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Tre anni fa, l’offerta del tredicesimo sabato ha aiutato 
a costruire una chiesa avventista del settimo giorno a 
Ragusa, in Italia. Potete leggere storie che vengono da 
Ragusa a pagina 12.
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CARI ANIMATORI,

Q uesto trimestre ci occupiamo della 
Divisione intereuropea, che ge-

stisce l’opera della chiesa avventista del 
settimo giorno in 20 paesi e territori: An-
dorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Repub-
blica Ceca, Francia, Germania, Gibilterra, 
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, 
Monaco, Portogallo, Romania, San Ma-
rino, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Città 
del Vaticano.

Questa regione ospita 338,1 milioni di abi-
tanti, tra cui 178.453 avventisti. C’è un rap-
porto di un avventista ogni 1.895 persone.

Dio sta facendo grandi cose in questa re-
gione. Nel mio viaggio in Europa alla ricerca 
di storie missionarie, ho sentito esperienze 
di persone che si avvicinavano a Cristo anche 
attraverso sogni, miracoli e l’intervento di 
angeli. Sono entusiasta di condividere queste 
storie con voi!

I quattro progetti del tredicesimo sabato per 
questo trimestre sono elencati qui sotto.

Seguiteci anche su Facebook facebook.com/
missionquarterlies (per chi parla l’inglese) 
per aggiornamenti regolari. 

Per animare la vostra classe della scuola del 
sabato, procuratevi foto, video e altro mate-
riale, potreste per esempio cercare su siti di 
raccolta immagini gratuiti come pixabay.com 
e unsplash.com.

Potete anche scaricare la versione PDF del 
rapporto degli adulti su https://uicca.it/
sds-2020-01 (bit.ly/adultmission per chi 
parla l’inglese) e del rapporto dei bambini, 
con video sui protagonisti in calce alla pagina 
web, su bambini.uicca.it/rapporto-missioni 
(bit.ly/childrensmission in inglese). I vi-
deo dalle missioni sono disponibili su uicca.
it/sds-202001 (bit.ly/missionspotlight 
in inglese).

Se avete trovato modi particolarmente 

efficaci per condividere le storie missionarie 
e volete comunicarmeli, o se posso essere 
d’aiuto, contattatemi scrivendo a  
mcchesneya@gc.adventist.org.

Il vostro sostegno alla missione è essen-
ziale per l’unità di chiesa. Ellen G. White 
scrive in Consigli sull’economato cristiano, 
pp. 35-36, «L’unità per la quale Cristo ha 
pregato non potrà realizzarsi se l’opera di 
evangelizzazione non sarà caratterizzata da 
un’intensa carica spirituale e se la chiesa non 
si impegnerà a sostenere le missioni. Il lavoro 
dei missionari non sarà efficace se i membri di 
chiesa dei paesi da cui essi dipendono non di-
mostreranno con le loro parole e le loro azioni 
che sentono la responsabilità di assicurare a 
questi missionari il loro completo appoggio».

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:

ampliare l’università di Sagunto, Spagna, con un 
nuovo edificio;

ristrutturare l’edificio storico principale 
dell’accademia di Marienhöhe a Darmstadt, in 
Germania;
istituire un programma formativo per bambini 
vulnerabili in Repubblica Ceca e in Slovacchia;

costruire una chiesa con un centro per bambini a 
Sofia, in Bulgaria.

http://pixabay.com
http://unsplash.com
https://uicca.it/sds-202001
https://uicca.it/sds-202001
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni
https://uicca.it/sds-202001
https://uicca.it/sds-202001
https://bit.ly/missionspotlight
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T re donne anziane decisero di pregare 
per dei parenti non credenti durante la 

festa più importante in Bulgaria, la vigilia di 
Capodanno.

Le tre donne, membri della chiesa avventista del 
settimo giorno di Sofia ovest, a Sofia, la capitale 
della Bulgaria, avrebbero pregato alle 23:30 e 
poi di nuovo alle 00:15 nelle loro case.

Il 31 dicembre, all’ora prestabilita, Maria 
Bachvarova che si trovava alla festa di Capo-
danno, si appartò un attimo da suo marito 
e da suo figlio per andare nella stanza adia-
cente; voleva pregare che entrambi accet-
tassero Gesù. Poi si ricordò di suo fratello 
minore, Nikolai. Aveva invitato Nikolai, 
66 anni, ad andare alla festa della vigilia di 
Capodanno a casa sua, ma non era ancora 
arrivato. Sperava non gli accadesse nulla di 
male. Infatti, Nikolai era gentile, diligente 
e onesto, ma aveva sofferto una serie di 
sventure. Un tempo era un uomo d’affari 
ben pagato, ma era andato in bancarotta e 
sua moglie l’aveva lasciato. Quasi al verde, 
lavorava come guardia di sicurezza presso 
un cantiere.

