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Tre anni fa, parte dell’offerta raccolta nel tredicesimo sabato ha 
contribuito a finanziare la costruzione di stanze per la scuola del 
sabato dei bambini, tra cui questa, presso tre chiese a Kinshasa, 
nella Repubblica Democratica del Congo. Leggete storie da 
Kinshasa a pp. 26,28.
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Aggiornamento settimanale con 
schede per gli animatori, lezioni in powerpoint, 

il Nocciolo della questione e video delle missioni:  
https://uicca.it/sds-201904

TM

SOMMARIO
DIDASCALIA: Yvonne Mushimiyimana, 27 anni, rifiutò Dio per diventare una pop star in Ruanda. Ma vedendo che alcuni 
bambini volevano tatuaggi come i suoi, sapeva che qualcosa era sbagliato (p. 18). 
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CARI ANIMATORI,

Q uesto trimestre presentiamo la re-
gione Africa centro-orientale, che 

include 11 paesi: Burundi, Repubblica De-
mocratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Etio-
pia, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan del Sud, 
Tanzania e Uganda. 

La Chiesa avventista sta crescendo veloce-
mente in questa regione con 393 milioni di 
abitanti. Il Ruanda ha valorizzato l’evange-
lizzazione tramite il coinvolgimento totale 
dei membri battezzando 110.000 persone 
a maggio 2016: un record. Anche altri pa-
esi hanno visto un aumento di battesimi, e il 
numero di membri a livello della divisione si 
avvicina a 4 milioni di persone, circa un av-
ventista ogni 100 persone. 

Questo trimestre, con l’offerta del tredice-
simo sabato si contribuirà a sette progetti in 
quattro Paesi. 

Nella capitale della Repubblica democratica 
del Congo, ho visitato la clinica avventista di 
Kinshasa con 15 posti letto dove un’équipe 
medica zelante prega e lavora con risorse li-
mitate. Tra loro c’è Franck Mbunga Mudibu, 
un infermiere che pregò che sua moglie, Ni-
cky, avesse un bambino. Il risultato non era 
ciò che si aspettava, ma il suo cuore dà lode 
a Dio. 

In Kenya ho incontrato una donna, Phylis 
Odindo, che ha perso una gamba per non 
aver ricevuto cure mediche all’ospedale pub-
blico principale. Si rallegra perché la perdita 
della sua gamba ha portato a 25 battesimi, 
ma i responsabili di chiesa dicono che, se fos-
sero state disponibili cure adeguate, forse 
Phylis avrebbe ancora la sua gamba. Uno dei 
progetti di questo trimestre, la costruzione 
dell’ospedale avventista di Kisumu, mira a 
fornire quelle cure nella città di Phylis. 

Leggete di Franck, Phylis e altri in questo rap-
porto missionario. 

Se volete animare il momento delle missioni, 

nel riquadro alla fine di ogni storia troverete 
indicazioni per altro materiale come foto, vi-
deo e informazioni interessanti. Per fotogra-
fie di siti turistici e altre immagini dei paesi 
presentati, raccomando di cercare su siti gra-
tuiti di raccolta immagini come pixabay.com.  
Contattatemi con suggerimenti e domande a 
mcchesneya@gc.adventist.org. 

Grazie per incoraggiare i membri di chiesa a 
pensare alla missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre 
contribuirà a:

Espandere i servizi sanitari alla clinica avventista di 
Kinshasa, Repubblica democratica del Congo.

Costruire tre auditorium all’università avventista 
Philip Lemon, Repubblica democratica del Congo.

Costruire aule per l’università avventista di Goma, 
Repubblica democratica del Congo.

Aprire un quartier generale del campo a Wau, Sudan 
del Sud.

Istituire la scuola avventista secondaria di Juba, 
Sudan del Sud.

Costruire l'ospedale avventista di Kisumu, Kenya.

Costruire quattro aule della scuola del sabato dei 
bambini, Etiopia.
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E ra il 2017; una fitta lancinante per-
corse la gamba destra di Phylis Odindo.

Il dolore diventò insopportabile. Phylis andò 
all’ospedale pubblico principale di Kisumu, in 
Kenya, ma nessuno poteva aiutarla. Il perso-
nale medico era in sciopero. 

Senza soldi e con poche opzioni, Phylis cercò 
una cura presso una piccola clinica. Il dottore 
non aveva l’attrezzatura per farle una radio-
grafia. Guardò la gamba e raccomandò che 
fosse amputata. 

Phylis, vedova con un figlio giovane, non vo-
leva perdere la gamba, quindi tornò a casa. 
Ma il dolore non diminuì, e Phylis tornò alla 
clinica. Il dottore le amputò la gamba appena 
sotto il ginocchio. 

Tre settimane dopo, Phylis si ammalò grave-
mente. Non poteva muoversi. 

Andò all’ospedale principale per una radio-
grafia, e il dottore dichiarò che la ferita aveva 
iniziato a putrefarsi. L’infezione si era diffusa 
sopra il ginocchio. Richiese una seconda am-
putazione della stessa gamba. 

Dopo l’intervento, Phylis rimase in ospe-
dale; la sua salute era peggiorata così tanto 
che aveva perso le speranze. Chiamò Anna, 
la direttrice del dipartimento dei Ministeri 
Femminili della sua chiesa locale, la chiesa 
avventista. 

Quando Anna vide le sue condizioni, pensò 
che Phylis fosse a un passo dalla morte e 
pregò per lei. Dopo la preghiera, Phylis si 
sentì più forte e chiese ad Anna di continuare 
a pregare. Anna accettò e le diede qualcosa 
da bere. 

Il giorno dopo, Anna tornò all’ospedale con 

diverse altre donne della chiesa. Tornarono 
il giorno successivo, e anche quello dopo. 
Anche il pastore e gli anziani di chiesa anda-
rono a trovarla per offrire incoraggiamento e 
preghiere. 

Nel suo letto d’ospedale, Phylis pregò, «Abbi 
misericordia di me, oh Dio, perché ho solo un 
figlio»!

Suo figlio, che aveva allevato da sola, aveva 
lasciato la chiesa avventista dopo la morte di 
suo marito, 11 anni prima. Dopo il decesso, 
i parenti del padre avevano preso la casa di 
sua madre e tutti i loro averi, così il figlio era 
adirato con loro. In alcune parti del Kenya, la 
moglie è ritenuta responsabile del benessere 
del marito, ed è incolpata se questo muore. I 
parenti del marito di Phylis la incolparono per 
la sua morte e presero tutti i suoi beni. 

I membri di chiesa visitarono Phylis tutti i 
giorni durante i tre mesi in cui restò all’ospe-
dale. La aiutarono a pagare le spese medi-
che e a ottenere un’assicurazione sanitaria. 
Quando, poi, tornò nella sua casa in affitto, i 
membri di chiesa continuarono ad andare re-
golarmente e la aiutarono con i suoi bisogni 
quotidiani. 

Poi successe qualcosa di straordinario. Otto 
pazienti dell’ospedale chiesero di essere bat-
tezzati. Erano così toccati dalla compassione 
mostrata a Phylis dai suoi amici che volevano 
unirsi alla sua chiesa. Successivamente, sette 
coppie sposate che vivevano vicino a Phylis 
chiesero di essere battezzate. Anche loro 
erano toccate dalle cure amorevoli dei mem-
bri di chiesa. Quando la madre di Phylis venne 
a trovarla, il dipartimento dei Ministeri Fem-
minili della chiesa di Phylis organizzò una co-
lazione di preghiera a sorpresa per Phylis a 
casa sua. La madre di Phylis, membro fedele 

1° SABATO, 05 OTTOBRE 2019

UNA GAMBA PER 25 PERSONE
KENYA

Phylis Odindo, 45 anni
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di un’altra denominazione cristiana, fu così 
colpita che annunciò di voler diventare av-
ventista. Lei e una delle sorelle di Phylis fu-
rono battezzate. 

Per completare la gioia di Phylis, suo figlio fu 
battezzato e si sposò in chiesa nel 2018. 

In tutto, 25 persone sono state battezzate da 
quando Phylis ha perso la gamba. Phylis pensa 
che questo sia uno «scambio» straordinario. 

«Lodo Dio perché mio figlio è tornato in chiesa 

a causa dell’amputazione», ha detto. «Ho solo 
una gamba, ma ha portato molti benefici spi-
rituali a me e alla mia famiglia. Ha anche por-
tato 25 persone a Dio».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un ospe-
dale avventista del settimo giorno a Kisumu, 
la città di Phylis. Grazie per pianificare di dare 
un’offerta generosa per promuovere la salute 
fisica e spirituale in Kenya. 

Di Andrew McChesney
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Francis Ndacha ha portato al battesimo più 
di 800 persone in Kenya. Eppure ha solo 32 
anni e non è assunto dalla Chiesa avventista 
del settimo giorno. 

Com’è possibile? 

Francis non andava in chiesa quando era pic-
colo a Nyeri, una città nel Kenya centrale. 
Suo padre, un pastore di pecore, apparteneva 
a una denominazione cristiana, e sua madre 
apparteneva a un’altra. Francis non voleva 
andare in nessuna delle due chiese. 

Da giovane, aprì una bancarella di scarpe di se-
conda mano in un’altra città, Kitale, e fece ami-
cizia con alcuni predicatori di una religione non 
cristiana. Decise di unirsi alla loro religione, 
ma non riusciva a capire come convertirsi. 

