finestra centrale 
protette da un porticato sorretto da tre colonnine neo classiche. Il contratto di costruzione 
porta la data del 17 marzo 1925. Fu la prima costruzione avventista in italiana. Un 
fratello di chiesa regalò il terreno, la divisione dette il danaro per i materiali, molti fratelli 
offrirono il loro lavoro. Iddio ha benedetto quel operare, oggi le proprietà avventiste in 
Italia sono tante, ma importante fu quel inizio di fede sulle colline del Monferrato, 
laddove, una comunità continua oggi ancora a vivere. 
 
 
 
 
26 -  La prima scuola Avventista in Italia     
9° evento commemorativo  
Il 1940, per l'Italia fu un anno terribile; il 10 giugno l'Italia era entrata a fianco della 
Germania in una guerra che sarebbe durata sino al 1945.   Non sembrava proprio l'anno 
più adatto per istituire per la prima volta in Italia una scuola di teologia. I membri di 
chiesa non erano che un migliaio, le comunità tormentate dalla guerra e dalla povertà che 
essa porta con sé. Ma i fratelli della divisione, decisero che proprio allora, in quell' estate 
della storia arida e aspra era necessario piantare un giardino della speranza. In una villetta 
con un parco di un migliaio di metri quadri,  alla periferia di Firenze, via Trieste 23, fu 
istituita l'Istituto Avventista di Cultura Biblica guidato da un giovane e brillante pastore, 
Giuseppe Cupertino, che, coadiuvato da tre insegnanti (Enrico e Alice Bertalot, e Mario 
Vincentelli) aprì l'anno scolastico con 12 allievi: Carbone Pasquale, Micali Grazia, 
Roamno Giuseppe, Rovati Bruna (diverrà moglie del pastore La Marca), Fortunato 
Pasquale, Capparelli Salvatore (che sarà pastore), Cinzio Aldo, La Muraglia M. Grazia, 
Vincenzo Stragapede (che sarà pastore), Melani Emilio (che sarà pastore), Di Fino Enrica 
(che sposerà il pastore Melani), Rota Angelo. 
Furono anni difficili durante i quali si lavorava tanto, si studiava e si mangiava poco; da li 
passò il fronte; nel giardino caddero perfino delle bombe; un cannone tedesco, nella 
Firenze occupata,  sparò per mesi da poche centinaia di metri, ma l'istituzione continuò il 
suo cammino in quella villetta dove tutto avveniva: convitto, aule, orto. Nel 1947 fu 
comperata Villa Aurora, la splendida villa dei Medici-Riccardi che da allora continua ad 
operare e a fornire all'opera di Dio missionari, pastori, laici preparati. Tutto però ebbe 
inizio allora con il coraggio della visione che guardava oltre ala guerra, al piano di Dio 
sino al ritorno del Signore.. 
 
 
 
 
 
III - Dio ha operato nella storia della chiesa Avventista mondiale 
 
27– Fu un ruvido sergente, il primo anello della nostra catena d’amore 
 



William Miller nel 1812 era un capitano dell’esercito americano, era, quel che si suol 
dire, un duro. Sul piano religioso era un deista scanzonato e irriverente verso la religione 
cristiana che considerava solo una fase evolutiva della ricerca umana. 
Tra i suoi sottoufficiali c’era un sergente, tal Willey, il quale a differenza di tutti i suoi 
sottoufficiali, la sera, nella sua tenda, invece che dedicarsi, come tutti, ad allegre bevute, 
a partite di carte sotto nuvole di fumo e  a frasi scurrili e risate,organizzava riunioni di 
preghiera. 
Il duro capitano osservava spesso quel giovane così diverso dagli altri: gli faceva 
tenerezza pur disprezzando quelle pratiche non degne di uomini evoluti. Un giorno decise 
di prendersi gioco di lui. Lo convocò  e lo rimproverò aspramente di organizzare partite 
di carte, ufficialmente proibite, nella sua tenda, sino a notte fonda. 
Il sergente negò recisamente, ma contrariamente a come Miller aveva immaginato, il 
sergente con semplicità e fierezza, raccontò delle riunioni di preghiera, in quel ambiente, 
ben più pericolose, per il ridicolo che ne sarebbe derivato, delle conseguenze riguardo al 
regolamento che impediva il gioco delle carte. 
Il capitano congedò il giovane bruscamente invitandolo a non farsi più beffe di lui se non 
voleva incorrere in severe punizioni. Il giovane uscì rattristato e non immaginò 
certamente i sentimenti di commozione e di tenerezza, ma anche di forti dubbi sui suoi 
assoluti deisti, che aveva suscitato in quel rude ufficiale, con il suo atteggiamento risoluto 
e gentile. 
Qualche anno dopo Miller si congederà e diverrà un agiato agricoltore; cercherà la chiesa 
Battista rinnegando le sue certezze deiste per avvicinarsi alla parola del Signore. Il resto è 
noto: Miller diverrà un predicatore laico battista, poi sempre più un grande predicatore, 
ed infine produrrà quello straordinario risveglio da cui nascerà la Chiesa Cristiana 
Avventista del 7° giorno. 
Ellen White ebbe a scrivere di lui dopo la sua morte: “Gli angeli vegliano sui preziosi 
resti di questo servitore di Dio. Risusciterà al suono dell’ultima tromba”. Anche grazie 
alle preghiere di quel bravo e umile sergente. 
 
 
 
 
28 -Dio opera con i giovani e i vecchi uniti 
 
Gli storici sono concordi nel ritenere che i padri dell’avventismo del 7° giorno siano stati 
tre: Joseph Bates, James White, Ellen Harmon. Nel 1844 Bates aveva 52 anni, un’età 
avanzata in quel tempo; James aveva 21 anni, Ellen 17. Un anziano lupo di mare, un 
giovane insegnante elementare, una giovanissima ragazza tanto spirituale quanto malata.  
L’età dei tre è già di per se latrice di un messaggio: il Signore opera attraverso tutte le età, 
anzi, il Signore sceglie assieme anziani e giovani per realizzare il suo progetto di amore. 
Ma la diversità delle scelte del Signore riguardano altri fattori:  
 

1. Il temperamento: Bates era un uomo calmo, riflessivo; James era un 
temperamento collerico tendente al depressivo, Ellen era una personalità di forte 
timidezza. 



2. L’Esperienza:  Bates era un capitano di lungo corso; iniziò la sua carriera da 
mozzo su navi commerciali, finì per essere capitano di un suo piroscafo che 
trasportava merci sul Mississipi; era membro di associazioni di Temperanza e 
animatore di circoli che lottavano contro l’istituzione della schiavitù. Era riuscito 
sulla sua nave ad avere un equipaggio che rinunciava al tabacco e all’alcol e che 
viveva la Domenica come un giorno di culto. James un uomo alto e robusto che 
per motivi di salute iniziò tardi i suoi studi alternandoli al lavoro dei campi e che 
divenne insegnante elementare, ed anche, giovanissimo, un possente predicatore 
millerita. Ellen aveva solo la sua esperienza famigliare. 

3. La salute: Bates godeva di ottima salute; James aveva avuto dei problemi ma si 
era ripreso ottimamente; Ellen ricevette la prima visione gravemente malata, e 
dall’età di nove anni era stato tutto un susseguirsi di sofferenze fisiche e morali 
avendo dovuto rinunciare alla scuola che tanto amava ed a una normale vita 
sociale. Le sue sofferenze erano state temperate solo dalla fede e da una famiglia 
severa ma affettuosa. 

4. I talenti: Bates era un saggio che ispirava naturalmente fiducia; durante i lavori 
delle più grandi conferenze millerite lo troviamo come Chairman designato; era 
un ragionatore convincente; James era un grande organizzatore, grande oratore, 
ottimo scrittore, capace di grandi visioni, probabilmente, talvolta, eccessivamente 
impulsivo e frettoloso. L’unico talento di Ellen, all’inizio, pareva, la grande 
sensibilità spirituale. 

 
Si, Dio opera attraverso tutte le età, tutte le esperienze, attraverso la salute e la malattia, i 
molti o i pochi talenti. 
 
 
29 -  Data prima visione di Ellen G. White (dicembre 1844)  
1° evento commemorativo (per un possibile calendario commermorativo) (La prima 
visione della cui data è certa il mese e l’anno ma non il giorno, potrebbe essere 
festeggiata il primo Sabato del mese o uno dei sabati di dicembre) 
 
 
Dio visita una cucina  
 
Dio il Creatore: del sole e della luna, degli spazi astrali che si misurano a milioni di anni, 
e delle mammole discrete, contemplò ad un tratto sulla terra qualcosa di straordinario. 
Non proveniva dalla purezza delle nevi eterne delle montagne immacolate, né dallo 
splendore azzurro degli oceani infiniti, ma  da una povera cascina del Maine, negli Stati 
Uniti, dal suo comignolo fumante , al suo cuore di padre, saliva commossa una preghiera 
intrisa di sofferenza e di perché. 
In una cucina, intorno ad una stufa di ghisa arroventata da legno di betulla e di quercia, 5 
donne invocavano la sua misericordia. Tra queste una si chiamava Ellen, aveva solo 17 
anni e la prospettiva di un corto avvenire di dolore; era gravemente malata, timida, era 
alta 157 centimetri e pesava 36 chili ; “La tubercolosi, sembrava, attentare alla sua vita. 
Ella poteva parlare solo sussurrando, o con voce rotta. Il suo cuore era seriamente 



compromesso. Aveva molta difficoltà a respirare distesa, e la notte era spesso costretta a 
dormire quasi seduta. Era indebolita dalla frequente tosse e dalle emorragie polmonari “.6 
Non si trovava in casa sua quel pomeriggio, ma era ospite di un amica di famiglia più 
agiata, in una casa più comoda della sua per riposarsi e sperare di migliorare un poco la 
sua pessima salute. 
Poco tempo prima, e per almeno due anni, quelle cinque donne, tutto avevano consacrato 
al Signore per annunciare la sua venuta gloriosa sulla terra. La giovane Ellen, seduta sul 
letto della sua casa, si era impegnata a far lavori di cucitura di cappelli per poter, anche 
lei, attivamente partecipare con i suoi 25 cents giornalieri alla preparazione di un popolo 
per il gran giorno. 
Ma il Signore era apparso freddo e impassibile nei cieli lontani quel 22 ottobre del 1844 e 
non sembrava più  operare sulla terra. 
Si era ormai arrivati a dicembre, il Maine come sempre in quella stagione, era coperto di 
foreste e di neve; i suoi 1600 laghi, le migliaia di ruscelli erano  lastre dure di ghiaccio. 
Ed allora il Signore rispose. 
Racconterà la giovane Ellen, numerosi anni dopo: 
“. Mentre stavamo pregando, il potere di Dio scese su di me come mai lo avevo sentito 
prima  e fui rapita in una visione della Gloria di Dio. Mi sembrò di essere sollevata 
sempre più in alto oltre la terra, e mi fu mostrato qualcosa del cammino del popolo 
avventista verso la Santa Città…Mi voltai a cercare gli avventisti ma non li trovai fino a 
quando una voce mi disse: “Guarda di nuovo e più in alto” . Allora sollevai lo sguardo e 
vidi un sentiero stretto e scosceso snodarsi al di sopra della terra. Per questo sentiero gli 
avventisti marciavano verso la città che era all’estremità più lontana del cammino. Dietro 
a loro, all’inizio del sentiero, c’era una luce splendente: Quella luce illuminava tutto il 
sentiero e rischiarava i loro passi affinché non inciampassero. Se tenevano lo sguardo su 
Gesù che camminava davanti a loro per guidarli verso la città non correvano alcun 
pericolo.  
Fu la prima di 2000 visioni, che portarono speranza e coraggio a un profeta, e aiutarono 
la nostra chiesa a nascere per la diffusione dell’Evangelo eterno.. 
 