Maria pregò per Nikolai per 25 minuti, 
tornò alla festa della famiglia e dopo 20 mi-
nuti pregò di nuovo per suo fratello. Niko-
lai quella notte non si presentò ma quando 
giunse, il giorno seguente, aveva una grande 
storia da raccontare.

La sera precedente, avrebbe dovuto fare la 
guardia di notte al cantiere ma, una volta ar-
rivato, l’altra guardia lo mandò via, dicendo 
che stava aspettando sua moglie e che la cop-
pia voleva festeggiare Capodanno insieme 
al cantiere.

Nikolai decise allora di andare da sua sorella, 

e si diresse alla fermata del tram. Erano 
le 22:30. Aspettò due ore, ma non passò 
nessun tram.

All’improvviso, un uomo e una donna si af-
facciarono alla finestra di un condominio 
recentemente costruito dietro la fermata; 
invitarono Nikolai a casa loro.

Nikolai entrò nell’appartamento ben arre-
dato e si mise a sedere in una poltrona co-
moda. Successivamente mangiò un pasto 
delizioso, e i padroni di casa suonarono mu-
sica macedone, la sua preferita. Come uomo 
d’affari, aveva sviluppato una preferenza per 
le cose belle, e ora si godette il suo vecchio 
modo di vivere. La mattina, i suoi ospiti lo 
svegliarono e gli dissero che fuori lo aspet-
tava un taxi. Avevano già pagato la corsa. Sa-
lutandolo, gli diedero una banconota da 50 
lev bulgari, circa 25 euro. Prima Nikolai era 
completamente al verde.

Maria pianse quando Nikolai finì. «Dio si è 

1° SABATO, 04 GENNAIO 2020
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Maria Bachvarova, 73 anni
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preso cura di te la notte scorsa», disse.

Andò in un’altra stanza e tornò con una Bib-
bia e un libro avventista da regalare alla cop-
pia. «Ringraziali da parte mia», disse.

Alcuni giorni dopo, Nikolai restituì la Bibbia 
e il libro a Maria.

«È stranissimo», le disse. «Sono tornato 
al condominio ma… sembra non sia an-
cora abitato».

Il condominio era vuoto. In quel momento, 
Maria capì che Dio aveva mandato degli an-
geli a prendersi cura di suo fratello nella vigi-
lia di Capodanno. Dio aveva risposto alle sue 
preghiere per Nikolai.

Dopo quel miracolo nel 2012, Nikolai iniziò 
ad andare in chiesa con sua sorella di sabato. 
Dio ci ascolta quando preghiamo per i nostri 
cari che non credono. Come con Maria e 
Nikolai, può rispondere in modi incredibili.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà la chiesa di Maria, la 
chiesa avventista del settimo giorno di Sofia 
ovest, a trasferirsi da una sede in affitto a un 
edificio proprio.

Di Andrew McChesney
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I l pastore Stoyan Petkov aveva pregato 
per due anni per un nuovo edificio per la 

chiesa a Sofia, in Bulgaria.

A sua insaputa, mentre pregava, i respon-
sabili della chiesa mondiale negli Stati Uniti 
avevano deciso di dare parte dell’offerta del 
tredicesimo sabato del primo trimestre 2020 
per costruire una nuova chiesa per la sua 
congregazione.

Stoyan scoprì che Dio aveva risposto alle sue 
preghiere solo dopo che il progetto del tre-
dicesimo sabato fu approvato.

Ecco come andarono le cose.

Stoyan diventò il pastore della chiesa avven-
tista del settimo giorno di Sofia ovest nel 
2015. All’epoca, la congregazione si riuniva 
nei locali di una chiesa evangelica.

La posizione centrale della chiesa era eccel-
lente, ma Stoyan aveva notato un problema. 
La chiesa era morta. Le persone andavano 
per i servizi del sabato, ma questo è quanto. 
Non c’erano lezioni di cucina o programmi 
per i bambini durante la settimana. Non c’e-
rano incontri di preghiera.

Stoyan chiese ai proprietari della chiesa 
evangelica il permesso di affittare l’edificio 
durante la settimana, ma loro rifiutarono 
senza spiegazioni.

Stoyan decise di cercare un edificio nuovo 
per conto suo. Passò al setaccio il quartiere, 
percorrendo le strade in lungo e in largo. 
Niente. Iniziò un gruppo di preghiera per 
portare la questione a Dio.

Passarono mesi.

A marzo 2017, Stoyan smise di cercare 

un edificio. Invece, annunciò che la chiesa 
avrebbe tenuto un concerto di Pasqua.

La chiesa non aveva un coro. Non aveva un 
posto dove tenere un concerto. Stoyan diede 
ai giovani della chiesa il compito di orga-
nizzare il concerto e cantare. I giovani for-
marono volontariamente un coro, e Stoyan 
affittò una sala con 50 posti a sedere per 
il concerto.

Il giorno prima del concerto, però, il proprie-
tario si tirò indietro, dicendo che aveva affit-
tato la sala a qualcun altro.