Un giorno, andò a un incontro pubblico a cui 
partecipavano tre predicatori di quella reli-
gione e cinque predicatori cristiani. La riu-
nione, che gli organizzatori chiamavano un 
«dialogo», era organizzata con il permesso 
delle autorità locali e vedeva gli oratori discu-
tere a turno le loro convinzioni in una via della 
città. Francis fu scioccato al sentire i predica-
tori non cristiani che parlavano di spiriti buoni 
e cattivi; dissero che gli spiriti che si univano 
alla loro religione non cristiana erano buoni, 
ma gli altri erano cattivi. Francis decise in quel 
momento di non convertirsi. Anche se non 
comprendeva bene le questioni religiose, era 
convinto che tutti gli spiriti fossero in realtà 
angeli caduti o demoni. Si rifiutava di credere 
all’esistenza di demoni buoni. 

Quando il dialogo si concluse, Francis 
andò a parlare coi predicatori cristiani che 
erano intervenuti, per capire quale chiesa 
rappresentassero. 

«Avventista del settimo giorno», rispose uno. 

Francis non aveva mai sentito parlare degli 
avventisti. Tornato alla sua bancarella, chiese 
della chiesa avventista a un uomo anziano che 
vendeva scarpe vicino. 

«È una chiesa satanica», disse il vecchio. «Inse-
gna alle persone di bestie con corna sulla testa». 

Francis decise di non diventare avventista. 

Passarono otto mesi, e Francis volle seguire 
un altro dialogo pubblico che durava una set-
timana. Vi si recò ogni giorno. I predicatori 
avventisti includevano nelle loro presenta-
zioni degli studi biblici, e Francis fu convinto 
che stessero dicendo la verità. Lui e altri tre 
partecipanti furono battezzati. 

Francis, che aveva 20 anni, volle immediata-
mente annunciare Gesù. Comprò libri e DVD 
per imparare come predicare. Dopo un anno, 
vendette la sua bancarella di scarpe e iniziò 
a viaggiare di città in città predicando per la 
strada e partecipando in dialoghi con predi-
catori della religione non cristiana. Quando 
le persone chiedevano il battesimo, le indi-
rizzava alla chiesa avventista. 

«Mentre predichiamo, vediamo tanti miracoli 
che Cristo fa attraverso di noi», ha detto Fran-
cis. «Cinquanta persone hanno chiesto il bat-
tesimo solo nel mese passato». 

In una delle località, il clero non cristiano lo-
cale fece giungere dei predicatori dalla ca-
pitale del Kenya, Nairobi, per contrapporsi 
alle predicazioni di Francis in un dialogo 
pubblico. I predicatori arrivarono, e Francis 
dialogò con loro per quattro giorni. Il quinto 
giorno, il clero locale proibì ai loro membri di 
frequentare altri dialoghi. Poi la polizia chiese 
a Francis di lasciare la città. 

«Non abbiamo battezzato nessuno, ma la 

2° SABATO, 12 OTTOBRE 2019

800 BATTESIMI A 32 ANNI
KENYA

Francis Ndacha, 32 anni
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chiesa avventista del settimo giorno locale ha 
apprezzato molto i nostri sforzi e ci ha regalato 
un nuovo sistema di altoparlanti per le nostre 
predicazioni pubbliche», ha detto Francis. 

A luglio 2018, partecipò a un dialogo in una 
città dove molte persone si erano convertite 
alla religione non cristiana. Ascoltando Fran-
cis che confrontava gli insegnamenti del loro 
libro sacro con la Bibbia, molti abitanti della 
città decisero di tornare a Gesù. Questo fece 
infuriare un funzionario che non era cristiano, 
e ordinò l’arresto di Francis. 

Mentre Francis si trovava alla stazione di poli-
zia, fuori si formò una folla, reclamando il suo 
rilascio. «Lasciate che continui a predicare», la 
gente ripeteva. «Ora conosciamo la verità». 

Dopo cinque ore, Francis fu rilasciato con una 
cauzione di 10.000 scellini (90 euro), e la 
folla si disperse. 

Tornato per strada, Francis spostò il soggetto 

delle sue presentazioni alle profezie bibliche. 
Ventisette persone furono battezzate, e un 
uomo cresciuto in una famiglia non cristiana 
sta completando gli studi biblici in prepara-
zione al battesimo. Ha detto che sono stati 
proprio i problemi di Francis con la polizia ad 
attirare il suo interesse per Cristo. 

«Ho visto come si sono comportati i non cri-
stiani, e ho visto che non erano sinceri», ha 
detto. «Come hanno potuto usare la forza e 
arrestarlo? Non sono sinceri». 

Francis viaggia senza fermarsi mai con sua 
moglie, sua figlia di 4 anni, suo figlio di 3 set-
timane e alcuni amici avventisti che lo aiutano 
a predicare. Ha detto che non è necessario es-
sere pastori per annunciare il ritorno di Gesù. 

«Non è neanche necessario lavorare per la 
chiesa per predicare», ha detto. «Tutti pos-
sono condividere la buona notizia che Gesù sta 
per tornare!».

Di Andrew McChesney
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M ichael Kujjoo odiava suo padre fin 
da quando ne aveva memoria. 

Se qualcuno gli chiedeva, «Dov’è tuo pa-
dre?», lui rispondeva, «Mio padre è morto». 
Ecco quanto lo odiava. 

Suo padre aveva divorziato da sua madre quando 
Michael aveva 9 anni, in Uganda. Per un po’, 
Michael si recò comunque a lavorare presso la 
fattoria del padre che, però, lo faceva lavorare 
duramente; alla fine della giornata, non gli dava 
da mangiare e lui si sentiva sfruttato. 

Un giorno Michael decise di non tornare più 
alla fattoria e lo comunicò a sua madre. Il suo 
cuore era pieno di rancore. Incolpava il padre 
per la durezza della sua vita e pensava che, 
se lui non avesse abbandonato la famiglia, le 
cose sarebbero state molto diverse. 

Senza denaro, Michael lasciò la scuola dopo il 
suo terzo anno di superiori e diventò un rap-
per. Si trasferì in Kenya, dove lavorò in disco-
teche per due anni e si fece crescere lunghi 
rasta. Quando uno zio lo invitò in Sudan del 
Sud, Michael continuò la sua routine hip-hop 
nelle discoteche di Giuba.

Un giorno, mentre Michael stava cammi-
nando lungo la strada, un negoziante lo 
chiamò. 

«Scusa, quale chiesa frequenti?» chiese il 
negoziante. 

Michael si fermò.

«Non ci vado», rispose.

«Perché no?».

«Guardami», disse Michael, indicando i suoi 

lunghi rasta. «Pensi che io possa andare in 
chiesa?».

«Sì, puoi andarci», rispose il negoziante. 

Michael fu incuriosito, così si fece dire dal ne-
goziante l’indirizzo della chiesa che frequen-
tava per unirsi a lui. Scoprì che era la chiesa 
avventista del settimo giorno di Giuba centro. 

Michael aveva sentito parlare male degli av-
ventisti: «Le loro preghiere sono false, come 
lo sono le loro guarigioni», gli rispose. 

Così, rifiutò l’invito ad andare in chiesa e 
la volta dopo, passando davanti al negozio, 
guardò dall’altra parte sentendosi chiamare 
dal negoziante. 

Il negoziante non disperò e la volta seguente, 
quando vide Michael passare vicino al suo 
negozio, lo chiamò nuovamente: «Stiamo ini-
ziando una serie di riunioni; si comincia sabato 
prossimo», disse. «Perché non vieni?».

Michael decise di partecipare; fu colpito dalle 
semplici preghiere dirette a Dio. Poi il pa-
store parlò del sabato come giorno di riposo e 
fornì dei versetti biblici per mostrare che Dio 
non aveva mai spostato il giorno di riposo dal 
sabato alla domenica. A casa, Michael lesse 
la Bibbia attentamente e fu convinto che il 
giorno di riposo è il sabato. 

L’ultimo sabato di riunioni, Michael andò al 
fiume Nilo con diverse altre persone per es-
sere battezzato. Nessuno disse niente dei 
suoi rasta. 

Ma quando Michael iniziò a frequentare la 
chiesa il sabato, sentì dei commenti sui suoi 
capelli. 

«Sei battezzato», disse un membro di chiesa. 

3° SABATO, 19 OTTOBRE 2019

RASTA E PAPÀ
SUDAN DEL SUD

Michael Kujjoo, 38 anni
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«Perché non ti vuoi tagliare i capelli?». 

«Vuoi discutere con me?» rispose Michael. 
«Anche Sansone aveva i suoi capelli. Questi 
capelli non sono malvagi». 

«Ma le persone ti guardano a causa dei tuoi 
capelli», disse il membro di chiesa. 

«Non mi importa», disse Michael. «Non do-
vremmo giudicare gli altri». 

Ma Michael sapeva che qualcosa non andava. 
Quando condivideva la sua testimonianza 
personale in chiese diverse, iniziava sempre 
dicendo, «Non abbiate paura del mio aspetto. 
Sono uno di voi». 

In cuor suo, voleva sapere se gli avventisti lo 
accettavano davvero o se lo stessero usando 
per i loro scopi, come aveva fatto suo padre 
anni prima. Passò un anno, e si rese conto che 
i membri di chiesa lo amavano. Era a casa. Si 
tagliò i rasta. 