 
 

 
30 – Nasce l’organizzazione Avventista (13 maggio 1861) 
2° evento commemorativo 
 
(La storia dell’Organizzazione avventista è assai lunga e complessa e potrebbe avere 
come momento commemorativo iniziale date diverse: la prima consacrazione pastorale, 
la prima radiazione, la costituzione della prima chiesa, la prima iniziativa dell’apostolo 
dell’Organizzazione avventista che fu James White, ma anche solamente la costituzione 
legale della prima Casa Editrice che inizialmente nacque con altro nome…Noi abbiamo 
scelto il primo evento organizzativo legale dove compare il nome del movimento 
nascente: Chiesa Avventista del 7° Giorno, che sarà poi il nostro nome e che fu, appunto, 
la denominazione legale della prima Casa editrice avventista.…). 
 

                                                           
6   - Bio, vol.1o.c. p.55 



“Il cielo è in ordine” 
 Il popolo avventista oggi raccoglie intorno al proprio progetto spirituale oltre 14 milioni 
di credenti che testimoniano il piano della salvezza in Gesù Cristo e, particolarmente il 
suo compimento, in quasi ogni paese del mondo tramite strumenti diversi: migliaia di 
luoghi di culti, di centri di solidarietà, di istituzioni educative e salutistiche, di centri 
giovanili. La Chiesa Cristiana Avventista, è forse l’organizzazione religiosa protestante 
più complessa al mondo. Ma non fu sempre così: ci vollero sedici anni di incontri, 
scontri, dibattiti forti, perché lo Spirito Santo riuscisse ad ispirare il suo popolo per 
organizzarsi. 
I pionieri più lungimiranti: Bates, White, Loughborough, Andrews, quando cominciarono 
ad accorgersi che la missione era più lunga di quanto avessero previsto,  capirono che 
stavano rischiando il nulla senza un progetto organizzativo. 
Alla Parola organizzazione però, i più si scandalizzavano sia per la convinzione molto 
forte sulla prossimità del Ritorno del Signore sia per il giudizio severo verso le chiese 
bene organizzate da cui erano usciti. L’organizzazione, per molti, era all’origine di 
Babilonia. 
Organizzarsi, infatti significa certamente correre il rischio di divenire Babilonia. James 
White scrisse però: “senza organizzazione, siamo già Babilonia”. Ed Ellen : “Il cielo è in 
ordine”. 
I 16 anni di dibattito però non furono inutili poiché, i timori sull’organizzazione, 
ispirarono un’organizzazione pragmatica, non sacrale; uno schema organizzativo che 
santificasse i principi eterni contenuti nella parola del Signore non gli schemi legati ai 
bisogni e alle culture. 
James White pronunciò, secondo noi, una frase memorabile quando affermò: “Abbiamo 
bisogno di un’organizzazione che risponda ai nostri bisogni e non sia contro i principi 
della Scrittura”. 
Un momento decisivo, fu certamente la legalizzazione della prima Editrice Avventista 
che il 29 settembre del 1860 fu costituita legalmente, ed il 13 maggio 1861 fu rinominata 
come Seventh -day Adventist Publishing Association. Era nata l’Organizzazione 
avventista intorno ad una struttura al servizio della Parola di Dio. Dio operò perché ciò 
avvenisse. 
 
 
 

 
31 - Il 15 settembre1874 nasce la chiesa universale 
( J. N. Andrews parte con destinazione Basilea in Svizzera)  3° evento commemorativo 
 
Il comandamento di Gesù “Andate per tutto il mondo e predicate la buona novella a tutte 
le creature” ci pare oggi assai semplice da capire. Non fu così ai primi dell’800 per i 
fondatori della nostra comunità. Il tempo, data la miseria umana, corrode spesso, a volte 
in modo tragico, più che chiarire i comandamenti più semplici del Signore. I superstiti del 
movimento millerita erano talmente convinti della brevità del tempo da averne 
prevaricate alcune fondamentali comprensioni evangeliche. 
Essi non ritenevano in nessun modo che dovessero preoccuparsi di pensare all’umanità 
non residente in America. “Tutti i popoli sono qui rappresentati dagli immigrati – essi 
dicevano – abbiamo qui un campione dell’intera umanità…Evangelizzati gli USA 



saranno evangelizzati tutti”. Questa convinzione, fosse stata mantenuta, avrebbe fatto 
dell’avventismo una setta disutile a Dio e all’umanità. Ma Dio operò. L’inizio della 
soluzione venne dalla convinzione missionaria di un prete convertito all’avventismo, tale 
Belina Czechowski il quale, nel 1864, non essendo riuscito a convincere i dirigenti 
avventisti, venne in Europa e da solo predicò il messaggio avventista dapprima in Italia, 
poi in Svizzera , poi in altri paesi europei. Il maggiore successo lo ebbe in Svizzera dove 
si formò una piccola comunità che ben presto sollecitò all’involontaria chiesa madre un 
missionario. 
Come spesso accadde all’inizio, un notevole peso nella formazione di una coscienza 
missionaria lo ebbero i White che addirittura fondarono un periodico, The true missionayi 
il cui motto era proprio Marco 16:15 Andate in tutto il mondo… Ellen White pubblico 
presto anche una visione da cui trasse la seguente profezia che inviò ai dirigenti: Il 
Messaggio sarà predicato con potenza in tutte le parti del mondo, nell’Oregon come in 
Europa, in Australia, nelle isole del mare, tra tutte le nazioni, lingue e popoli”. 
E fu così, che la dirigenza avventista, sollecitata da una comunità alla cui nascita si erano 
rifiutati di partecipare, decise alfine di inviare il primo missionario della sua storia, in 
Europa. La lezione però fu appresa pienamente poiché, una volta recepito l’avvertimento 
del Signore, scelsero, come missionario il migliore tra loro: Andrews John Nevins, 44 
anni, profondo studioso, capace di leggere la Bibbia in sette lingue diverse e di declamare 
a memoria l’intero Nuovo Testamento.     
I coniugi White, fecero un appello alla chiesa per costruire a Basilea in Svizzera un 
centro di evangelizzazione che comprendesse una Casa Editrice, e offrirono 
pubblicamente dal loro patrimonio personale 1000 dollari (a quei tempi, una cifra 
notevolissima) per la sua costruzione. 
Il Signore ha operato perché noi avessimo la gioia di partecipare a questa stupenda 
avventura.  
  
 
 
 
 

 
32 -  1872 nasce la prima scuola di chiesa avventista 
Battle Creek (Michigan) 1872 -  4° evento commemorativo 
 
Verso la fine degli anni 50, in una calda giornata di luglio,un ragazzino di 14 anni saliva 
per la via del Pergolino, allora sterrata, trascinandosi dietro una tipica valigia di cartone 
legata con lo spago. Alle spalle aveva una famiglia disastrata e povera. Parlava più il 
dialetto che l’italiano. Villa Aurora lo accolse, ebbe molta pazienza con lui per numerosi 
anni, fu la sua famiglia. Oggi, quel quattordicenne è vicino alla pensione dopo avere 
servito il Signore per 34 anni come pastore. Questa lunga storia raccontata in breve è 
simile a decine di migliaia di miracoli dello stesso tipo compiuti dalle istituzioni 
avventiste in tutte le parti del mondo. 
 
Ciò che ha fatto grande il popolo ebreo nella storia è stata l’adozione della triplice etica 
che ricavarono dalla Rivelazione: della conoscenza, della temperanza, del lavoro 



manuale. Una triplice etica che se adottata equilibratamente farebbe progredire 
qualunque popolo.. 
La nostra chiesa è  nata da subito sotto il valore della conoscenza e della laboriosità oltre 
che della temperanza. 
Tra il 1853  e il 1872 numerose scuole elementari erano sorte spontaneamente ad opera di 
famiglie avventiste e di comunità ma, ufficialmente, la prima istituzione educativa della 
denominazione, una scuola elementare, fu costituita a Battle Creek nel Michigan nel 
1872, quasi certamente nell’inverno di quell’anno. Nel 1874 fu aperto nella stessa città il 
primo College e nel 1882 a South Lancaster nel Massachussetts la prima scuola 
secondaria 
Il 1890 fu l’anno boom dell’educazione avventista durante il quale furono istituiti 5 
colleges, numerose scuole secondarie e circa 200 scuole elementari solo negli Stati Uniti. 
Nacquero in parallelo altre piccole grandi scuole in Canadà, Inghilterra, Danimarca, 
Svizzera, Svezia, Germania, Africa, Argentina, Danimarca e Brasile. 
Oggi il sistema Educativo Avventista comprende circa 7000 scuole , dalle materne alle 
università, che preparano ogni anno decine di migliaia di giovani sotto il segno della 
speranza, sotto l’etica della Conoscenza, del Lavoro e della Temperanza. Assieme a 
piccole scuole ne esistono di enormi capaci di contare sino a 10.000 allievi.  Vi sono 
paesi del mondo dov’è abituale trovare nelle classi dirigenti soggetti positivi preparati 
nelle nostre scuole. 
In Europa, Villa Aurora, Sagunto, Collonges, Newbold…Sono oggi facoltà universitarie, 
tutte ubicate nella natura che offrono da sempre ai ragazzi avventisti non solo la 
possibilità di studiare ma anche quella di guadagnarsi la retta scolastica con il loro lavoro. 
 