Stoyan camminò per le strade e pregò. Pas-
sando davanti a un centro commerciale con 
molti negozi sfitti, considerò di parlare con il 
proprietario. Ma aveva solo pochi soldi, e il 
proprietario non era interessato ad affittare a 
gruppi religiosi. Ciò nonostante, Stoyan tele-
fonò al proprietario e, con sua sorpresa, poté 

2° SABATO, 11 GENNAIO 2020
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Stoyan Petkov, 48 anni
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affittare un locale per il concerto.

Il concerto fu un successone.

A concerto finito, mentre i membri rior-
dinavano il locale, il proprietario passò di 
lì. «Siete persone interessanti», disse. «Mi 
aspettavo molto rumore e grida, ma siete 
molto beneducati».

Scoprendo che la congregazione aveva biso-
gno di un posto da affittare, offrì di abbattere 
un muro e unire due negozi per creare una 
sala grande. Offrì anche un terzo negozio a 
un altro piano dove la chiesa avrebbe potuto 
tenere programmi per i bambini della co-
munità. Il contratto d’affitto costava meno 
di un contratto per affittare una chiesa fuori 
dalla città.

Quando la chiesa di Sofia ovest si spostò nel 
centro commerciale, il numero di parteci-
panti crebbe rapidamente, e i programmi 
sociali della chiesa si svilupparono veloce-
mente. Anche il centro commerciale vide dei 
cambiamenti. Arrivarono nuovi affittuari, e il 
centro che un tempo era vuoto diventò ani-
mato. Questo non sfuggì al proprietario.

«Mi avete portato fortuna, e ora molte per-
sone stanno chiedendo di affittare!» esclamò.

I membri di chiesa iniziarono classi sulla sa-
lute, una scuola di cucina e programmi per 
bambini. Durante il primo anno, qui sono 
state battezzate cinque persone.

«Due anni fa, era impensabile avere questo 
risultato», ha detto Stoyan. «Prima, andavo 
solo in chiesa, predicavo e tornavo a casa. Dio 
ha aperto delle porte».

Ma la chiesa aveva bisogno di un edificio 
suo. Il pastore sapeva che l’affitto non sa-
rebbe rimasto basso per sempre. In ogni 
caso, il numero di membri salì rapida-
mente a 120, rendendo anche quel locale 
insufficiente.

Fu allora che Stoyan seppe dai responsabili 
della chiesa bulgara che la sua chiesa era 
stata scelta per ricevere parte dell’offerta 

del tredicesimo sabato nel primo tri-
mestre 2020.

Stoyan era emozionato!

Col senno di poi, ritiene non siano state 
coincidenze e che, tutto sia cambiato quando 
si decise di concentrare gli sforzi sulla diffu-
sione del Vangelo.  

«Il Signore ci ha dato un nuovo posto da affit-
tare quando abbiamo organizzato il concerto 
di Pasqua», ha detto. «In quel momento sa-
pevo che un giorno il Signore ci avrebbe dato 
il nostro edificio. È importante andare avanti 
nel diffondere il vangelo».

Grazie per progettare di dare un’offerta del 
tredicesimo sabato generosa per aiutare 
a costruire un nuovo edificio per la chiesa 
avventista del settimo giorno di Sofia ovest 
nella capitale della Bulgaria, Sofia.

Di Andrew McChesney
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I l professore di 67 anni in pensione arrivò 
all’accademia di polizia nazionale della 

Bulgaria con le sue ultime tre copie de «Il 
gran conflitto» di Ellen G. White.

La sua missione: entrare nel campus ben 
sorvegliato e consegnare un libro al coman-
dante dell’accademia di polizia.

Era stata una settimana impegnativa per Ji-
vko Grushev che stava regalando «Il gran 
conflitto» ai responsabili delle università 
nella capitale della Bulgaria, Sofia. Dopo 
aver consegnato un centinaio di libri, Jivko 
ne aveva ancora tre. Si avvicinò all’agente di 
polizia che sorvegliava il cancello dell’acca-
demia. Appena giunto al cancello, ecco una 
limousine nera che andava via, bisognava at-
tendere per parlare con l’agente. 

Quando l’auto fu passata, salutando l’a-
gente, Jivko disse che voleva parlare con il 
comandante.

«Il comandante è appena andato via», l’a-
gente spiegò indicando la limousine in 
lontananza. 

«Allora vorrei parlare con la sua segretaria», 
disse Jivko.

«Di cosa vuole parlare con lei?» 
chiese l’agente.

«Vorrei parlare con lei di una certa 
donazione».

L’agente prese le generalità di Jivko e lo fece 
entrare nel campus.

Mentre camminava verso l’enorme edifi-
cio amministrativo dell’accademia, Jivko 
si chiese se l’agente avesse chiamato per 

annunciare il suo arrivo.