Contemporaneamente, si ricordò suo padre. 
Lesse in Matteo 6:15, «Ma se voi non perdo-
nate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe». 

Pregò, «Signore, poiché è la tua volontà, lascia 

che sia così. Insegnami come perdonare». 

Ci vollero tre mesi per trovare il numero di te-
lefono di suo padre. Michael si aspettava che 
suo padre fosse arrabbiato, ma non lo era. 

«Chi è?» disse suo padre. «Mio figlio?». 

«Sì, sono io», disse Michael. «È difficile per 
me spiegare cosa è successo». 

«Non importa», disse suo padre. «Non ti pre-
occupare. Voglio solo riaverti come figlio. 
Vieni a casa quando puoi, e ti darò la mia 
benedizione». 

Trent’anni di odio furono spazzati via nel 
cuore di Michael. 

«Pensavo che l’avrei odiato per il resto della 
mia vita», dice Michael che ora ha 38 anni e 
lavora come guidatore e tuttofare a Giuba. 
«Ma è cambiato tutto dopo aver ascolto le pre-
dicazioni nella chiesa avventista del settimo 
giorno. Questa chiesa sta davvero preparando 
le persone per il cielo». 

GRAZIE PER LA VOSTRA OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL 
2016 CHE HA AIUTATO A COSTRUIRE AULE PER LA SCUOLA DEL 
SABATO DEI BAMBINI NELLA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO 
GIORNO DI GIUBA CENTRO, DOVE MICHAEL VA IN CHIESA IL 
SABATO. PARTE DELL’OFFERTA DI QUESTO TRIMESTRE CONTRI-
BUIRÀ ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA SUPERIORE VICINO 
ALLA CHIESA. 

Di Andrew McChesney
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M ary John Ijaa non aveva mai immagi-
nato che trovare una chiesa potesse 

essere così difficile. Era cresciuta frequen-
tando i servizi di culto in una grande denomi-
nazione cristiana in quello che ora è il Sudan 
del Sud. Ma non era felice. Non vedeva unità 
né amore, così a 16 anni decise di frequen-
tare un’altra chiesa. 

Nella nuova chiesa, notò che le persone com-
petevano ferocemente per essere diaconi e 
anziani. Litigavano costantemente su chi co-
mandasse. Non vedeva amore, quindi se ne 
andò dopo due anni. 

La chiesa seguente sembrava orientata alla 
missione, ma quando arrivò un grosso carico 
di vestiti in aiuti umanitari, i membri litiga-
rono su come dividerli e Mary se ne andò.

Mentre spazzava il cortile della quarta chiesa, 
Mary si sentì improvvisamente male; provava 
una sensazione di calore alla gamba, ormai 
gonfia. Mary andò a consultare uno sciamano 
che dichiarò che il motivo del dolore era que-
sto: mentre spazzava, Mary aveva calpestato 
un pezzo di terreno maledetto. Qualcuno in 
chiesa era arrabbiato con lei e l’aveva presa di 
mira con la maledizione, disse. 

Lo sciamano prese una lama e le fece su tutto 
il corpo delle piccole incisioni su cui versò ac-
qua calda; le strofinò il corpo con radici pol-
verizzate e le diede infuso di radici da bere. 
Mary subì questo trattamento per due volte 
al giorno e per tre anni! Il dolore era terri-
bile, dopo tre anni Mary non riusciva più a 
camminare, poteva solo strisciare. Un giorno, 
quando il dolore sparì improvvisamente, lo 
sciamano le disse che la cura che le aveva pra-
ticato era efficace, ed era il momento di pa-
gare il conto: due capre, una grande somma 

per le sue possibilità.

Mary non tornò nella sua chiesa per paura di 
essere maledetta di nuovo. Scelse una quinta 
chiesa e la frequentò fedelmente ogni dome-
nica; finché non fu aperta un’altra chiesa nelle 
vicinanze, che diventò la sua sesta chiesa. Poi 
vennero una settima e un’ottava chiesa. 

Nel frattempo, Mary partorì un figlio. Mentre 
giaceva a letto, bevendo acqua da una tazza, 
sentì un dolore acuto alla gola. Il suo collo ini-
ziò a gonfiarsi. Lo sciamano le disse che qual-
cuno aveva cercando di ucciderla mettendo 
qualcosa nella tazza. 

Mary passò un altro anno a letto, e lo scia-
mano le diede radici polverizzate da bere 
ogni giorno. Finalmente, si riprese. 

Mary continuò a visitare nuove chiese, cer-
cando amore e unità. Si ammalò altre due 
volte e lo sciamano continuò ad attribuire il 
problema a delle maledizioni. La quarta volta, 
le si gonfiò il collo, e il gonfiore si diffuse in 
tutto il corpo. Lo sciamano disse che qualcuno 
aveva messo qualcosa nel suo cibo, ma non 
poteva fare niente per aiutarla. Mary andò da 
un secondo sciamano e poi da un terzo. Tutti 
concordavano sulla tesi dell’avvelenamento, 
ma nessuno poteva offrire una cura. 

Mary al tempo stava frequentando la sua tre-
dicesima chiesa, e per la prima volta decise di 
pregare che Dio la aiutasse. In preda alla di-
sperazione, pregò e digiunò per tre giorni. 
Poi andò all’ospedale. Quando il medico sentì 
che aveva pregato e digiunato disse, «Quella 
è la cosa migliore da fare. Stai consultando il 
gran Medico». Le fece un’iniezione e il gon-
fiore sparì.

Quando si fu ristabilita, Mary riprese ad an-
dare in chiesa, ma non trovava la pace che 

4° SABATO, 26 OTTOBRE 2019

ALLA RICERCA DELL’AMORE DI DIO
SUDAN DEL SUD

Mary John Ijaa, 42 anni
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stava cercando. Le cose culminarono quando 
lei e i due pastori della chiesa iniziarono a la-
vorare insieme, tagliando pietre su una mon-
tagna vicino alla capitale del Sudan del Sud, 
Giuba. Lei e i pastori ebbero una discussione 
su come vendere le pietre, e Mary pensò, 
«Anche a questa chiesa manca amore e unità». 
Si chiese dove rivolgersi. 

In quel momento, si ricordò della Chiesa av-
ventista del settimo giorno. Era l’unica chiesa 
che non aveva mai visitato. Si ricordò di aver 
visto amore sui volti degli avventisti mentre 
parlavano. 

«Ecco», disse ai suoi pastori attoniti. «Mi tra-
sferirò nella chiesa avventista».

Mary fu battezzata dopo degli incontri di 
evangelizzazione a Giuba, nell’aprile del 

2017. Successivamente anche suo marito e 
suo figlio maggiore sono stati battezzati. 

Mary non si preoccupa più di essere male-
detta. «Ora sono libera, e sono felice», spiega. 
«Non sono più preoccupata di essere avve-
lenata perché Gesù è più forte di qualsiasi 
maledizione». 

Non molto tempo fa, ha rivisto uno dei pastori 
con cui tagliava le rocce. «Perché sembri così 
sana e felice?» ha chiesto lui. 

«Ho trovato gioia e la verità», ha risposto 
Mary «Ho trovato vera unità tra i figli di Dio».

GRAZIE PER LE VOSTRE OFFERTE DEL TREDICESIMO SABATO 
DEL 2016 CHE HANNO CONTRIBUITO A COSTRUIRE AULE PER LA 
SCUOLA DEL SABATO DEI BAMBINI PER LA CHIESA AVVENTISTA 
DEL SETTIMO GIORNO DI GIUBA CENTRO, CHE MARY FREQUENTA 
IL SABATO. PARTE DELL’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DI 
QUESTO TRIMESTRE AIUTERÀ A COSTRUIRE UNA SCUOLA SUPE-
RIORE VICINO ALLA CHIESA.

Di Andrew McChesney
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D aniel Deng Machiek, soldato nell’e-
sercito del Sudan del Sud, non vo-

leva combattere. Questa regione dell’Africa 
orientale era invischiata in una sanguinosa 
guerra civile e Daniel non voleva uccidere i 
suoi connazionali. 

Era il dicembre del 2013 quando decise di di-
giunare e pregare per tre giorni, chiedendo a 
Dio di portare pace: «Mio Dio, tu sei il vero 
Dio. Nessun altro Dio è sopra di te», pregò. «Io 
sono un soldato, e vogliono che io combatta 
contro i miei connazionali. Ti prego veglia sul 
popolo del Sudan del sud». 

Il terzo giorno, Daniel ebbe un sogno: si svol-
geva nella sua stanza a Yirol, sua città natale, a 
otto ore di pullman dalla capitale. Nel sogno, 
Daniel vide tre angeli luminosi che gli dis-
sero: «Svegliati, e canta con noi».

Stupito, Daniel chiese, «Da dove siete venuti?».

«Il tuo Creatore ha risposto al tuo digiuno», 
disse uno di loro. «E dunque siamo stati man-
dati per battezzarti». Daniel si unì agli angeli 
nel cantare un canto di lode. Poi gli angeli lo 
portarono al lago Yirol appena fuori città. Un 
angelo vestì Daniel con una veste bianca e lo 
battezzò nel lago, mentre gli altri due angeli 
guardavano. Poi, gli diedero una Bibbia, lo di-
ressero a una chiesa vicina e se ne andarono. 