 
 
 
 
33   - Lo scricciolo e l’aquila 
 
Lo scricciolo appartiene alla specie dei passerotti, ma dei  passerotti  già piccolissimi, lo 
scricciolo è ancora più piccolo. Il più fusto tra loro è lungo una foglia di tiglio arrotolata; 
quando apre le ali ,il più ciccione copre il palmo della mano di un neonato e pesa 12 
grammi. Il suo cuoricino  è un apostrofo rosso. Per spostarlo, basta un refolo di vento 
leggero. Non viaggia molto, non vola alto nel cielo. Vive timidissimo e riservato tra i 
cespugli vicino ai fiumi;  a piccoli salti, e a brevissimi voli, sale sui monti d’estate; 
l’inverno discende, da cespuglio a cespuglio; nei cieli aperti morirebbe   in poco tempo. 
 
L’aquila reale  invece è un uccello imponente e maestoso; supera gli ottanta centimetri di 
altezza, ha il nido sulle vette dei monti; le ali spiegate possono superano i due metri; 
nessuno e niente può fargli del male; ha artigli di acciaio che possono reggere in volo un 
capretto. Come un elicottero sa fermarsi nel cielo, e vede le sue prede a chilometri di 
distanza; plana a velocità vertiginosa e vola a pochi centimetri da terra, cattura le sue 
prede nei fiumi, nei laghi, nel mare. 
 



Per  edificare l’avventismo nascente nel 1844 sarebbe stata necessaria una grande 
personalità spirituale e morale, un misto di grinta e di vigore, una voce potente. Un 
Abramo, un Mosè,  un Caleb forse, un’aquila possente . Iddio invece scelse lei, Ellen, 17 
anni, gravemente malata, timida, 157 centimetri di altezza, 36 chili di peso, una voce 
capace solo di sussurri; uno scricciolo insomma. E la promessa che fece a Paolo : “La 
mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza” (2 corinzi 12:9) 
 
E la potenza di Dio, si dimostrò, perfetta in Ellen che  ebbe il corpo di uno scricciolo,  la 
forza di un aquila e l’amore di una madre durante tutta la lunga vita.  Ma, secondo le 
promesse dei salmi, soprattutto nella vecchiaia, ringiovanì come un’ aquila. 
 
Nel 1909 aveva 82 anni. Pur temendo sempre per la salute di dovervi rinunciare, sino al 
1909, tranne che per il periodo australiano, aveva partecipato a tutte le Conferenze 
Generali. Ellen sentiva che il Signore, in quel 1909, a 82 anni, le chiedeva di partecipare 
alla sua l’ultima. Oltre che per l’età, quella partecipazione era umanamente impossibile 
poiché quella sessione si svolgeva all’estremo nord degli Stati Uniti, mentre lei viveva in 
California, all’estremo sud : 13 mila chilometri andata e ritorno: in treno, i treni dei 
pionieri, in diligenza… 
Ma lo scricciolo, decise ancora di volare . Partì dalla sua casa il 5 aprile per ritornarvi il 9 
settembre, 5 cinque mesi e quattro giorni dopo. Il viaggio fu un tour di edificazione e di 
evangelizzazione che attraverserà il Nebraska, lo Utah, il Colorado, il Missouri, Il 
Tennesee, L’Alabama, il Nord Carolina, la Pennsylvania, New York, il New Hampshire, 
il Maine, il Michigan, l’Indiana, il Wisconsin, Lo Iowa, Il Kansas…Furono organizzate 
sul tragitto Assemblee di Federazioni e di Unione, Camp Meeting…Tenne 72 
predicazioni...5 ne tenne durante l’Assemblea della Conferenza Generale, secondo alcuni 
storici, la più commovente e bella di sempre. Le fu affidato il messaggio di chiusura che, 
davanti ad un assemblea in lacrime, concluse con queste parole: 
 
“Fratelli ci separeremo per un breve periodo…Avanziamo con la forza 
dell’Onnipotente…Ricordiamoci che siamo partecipi della natura divina…Abbiamo 
bisogno di non essere sopraffatti dal peccato…Attraverso la fede appropriamoci del 
potere divino…” 
Poi, claudicante, lentamente si diresse verso la panca per sedersi…Ma si fermò, torno al 
pulpito, prese con le due mani tremanti la Bibbia, la sollevo e rivolta all’assemblea disse: 
 
“Vi raccomando questo libro”! 
 
Poi lo scricciolo rivolò al suo nido, in California; attraversando la Sierra Nevada una 
notte, ebbe una crisi polmonare, pareva dovesse morire, ma in pianura si riprese. Il 
Signore le concesse di volare ancora 5 anni e di volare alto: Scrisse Testimonianze vol. 9, 
Gli Atti degli apostoli, Consigli ai genitori, agli insegnanti e agli studenti, 
l’autobiografia, Operai dell’Evangelo, Profeti e Re, riscrisse il Gran Conflitto. 
 
La potenza di Dio si dimostrò perfetta nella debolezza, ancora una volta. 
 
 



 
 
34-  Dio vince la potenza dello  spiritismo 
 
Satana opera in tutte le culture ed opera secondo le culture. Ai tempi della nascita 

dell’Avventismo, assai intensa era la forza dello spiritismo in quel crogiuolo di 

esperienze e di razze che stavano divenendo gli Stati Uniti. Uno spiritista che praticava 

l’ipnotismo con grande abilità, un giorno, decise di ostacolare una importante 

testimonianza che Ellen White stava rendendo tra i credenti milleriti che erano stati 

deviati dall’affermarsi tra loro di una spiritualità emotiva e fanatica. Ioseph Turner, che 

era stato pastore e che ora era uno spiritista, raggiunse il luogo di riunione per impedire la 

testimonianza della serva del Signore attraverso l’ipnotismo. Racconterà Ellen di quella 

esperienza: 

Durante la riunione mi alzai. Davanti ai miei occhi riapparvero le visioni e 

cominciai a raccontarle, quando tutto ad un tratto sentii che un influsso 

umano veniva esercitato contro di me. Fissai J. T. Aveva le mani sul volto e 

guardava attraverso le dita aperte, con gli occhi intensamente fissi su di me. 

Le sue labbra erano serrate, e di quando in quando gli sfuggiva un lamento. 

All’improvviso ricordai la promessa fattami dal Signore ... se mi fossi trovata 

nel pericolo di essere preda della potenza umana avrei potuto chiedere 

l’intervento di un altro angelo che sarebbe stato mandato a proteggermi. 

Allora alzai le mani al cielo e con forza gridai: PADRE!, un altro angelo, un 

altro angelo! Ero certa che questa richiesta mi sarebbe stata accordata. Mi 

sentii protetta dal forte Spirito del Signore e sorretta oltre ogni influenza 

umana, e liberamente terminai la mia testimonianza.24 

Il Signore operò per la sua serva concretizzando per lei la dichiarazione 

contenuta  in Colossesi 2:15:  Cristo ”ha spogliato i principati e lo potenze , 

ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della 

croce”. 

 

35 - Dio opera attraverso la nostra coerenza 



Ellen e James White, ebbero 4 figli. Il loro fu un ministero di rara intensità e dedizione. 
Apparentemente fecero entrambi il grave errore di mettere sempre al primo posto l’opera 
di Dio. Teoricamente commisero gravissimi errori, come quello di affidare i loro bambini 
in tenera età a famiglie consacrate e amiche, mentre compivano lunghi viaggi missionari 
o quello di trascinarseli dietro in lungi ed estenuanti viaggi. Un gustoso episodio rivela 
questi presunti gravi errori: 

“ Un giorno Ellen White predicava e non riusciva a capire perché, pur non avendo fatto nessuna battuta, 
l’assemblea faticava non poco a trattenere il riso . Poi intuì: probabilmente, come al solito, il pisolone (così 
chiamava scherzosamente suo figlio William) dormicchiava sul podio! Si voltò e ne ebbe conferma. Con un 
sorriso disse all’assemblea: “Quando Willie era bambino, non avevo una baby sitter. A Battle Creek un 
falegname mi costruì una culla a dondolo nel quale lo ponevo e che portavo accanto al pulpito. Quando 
predicavo, col piede destro, di tanto in tanto, facevo dondolare la culla, lui dormiva e non disturbava il 
servizio. E per questo che, se Willie dorme, non dovete prendervela con lui ma con me che l’ho abituato a 
dormire in chiesa…Il Sabato.”7  

 

Ma non furono errori di fondo quelli dei White, visti i risultati spirituali che ebbero infine 
con i loro tre figli : Henry, William ed Edson, il quarto, John Erbert,  morì poco dopo la 
nascita. 

 

Henry 
Il primogenito visse solo 16 anni ma fu un ragazzo dolcissimo, dalla bellissima voce che 
amava cantare, amatissimo dai tanti collaboratori della coppia.. Il ragazzo morì sapendo 
di morire, consolando i suoi genitori, i suoi fratelli e i suoi amici esprimendo la sua 
fiducia nel giorno della resurrezione.  
 

Edson 

Procurò molti problemi ai coniugi White prima, e alla vedova White poi; pareva uno 
scapestrato scialacquatore e mondano irrecuperabile. Ma il Signore dette ad Ellen la forza 
di non rassegnarsi mai , e l’irrecuperabile Edson , a 44 anni, leggendo un opuscolo di sua 
madre “Our duty to the colored people” (il nostro dovere verso le genti di colore), un 
vero e proprio appello verso l’evangelizzazione dei neri , poco a poco divenne l’apostolo 
della loro evangelizzazione. 

William 

Fu battezzato a 12 anni. Dopo la morte del padre nel 1881 prese praticamente il suo 
posto. Scrisse sua madre: “Dopo la morte di mio marito, fui informata che il Signore 
aveva scelto Willie per compiere un’opera speciale in relazione ai miei scritti. Il Signore 
promise di dargli il suo Spirito, la sua grazia, sapienza e il suo equilibrio” (Lettera 328, 
1906).(28bis) 
No, i White non commisero errori di fondo, nell’educazione dei loro figli: la qualità del 
loro rapporto più che la quantità della loro presenza , e i sacrifici per l’opera  furono 
canali spirituali attraverso cui la grazia di Dio potè operare per la loro conversione. 