All’ingresso, Jivko trovò una cabina di guar-
dia vuota e il cancello aperto. Alcuni agenti 
di polizia stavano parlando animatamente vi-
cino a una scala di marmo grigia nell’atrio.

Jivko passò attraverso il cancello e chiese 
agli agenti dove doveva andare per trovare la 
segretaria. 

«Da quella parte», rispose un agente. Jivko, 
però, sentiva il bisogno di pregare, e rimase 
nell’edificio, vicino alla cabina di guardia: 
«Signore, sono venuto qui per portare la tua 
luce», pregò. «Ti prego, intervieni».

Gli agenti tornarono alla loro conversazione.

In quel momento, un uomo di circa 30 anni 
scese lungo la scala di marmo. I suoi occhi in-
crociarono quelli di Jivko e sembravano dire, 
«Aspetta un minuto». L’uomo andò dagli 
agenti di polizia e parlò con loro.

Jivko non riusciva a distogliere il suo sguardo 

3° SABATO, 18 GENNAIO 2020
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dall’uomo. Non aveva mai visto un agente 
di polizia dall’aspetto così imponente e so-
lenne. L’uomo era slanciato e di bell’aspetto, 
vestito di nero come gli altri agenti, ma con 
abiti di qualità molto migliore. Le sue spalle 
non erano decorate da spalline. Jivko si chie-
deva quale fosse il suo ruolo.

Quando l’uomo finì di parlare con gli agenti, 
guardò Jivko con occhi cordiali come per 
dire, «È fatta!». Poi uscì dal cancello, superò 
Jivko e uscì dall’edificio.

L’agente burbero e una donna in uniforme si 
avvicinarono a Jivko e gli chiesero: «Sta an-
dando dalla segretaria?».

L’agente donna trascrisse le generalità di 
Jivko, e l’agente burbero disse, «La accom-
pagnerò io, mi segua». Corse su per le scale 
come se qualcuno lo stesse inseguendo, 
facendo due gradini alla volta. Jivko faceva 
fatica a stargli dietro. In cima alle scale, l’a-
gente aprì una porta invitando Jivko a entrare 
e la richiuse dietro di lui. 

Jivko si presentò alla segretaria e mise i suoi 
tre libri davanti a lei.

«Questi sono doni per il comandante e i suoi 
vice», disse.

Lasciando l’accademia poco dopo, Jivko rin-
graziò Dio con gioia per l’aiuto nel compiere 
quella che sembrava una missione impossi-
bile. Ripensò all’agente di bell’aspetto con 
gli occhi cordiali. L’uomo era apparso appena 
in tempo per risolvere il suo problema. Non 
sarebbe mai riuscito a dare i libri alla segreta-
ria senza il suo aiuto.

Jivko non aveva dubbi che l’uomo fosse un 
angelo mandato da Dio in modo che potesse 
condividere il messaggio della salvezza. Si 
ricordò come Ebrei 1:14 descrive gli angeli, 
«Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di 
Dio, mandati a servire in favore di quelli che 
devono ereditare la salvezza?».

L’incontro con lo sconosciuto gentile dagli 
occhi cordiali ha cambiato la vita spirituale di 

Jivko, che pensa spesso a quel giorno.

«Dio è grande nel suo desiderio di salvare le 
persone», ha detto. «Il mio Amico celeste è 
meraviglioso».

Jivko è un anziano della chiesa avventista del 
settimo giorno di Sofia ovest, che riceverà 
parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre per costruire un proprio 
edificio nella capitale della Bulgaria. Grazie 
per pensare a dare un’offerta generosa. 

Di Andrew McChesney
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R osen Nakov, 10 anni ascoltava meravi-
gliato il suo primo sermone in una chiesa 

avventista del settimo giorno a Sofia, in Bulgaria.

Il predicatore raccontò la storia di un postino 
che aveva trovato una lettera indirizzata a 
Babbo Natale, scritta da un bambino che 
desiderava un trenino giocattolo. Poiché il 
postino non aveva figli, decise di comprare 
un trenino e di donarlo a quel bambino per 
renderlo felice. 

Rosen fu colpito da quella storia, perché 
anche lui desiderava un trenino giocattolo. 
Così nei sabati seguenti, tornò in chiesa per 
ascoltare altre storie, e fece amicizia con le 
persone che incontrava. Soprattutto, fece 
amicizia con Gesù. 

Gli anni passarono; alla fine delle scuole su-
periori, Rosen doveva registrarsi per il servizio 
militare obbligatorio nel suo paese. Ma aveva 
due opzioni: poteva arruolarsi come soldato 
per due anni, o poteva lavorare in una fabbrica 
per cinque anni. Scelse la fabbrica per evitare 
problemi con l’osservanza del sabato.

Almeno 10 avventisti lavoravano in un’e-
norme fabbrica di camion a Sofia, e Rosen 
decise di lavorare lì per il suo servizio militare 
alternativo. Visitando la fabbrica, Rosen in-
contrò un avventista che lo invitò a unirsi al di-
partimento che installava i motori nei camion.