All’interno della chiesa Daniel vide una scena 
molto triste; i membri della comunità giace-
vano a terra senza vita; solo un bimbo di due 
anni stava bene. Lui e Daniel pregarono in-
sieme e accadde una cosa stupenda: i membri 
di quella chiesa tornarono in vita.

A quel punto del sogno, Daniel si svegliò. 
Quel sogno così insolito lo riempiva di do-
mande. Il tempo passò; tre anni, durante i 

quali Daniel continuava a chiedersi il signifi-
cato di quel sogno. 

Nel 2017, Daniel incontrò un pastore cri-
stiano che battezzò lui e sua moglie du-
rante i servizi di culto domenicali. Uscendo 
dall’acqua lui, uomo forte, ebbe una crisi di 
pianto. Si sentiva confuso e arrabbiato, oltre 
a provare un forte imbarazzo perché gli uo-
mini non piangono in Sudan del Sud, e men 
che meno i soldati. Secondo il pastore, quel 
pianto era opera dello Spirito Santo. Daniel 
pianse senza tregua per due giorni. 

Quando suo nipote Abraham, di 22 anni, 
andò a trovarlo, Daniel gli spiegò che pian-
geva dal giorno del battesimo. 

«Zio, perché ti sei battezzato in quella chiesa?» 
chiese Abraham. «Non è la chiesa giusta!».

Abraham aprì la Bibbia e lo aiutò a conoscere 
la verità sul sabato come vero giorno di riposo. 
Durante quello studio, Daniel decise di seguire 
Abraham in chiesa già il sabato seguente. In-
fatti, lui e sua moglie si recarono alla chiesa 
avventista del settimo giorno di Giuba centro. 
Tre mesi dopo, il 20 gennaio 2018, la coppia 
fu ribattezzata. Uscendo dall’acqua, Daniel 
non versò una lacrima: era pieno di gioia! 

Porgendo la sua testimonianza ai presenti, 
raccontò il sogno avuto alcuni anni prima: si 
era avverato e il suo cuore era pieno di gioia. 

Al battesimo di Daniel erano presenti alcuni 
parenti e conoscenti che furono toccati dalla 
sua esperienza; uno dei suoi fratelli e sua co-
gnata sono già stati battezzati, e sua madre si 
sta preparando per il battesimo. 

Daniel, che ora ha 39 anni, riflettendo sulla ri-
sposta di Dio alle preghiere, ricorda come nel 
2013 avesse pregato per la pace nel Sudan del 

5° SABATO, 02 NOVEMBRE 2019

IL SOGNO DEL SOLDATO
SUDAN DEL SUD

Daniel Deng Machiek, 39 anni
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Sud. Dio gli rispose con un sogno in cui gli mo-
strava la strada per ricevere la vera pace: dare il 
suo cuore a Gesù attraverso il battesimo. 

«Sono felice!» ha detto Daniel. «Niente più 
lacrime. Ho sentito felicità fin da quando sono 
stato battezzato».

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 

sabato del 2016 che ha aiutato a costruire 
aule per la scuola del sabato dei bambini nella 
chiesa avventista del settimo giorno di Giuba 
centro, che Daniel frequenta il sabato. Parte 
dell’offerta di questo trimestre aiuterà a co-
struire una scuola superiore vicino alla chiesa. 

Di Andrew McChesney



14

N el tragitto sull’autobus verso il lavoro, 
alcuni amano leggere libri o giocare con 

il cellulare. Samuel Ndagijimana predica. Ogni 
mattina, recandosi al lavoro a Kigali, capitale del 
Ruanda, parla di Gesù e del suo ritorno. 

Samuel non aveva mai potuto verificare se il 
suo messaggio avesse colpito gli altri viag-
giatori, fino al giorno in cui, attraversando la 
strada, fu chiamato da una donna. 

«Pastore, fermati per favore», gli disse. 

Samuel non era un pastore, ma era abituato 
a sentire le persone chiamarlo così per via 
delle sue predicazioni sugli autobus. Si fermò 
e guardò la donna con aria interrogativa. «Ci 
conosciamo?», le domandò.

«Stai facendo un buon lavoro, e volevo dirtelo 
perché forse non te ne rendi conto», disse la 
donna. «Ci siamo incontrati sull’autobus, e hai 
predicato su un problema che avevo». 

La donna ricordò a Samuel che una mattina aveva 
predicato sul fatto di mettere Dio al primo posto. 
«Hai detto, “Quando arrivate a lavoro, mettete 
Dio al primo posto nei vostri piani. Mettete Dio al 
primo posto quando parlate. Mettete Dio al primo 
posto in tutto quello che fate”», gli ricordò. 

Il messaggio l’aveva convinta a prendere una 
decisione importante: «Quando sono arrivata 
al lavoro quella mattina, avevo un problema 
difficile da risolvere; così mi sono inginoc-
chiata e ho pregato, “Signore, l’uomo di Dio 
che ha predicato stamattina ha detto che dob-
biamo metterti al primo posto. Aiutami a met-
terti al primo posto”». 

Dopo aver pregato, si era sentita più forte. 
Sapeva cosa avrebbe detto al suo capo. 

Dopo qualche ora, il suo capo arrivò e andò 

immediatamente a cercarla. Le fece la stessa 
domanda che le ripeteva già da tempo: «Al-
lora? Quando possiamo stare insieme?» chiese. 

«Capo, io ho deciso che non peccherò», ri-
spose lei. «Non posso stare con te per tre mo-
tivi. Primo, sono sposata, e devo essere fedele 
a mio marito. Secondo, sono cristiana, e non 
peccherò contro il mio salvatore. Terzo, sono 
una responsabile nella mia chiesa, quindi devo 
essere un esempio per gli altri». 

Il capo era scioccato a quelle parole; fino a 
quel giorno, la sua dipendente non aveva né 
accettato né rifiutato, tenendolo in sospeso. 
Perché, ora, questa decisione così drastica? I 
suoi occhi erano pieni di rabbia. 

«Sarai licenziata per questo», ringhiò e si pre-
cipitò fuori dall’ufficio. 

La donna deglutì e pregò. Non voleva essere licenziata. 

«Dio, ti ho glorificato a lavoro», disse. «Ti ho 
messo al primo posto. Se mi licenziano, ti prego 
prenditi cura dei miei figli». 

La donna si aspettava di ricevere immediata-
mente una lettera di licenziamento, ma que-
sta lettera non arrivava. Passò un altro giorno 
senza alcuna lettera. Poi, al notiziario della 
sera, la donna sentì la notizia: il suo capo era 
stato licenziato. 

La donna continuò a spiegare a Samuel, «Do-
vevo essere licenziata, ma ho mantenuto il 
lavoro. Ovviamente non ringrazio Dio perché 
il mio capo è stato licenziato. Ma lo ringrazio 
perché protegge chi lo mette al primo posto». 

Samuel è determinato a continuare a predicare 
sugli autobus. A volte predica anche per strada. 
Ma più di tutto, ha detto che cerca di predicare 
senza parole. Con l’aiuto di Dio, lascia che il suo 

6° SABATO, 09 NOVEMBRE 2019

IL PREDICATORE DELL'AUTOBUS
RUANDA

Samuel Ndagijimana, 59 anni
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aspetto e le sue azioni rivelino Cristo agli altri. 

ANCHE I MEMBRI DI CHIESA DI TUTTO IL MONDO HANNO 
PREDICATO SENZA PAROLE QUANDO HANNO CONTRIBUITO 
ALL’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL 2016 PER APRIRE 

UNA SCUOLA DI MEDICINA SUL CAMPUS DELL’UNIVERSITÀ AV-
VENTISTA DELL’AFRICA CENTRALE A KIGALI. SAMUEL HA DETTO 
CHE È GRATO PER LA SCUOLA DI MEDICINA, DOVE INSEGNANTI 
E STUDENTI STANNO AIUTANDO A DIFFONDERE IL VANGELO IN 
RUANDA.

Di Andrew McChesney
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M olti genitori sono morti nel genocidio 
del 1994 in Ruanda. Anche i miei. I 

miei primi ricordi sono piangere per la perdita 
dei miei genitori in un orfanotrofio cristiano. 
Chiesi ripetutamente ai membri del personale 
quando avrei potuto vedere mia madre. 

«La vedrai», mi assicurarono. 

Pensavo che mia madre fosse andata da qual-
che parte e aspettavo il suo ritorno. Ma con il 
passare del tempo, persi le speranze. 

Tra i membri del personale c’erano donne 
designate come madri sostitutive. La mia era 
un’avventista del settimo giorno chiamata 
Brigitte. La mia nuova madre mi portò in 
chiesa, e mi piacque il cambio di atmosfera. I 
membri di chiesa erano gentili. 

Ma il governo chiuse tutti gli orfanotrofi 
quando avevo 7 anni, e io fui adottata da una 
famiglia. Mi aspettavo che la famiglia allie-
tasse la mia vita, ma accadde l’opposto. 

All’inizio, la famiglia mi trattava con affetto. 
Avevano una figlia chiamata Mutesi che aveva 
la mia età. Questo aumentò la mia felicità per-
ché mi aspettavo che i suoi genitori mi avreb-
bero amata come amavano lei. Non era così. 