 

                                                           
7       ibidem p17-18 



 

 

 

 

 

36 – Mai arrendersi 

 

Esistono genitori che tutto hanno fatto per comunicare ai figli la loro Speranza nel 
Signore, senza apparentemente alcun risultato. I loro figli sembrano assenti e sordi alla 
loro testimonianza coerente e amorevole. 

Anche per Ellen White fu così, per 44 anni. Edson, uno dei tre figli dei White parve per 
decine di anni irrecuperabile ad un fede coerente. Edson, fu sempre avventista, ma un 
avventista contraddittorio e inconcludente. Già a 14 anni procurò un forte dolore ai 
genitori manifestando una forte passione per la guerra; voleva parteciparvi da volontario.  

Giovane estroso, buon musicista, amava troppo il divertimento, aveva le mani bucate; era 
sempre in mezzo a guai  finanziari . 

Ellen non si arrese mai, pur essendo sempre molto chiara con suo figlio (in una occasione 
gli intimò di dimettersi da una istituzione di cui era direttore), mai gli fece mancare il suo 
amore, le sue preghiere, il suo aiuto. Gli scrisse lettere numerose e toccanti, appelli 
accorati e fiduciosi. 

E a  ben 44 anni, l’inaffidabile Edson, leggendo un opuscolo scritto da sua madre. “Our 
duty to the colored people” (il nostro dovere verso le genti di colore), un vero e proprio 
appello verso l’evangelizzazione dei neri, senti forte la vocazione ad impegnarsi in quella 
direzione…Mentre la chiesa, nordica e bianca, era rimasta sorda a quell’appello. 
Non si capisce come, organizzò un’equipe pionieristica che attrezzò un battello fluviale 
che fece costruire appositamente e che pagò 3.700 dollari battezzandolo, The Morning 
Star. Lo attrezzò di cucine, abitazioni per l’equipe evangelistica, una piccola tipografia, 
una sala di riunione, un negozio di libri, uno studio fotografico…percorse per alcuni anni 
il corso del Mississippi evangelizzando gli agglomerati sorti sulle sue rive abitati in gran 
parte da persone di colore, tenendo corsi di alfabetizzazione per grandi e piccini, 
fondando comunità avventiste, scuole, dispensari…In pochi anni, sulle rive del 
Mississippi e di alcuni suoi affluenti sorsero 50 scuole. Morì da uomo di Dio; fu sepolto 
accanto alla madre, la cui tenacia spirituale lo aveva conquistato a Cristo. Mai arrendersi! 
 

 

 

 

 

 



37 – L’accettazione del dolore: la più grande delle opere di Dio 

 

Esistono dolori che paiono impossibili da accettare e che segnano la fine della propria 
vita: la morte di un figlio, quella del coniuge amato. Eppure, la potenza di Dio può 
rivelarsi straordinariamente nel dolore, non tanto per eliminarlo, ma per trasformarlo in 
energia di amore al servizio della speranza. Fu così per Ellen White, che aveva amato 
teneramente suo marito per 36 anni, durante gli anni in cui avevano insieme costruito, 
con l’aiuto di Dio, la chiesa. E suo marito gli spirò tra le braccia in un caldissimo sabato 
d’agosto del 1881.  
 
Ellen White, fortemente malata in quei giorni, volle partecipare comunque al funerale. 
Non era nuova al dolore. Restava sola a 54 anni. Nessuna compagnia è in grado di 
sostituire la persona che si ama da 36 anni. Chiese di parlare. Lo fece per dieci minuti e 
disse, tra l’altro: 
"Il Mio caro Salvatore è stato la mia forza e il mio sostegno in questa ora di bisogno. 
Quando mi sono alzata dal mio letto di malattia per essere vicina a mio marito negli 
ultimi momenti della sua vita, al principio il dispiacere per l'infarto che lo aveva colpito 
mi sembrava che fosse insopportabile e gridai a Dio che me lo risparmiasse… ma quando 
sarò di nuovo di fronte a voi egli non ci sarà più…! 
Ed ora continuerò l'opera della mia vita da sola. Ringrazio il mio Salvatore per i due figli 
che egli mi ha dato, perché siano al mio fianco. D'ora in avanti la mamma si appoggerà 
sui suoi figli, perché suo marito, forte e nobile di cuore è a riposo. La lotta insieme a lui è 
finita… c'è una cosa che voglio dirvi ed è questa: 'Quando vidi mio marito esalare 
l'ultimo respiro sentii che Gesù era per me più prezioso di quanto lo fosse stato nelle ore 
precedenti della mia vita.” 
Quando fui accanto al mio primogenito e gli chiusi gli occhi nel momento della sua morte 
potei dire: “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”; 
allora sentii che avevo un consolatore in Gesù Cristo. E quando il mio piccolo mi fu 
strappato dalle braccia e non vidi più la sua testolina sul guanciale accanto a me, io riuscii 
a dire ancora: 'Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore'. 
Adesso, lui, al quale ho dato tanto affetto, col quale ho lavorato… insieme per trentasei 
anni - e mi è stato portato via. Poserò le mani sui suoi occhi dicendo: 'Affido il mio tesoro 
a te o Signore fino al giorno della risurrezione..."8 
 
Parole e pensieri facili quando quei momenti sono lontani, meno facili con la bara 
davanti. Ellen le visse, non perché fosse stoica, anzi, come ebbe a ricordare, il dolore per 
un certo tempo la distrusse. Ma gli uomini e le donne di fede, quelle cose le dicono prima 
a se stessi che al Signore. Ripetono il gesto dei sacerdoti di Mosè che, a rischio del 
ridicolo, mettono i piedi nell’acqua minacciosa, fidandosi del Signore. Ellen White, poté 
davvero contare sui figli, e poté contare sul Signore, e non fu mai veramente sola. Potè 
lavorare alacremente ancora per 33 anni. 
 
 
38 – La potenza di Dio che ci da sensibilità 

                                                           
8 ibidem pp.175-176 



 
L’operare potente di Dio si è manifestato in Ellen White in numerose occasioni: nelle 
circa 2000 visioni, nel sopportare e sublimare tramite la fede il dolore forte che dovette 
sentire nel seppellimento di due figli adorati e del marito, nella redazioni delle sue 
straordinarie opere spirituale, nelle sue migliaia di predicazioni…Ma un momento non 
secondario da questo punto di vista fu certamente l’atteggiamento che manifestò nei 
confronti di un padre snaturato e ingrato che la portò in tribunale. 
Ellen aveva adottata una bambina che aveva alle spalle una famiglia sciagurata; quando 
la ragazza raggiunse la maggiore età, il padre sapendo dell’agiatezza dei White, si fece 
vivo per spillare del danaro e porta Ellen in tribunale accusandola di plagio. Ellen per 
evitare che si celebrasse il processo, preferì patteggiare e pagare al disonesto genitore 
3500 dollari, una cifra colossale a quei tempi. A quanti chiesero ad Ellen come mai aveva 
patteggiato un processo spendendo una fortuna quando l’avrebbe sicuramente vinto? 
Ellen rispose: se avessi fatto diversamente avrei costretto la piccola a testimoniare 
contro suo padre.”9 
 
 

 
39 –  Nasce la gioventù Avventista (1879 in Hazelton Township, Michigan)  
5° evento commemorativo 
 
Tizzoni, Esploratori, Compagnon…Sono ormai parole abituali tra di noi e sono parole 
importanti, testimonianze di una comunità organizzata secondo i bisogni e le diversità 
presenti. Essi significano fiducia nella gioventù e rispetto delle sue peculiari esigenze, 
cura e valorizzazione. Non fu sempre così; inizialmente la chiesa, come molte chiese del 
nostro tempo, era una chiesa di adulti; i bambini non erano molto considerati. Perché 
nascesse un movimento giovanile, il Signore, nel 1879 ispirò due giovani che avevano 
sperimentato la gioia della salvezza pur se in una chiesa di adulti. I due ragazzi che si 
chiamavano Luther Varren e Harry Fenner erano tra loro molto amici; un giorno 
passeggiavano assieme lungo un vialetto alla periferia del loro villaggio chiedendosi  
come poter interessare alla fede nel messaggio del terzo angelo i ragazzi della loro età. 
Convennero di pregare perché il Signore li ispirasse; si appartarono dietro una siepe, si 
inginocchiarono e chiesero lumi all’Eterno.  poi si alzarono, ripresero il loro cammino e 
arrivarono alla conclusione che la cosa migliore per testimoniare la loro scoperta ai loro 
coetanei era organizzare un’associazione di ragazzi all’interno della loro chiesa che 
sviluppasse programmi adatti ai giovani. Luther e Harry, consultarono il Consiglio di 
chiesa e ottenutone l’approvazione organizzarono la prima associazione giovanile della 
storia avventista. Non era che una flebile fiammella che però nel tempo accese altri 
fuochi. Nel 1892 Ellen White scrisse una toccante lettera appello ai dirigenti dell’opera 
poiché si sviluppassero le associazioni giovanili e li si organizzassero in modo organico e 
sistematico. Da allora la chiesa ha assistito ad un continuo crescendo di iniziative per 
l’accoglienza della gioventù nelle proprie file e per il suo sviluppo missionario. 
 