Rosen andò all’ufficio della fabbrica per fare 
domanda per la posizione. Tuttavia, un supe-
riore guardò i documenti di richiesta di Rosen 
e vide che aveva esperienza come meccanico.

«Perché stai facendo domanda per installare 
motori?» chiese. «Dovresti riparare i motori 
dei camion in officina».

Rosen chiese immediatamente se la 

posizione dava il sabato libero.

«Sì», rispose il superiore. «Il lavoro è dal lu-
nedì al venerdì».

Mandò Rosen al dipartimento delle risorse 
umane per completare la documentazione. 
Quando Rosen consegnò i suoi documenti 
alle risorse umane però, un responsabile gli 
chiese, «Perché stai facendo domanda per ri-
parare i motori dei camion? Dovresti lavorare 
nell’officina dei motori più piccoli».

Il suo primo giorno di lavoro nella fabbrica, 
Rosen scoprì che altre sei persone lavoravano 
nell’officina dei motori piccoli. Alla pausa 
pranzo nella mensa della fabbrica, un nuovo 
collega chiese, «Dicci, chi conosci ai piani alti?».

«Che vuoi dire?» chiese Rosen.

«Devi avere un amico importante tra i diri-
genti per ottenere questo lavoro», disse un 
altro collega.

Rosen scoprì che l’officina dei motori piccoli 

4° SABATO, 25 GENNAIO 2020
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era uno dei posti più gettonati della fabbrica. 
Molti delle migliaia di dipendenti della fab-
brica erano impegnati in lavori difficili e su-
dici. Ma il lavoro sui motori delle macchine 
all’officina dei motori piccoli era relativa-
mente leggero e pulito. Tutti i colleghi di 
Rosen avevano ricevuto il loro lavoro perché 
avevano amici tra i dirigenti.

Rosen si rese conto che onorando Dio con 
il sabato, Dio l’aveva onorato con un lavoro 
molto richiesto.

Al tavolo della mensa, un collega insistette 
con Rosen per una risposta.

«Chi è il tuo amico?» chiese.

Rosen indicò il cielo.

«Il mio amico è lì su», disse.

Da quel giorno, tutti nell’officina dei motori 
piccoli e nell’officina più grande sapevano che 
Rosen era un avventista del settimo giorno. 
Molti cercarono la sua assistenza quando si 
diffuse la voce che era un meccanico esperto. 

Era l’unico avventista nell’officina.

«Molti avventisti lavoravano nella fabbrica, 
ma nessuno lavorava nell’officina», ha detto. 
«A quanto pare, Dio aveva bisogno che 
fossi lì».

Rosen, che ora ha 48 anni, non sa se dei 
colleghi abbiano accettato Gesù attra-
verso la sua influenza, ma è certo che Dio 
avesse un piano.

«Come Dio usò la storia del trenino per toc-
care il mio cuore da bambino, forse voleva che 
io mi trovassi nell’officina in modo che io po-
tessi toccare il cuore di qualcuno», ha detto. 
«Il buon Signore sa come toccare il cuore 
di ognuno».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre aiuterà a costruire un 
edificio per la chiesa avventista del settimo 
giorno di Sofia ovest nella città di Rosen, 
Sofia in Bulgaria. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa. 

Di Andrew McChesney



12

I l padre di Salvina Mazza, 13 anni, la 
portò in un viaggio di 43 chilometri in bi-

cicletta in Sicilia.

Ma l’uscita non era per divertimento.

«Una famiglia nel villaggio di Rosolini ha chie-
sto aiuto nel comprendere la Bibbia», le disse 
suo padre prima di uscire. «Vieni ad ascoltare, 
così puoi imparare come condividere Gesù».

Non avevano una macchina, quindi Salvina e 
suo padre salirono in bicicletta per il viaggio 
dalla città montana di Ragusa. Si unì a loro un 
amico, Giovanni Giallanza, il primo avventista 
del settimo giorno a Ragusa. Giovanni aveva 
presentato la Chiesa avventista al padre di Sal-
vina dopo aver scoperto gli avventisti in Belgio.

Dopo un po’, i due uomini e la ragazza arri-
varono a casa della famiglia di Rosolini. I vi-
cini si affacciarono da porte e finestre.

«Chi sono questi forestieri?» chiese uno. 
«Cosa stanno facendo qui?» chiese un altro.

I vicini seguirono i visitatori nella casa della fa-
miglia, e presto la casa fu piena zeppa di per-
sone. L’uomo che li aveva invitati fece una do-
manda sulla Bibbia. Il padre aprì la sua Bibbia 
e mostrò la risposta. L’uomo fece un’altra do-
manda e il padre rispose leggendo la Bibbia.

Due donne non sembravano felici delle ri-
sposte date, e se ne andarono. Dopo una 
ventina di minuti, entrarono due uomini ben 
vestiti con delle valigette. Dopo aver ascol-
tato per un po’, uno parlò all’altro.