La mattina, dovevo pulire la casa e andare a 
prendere l’acqua prima di andare a scuola. Le 
faccende mi facevano arrivare tardi per le le-
zioni, e l’insegnante mi puniva picchiandomi. 
A volte l’insegnante mi ordinava di tornare a 
casa, ma dovevo aspettare fuori dalla scuola 
fino alla fine delle lezioni per tornare a casa 
con la mia sorella adottiva. 

La mia nuova madre sapeva di essere la causa dei 
miei problemi, ma non fece niente a riguardo. 

Presto, iniziò a esprimere il suo odio apertamente. 

Si rifiutò di darmi da mangiare ai pasti e mi ordinò 
di smettere di chiamarla mamma. 

«Non sono tua madre biologica», disse. 

Mutesi, invece, mi amava. Piangeva quando 
vedeva che ero maltrattata. Mi dava il suo 
cibo e latte, anche se sua madre la sgridava. 
Anche il padre di Mutesi mi amava. 

La situazione raggiunse il culmine alla fine 
dell’anno scolastico quando avevo 13 anni. Io 
passai gli esami, ma Mutesi no. Quando tor-
nai a casa quel giorno, la madre di Mutesi mi 
cacciò di casa. Fortunatamente, altre famiglie 
con orfani ebbero pietà di me e mi presero in 
casa negli anni successivi. Ricevetti un aiuto 
anche dal governo, ma non riuscii mai a finire 
le scuole superiori. 

Diventando una giovane adulta, ero sempre 
più disperata. Odiavo tutti, ed ero convinta 
che tutti odiassero me. Mi chiedevo se Dio mi 
conoscesse, e lo odiavo. Cercai di suicidarmi 
bevendo troppo alcol, ma non ci riuscii. 

Un giorno, camminavo nelle strade della 
città di Nyamata quando sentii la voce di un 
predicatore venire da un altoparlante. Il pre-
dicatore, Frederic Musoni, stava guidando 
delle riunioni di evangelizzazione presso una 
chiesa avventista del settimo giorno. 

«Volete essere migliori? Volete cambiare?» chiese. 

Sembrava che stesse parlando direttamente con 
me. Ascoltai per un po’. Sentii una voce che di-
ceva al mio cuore, «Stai serena: io ti voglio bene!». 

L’appello finale toccò il mio cuore, così mi 
alzai e il pastore pregò per me. Quella sera, 
piena di gioia, andai a dormire serena, per la 
prima volta nella mia vita. 

Alla fine della serie di riunioni evangelistiche, 

7° SABATO, 16 NOVEMBRE 2019

ORFANA DI GENOCIDIO
RUANDA

Delphine Uwinez, 25 anni
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fui battezzata con altre 150 persone. Eravamo 
parte del record di 110.000 persone battez-
zate dopo le riunioni di tre settimane presso 
2.027 siti in tutto il Ruanda, a maggio 2016. 

Quando uscii dalle acque battesimali, sentii 
pace e libertà nel mio cuore. Iniziai ad amare gli 
altri, e mi resi conto che Dio non mi aveva mai 
abbandonato. Amo Gesù che è morto per me 
e sono convinta che mi ridarà i miei genitori. 

Oggi, ho 25 anni, e creo e vendo oggetti di 
artigianato. 

Ho un messaggio per voi che leggete la mia 

storia; se siete genitori in una casa conforte-
vole, vi prego, prendetevi cura anche di un 
bambino bisognoso. Inoltre, quando parlate 
coi bambini, evitate di dire parole rabbiose 
perché, anche dopo essere cresciuto, quel 
bambino non dimenticherà ciò che ha sentito. 

Se state soffrendo, forse perché come me non 
siete stati allevati dai vostri genitori, sappiate che 
la pace si trova solo permettendo a Gesù di es-
sere tutto per voi. Gesù è il vero genitore e con-
solatore; solo in lui troviamo un sereno riposo. 

Di Delphine Uwinez
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Y vonne Mushimiyimana viveva in un 
campus frequentato da ragazzi avven-

tisti e non. La scuola organizzava un concerto 
di musica, e lei si iscrisse con entusiasmo.

Si fece prestare un abito attillato, si truccò in 
modo da essere notata e, quando fu il suo mo-
mento, cantò con tutto il cuore. Alla fine dell’e-
sibizione, fu circondata da molti studenti.

«Perché avevi nascosto il tuo talento?» chiese 
uno di loro. 

«Smettila di indossare gonne lunghe», disse 
un altro. «I vestiti da ragazza avventista del 
settimo giorno non sono all’altezza della tua 
bellezza o della tua voce dolce». 

Yvonne fu lusingata dai complimenti ricevuti, 
e accettò subito gli inviti dei suoi nuovi amici 
ad andare con loro a una festa da ballo. Molti 
dei suoi compagni di classe avventisti, invece, 
dopo il concerto si recarono in chiesa come 
facevano ogni venerdì, per partecipare alla 
riunione di apertura del sabato. 

Il sabato mattina, Yvonne andò in chiesa come 
al solito. 

Quando si venne a sapere che Yvonne e altri 
quattro ragazzi avventisti erano andati alla fe-
sta anziché recarsi all’incontro di apertura del 
sabato, scattò la punizione. I quattro ragazzi 
si scusarono, ma Yvonne non ne aveva alcuna 
intenzione. Disse al pastore della chiesa: «Vo-
glio continuare a cantare e ballare». 

Così, Yvonne smise di andare in chiesa il sabato. 
Cambiò il suo modo di vestirsi e di camminare. 
La gente si fermava a guardarla e presto divenne 
una delle ragazze più popolari a scuola. 

La sua popolarità crebbe ancora di più quando 

iniziò a comporre le sue canzoni.

La sua prima canzone ebbe un grande successo 
sul campus, e lei sorrideva felice quando sen-
tiva studenti e insegnanti che l’ascoltavano. 

La nuova vita di Yvonne la teneva molto im-
pegnata, e iniziò a saltare le lezioni. Passò 
comunque gli esami finali con voti alti. Gli 
insegnanti stupiti si chiedevano come fosse 
riuscita a raggiungere quei risultati senza fre-
quentare le lezioni. Lei non sapeva cosa dire, 
ma in segreto pensava che il motivo fosse che 
sua madre pregava per lei. 

All’università nella capitale del Ruanda, Ki-
gali, Yvonne si impegnò a fondo per diven-
tare una pop star. Si faceva chiamare Sister 
Yvonne e registrava le canzoni in studi di re-
gistrazione professionali. Faceva video mu-
sicali e si esibiva in pub e discoteche. Ormai 
il suo abbigliamento seguiva lo stile provo-
cante delle pop star. Portava tre orecchini in 
ogni orecchio e un piercing al naso, oltre a 
numerosi tatuaggi sul corpo.

I genitori di Yvonne abitavano nel Ruanda 
orientale, ma furono messi al corrente della si-
tuazione; rattristati, smisero di mandarle il de-
naro con cui la sostenevano negli studi. Yvonne, 
però, volle continuare con la sua scelta di vita; 
siccome coi concerti non guadagnava abba-
stanza per pagare le bollette, cercò di vendere 
vestiti da donna al mercato, poi trovò un lavoro 
come maestra di scuola materna. 

Quando Yvonne arrivò in classe, i piccoli rima-
sero a bocca aperta; la loro maestra indossava 
pantaloncini di jeans strappati ed era ricoperta 
di gioielli e tatuaggi. Arrivati a casa, i bambini 
cominciarono a supplicare le madri, scioccate, 
di potersi fare un tatuaggio o un piercing al 
naso, ispirati dalla maestra. I genitori accorsero 

8° SABATO, 23 NOVEMBRE 2019

SISTER ACT
RUANDA

Yvonne Mushimiyimana, 27 anni
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all’asilo in un flusso continuo di lamentele.  

Yvonne era triste, ma si focalizzava sul fine 
settimana, quando arrivava il momento di 
scatenarsi in discoteca. Tuttavia, cantare e 
ballare non portava via la sua tristezza. Non 
sapeva cosa fare. 

Un giorno, mentre si trovava a casa, sentì una 
voce parlare dall’altoparlante. Nelle vicinanze 
c’era una chiesa avventista del settimo giorno, 
che trasmetteva le conferenze bibliche in corso 
attraverso degli altoparlanti. Yvonne, però, 
non voleva sentire nulla di simile, così si chiuse 
in camera e mise la musica a tutto volume. 

Nei giorni seguenti vi furono un secondo e un 
terzo sermone; la serie evangelistica durava 
tre settimane. Yvonne si arrese e ascoltò la 
predicazione di quel giorno, che la raggiun-
geva proprio tra le pareti di casa. Il messaggio 
le scaldò il cuore, e così decise di frequentare 
gli incontri seguenti. L’ultima sera, rispose 

all’appello e scese nelle acque battesimali, 
decidendo di dedicare la sua voce a Dio. 

Oggi, Yvonne ha 27 anni; continua a insegnare 
ed è anche una cantante gospel che compone 
inni a lode di Dio. Inoltre, è la responsabile dei 
Ministeri Femminili della chiesa locale. 

«Ringrazio Dio per avermi tenuto al sicuro 
quando sono andata per la mia strada», ha 
detto. «Se non fosse stato per la sua prote-
zione, oggi potrei essere morta». 

È grata soprattutto ai suoi genitori per averla 
allevata con valori biblici. Vede la verità di 
Proverbi 22:6, che dice, «Insegna al ragazzo 
la condotta che deve tenere; anche quando 
sarà vecchio non se ne allontanerà». 