 
  

                                                           
9 lettera 128, 1896, cit. da ibidem p.52 



 
40 –  Nasce il dipartimento della Temperanza   
(14 dicembre 1851 pubblicazione della visione di Ellen White sul tabacco come 
veleno incompatibile con il suggellamento dei figli di Dio) - 6° evento 
commemorativo 
 

Non c’è quasi giorno che passa che in TV, alla radio, sulla maggior parte dei giornali più 
importanti, non venga toccata la tematica della salute e non vengano dispensati consigli 
sulla dieta migliore, sui pericoli letali che provengono da consuetudini culturali quali il 
mangiare senza regole, il fumare e il bere alcolici.  
Oggi, ogni persona mediamente informata sa che i più feroci Killer del nostro tempo sono 
l’alcol e il tabacco, ancor più che le droghe illegali, e che lo stile di vita ha un ruolo 
decisivo nella quantità e, soprattutto, nella qualità della vita. Ma non era così, quando la 
nostra chiesa sorse. Allora l’alimentazione carnea era considerata salutare, i vegetali un 
pericolo, l’alcol un possente energetico ed il tabacco, in certi circoli medici,  godeva 
credito di ottimo farmaco per le patologie polmonari. 
Sin da subito, la Temperanza fece parte del programma spirituale dell’avventismo. La 
Temperanza però non come mera opposizione all’alcol e al tabacco ma come visione 
spirituale della vita a promozione e a  protezione della salute totale. La fede non come 
mortificazione dell’esistenza corporea e terrena ma come sua valorizzazione, senza 
idolatria. Il corpo non come zavorra della vita ma come importante possibilità operativa 
al servizio della responsabilità e dell’amore. 
Scrisse Ellen White: la santificazione non è una mera  teoria, un’emozione, o una 
formula verbale, ma un principio attivo e vivente che penetra la vita giornaliera. Essa 
richiede che il nostro modo di mangiare e di bere e di abbigliarsi favorisca lo sviluppo 
della salute fisica, mentale e spirituale. 
Sino a ieri, gli avventisti fedeli, hanno operato soffrendo la fama di fanatismo ed 
estremismo dispensando però principi preziosi di benessere, proteggendo la propria 
gioventù, quella che è rimasta nella chiesa, ma anche una parte considerevole della 
gioventù che ci ha lasciato e che spesso ha goduto e mantenuto con fierezza i sani 
principi sperimentati. Iddio ha operato assieme ai pionieri  e continua ad operare 
attraverso la chiesa oggi, ispirando idee e generosità, benedicendo migliaia di piccole e 
grandi istituzioni, dalla Lega Vita e Salute locale alla Loma Linda University, e iniziative 
sempre più perfezionate, al servizio della salute totale. 
  
 
41 –  Giornata dell’umiltà e della celebrazione della misericordia creativa di Dio che 
trasforma le sconfitte in vittorie.  7° evento commemorativo (22 ottobre 1844, La 
grande delusione) 
 
Normalmente, ed è comprensibile, le celebrazioni riguardano le vittorie, mai le sconfitte. 
La fissazione della data del 22 ottobre 1844 come giorno del Ritorno del Signore sulla 
terra, fu certamente un tempo di sconfitta della fede che scadde in presunzione,  in un 
obnubilamento della ragione che rese sordi e ciechi i nostri pionieri alle ragioni degli 
altri; alle critiche documentate; al  grave errore  di ignorare precise dichiarazioni della 
Scrittura che negano all’uomo di conoscere i tempi e i momenti che il padre ha riservato 
alla propria autorità. 



Quel giorno però, Dio operò potentemente guidato dalla sua immensa misericordia : 
valorizzando in quel errore presuntuoso il desiderio di lui e del suo regno; soffiando sulle 
braci di quel entusiasmo che pareva spegnersi, spingendo il nostro popolo alla ricerca 
ulteriore, alla comprensione e alla speranza. 
Le sconfitte in una prospettiva di umiltà della fede possono insegnare più che le vittorie, 
possono aiutarci a capire le ragioni degli altri e a costruire la propria identità con timore e 
tremore su assoluti che riguardano le pietre miliari della fede: l’amore di Dio, le sue 
chiare promesse che pongono l’accento sempre più sul cosa che sul come e sul quando, 
sulla presenza più che sul ritorno. 
 

 
42 – Dio ha dato serenità ad un condannato a morte 
 
Eliseo Moreno portava un bellissimo nome biblico ma, a soli 24 anni aveva già tolto la 
vita a sei persone. Un tribunale texano lo condannò a morte nel 1983. Leta Schroeder, 64 
anni, volontaria avventista lo avvicinò e gli parlò di Cristo e del suo sangue che lava 
anche i delitti atroci e spregevoli come i suoi. Normalmente i condannati ricevono 
volentieri la visita di volontari dai quali sperano di ottenere doni che rendano il loro 
carcere meno duro e ai quali raccontano sempre la loro innocenza. A volte si pentono e si 
convertono, ma per impietosire i giudici ed avere pene meno severe. Iniziò così anche 
con Eliseo Moreno il cui cuore però lentamente si apri alla luce di Cristo. Furono decisive 
la forza di testimonianza della brava Leta Schroeder che continuò la sua testimonianza 
anche dopo che suo marito perse la vita tragicamente in un incidente stradale, ed alcuni 
libri di Ellen White dai quali Eliseo fu commosso. Eliseo chiese il battesimo che gli fu 
amministrato nella prigione. Eliseo aveva incontrato volontari di diverse denominazioni, 
scelse l’avventismo per il suo rispetto integrale del decalogo, lui che i comandamenti li 
aveva calpestati tutti. Aveva studiato la Parola del Signore e pregato intensamente 
assieme a Leta, sempre attraverso uno spesso vetro. 
Una volta convertito non chiese mai la grazia. Ritenne giusto la sospensione della sua 
vita, lui che l’aveva tolta a sei persone contraendo un debito impossibile da pagare. Si 
mise in contatto con le famiglie che aveva reso infelici, chiese il loro perdono ma non 
quello dello stato. Morì per un’iniezione letale dopo aver passato due ore con Leta che 
pregò attraverso il vetro e cantò per lui inni di speranza. Chiese a suo padre che sulla sua 
tomba vi fosse scritta una sola parola: perdonato.10 
 
 
IV - Dio ha operato nella storia del Cristianesimo 
 
44 – Ispirando e sostenendo Pietro Valdo(Lione 1140 – 1217) 
 
Pietro Valdo era, come il padre di Francesco di Assisi, un ricco mercante  che riusciva a 
conciliare la professione di fede cristiana con la sua vita priva di qualsiasi scrupolo. Un 
giorno la sua vita scombinata entrò in crisi: prima commosso da un menestrello che 
cantava la vita di un martire, il giorno dopo impressionato  dalla proposta di Gesù al 

                                                           
10  Tratto da adventist Review del 30 aprile 1987 



giovane ricco : "Se vuoi essere perfetto, vai,vendi ciò che hai e dallo ai poveri, poi 
seguimi...” 

Pietro, sentì le parole di Gesù come un appello personale; distribuì letteralmente tutto ai 
poveri e si dedicò alla testimonianza e alla predicazione vivendo poveramente come gli 
apostoli di Cristo. 

La forza del suo esempio coinvolse ben presto altri e nacquero i poveri di Lione, un 
movimento di predicazione nella povertà, di critica pesante a ciò che era divenuta in quel 
momento la chiesa in merito al potere e alla ricchezza dei suoi vertici. 

Pietro Valdo, precedette Francesco d’Assisi di pochi anni, ma a differenza di Francesco e 
del francescanesimo, Valdo non inserì nel suo credo, come Francesco, la disponibilità 
assoluta all'obbedienza. Incorse ben presto nella sconfessione da parte della gerarchia 
ecclesiastica, a causa delle sue critiche ai beni temporali del clero e della sua pratica di 
predicazione laica. Papi e Concili si affrettarono a sconfessarlo e a perseguitarlo. Valdo e 
i suoi furono prima cacciati da Lione poi ovunque perseguiti. Pietro Valdo morì nel 1212 
ma alla sua morte nacque il valdismo. 

Nonostante le difficoltà e le violenze che il Valdismo dovette subire, la parola dei suoi 
predicatori non mancava di fare proseliti, e le comunità Valdesi cominciarono a 
diffondersi in varie regioni europee: in Francia, dove il valdismo era nato (Delfinato, 
Provenza, Alsazia e Lorena), in Piemonte, in Lombardia, in Svizzera, in Germania, in 
Spagna e nell’Europa centrale (Ungheria, Polonia e soprattutto Boemia).  

Le comunità sorte furono sterminate in molte zone d'Europa; nel 1561 molti Valdesi 
furono trucidati in Puglia e in Calabria dove avevano fondato delle colonie. 

 La comunità che si mantenne più a lungo, e che ancora oggi sopravvive, fu quella 
stabilitasi nel XIII secolo nelle Alpi Cozie, in un certo numero di valli, sia del versante 
francese sia di quello piemontese. 

Anche queste comunità, che sembrava avessero trovato in Emanuele Filiberto di Savoia 
una certa libertà di culto, dovettero continuare a pagare alla fedeltà all'Evangelo ancora 
pesanti tributi di sangue. Terribili   furono la stragi delle Pasque piemontesi del 1655 ed il 
periodo 1683-85 quando i Valdesi vennero espulsi dalle valli e costretti in Svizzera ed in 
Germania. Rientrarono nei loro territori nel 1689 e, un secolo dopo, la rivoluzione 
francese prima e l’era napoleonica poi diedero loro libertà e diritti che vennero 
ulteriormente garantiti dalle lettere patenti di Carlo Alberto nel 1848. 

45 – Ispirando e sostenendo sino al rogo la testimonianza di Giovanni Hus (1369 – 
1415) 

Non credere in un vicario umano di Cristo ma credere piuttosto nell'opera vicaria dello 
Spirito Santo e credere nella Comunione sotto forma di pane e di vino concessa a tutti i 
credenti; non credere nella salvezza ottenuta per indulgenze comperate con il danaro o 



attraverso pellegrinaggi dolorosi, ma credere nella salvezza per sola grazia di Dio; non 
credere nella intercessione dei santi, ma credere invece nella perfetta intercessione di 
Cristo; non venerare alcuna reliquia ma adorare Iddio in spirito e verità...Sono tutte verità 
che appartengono oggi al patrimonio della nostra fede, di cui possiamo godere in gioia e 
libertà in attesa del compimento di tutte le cose. 
 
Questo patrimonio, e tutto ciò che ne consegue sul piano civile e politico, è però costato 
caro; è nostro per l'operare di Dio nel passato che ha trovato disponibili servitori 
coraggiosi della Parola di Dio. 
Uno di questi fu il ceco Giovanni Hus nato nel 1369 in Boemia, ordinato sacerdote nel 
1400, nominato decano della facoltà teologica di Praga nel 1402. 
 
Hus, grande predicatore e grande studioso della Parola , arrivò presto alle conclusioni 
liberatorie sopra enunciate; pur conscio della pericolosità della loro enunciazione non 
esitò a predicarle liberamente. In quel momento, era in corso una lotta terribile per il 
potere  tra un papa e due antipapi che ritenevano avere ognuno il diritto di essere papa. 
Tutti e tre però vedevano come peste mortifera le idee evangeliche del professore Boemo. 
In un primo momento egli godette della protezione del suo re che  ben presto però, per 
amore del potere lo tradì. 
Scomunicato da una bolla papale, quindi condannato a morte, Hus si rifugiò nelle 
campagne meridionali della Boemia continuando a scrivere importanti opere. 
 