«Qui non sta succedendo niente», disse. 
«Stanno solo parlando del vangelo».

I due uomini se ne andarono. Erano agenti di 

polizia mandati dalle due donne scontente.

Tre ore dopo, l’incontro finì, e il padre salutò.

«Se volete studiare ancora, fatemelo sapere e 
tornerò», disse.

Fuori, Salvina salì sulla bicicletta e seguì suo 
padre e il suo amico per la strada di ritorno 
verso Ragusa. Per sua sorpresa, lungo la 
strada c’erano centinaia di persone.

«Papà, c’è una festa religiosa?» chiese Salvina. 
«Sì», rispose lui. «C’è una grande festa... per noi!».

La sua voce era piena d’urgenza.

«Pedaliamo velocemente per superare la 
folla», disse.

I tre pedalarono più veloce possibile.

Dalla folla venivano delle grida.

«Non ci serve questo tipo di chiesa», 
disse qualcuno. 

5° SABATO, 01 FEBBRAIO 2020
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«Non vogliamo protestanti qui», disse un altro.

Le persone presero delle pietre e le lancia-
rono ai ciclisti.

«Non reagite», disse il padre di Salvina. «Pe-
dalate e basta».

Salvina pedalò più veloce possibile.

Arrivati a una distanza di sicurezza dalla folla, 
si fermarono per vedere se qualcuno si fosse 
fatto male. Stavano tutti bene. I tre china-
rono la testa per pregare.

«Grazie, Dio, per averci protetto», dissero. 
«La folla ha gettato delle pietre, ma nessuno 
si è fatto male».

Nessuno di Rosolini chiese loro di tornare.

Il padre di Salvina, che si chiama Carmelo 
Mazza, affrontò molte difficoltà nel condi-
videre la sua fede. Andava in bicicletta per 
la Sicilia, lavorando come fotografo, dopo 
la Seconda Guerra Mondiale. Ma non fu 
scoraggiato dalla folla che gettava pietre nel 
1946 né da altre difficoltà. Lui e Giovanni 
aprirono la prima chiesa avventista a Ragusa 

nel 1952, e aprirono anche tre altre chiese a 
Mazzarrone, Modica e Vittoria.

Salvina ora ha 85 anni, ma si ricorda bene 
quel viaggio in bicicletta.

«È stato un grande miracolo che non dimenti-
cherò mai», ha detto.

Dopo l’attacco, non ha mai avuto paura di 
parlare di Gesù. Trattava il suo prossimo con 
pazienza e amore quando la ignoravano per-
ché era avventista. Condivideva la sua fede 
a scuola anche se i suoi compagni di classe e 
il prete la deridevano. Ancora adesso, parla 
con entusiasmo delle sue convinzioni.

«Mi piace condividere il vangelo», ha detto.

Parte di un’offerta del tredicesimo sabato 
del 2016 ha aiutato a costruire una chiesa 
a Ragusa. I membri di chiesa si riunivano in 
ambienti in affitto fin da quando la chiesa era 
stata cofondata dal padre di Salvina nel 1952, 
e sono grati di avere un edificio tutto loro. 
Grazie per averlo reso possibile con la vo-
stra offerta.

Di Andrew McChesney
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S uo padre diede in escandescenze 
quando Vincenzo Mazza, 16 anni, 

tornò a casa nel loro villaggio in Sicilia e an-
nunciò che era stato battezzato nella Chiesa 
avventista del settimo giorno.

La rabbia di suo padre crebbe quando il 
ragazzo annunciò i suoi piani di diventare 
un pastore.

«Se vai, non tornare», disse suo padre, un 
veterano della Seconda Guerra Mondiale 
impoverito che aveva cresciuto severamente 
cinque figli.

Nessuno sapeva che un giorno Vincenzo 
avrebbe guidato la Chiesa avventista del 
settimo giorno in Italia e che avrebbe stu-
diato la Bibbia con il Presidente della Repub-
blica Italiana.

Le minacce di suo padre non scoraggiarono 
il ragazzo, che era stato battezzato durante 
una visita prolungata presso un suo fratello 
maggiore, anche lui un nuovo avventista, in 
un’altra città. Vincenzo andò al seminario 
avventista di Villa Aurora, a Firenze. Al suo 
arrivo, scoprì che non poteva iscriversi senza 
soldi e che non c’era lavoro disponibile.

Deluso, camminò per il giardino sul terreno 
della scuola. Non voleva tornare in Sicilia 
perché suo padre avrebbe preteso che rinun-
ciasse alla sua fede per vivere a casa. Pregò 
disperatamente.

All’improvviso, sentì un sussurro. «Guarda 
nel taschino della camicia», disse.

Vincenzo guardò nel taschino e trovò un 
pezzo di carta con l’indirizzo di una famiglia 
tedesca che aveva incontrato per caso al suo 
arrivo a Firenze. La famiglia l’aveva invitato a 

visitarli a Karlsruhe, in Germania.