«Sono sicura che gli insegnamenti di mia madre 
nella mia infanzia mi abbiano aiutato», ha detto. 
«Anche se mi ero allontanata da Dio, le parole 
di mia madre erano rimaste nel mio cuore».

Di Andrew McChesney
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I n Africa orientale, molti si sono uniti alla 
chiesa avventista del settimo giorno gra-

zie allo studio attento della Bibbia.

Elijah, però, è diventato avventista dopo aver 
studiato attentamente il libro sacro della sua 
religione non cristiana. 

Elijah, cresciuto in una famiglia devota non 
cristiana. La sua religione era al centro della 
sua vita, si dedicò a studiarla con zelo diven-
tando uno studente eccellente: conseguì 
sette diplomi nelle università di tre paesi del 
Medio Oriente. Diventò un leader religioso 
nazionale rinomato e, tra le sue responsabi-
lità, supervisionava l’opera missionaria per la 
sua religione nel suo paese. 

Un giorno, però, durante un viaggio acca-
demico in Italia, cominciò a porsi delle do-
mande. A Roma, aveva notato delle iscrizioni 
su delle case che dichiaravano che Dio aveva 
comandato di osservare il giorno di riposo. 
Dalla Bibbia, sapeva che il giorno di riposo 
era sabato. Ma a Roma, vide che il giorno di 
chiusura dei negozi e in cui le persone anda-
vano in chiesa era la domenica. 

Durante il viaggio, inoltre, visitò dei siti in cui i 
credenti venivano battezzati per immersione, 
proprio come nel racconto del battesimo di 
Gesù avvenuto nel fiume Giordano. La guida, 
però, spiegò a lui e agli altri studiosi in visita 
che i battesimi moderni erano effettuati per 
aspersione. Conosceva bene la Bibbia, ma 
non riuscì a trovare in essa alcuna indicazione 
a battezzare per aspersione. 

Quando Elijah tornò a casa, prese il suo libro 
sacro e andò a cercare i sei capitoli che parlano 
di Gesù; li lesse attentamente e si concentrò 
soprattutto sul diciannovesimo  (che oggi, a 
posteriori, paragona al libro di Ellen G. White 

«La Speranza dell’uomo»). Nei quarant’anni di 
vita di Elijah, nessuno gli aveva mai predicato 
di Gesù. Sapeva solo che Gesù era un grande 
profeta ma per il resto lo considerava un uomo 
normale. Ora nel suo libro sacro, lesse brani 
che descrivevano la divinità di Gesù, la sua 
morte, la sua potenza alla Creazione e i suoi 
miracoli sulla terra. Nel capitolo 3, versetti 45 
e 46, lesse parole sorprendenti che gli fecero 
pensare che Gesù è, in realtà, Dio. 

Aprendo la Bibbia, paragonò il brano con Isaia 
9:5-6, che dice, «Poiché un bambino ci è nato, 
un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà 
sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Prin-
cipe della pace». Elijah era ormai convinto: 
avrebbe adorato Gesù. 

«Il mio libro sacro mi aveva spiegato la divinità 
e Gesù come creatore, e decisi immediatamente 
di accettare Gesù come creatore, Signore e re-
dentore della mia vita», ha detto in un’intervi-
sta. «Nessuno mi aveva predicato questo». 

Nel cercare una chiesa dove potere approfon-
dire la conoscenza di Gesù, Elijah si ricordò di 
aver visto discussioni pubbliche per strada, 
chiamati dialoghi, dove alcuni responsabili 
della sua religione non cristiana si confronta-
vano con dei predicatori cristiani. Tra questi 
ultimi, c’erano anche gli avventisti, ed Elijah 
si ricordò che, «Più di ogni altra denomina-
zione, gli avventisti mettevano alla prova la 
mia gente sulla divinità di Gesù».

Quindi, un sabato, andò in una chiesa 
avventista. 

Nel giro di pochi giorni, Elijah dovette scap-
pare in un’altra città con sua moglie e i loro 
bambini piccoli. Alcuni parenti avevano sa-
puto del suo interesse verso il cristianesimo e 
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avevano minacciato di ucciderlo. 

Il primo sabato nella nuova città, Elijah e sua 
moglie erano andati in una chiesa avventista 
appena in tempo per l’inizio di una serie di 
conferenze guidata da Alain Coralie, segreta-
rio esecutivo della divisione Africa centro-o-
rientale della chiesa avventista. Alla fine delle 
riunioni, Elijah e sua moglie, Josephine, fu-
rono battezzati per immersione. 

Oggi, Elijah ha 50 anni e condivide con entu-
siasmo la salvezza di Gesù con chi ancora non la 
conosce. In molti sono stati battezzati in seguito 
alla sua predicazione e alla sua opera di colpor-
tore. Serve anche come diacono di chiesa. 

Alcuni potrebbero dire che la conversione di 

Elijah abbia avuto un caro prezzo. Ma Elijah 
non rimpiange nulla: «Filippesi 3:7-14 ci sfida a 
mettere da parte tutti i nostri guadagni e averi e 
considerarli un danno per Cristo», ha detto. «Ho 
messo da parte i privilegi di una famiglia allar-
gata. Ho messo da parte le grandi università reli-
giose dove ho studiato. Ho messo da parte i miei 
diplomi. Ho messo da parte posizioni di prestigio. 
E ho messo da parte uno stipendio alto pagato 
dai governi dei tre paesi dove ho studiato. Mi sto 
concentrando solo su Gesù Cristo». 

Rivolgendosi a tutti quelli che sentono questa 
storia, Elijah ha aggiunto, «Spero che anche 
voi vi ravvediate e vi concentriate su Gesù in 
modo da essere salvati». 

Di Andrew McChesney
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M artha Etana Chewaka aveva un 
grosso problema.

Lavorava in una banca ad Addis Abeba, capi-
tale dell’Etiopia, quindi percepiva un ottimo 
stipendio. Ogni mese, però, finiva tutti i soldi 
prima dell’arrivo dello stipendio successivo. 

Era una contabile, quindi abituata a fare cal-
coli e pianificare; pensava in anticipo alle sue 
spese, inoltre metteva subito da parte la de-
cima per restituirla, pagava l’affitto e, coi soldi 
restanti, comprava farina di teff bianca per fare 
il pane, olio d’oliva, spezie, bei vestiti e scarpe. 

Ma l’ultima settimana del mese era stres-
sante. I soldi erano ormai finiti e doveva resi-
stere per arrivare al prossimo stipendio, senza 
potere mettere da parte nulla. 

Martha sposò un suo collega, ed entrambi 
contribuivano alle spese mensili. Ma comun-
que i soldi finivano prima della fine del mese. 

«Perché questi soldi non sono benedetti?» si 
chiedeva Martha. Immediatamente, le venne 
in mente un’idea. «Forse», pensò, «Dio non 
benedice il denaro perché lavoro nel suo giorno 
santo». 

Marta sentiva Dio parlarle al cuore: «Perché 
lavori di sabato? Se ubbidisci ai miei comanda-
menti, il tuo denaro sarà benedetto». 

Martha si ricordava della scuola del sabato e 
di quando andava in chiesa con i suoi geni-
tori, avventisti del settimo giorno. Ma aveva 
smesso di frequentare la comunità a 21 anni, 
quando aveva accettato il lavoro in banca. In 
Etiopia la settimana lavorativa è di sei giorni, 
e la maggior parte delle aziende sono aperte il 
sabato. Essendo cresciuta in una famiglia po-
vera, Martha era molto attaccata allo stipendio 

elevato che la banca poteva garantirle.  

Alla scuola del sabato dei bambini, Martha 
aveva imparato anche a restituire la decima. 
Questa buona abitudine era continuata ne-
gli anni e anche dopo l’assunzione in banca; 
faceva avere la busta della decima al pastore 
tramite un’amica oppure gliela consegnava 
personalmente il sabato pomeriggio, alla 
chiusura degli uffici.

Nonostante la sua fedeltà, il denaro non era 
mai sufficiente per vivere.

Martha chiese aiuto a Dio: «Ti prego, Signore, 
aiutami a trovare un altro lavoro in cui io possa 
avere il sabato libero!». 

Pregò ogni giorno per un mese, ma non ac-
cadde niente, così Martha disse a suo ma-
rito: «Vorrei parlarti del mio lavoro; vorrei la-
sciarlo, perché so che sto disubbidendo a Dio, 
ed è per questo che il denaro finisce sempre. Il 
tuo stipendio ci basterà, se Dio lo benedice». 

Il marito era avventista e desiderava da tempo 
che Martha smettesse di lavorare il sabato, 
così fu contento di quella scelta. Nonostante 
le buone intenzioni, però, Martha continuò 
a lavorare in banca e a pregare perché Dio le 
trovasse prima un nuovo lavoro. 

Due anni dopo, era talmente convinta di stare 
sbagliando che a ogni ora del giorno sentiva 
una voce interiore che le diceva: «Questo è il 
momento giusto di lasciare il lavoro. Questo 
è il momento giusto di lasciare il lavoro. Que-
sto è il momento giusto di lasciare il lavoro». 
Quello stato d’animo era paralizzante. Dopo 
aver digiunato e pregato per cinque giorni, 
annunciò le sue dimissioni alla banca. 