Nel 1415, si svolgeva in Germania, l'importante Concilio di Costanza, e il prof. Hus fu 
invitato a parteciparvi munito di un salvacondotto per confrontare le sue idee con i padri 
conciliari, ma nonostante il salvacondotto, una volta in Germania fu arrestato, 
orrendamente torturato e invitato ad abiurare pena la morte sul rogo. 
 
Hus rispose coraggiosamente, che avrebbe abiurato solo se gli si fosse dimostrato di 
essere in contrasto con le Sacre Scritture. Hus fu quindi condannato per eresia e bruciato 
sul rogo il 6 Luglio 1415 e le sue ceneri gettate nel fiume Reno. Andò sul rogo con passo 
malfermo, indebolito dalle terribili torture, ma cantando inni di lode al suo Salvatore che 
prima di lui aveva subito lo stesso trattamento. 
 
  
 
46 – Ispirando e sostenendo la testimonianza di Martin Lutero (1483 – 1456) 
 
Martin Lutero  nacque il 10 novembre 1483 ad Eisleben, in Germania da un ex contadino  
diventato imprenditore di successo e da una massaia. Entrambi lo volevano  ottimo 
avvocato, lo inviarono perciò a studiare all'università dove, il brillante Martin, si laureò 
presto, nel 1505, con ottimi voti. Quel anno fu per lui l'anno cruciale, il giovane laureato 
scanzonato e festaiolo come tanti alla sua età, forse come Paolo recalcitrante agli stimoli, 
ebbe la sua via di damasco nelle vesti di un terribile temporale ed un fulmine che per 
poco non l'uccise, ma lo convinse della necessità di riflettere sui temi ultimi della vita. 
 



Passato il temporale e il pericolo, non lo abbandonarono però le sue preoccupazioni 
interiori che lo condussero in convento agostiniano di Erfurt contro la volontà del padre. 
Lutero, dotato di intelligenza non comune divenne presto un frate appassionato e un 
cattedratico specializzato negli studi biblici che lo portarono in breve tempo a divenire 
professore all'università di Wittemberg. 
 
Ben presto il contatto giornaliero con la Scrittura lo portò a scoprire verità che erano già 
costate la vita ad Hus e a ad altri studiosi più soggetti alla Parola del Signore che ai potere 
della chiesa amplificati dai poteri che gli concedeva lo stato. 
Lutero non pensava, nei primi anni, in nessun modo di creare un'altra chiesa. L'unica 
chiesa di cui si sentiva un fedele servitore era la chiesa esistente, ma riteneva possibile e 
doveroso un suo normale rinnovamento evangelico. 
La chiesa del tempo era però troppo corrotta e secolarizzata per ascoltare l'appello di un 
semplice professore di teologia. Appello che si fece assai forte di fronte al commercio 
delle indulgenze (ossia, del perdono ottenibile tramite la compera di un documento 
assolutorio) che avveniva nelle pubbliche piazze della sua città. Lutero scrisse 95 ragioni 
bibliche contro quel commercio assurdo. Fece appello agli arcivescovi  di Magdeburgo e 
di Magonza e al vescovo Brandeburgo perchè intervenissero per bloccare quel sacrilegio, 
per avvertire il papa che lui pensava non conoscesse fino in fondo gli abusi di quella 
pratica. Nell'ottobre del 1518 Lutero invitava il papa a convocare un Concilio risolutore. 
Ma ad ogni sua iniziativa si rispondeva con richiami all'ubbidienza, con minacce e 
scomuniche. E' fu così che, per il coraggio di Lutero (poteva essere abbattuto in 
qualunque momento) e l'arroganza del potere ecclesiale si sviluppò una guerra non priva 
di conseguenze funeste, ma che, a differenza di altre guerre,  regalò all'umanità cristiana 
le dottrine feconde e liberatorie della Sola fede, sola Grazia e sola Scrittura; del 
Santuario inviolabile della coscienza e della responsabilità individuale, della libertà; e la 
Sacra Scrittura patrimonio di tutti i credenti possibile da leggere nella propria lingua. 
Come tutti i grandi uomini, Lutero commise anche grandi errori. Ma il bene portato 
all'umanità è incommensurabile. Lode sia al Signore. 
 
 
 
47 – Ispirando e sostenendo i martiri  anabattisti  
 
“La chiesa cristiana deve essere composta solo da credenti autentici i quali liberamente si 
sono uniti ad essa per fede in Cristo, e devono perseguire alti standard morali di vita; 
nessuno nella chiesa deve entrarvi per diritto di nascita, né per la forza dello stato, ma per 
decisione personale. Il battesimo per immersione e da adulti è la sola porta di ingresso 
nella chiesa di Cristo. Gli appartenenti alla chiesa saranno cittadini onesti, laboriosi e 
rispettosi dello stato in cui vivono, ma la chiesa deve essere retta da leggi indipendenti 
dalle leggi civili.  
Lo stato deve permettere culti diversi nei quali ognuno adora Iddio liberamente, sotto la 
propria individuale responsabilità, guidato unicamente dal santuario invalicabile della 
propria coscienza”. 
 



Non solo noi avventisti, ma centinaia di milioni di credenti e non credenti, soprattutto 
nell'Occidente cristiano, considerano come assolutamente scontata una simile 
dichiarazione sulla chiesa, sulla libertà di coscienza, sulla libertà religiosa, sulla 
responsabilità personale. 
 
Eppure, queste idee che hanno il loro solido fondamento nel messaggio di Cristo e degli 
apostoli, sono costate la vita a circa 100.000 persone massacrate in circa 25 anni (1520-
1550) dai cattolici e dai protestanti tra la Svizzera, la Germania centro meridionale, il sud 
Tirolo, i Paesi bassi, la Moravia. Bollati in modo sprezzante come anabattisti, 
ribattezzatori, essi furono spesso annegati nei fiumi e nei laghi, impiccati, torturati, arsi 
vivi. 
Se è certamente vero, che sotto questo spregiativo operarono elementi estremisti e 
fanatici, estremista e fanatica non fu la maggior parte di loro che, al contrario videro 
illuminati dallo Spirito quelli che altri non videro: e videro la libertà dell'uomo. 
 
Benché deriso, e violentemente perseguitato, l'anabattismo continuò sempre a vivere 
ispirando tutti i movimento di rinnovamento evangelico successivi. 
La comunità attuale che trae organicamente le sue radici dalla sua storia è la comunità 
evangelica Mennonita ma, tutte le grandi comunità evangeliche, dai metodisti ai 
Battisti...Devono qualcosa a questi figliuoli di Dio che detterò la vita per rimanere fedeli 
a colui che un giorno, con potente grido, con voce di arcangelo, e con la tromba di Dio li 
sveglierà alla prima resurrezione.. 
 
 
 
48 – Ispirando e sostenendo suoi servitori come Iohn Wesley  (1703 – 1791) 
 
Verso la metà del 700 grandi mutamenti avvenivano in Inghilterra, la nazione allora più 
potente del mondo: nasceva la civiltà industriale: una vera e propria rivoluzione, la 
maggiore delle rivoluzioni della storia, parallela alla rivoluzione scientifica e filosofica. 
Tutto ciò creava una Inghilterra nuova  caratterizzata da folle di  contadini strappati alla 
terra e ammassate nei sobborghi fetidi dei grandi agglomerati industriali, senza un piano 
sociale, culturale, spirituale. Le istituzioni religiose, troppo legate e dipendenti da quel 
sistema economico, e i suoi capi appartenenti alle classi privilegiate poco intravedevano 
degli immensi bisogni sociali e spirituali di quelle masse di sradicati. Presto però, il 
Signore, ispirò uno straordinario risveglio popolare, trovando il suo maggiore 
protagonista laddove sembrava impossibile poterlo trovare: nel clero privilegiato in John 
Wesley. Figlio di pastore, studi di teologia ad  Oxford, pastore..  
Frequentando gli scritti di Lutero, i fratelli Moravi (un movimento religioso che si 
ispirava al martire  Giovanni Hus)  e, i movimenti di risveglio americani (durante tre anni 
passati nelle colonie americane ), Wesley  ricavò dalle Scritture una sconvolgente 
esperienza di conversione centrata sull’amore di Dio, sul perdono, sulla salvezza gratuita, 
sul rinnovamento morale, spirituale e sociale che porta con se la conversione. 
Wesley, straordinario oratore e organizzatore, pur contrario per tutta la vita alla 
separazione dalla chiesa anglicana, scandalizzando i benpensanti, creò un movimento che 
andò a cercare le anime la dove essi vivevano lontane dalle chiese e da Dio: predicando 



all’aperto davanti alle miniere, nei vicoli, nelle piazzole dei quartieri senza chiesa; costruì 
dove poté locali di culto poveri, dove con scandalo, incoraggiò la predicazione laica 
dando un corpo alla dottrina del sacerdozio universale dei credenti. Associò speso i locali 
di culto alle scuole popolari che insegnassero a leggere e a scrivere ad adulti e piccini, 
soprattutto creò un diffuso sistema di piccole gruppi e creò le chiese di famiglia le quali, 
nel tempo rifiutate dalla chiesa anglicano divennero le cellule base della chiesa metodista. 
A queste cellule si era ammessi soltanto se si era disponibili a frequentarle almeno una 
volta alla settimana, ad ascoltare una predicazione al giorno, (che venivano pronunciate 
spesso prima del lavoro, anche alle cinque di mattina), prendere regolarmente la Santa 
Cena; evitare fumo, alcolici, la menzogna, la maldicenza, l’odio, praticare l’austerità e 
l’elemosina. 
Wesley opererà per 50 anni l’evangelizzazione itinerante concretizzando in modo 
mirabile il suo detto: la mia parrocchia è il mondo. E’ stato calcolato che ha pronunciato 
42.000 predicazioni percorrendo 360.000 chilometri, nove volte il giro della terra.  
 
Scrisse:  
Dio mi ha fornito una vittima su cui io posso deporre i miei peccati? Allora non voglio 
portarli un momento di più...Gesù è resuscitato! Alleluia! Alleluia! 
 