Si ricordò che la Chiesa avventista aveva un 
seminario in Germania, nella città di Darm-
stadt. Contando i soldi che aveva, ne aveva 
appena abbastanza per un biglietto di sola 
andata per Karlsruhe, circa 100 chilometri a 
sud di Darmstadt.

Vincenzo prese il treno per Karlsruhe e, 
dopo essere rimasto una notte, parlò con la 
famiglia del suo desiderio di studiare al semi-
nario. La famiglia gli comprò un biglietto del 
treno per Darmstadt.

Il ragazzo era arrivato senza soldi, senza 
conoscere il tedesco e senza conoscere la 
strada per il seminario. Camminò per diverse 
ore, cercando la scuola. Raggiungendo una 
foresta, continuò a camminare e presto si 
perse. Il sole stava tramontando e Vincenzo 
aveva freddo e paura. Non sapendo cosa 
fare, pianse e chiese aiuto a Dio.

«Ehi, giovanotto!», disse una voce, facendolo 

6° SABATO, 08 FEBBRAIO 2020
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sussultare. «Cosa stai cercando?».

Vincenzo non l’aveva sentito avvicinarsi, e 
alzò gli occhi con sorpresa per vedere un 
vecchino con i capelli bianchi. Ancora più 
stupefacente, l’uomo stava parlando in tede-
sco ma Vincenzo poteva capire tutto quello 
che diceva.

«Sto cercando il seminario avventista», ri-
spose Vincenzo in italiano.

«Ti dirò come arrivarci», disse l’uomo, par-
lando ancora in tedesco.

Gli diede indicazioni dettagliate, e Vincenzo 
iniziò a camminare. Dopo diversi passi, si 
girò per ringraziare lo sconosciuto gentile. 
Non c’era più.

Vincenzo raggiunse il seminario e spiegò la 
sua situazione agli insegnanti. Loro lo iscris-
sero e gli fornirono lavoro.

Vincenzo diventò un pastore di chiese in 
Germania e in Italia. Servì come responsabile 
della Chiesa avventista in Italia dal 1995 fino 
al suo pensionamento nel 2000.

Si mantenne in contatto regolare con suo 
padre. Molto tempo dopo, suo padre chiese 
perdono a Vincenzo.

«Sono stato un padre dispotico», disse du-
rante una visita di Vincenzo, sua moglie e 
due figli in Sicilia un’estate. «Lo riconosco, 
e sono molto triste per quello che ho fatto ai 
miei figli».

Come responsabile della Chiesa avventista in 
Italia, Vincenzo una volta scrisse una lettera 
di gratitudine al presidente italiano Oscar 
Luigi Scalfaro per commenti positivi che il 
presidente aveva fatto sui protestanti.

Qualche giorno dopo aver spedito la let-
tera nel 1997, il presidente Scalfaro chiamò 
per invitare Vincenzo a visitare il palazzo 
presidenziale.

Dopo la prima visita, diventarono buoni 
amici. Il presidente Scalfaro lo invitò diverse 
volte e diceva sempre, «Pastore Mazza, 

legga la Bibbia con me. Preghi con me».

Un punto culminante dell’amicizia venne 
quando il presidente accettò l’invito di Vin-
cenzo a partecipare all’apertura di una casa 
di riposo avventista a Forlì nel 1998. La pre-
senza del presidente trasformò l’evento in 
una notizia nazionale. Persone in tutta Italia 
che non avevano mai sentito parlare della 
Chiesa avventista conobbero la chiesa e il sa-
bato come giorno di riposo.

Oggi, Vincenzo ha 70 anni e ha il morbo di 
Parkinson in fase avanzata. Ma resta un pa-
store fino in fondo, e posta brevi sermoni 
sulla sua pagina Facebook.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a ristrutturare l’edi-
ficio principale alla scuola di Marienhöhe a 
Darmstadt, in Germania. Grazie per pensare 
a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney
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I l tecnico informatico tedesco Vin-
cenzo Gallina non capiva cosa stava 

succedendo.

Una crisi globale sembrava essere seguita 
da un’altra: l’11 settembre, turbolenze fi-
nanziarie in Europa, la Crimea e una crisi 
di migranti.

C’era qualcosa che non andava. Vincenzo 
si chiedeva se il mondo stesse finendo. Fa-
ceva fatica a capire le decisioni dei politici 
che sembravano illogiche. Cercò delle ri-
sposte su YouTube. Tornò alla chiesa della 
sua infanzia.

Vincenzo non frequentava solo i soliti ser-
vizi di adorazione della domenica. Andava 
anche ai servizi del sabato e del mercoledì. 
I responsabili di chiesa erano così colpiti dal 
suo interesse nella religione che cercarono di 
convincerlo a diventare un prete. Vincenzo 
rifiutò. Voleva solo delle risposte agli eventi 
globali e vivere una vita santa.