I suoi datori di lavoro erano sgomenti. Mar-
tha era una buona lavoratrice e non volevano 
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perderla. Le offrirono una nuova posizione 
dove avrebbe potuto prendere alcuni sabati li-
beri, ma lei ormai aveva deciso di essere piena-
mente fedele a Dio e di non fare compromessi, 
dopo avere fatto di testa sua tanto a lungo. 

Uscendo dalla banca, Martha si sentiva felice e 
serena come non le capitava ormai da molti anni, 
nonostante da quel momento lei e suo marito 
avrebbero dovuto vivere con un solo stipendio. 

Alla fine del primo mese, la coppia era mera-
vigliata: erano riusciti ad arrivare a fine mese 
col solo stipendio del marito! Martha disse a 
suo marito: «Da oggi, ho piena fiducia in Dio e 
so che è lui a sostenerci!». 

La coppia non ha mai cambiato le proprie 

abitudini di spesa. Apprezzano ancora il pane 
fatto con la farina di teff bianca, l’olio d’oliva, 
le spezie, i bei vestiti e scarpe. Ma i loro soldi 
non finiscono mai. 

«Non so da dove venga il denaro, ma la mia fa-
miglia è benedetta», ha detto Martha. «Ubbi-
dire a Dio è meglio che guadagnare denaro».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre contribuirà alla costruzione 
di aule per la scuola del sabato dei bambini in 
Etiopia così che altri bambini, come accadde 
a Martha, possano imparare l’importanza del 
sabato e del restituire la decima. Grazie per 
pianificare un dono del tredicesimo sabato. 

Di Andrew McChesney
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I primi due anni di studi all’università di Ad-
dis Abeba passarono in un lampo per Sin-

tayehu Berhanu. Ma poi un’insegnante pro-
grammò l’ultimo esame di statistica di sabato. 
Senza la sufficienza anche in quella materia, 
Sintayehu non si sarebbe diplomato. 

Il giovane etiope fino a quel momento aveva 
avuto buoni voti, così andò dall’insegnante 
per trovare una soluzione. «Io credo nel sabato 
come giorno di riposo e lo trascorro servendo 
Dio. Vorrei quindi chiedere di potere andare in 
chiesa anche il sabato dell’esame di statistica. 
Si può trovare una soluzione?», disse.

L’insegnante rise con disprezzo. «Questa è 
un’istituzione accademica», disse. «Siamo li-
beri dalla religione e non possiamo prendere in 
considerazione questo tipo di casi». 

Sintayehu insistette. «Mi dispiace, ma è quello 
che credo», disse. «Non potrebbe cambiare il 
giorno dell’esame?».

«È impossibile», disse l’insegnante. 

Sintayehu, il primo avventista nella sua fa-
miglia, disse ai suoi parenti della situazione 
e chiese loro di pregare. Loro, al contrario, 
gli fecero pressioni per andare a sostenere 
l’esame. Uno zio che viveva in Germania gli 
ricordò che, in quanto fratello maggiore, 
era responsabile per sei fratelli e due sorelle 
minori. I loro genitori erano morti qualche 
tempo prima. 

Un parente negli Stati Uniti vide una scappa-
toia. «Perché non fai l’esame e poi ti fai ribat-
tezzare?» suggerì. «È come fare una doccia. A 
volte fanno così negli Stati Uniti». Sintayehu, 
che era stato battezzato da ragazzo quando 
frequentava la scuola della missione di Akiki, 
scartò il suggerimento. «Il battesimo è una 

cosa seria, non possiamo fare piani per ripe-
terlo in questo modo. Dio è seduto sul trono e 
ci dice di osservare il Sabato». 

Anche un pastore avventista lo esortò a so-
stenere l’esame: «Satana ti sta ingannando», 
disse. «Sta cercando di cancellare tutti gli anni 
di impegno che hai messo nella tua istruzione». 

Ma Sintayehu rifiutò di cedere. 

«Dio regna nei cieli e sa bene cosa sta acca-
dendo nella mia vita», disse. «Se lo sa e resta 
in silenzio, allora ha qualcosa di meglio per 
me. Devo aspettare». 

Sintayehu saltò l’esame e l’insegnante gli 
diede un voto insufficiente. Ma Sintayehu 
non era triste. Sapeva di non avere niente da 
perdere. 

L’anno dopo, il giovane dovette ripetere il 
corso di statistica con la stessa insegnante, 
che programmò l’esame finale di sabato. Di 
nuovo, lui saltò l’esame e fu bocciato. La terza 
volta, fu espulso dall’università, perché il re-
golamento stabiliva che dopo avere fallito tre 
esami, si era espulsi. 

Sintayehu pensava che fosse la fine della sua 
istruzione, ma non era preoccupato. Sapeva 
di non avere niente da perdere nelle mani di 
Dio. Trovò un lavoro come insegnante presso 
una scuola materna avventista a Debrezeit, 
una città a 40 chilometri da Addis Abeba. 

Dopo un anno, venne a sapere che la sua uni-
versità stava cambiando il regolamento sull’e-
spulsione a seguito di tre esami falliti; con 
una buona media, si poteva ritentare. Così, 
Sintayehu tornò all’università e seguì il corso 
di statistica per la quarta volta. La sua vecchia 
insegnante aveva lasciato l’università, e Sin-
tayehu passò l’esame con facilità. Quando si 
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laureò, una scuola avventista ad Addis Abeba 
che aveva saputo della sua buona reputazione 
durante il lavoro alla scuola materna, gli of-
frì immediatamente un impiego. Successiva-
mente ottenne un master e andò a lavorare 
per Adventist World Radio. Oggi, è produt-
tore televisivo per la chiesa avventista. 

Una delle attività preferite di Sintayehu è in-
contrare studenti avventisti sul suo vecchio 
campus all’università di Addis Abeba e inco-
raggiarli. Molti degli studenti hanno corsi di 

sabato. Sintayehu dice loro di ubbidire a Dio 
e osservare il sabato, e allora non avranno 
niente da perdere. 

«I miei compagni di classe pensavano che 
avessi perso molto quando fui espulso dall’u-
niversità», dice loro. «Loro si laurearono e fu-
rono assunti subito. Ma ora sto meglio io. Se 
loro sono licenziati o affrontano difficoltà, po-
trebbero perdere tutto. Ma io non ho niente da 
perdere. Ho Dio, ed egli è tutto per me». 

Di Andrew McChesney
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S iete mai stati chiamati stregoni? Tutti 
chiamavano così Patrick Kayend Omu-

ghamay, 14 anni, quando sua madre morì. 

Patrick era il ragazzo più grande in una fami-
glia di nove figli a Kinshasa, la capitale della 
Repubblica democratica del Congo. Sua ma-
dre manteneva la famiglia, e alla sua morte 
inaspettata la responsabilità cadde su di lui. 

Non potendo lavorare, Patrick andava di casa 
in casa, elemosinando cibo. I vicini, convinti 
che fosse uno stregone, si rifiutarono di aiu-
tare. Un anno dopo, le autorità misero Pa-
trick in un orfanotrofio, dove oltre al vitto e 
all’alloggio gli garantirono un’istruzione. Ma 
quando aveva 21 anni, l’orfanotrofio chiuse, 
e lui si ritrovò nel suo vecchio vicinato. Le per-
sone sussurravano, «Lo stregone è tornato». 

I due anni successivi furono i più difficili della 
sua vita. Riempiva bottiglie di plastica con 
acqua potabile e cercava di venderle per la 
strada. Passava ore sotto un albero di mango, 
pensando alla vita; il suo futuro sembrava di-
sperato. L’unico punto luminoso era la chiesa, 
che frequentava fedelmente ogni sabato. Sua 
madre era stata avventista. 

Un sabato Jack Kavale, un medico avventista, 
convocò una riunione dei giovani. Si offrì di 
aiutare chiunque avesse un’idea fattibile per 
una piccola attività. Patrick disse che voleva 
aprire un Internet cafè. 

Jack disse che sarebbe costato troppo, ma of-
frì 50 euro come capitale iniziale. 

Chiedendosi cosa fare, Patrick mostrò il de-
naro a un anziano di chiesa. 

«Dovresti restituire la decima prima di ogni 
altra cosa», disse l’anziano. Mentre Patrick 
pensava, «Perché l’anziano è contro di me? 

Non ho abbastanza soldi e mi chiede di dare la 
decima», l’anziano trovò i versetti biblici che 
parlano della decima e li lesse a voce alta. Pa-
trick, allora, decise di dare immediatamente 
5 euro. L’anziano pregò per Patrick e disse, 
«Dio sia con te». 

Ora Patrick aveva 45 euro. Dopo averci pen-
sato un po’, comprò un grosso ombrello, un 
tavolo e due cellulari rotti che facevano solo 
chiamate in uscita. Mise il tavolo sulla strada 
e ci mise davanti un cartello che diceva, «Te-
lefono pubblico». Le persone l’avrebbero pa-
gato per chiamare con i suoi telefoni. 

I vicini preannunciarono il fallimento. 

«Che tipo di attività è questa?» dissero. «Non 
avrà mai successo». 

Tolte le spese, Patrick guadagnava solo 2,50 
euro al giorno, così decise di fare anche qual-
cos’altro per arrotondare; prese in prestito un 
motorino e iniziò a offrire corse di taxi la notte. 
Dopo un po’, aveva risparmiato 300 euro. 