Crediamo fermamente di essere stati lavati dei nostri peccati nel sangue di Cristo e di 
essere così liberati dalla schiavitù del peccato...Ma chi è pulito continua sempre a 
lavarsi i piedi. Non cesserò mai di rendere puliti i miei piedi nel sangue di Cristo. 
 
reputo tutto il mondo come mia parrocchia...Ritengo di avere il diritto e l'onore di 
annunciare dovunque mi trovo la Buona Novella della salvezza. 
Molti pionieri avventisti, compresa Ellen G. White provennero dal metodismo che per 
oltre un secolo ha influenzato positivamente tutta la società religiosa ed il mondo 
politico. 
 
 
49 – Ispirando e sostenendo gli uomini che hanno resuscitato la Bibbia per tutti a 
prezzo della libertà e della vita 
 
Tra tutte le divinità che all’uomo si sono imposte, nel tempo e nello spazio, una 
solamente parla e cerca l’uomo; una solamente si è rivelata storicamente nel piccolo 
popolo ebreo prima, e attraverso Gesù Cristo all’intera umanità poi. Di una divinità 
soltanto esiste una parola scritta solidamente incastonata nella storia. La Parola di Cristo: 
appello di amore, progetto di speranza, parola di consolazione utile a correggere, a 
riprendere, ad educare alla giustizia affinché l’uomo di Dio sia compiuto per ogni opera 
buona. 
Per uno dei frequenti scandali che maturano nello stesso popolo di Dio, quella Parola 
consolatrice, rivelata per tutti, fu sempre più usurpata dal  potere religioso che lentamente 
ritenne di doverne detenere il monopolio e di doverla confinare nella sola lingua dei dotti: 
il latino, soprattutto quando il latino era incomprensibile alle masse. 



Lo scandalo durò diversi secoli, e la Parola del Signore, in quei lunghi tempi bui, non 
solo divenne inaccessibile agli umili, ma il solo avvicinarvisi, costituiva un reato punibile 
con la prigione, la tortura e la morte. 
Oggi la Bibbia esiste per tutti ed è alla portata di tutti, in due secoli, dal 7 marzo 1804, le 
Società bibliche, l’hanno tradotta in 2300 lingue. 
Tutto ciò è stato però possibile grazie alla vocazione divina di credenti coraggiosi i quali 
a rischio della propria libertà e della propria vita, a volte sacrificando letteralmente l’una 
e l’altra, l’hanno liberata  dal latino e dal potere traducendola  nelle lingue del popolo. 
Lungo e doloroso è l’elenco di questi prodi della fede in tutta Europa; ricordiamoli tutti 
ricordando tre figure emblematiche che hanno lottato per la Bibbia in lingua italiana, non 
dimenticando che la traduzione e la diffusione da mani non cattoliche è legalmente 
possibile in Italia solo dal 1860 in poi. 
 
Antonio Brucioli fiorentino che pubblica una sua traduzione della Bibbia in italiano nel 
1532; viene fatto imprigionare dall’inquisizione per numerosi anni; muore subito dopo la 
scarcerazione, probabilmente per le sofferenze subite; 
 
Giovanni Luigi Pascale, valdese piemontese, pubblica a Ginevra un Nuovo Testamento in 
italiano; dopo un breve ministerio tra i valdesi di Calabria, muore sul rogo a Roma nel 
1560; 
 
I coniugi Madiai , gestori di una piccola pensione che organizzavano riunioni di studio 
della Bibbia e di preghiera; vengono arrestati a Firenze il 17 agosto 1851 accusati di 
propaganda contraria alla religione di stato; nel marzo del 1853 vengono liberati ma 
inviati in esilio; 
 
 
50 -    Accettarono la morte atroce a Lentini ma non rinnegarono Cristo 

Lentini, è una cittadina costruita sul tufo e da millenni immersa negli aranci. Da circa 
mezzo secolo ospita anche una piccola comunità avventista. Proprio  il 10 maggio del 
253, tre giovani fratelli: Alfio 22 anni, Filadelfo 21 e Cirino 19, dalle autorità romane, 
vennero barbaramente torturati, uccisi e gettati in un pozzo asciutto, per essersi rifiutati di 
offrire dell’incenso all’ imperatore riconoscendogli una qualche traccia di divinità, 
ponendo in ombra l’unicità della divinità di Cristo. 

I tre fratelli, appartenevano ad una notissima famiglia aristocratica della provincia di 
Lecce che convertita al cristianesimo testimoniava con gioia la sua fede. Si era sotto 
Decio che nel 250 si illuse di distruggere il messaggio del Galileo con la forza emanando 
un decreto, che obbligava i sospettati di cristianesimo di rendere pubblico omaggio 
all’imperatore, pena la morte. 

Forse, causa la notorietà della famiglia di provenienza, le autorità romane fecero sforzi in abituali per 
convincerli a compiere quel gesto simbolico, che molti cristiani compirono, pur rimanendo cristiani: li 
interrogò prima il delegato dell’imperatore che li trasferì a Roma sperando che potessero scendere a più 
miti consigli lontano dalla famiglia; condotti nel carcere Mamertino sono interrogati dal prefetto Licinio 
con identici risultati; vengono così inviati a Pozzuoli dove si spera che un certo Diomede riesca a farli 
ragionare; fallito questo tentativo li si invia a Lentini dove si spera riesca nell’impresa un funzionario di 



nome Tertullo. Quest’ultimo, dopo averci provato invano, non può fare altro che applicare la legge; li fa 
sfilare ammanettati e frustati per le strade di Lentini prima di essere uccisi. 

I tre giovani, furono sul momento irrisi e derisi dalla folla come lo fu il loro Signore dal 
suo popolo, ma il loro sacrificio fu un seme di riflessione e di vocazione nella stessa 
Lentini. 

Lentini dette alla chiesa primitiva numerosi vescovi di grande vocazione e vigore. Il 
primo vescovo di Lentini fu Neofito, nuovo nome di quell' Alessandro, vicario di 
Tertullo, convertitosi anch'egli al cristianesimo.. Seguirono Rodippo (290), Crispo (305), 
Teodosio Maratonide (338), Feliciano (372), Herodion (407), Teodosio (438), Crescenzio 
(496), Luciano I (538), Alessandro (600), Lucido (643), Luciano II (649), Costantino 
(787. 

A Lentini, dal 9 all’11 maggio, ancora oggi li si ricorda con una festa popolare. Le 
vicende dei tre fratelli sono state nel tempo caricate di elementi leggendari e i loro corpi 
sono entrati nel circuito poco evangelico del traffico delle reliquie. Ma la gestione 
idolatria delle loro vicende, come per gli eroi della Bibbia, nulla toglie al loro valore di 
testimoni di Cristo attraverso la cui fede Dio ha operato per salvare. 

 

51 - Dio ha operato tramite la fede di Policarpo, discepolo degli apostoli 

Policarpo fu uno dei grandi vescovi della chiesa che la ressero dopo la morte degli 
apostoli; egli era nato nel 69 dopo Cristo come riferisco due storici della chiesa Ireneo ed 
Eusebio. Egli divenne vescovo della Smirne, una delle 7 chiese dell’Apocalisse. Durante 
il suo lungo episcopato, Policarpo si distinse per il suo zelo nel conservare fedelmente la 
dottrina degli Apostoli, nel diffondere il Vangelo tra i pagani e nel combattere le nascenti 
eresie. Nel 107 accolse a Smirne Ignazio, vescovo di Antiochia, mentre stava per essere 
condotto a Roma, onde subire il martirio. Più tardi ma sempre nello stesso anno, 
Policarpo raccolse e mise insieme, ad istanza dei Filippesi , le lettere di Ignazio e fu in 
tale occasione che egli scrisse una lettera ai Filippesi stessi, esortandoli a servire Dio nel 
timore, a credere in lui, a sperare nella resurrezione, a camminare nella via della giustizia, 
avendo sempre innanzi agli occhi l'esempio dei gloriosi martiri e principalmente di 
Ignazio, di cui egli univa le lettere in suo possesso. 

Nel 154, quando Aniceto era vescovo di Roma, Policarpo venne a Roma onde trattare con 
il Papa di diverse questioni, ma principalmente di quella che riguardava la data della 
celebrazione della Pasqua, sulla quale già la cristianità cominciava a dividersi. Non 
riuscirono a trovare un accordo. Malgrado ciò essi rimasero uniti tra loro e nell'assemblea 
dei fedeli Aniceto a titolo di onore concedette a Policarpo di celebrare la cena del Signore 
e si separarono l'un dall'altro in pace, dando così a vedere che la differenza delle 
consuetudini poteva essere tollerata quando non intaccava l'unità fondamentale della 
Chiesa. 

Ma, appena ritornato da Roma a Smirne, Policarpo arrestato vi subì il martirio, e 
precisamente il 23 febbraio dell'anno 155, verso le due del pomeriggio.  



 
 
52 - Onorare Dio dove Dio sembra assente11 
 
Nei lager nazisti, Dio non pareva proprio di casa, e non sembrava proprio un luogo dove 
potesse essere onorato. 
Fu invece profondamente onorato dalla fede operante di Ferdinando Gilardi e della sua 
sposa Mariuccia, una coppia di fedeli metodisti. 
Mariuccia (Maria Caretti 1905 – 1960) era metodista per scelta, viveva a Luino ed era 
collaboratrice di un orfanotrofio metodista. Si innamorò di Nando ( Fernando Visco 
Gilardi  1904-1970) attivo metodista anche lui, un intellettuale, piccolo editore che 
gestiva a Milano una libreria culturale. 
 