Partecipando a una riunione di imprenditori, 
Patrick sentì l’appello di un pastore: chi vo-
leva impegnarsi a sostenere delle riunioni di 
evangelizzazione a Kinshasa? Ancora oggi, 
Patrick non sa perché rispose a quell’appello 
promettendo 200 euro. 

I vicini pensavano che fosse sciocco. 

«Come puoi dare 200 euro?» dissero. «Che 
tipo di lavoro fai ora?».

Passò un mese, e Patrick iniziò a preoccuparsi 
di aver fatto un errore. 

Un giorno, mentre Patrick era al suo tavolo 
dei telefoni, uno sconosciuto si avvicinò e of-
frì un portatile per 120 euro. Patrick pensava 
che un portatile potesse aiutarlo a espandere 
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la sua attività, ma aveva solo 80 euro. Lo sco-
nosciuto rifiutò l’offerta e se ne andò. Dopo 
un po’, però, tornò e accettò gli 80 euro per 
il portatile. 

La mattina dopo, un altro sconosciuto corse 
al tavolo di Patrick. «Conosci qualcuno con un 
portatile in vendita?» chiese. «Un mio amico 
vuole comprare un portatile, ed è disposto a 
spendere 600 euro». 

Patrick e lo sconosciuto andarono a casa 
dell’amico. Vedendo che il portatile funzio-
nava, l’amico chiese il prezzo. 

«600 euro», disse Patrick.

«Te ne darò 550», disse l’uomo. 

«Venduto!» disse Patrick.

Uscendo, Patrick non riusciva a credere a 
cosa era successo. Aveva comprato un por-
tatile per 80 euro e l’aveva venduto il giorno 
dopo per 550 euro. Dopo avere restituito la 
decima, trasformò il suo tavolo dei cellulari 

in una cabina di legno e iniziò a offrire ser-
vizi di scambio di soldi in aggiunta ai servizi di 
telefonia. La sua attività era fiorente. Presto 
stava guadagnando dai 300 ai 400 euro a set-
timana. Poi i ricavi salirono a 2.000 euro.

Con il denaro guadagnato, Patrick decise di 
comprare l’orfanotrofio dove aveva vissuto.

Oggi, lui e sua moglie stanno crescendo sei 
orfani nell’orfanotrofio e gestiscono una 
scuola elementare nei suoi locali. I bambini di 
strada sono invitati per pasti gratuiti, e Patrick 
ha sempre 50 euro per chi nella sua chiesa ha 
un’idea fattibile per una piccola impresa. 

I vicini non lo chiamano più stregone. «Le per-
sone dicevano che ero uno stregone», ha detto 
Patrick. «Ma Dio ha mostrato che sono suo figlio».

GRAZIE PER LE VOSTRE OFFERTE DEL TREDICESIMO SABATO DEL 
2016 CHE HANNO AIUTATO A COSTRUIRE LE AULE PER LA SCUO-
LA DEL SABATO DEI BAMBINI PRESSO TRE CHIESE A KINSHASA, 
INCLUSA LA CHIESA FREQUENTATA DA PATRICK. PARTE DELL’OF-
FERTA DI QUESTO TRIMESTRE AIUTERÀ LA CLINICA AVVENTISTA 
DI KINSHASA.
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N icky Masela Mbunga chiamò dispe-
ratamente suo marito, Franck, alla 

clinica avventista del settimo giorno di Kin-
shasa, dove lavorava come infermiere. 

«Sto male», piangeva lei. «Ho un fortissimo 
male alla pancia». 

Nicky era incinta di otto mesi, dopo aver pre-
gato di avere un figlio per quattro anni. 

Franck si consultò con un dottore della cli-
nica, che raccomandò che Nicky prendesse 
un farmaco per il dolore, ma di correre alla 
clinica se il dolore continuava. 

Il dolore tornò. Nicky era stanca e debole, non ri-
usciva neanche a reggersi in piedi. Franck chiamò 
il dottore, che gli disse di portargliela di corsa. 

Alla clinica, il dottore scoprì che Nicky aveva 
perso molto sangue e che serviva urgente-
mente una trasfusione. Raccomandò di tra-
sferirla in un ospedale più grande con attrez-
zature migliori. 

Ma Franck non aveva i soldi per un ospedale 
più grande. Come infermiere, sapeva che la 
situazione di sua moglie era critica. Chiese al 
dottore di fare del suo meglio. 

Il personale medico portò Nicky nell’unica sala 
operatoria della clinica, una piccola area arre-
data con un semplice tavolo operatorio e un car-
rello di metallo con strumenti chirurgici di base. 

Mentre Franck lasciava la sala, vide il dottore 
che faticava a trovare una vena di Nicky per 
iniziare la trasfusione. 

Nel corridoio, dottori e infermieri offrirono 

incoraggiamento. 

«Non temere», disse uno. 

«Dio ci aiuterà», disse un altro. 

Franck vide i membri del personale che pre-
gavano per sua moglie. Un infermiere lo 
esortò a continuare a pregare. 

«L’operazione sta andando bene», disse. «Ma 
devi continuare a pregare». 

Franck era convinto che Dio sarebbe inter-
venuto. Si appartò e si inginocchiò per pre-
gare. «Dio, mia moglie è una persona speciale 
nella sua famiglia», disse. «Se vuoi aiutarmi, 
ti prego salva mia moglie. I suoi genitori non 
sono avventisti, e sanno che viene curata in 
una clinica avventista. Se muore qui... » La sua 
voce si spense. 

La clinica chiamò uno specialista per aiutare 
nell’intervento. Ma lo specialista disse per 
telefono che per arrivare ci sarebbe voluta 
un’ora. Il dottore vide che Nicky non poteva 
aspettare così tanto, quindi decise di operare 
immediatamente. La clinica non aveva tutta la 
strumentazione per l’intervento, ma avrebbe 
fatto del suo meglio. 

Proprio mentre il dottore iniziava a steriliz-
zare gli strumenti, saltò la luce. Ma l’opera-
zione non poteva aspettare. 

Il dottore sterilizzò gli strumenti nel modo 
tradizionale: con il fuoco. 

Quando aprì per operare, vide sangue do-
vunque. Era troppo tardi, il cuore del bam-
bino non batteva. 

Concentrò la sua attenzione su Nicky. Respi-
rava a fatica, e il dottore lottò per salvarle la 
vita. Finalmente Nicky iniziò a stabilizzarsi, e 

13° SABATO, 28 DICEMBRE 2019

TREDICESIMO SABATO: "STO MALE"
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Franck Mbunga Mudibu, 39 anni; Nicky Masela Mbunga, 34 anni
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Franck fu chiamato nella stanza. 

Nicky si riprese senza complicazioni, e l’inci-
sione guarì senza infezione. La direttrice della 
clinica, Dott. Olive Kisile, disse alla coppia 
che Dio aveva fatto un miracolo quella notte. 

«Dio è molto buono con voi, e dovreste lo-
darlo!» disse. «Secondo la comprensione 
umana, Nicky doveva morire, ma oggi è salva; 
e questa è la mano di Dio». 

Un mese dopo la perdita del bambino, Franck e 
Nicky si stavano ancora riprendendo dal trauma, 
ma hanno condiviso prontamente la loro storia 
come testimonianza dell’amore di Dio. 

«Dalla nostra esperienza, posso dire che la 
mano di Dio aiuta le persone e le salva nella no-
stra clinica», ha detto Franck. «Se mia moglie 
fosse andata da un’altra parte, poteva morire. 
Dio l’ha salvata mentre il personale pregava». 

La storia ha anche toccato i parenti non avven-
tisti. Il padre di Nicky recentemente ha detto 

a Franck, «Voi avventisti siete speciali perché 
avete l’amore che vi circonda». Ora per le sue 
necessità mediche va sempre alla clinica. 

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre aiuterà a migliorare ed 
espandere i servizi della clinica con edifici e 
attrezzature indispensabili. 

«Rivolgo a tutti un appello speciale per aiutare 
la nostra clinica», ha detto Franck. «Può es-
sere uno strumento potente per l’evangelizza-
zione e per toccare la vita di tante persone».

Lui e Nicky, nel frattempo, hanno riposto 
nelle mani di Dio le loro speranze di un figlio. 

«Anche se abbiamo perso il bambino, lodo Dio 
perché ho mia moglie, e so che Dio ci può aiu-
tare ad avere un altro figlio», ha detto Franck. 

GRAZIE PER L’AIUTO CHE DATE PER SODDISFARE I BISOGNI 
FISICI E SPIRITUALI DEGLI ABITANTI DELLA REPUBBLICA DEMO-
CRATICA DEL CONGO E ALTROVE NELLA DIVISIONE DELL’AFRICA 
CENTRO-ORIENTALE ATTRAVERSO LA VOSTRA GENEROSA OFFER-
TA DEL TREDICESIMO SABATO OGGI.

Di Andrew McChesney

[Offerta]

Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE 
INTER-EUROPEA A:

 u  Costruire una chiesa con un centro per bambini a Sofia, in Bulgaria
 u  Istituire un programma formativo per bambini vulnerabili a Praga, in Repubblica Ceca
 u  Ristrutturare l’edificio storico principale dell’accademia di Marienhöhe a Darmstadt, in 
Germania

 u  Espandere l’università di Sagunto con un edificio polifunzionale a Valencia, in Spagna.
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