Mariuccia e Nando furono sposi felici allietati dalla nascita di 5 figli maschi e una 
femminuccia. Nando, fu presto costretto a chiudere la sua libreria, che era anche un 
circolo intellettuale inviso al regime fascista, e si trasferirà con la famiglia a Bolzano per 
lavoro. 
Nel 1944, i nazisti allestiscono a Bolzano un lager di transito dove vengono ammassati in 
condizioni disumane 3500 prigionieri e da dove passeranno, in un breve lasso di tempo, 
11 000 ebrei, partigiani e zingari. 
Gilardi, da metodista praticante, sente il bisogno di far qualcosa e, con la piena 
collaborazione di Mariuccia, diventa membro di un gruppo che cerca di portar sollievo ai 
prigionieri, e quando è possibile, di farli evadere. In una occasione Gilardi si traveste da 
idraulico, entra nel lager, ne disegna la pianta con la collaborazione di una dottoressa 
impiegata nell’infermeria. 
Ma, Nando viene scoperto, arrestato e rinchiuso volutamente in una fetida cella accanto 
alla camera di tortura da dove sente per giorni le urla strazianti dei torturati e alcuni 
morire tra atroci sofferenze. 
Nando, usa quel tempo come ritiro spirituale, incontrando la preghiera e la Parola, per 
prepararsi ad affrontare la tortura senza tradire i suoi compagni. Poi, come previsto, viene 
portato davanti al maggiore Schiffer (un ufficiale nazista feroce e sadico che alla fine 
della guerra sarà condannato a morte per crimini di guerra) a cui si rivolge in tedesco che 
parla perfettamente.  Viene torturato brutalmente, sanguinante, viene fatto passare 
davanti a Mariuccia appositamente posizionata in un cella vicina. Nando la guarda , basta 
un cenno perché lei capisca che il suo Nando non ha parlato. Nando viene parzialmente 
creduto dai suoi aguzzini, ma resterà nel lager per alcuni mesi, sino all’arrivo degli 
alleati. Userà tutto il suo tempo per approfondire i suoi studi e pregare. 
Quando gli alleati arrivano, i tedeschi se ne vanno, i detenuti escono di corsa dal Lager 
ma, Mariuccia, davanti al cancello non vede il suo Nando. Ha un momento di angoscia; 
Ma Nando arriverà, un poco dopo gli altri. Ha voluto restare in cella qualche minuto dopo 
la liberazione per pregare e prepararsi a vivere la libertà con la stessa fede e dignità con 
cui era riuscito a vivere il Lager. 
 
 
53 – Dio ha operato rispondendo alla preghiera degli scoraggiati12 
                                                           
11  I dati su Nando e Mariuccia sono tratti da Giorgio Bouchard, Aldo Visco Gilardi, Un evangelico nel 

Lager,Claudiana ed.: Torino 2005 



Ernesto Gianpiccoli, nel 1893 era un giovane pastore valdese; non aveva ancora 24 anni, 
ma, convertitosi al valdismo da famiglia catolica, era già passato di successo in successo 
intellettuale distingundosi in tutte le scuole teologiche che aveva frequentato: Firenze, 
Ginevra, Edimburgo . Il Comitato di evangelizzazione della Tavola Valdese, lo aveva 
inviato ad operare in un piccolo paese della Sicilia, Aidone vicino piazza Armerina. 
Pieno di talento e di entusiasmo, non fece nessuna fatica ad essere immediatamente 
amato in quel piccolo centro da tutti, dai bambini ai vecchi. I successi nelle scuole 
teologiche parevano ripetersi nella stessa maniera nel lavoro pratico con le anime. Con 
grande franchezza annunciò con successo il Signore  nell'ottica della straordinaria storia 
valdese. Ma il clima improvvisamente divenne ostile;  
Un prete, certo Don Milazzo, decisamente potente in quel paese, dopo averlo 
cordialmente accolto cominciò a rendergli la vita impossibile aizzando i paesani verso di 
lui ma anche le autorità del paese i quali. Le vittorie dell'evangelo sognate nell'istituto di 
teologia, e assoparate nei primi tempi ad Aidone, si rivelarono un incubo, e la fede nel 
Signore, suo mandante, cominciò a vacillare. Giampiccoli che oltre che studioso di 
teologia sapeva anche di poesia e di musica espresse la sua sofferenza e il suo 
scoraggiamento in un canto quasi disperato, che , a differenza dei salmi di sofferenza, 
non contiene nessun lieto fine, ma solo  la contemplazione malinconica della sua 
situazione, in tutto simile ad un arboscello che sta morendo, che muore via via che 
avanza l'estate in un terreno aspro e secco; Nel canto l'unico elemento positivo è il 
desiderio di vita e di fede a lungo sognato e morente, ma, nelle parole, fa capolino il 
dubbio che  quella sua preghiera non arriverà forse mai al cielo: 
 
Qual tenero arboscello che in sterile terreno  
in pochi dì vien meno finche intristito muore 
Tal la mia fede o Dio per il mal che la divora 
Io sento d'ora in ora languire nel mio cuor. 
 
Oh, se il mio spirito ardesse Signor di tanto zelo 
Ma quando verso il cielo lo sguardo voglio alzar 
Libera a te non sale Signore la Parola 
Libero a te non vola lo stanco supplicar. 
 
Eppur vorrei tu il vedi in te, in te sperare, 
eppur vorrei amare del tuo sublime amor. 
Sveglia l'antica fede nell'alma mia smarrita 
Speme, allegrezza e vita infondi in me Signor. 
 
Ma quella preghiera accorata, piena di dubbi angosciati, al cielo arrivò e al cielo rubò la 
benedizione agognata. Il tenero arboscello ricevete acqua e umus e rifiorì. Ernesto 
Gianpiccoli divenne un pastore di successo e, nella sua maturità, fu nominato moderatore 
della tavola valdese che resse dal 1915 al 1921, anno della sua morte nelle serenità della 
speranza. Il suo canto nel quale si sono identificati migliaia di credenti in oltre un secolo 
è ancora oggi uno straordinario veicolo di fede.  

                                                                                                                                                                             
12 Le notizie sul pastore Giampiccoli sono state ricavate da: Ernesto Giampiccoli, Discorsi religiosi con 

notizie biografiche redatte da Giovanni Rostagno, ed. Claudiana: Torre Pellice 1931  



 
 
 
Liturgia Sabbatica  
capitolo 6 

 

Dio opera nel 

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                
La benedizione di 
fine culto 
 
 
Nella  tradizione 
cultuale avventista 
italiana, la 
benedizione alla 
fine del culto non è 
stato sempre  un 
elemento liturgico 
regolare; essa, 
tradizionalmente, 
veniva impartita nei 
culti solenni durante 
manifestazioni 

 

 

 

Liturgia Sabbatica  capitolo 7 
 
La benedizione finale 
 

 

 

Formule bibliche di benedizione 

 

 

Esodo 23:25 

Numeri 6:24-26 

Giosue 1:9 

Salmo 3:8 

Salmo 9:9,10 

Sa!mo 25:16-18,20 

Salmo 29:11 

Salmo 33:20-22 

Salmo 34:15,17,19 

Salmo 37:3-5 

Salmo 41:12 

Salmo 67:1,2 

Salmo 72:18,19 

Salmo 80:17-19 

Salmo 84:11,12 

Salmo 90:17 

Salmo 91:15,16 

Salmo 115:12-15 

Salmo 121:2,3,5,8 

Salmo 145:18,19,20 

Isaia 12:2 

Isaia 26: 12.13 

Isaia 41:10,13 

Isaia 46:3,4 

lsaia 54:10 

Naum 1:7 

Romani 15:13,33 

Romani 16:25,27 

1 Corinzi 15:58 

2 Corinzi 1:3,4 

2 Corinzi 13:11,13 

Galati 1:3-5 

Galati 6:18 

Efesini 3:20,21 

Ffesini 6:23.24 

Filippesi 1:9-11 

Filippesi 4:6;7 

Filippesi 4:19,20 

Colossesi 3:15 

1 Tessalonicesi 5:23 

1 Tessalonicesi 5:24,28 

2 Tessalonicesi 2:16,17 

2 Tessalonicesi 3:16,18 

1 Tomoteo 1:17 

2 Timoteo 4:18 

Ebrei 4:16 

Fbrei 13'20,21 

1 Pietro 5:10,11 

2 Pietro 3:18 

2 Giovanni 3 

Giuda 1 

Giuda 24,25 

Apocalisse 1:6 

Apocallsse 5:13 

 

 

 

 

Testo per sermone salute 

Testo per Santa Cena 

Promessa protezione 

Signore benedice 

Dio protegge chi in lui confida 

Nel dolore flducia in Dio 

Signore benedira 

Signore nostro scudo 

Protezione di Dio 

Fiducia in Dio che agirà 

Il Signore sosterrà 

Dio risplenda su noi 

Dio opera prodigi verso noi 

Dio protegge 

Dio protegge il giusto 

Dio rende stabili nostre azioni 

Protezione a salvezza 

Dio benedice famiglia 

Dio protegge 

Signore a vicino ai suoi 
Signore ns forza a salvezza 

Fiducia net Signore 

Signore aiuta chi confida in lui 

Signore sostiene sempre 

Signore sostiene i suoi 

Signore  rifugio 
Dio riempie di grazia 

A Dio sia gloria 

Perseveranza ne Signore 

Consolazione nella sofferenza 

Consolazione di Dio con noi 

Grazia a pace da Dio 

La Grazia sia con voi 

Gloria a Dio 

Grazia per chi ama il Signore 

Colmi di frutti di giustizia 

Fiducia in Dio 

A Dio la gloria 

Pace di Dio 

Fedeli per venuta di Cristo 

Fedelta di Dio 

Dio consoli i vostri cuori 

Grazia di Dio con tutti noi 

A Dio sia gloria 

Gloria a Dio 

Andare fiduciosi a Dio 

Sangue di Cristo perfeziona 

Dio perfezionerà 

Crescere nella grazia 

Grazia a pace da Dio 

Pace e amore mo!tiplicati 

A Dio che preserva dal male 

gloria 

A Dio sia la gloria 

A Dio onore a lode 

 

 

 



speciali come i congressi e, nella quasi totalità dei casi, veniva usata  la formula contenuta in Numeri 6.24-
26. 
Negli ultimi anni però si è sentito il bisogno di valorizzare in maniera più abituale questo elemento 
suggestivo e solenne del culto, ed anche di maggiormente utilizzare le numerose e variegate formule che 
troviamo nell’Antico e nel Nuovo Testamento. 
Noi crediamo che la “benedizione”, pur scorporata da ogni funzione magica, debba avere un ruolo abituale 
nel culto. Crediamo altresì che si debba attingere a tutta la creatività biblica variando la forma per 
valorizzare il contenuto. Qui di seguito elenchiamo un certo numero di testi, che il fratello Eliseo 
Cupertino ha raccolti, che possono tutti essere utilizzati come benedizione finale. 
La benezione finale deve essere pronunciata dal pastore della comunità, o da uno dei pastori, o da un 
anziano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
i  - Rizzo - Ferraro, Il Germoglio, ed. ADV, Firenze 1996 