Mentre cercava, abbracciò tre principi im-
portanti nel cuore: seguire la verità a pre-
scindere da dove porti; essere onesto con gli 
altri e soprattutto con se stesso; e agire coe-
rentemente con quello che diceva.

Leggendo la Bibbia, diventò frustrato. Non 
capiva quello che leggeva.

Una sera, pregò disperatamente che Dio 
mandasse qualcuno per spiegargli la Bibbia.

«Dio perdonami perché sono troppo stupido 
per capire la tua Parola», pregò.

La volta successiva, navigando su YouTube, 
si imbatté in un sermone di un predicatore 
avventista del settimo giorno. Qualcosa 
scattò nella sua mente mentre ascoltava. Gli 

piacque che il predicatore usava la Bibbia per 
confermare tutto quello che diceva.

Presto i sermoni che seguiva al giorno su 
YouTube salirono a cinque; la sua mente 
era come una spugna, assorbiva nuove 
conoscenze.

Convinto che il giorno di riposo biblico fosse 
il sabato, iniziò a frequentare una chiesa av-
ventista nella sua città, Colonia. Voleva ado-
rare il Dio creatore. Voleva dimostrare che il 
diavolo si sbagliava nel dire che è impossibile 
osservare i comandamenti di Dio. Voleva 
essere onesto e seguire la verità dovunque 
lo portasse.

Dato che viveva ancora con i suoi genitori, 
trovava difficile vivere una vita santa. I suoi 
genitori non pregavano prima dei pasti, e la 
televisione accesa di sabato rendeva difficile 
avere momenti di pace e silenzio. Iniziò ad 
avere dei dubbi sul giorno di riposo. Era ve-
ramente così importante osservarlo? Gesù 
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in Marco 2:27, aveva detto, «Il sabato è stato 
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato». 
Si ricordava anche le parole dell’apostolo Pa-
olo: «Non siete sotto la legge ma sotto la gra-
zia» (Romani 6:14). Fermandosi a queste 
parole, Vincenzo mise di osservare il sabato.

Un venerdì sera dopo il tramonto, Vincenzo 
stava lavorando al computer quando sentì 
una voce che diceva, «Sai, non stai osser-
vando uno dei miei comandamenti».

Vincenzo si ricordò il suo principio di essere 
onesto con gli altri e con se stesso.

«Sì, non sto osservando il sabato», disse. «Ma 
è davvero così importante?».

Tornò al lavoro.

«Sai, non stai osservando la legge», disse la 
voce. «Quello che stai facendo non è giusto».

«Ma è davvero così importante osservare 
questo giorno?» disse Vincenzo, prendendo 
in mano la sua Bibbia verde scuro. «Gesù non 
ha forse detto che il sabato è stato fatto per 
l’uomo? «Non dice che non siamo più sotto 
la legge?».

La voce non si fermò.

Infine, Vincenzo pregò per avere una guida. 
Si inginocchiò e, con la Bibbia in mano, 
chiese a Dio una risposta chiara.

«Vuoi che io osservi il sabato?» pregò. «Que-
sto giorno è importante per te? Ho bisogno di 
aiuto nel prendere questa decisione».

Pensò di dover creare un’opportunità perché 
Dio rispondesse. Guardando la Bibbia che 
aveva in mano, decise di aprirla in un punto 
a caso e accettare qualsiasi risposta Dio gli 
avrebbe dato. Vincenzo chiuse gli occhi e 
aprì la Bibbia. Guardando nella Bibbia, lesse 
Isaia 58:13,14, che dice, «Se tu trattieni il 
piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari 
nel mio santo giorno, se chiami il sabato una 
delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, 
se onori quel giorno anziché seguire le tue 
vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, 

allora troverai la tua delizia nel Signore».

Vincenzo iniziò a piangere. Non poteva lavo-
rare dopo aver ricevuto una risposta del ge-
nere. Spense il computer e aprì la Bibbia.

Da allora, Vincenzo non ha più avuto dubbi 
sull’osservanza del sabato. Tornò in chiesa il 
sabato mattina e, ora che ha 29 anni, conti-
nua a farlo.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a ristrutturare l’edi-
ficio principale alla scuola di Marienhöhe a 
Darmstadt, in Germania. Grazie per pensare 
a dare un’offerta generosa.. 

Di Andrew McChesney
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N iente appassionava Jan Haugg più che 
salvare l’ambiente.

Come studente diciottenne delle superiori, 
si unì a un partito politico tedesco per affron-
tare i problemi ambientali globali.

All’università, invitava i suoi amici a guardare 
film ambientalisti e cercò di rendere la sua 
vita più ecologica attraverso le sue scelte in 
fatto di cibo, viaggi, detergenti e igiene. An-
dava anche nelle stanze che condivideva con 
dei coinquilini e spegneva le luci non neces-
sarie, per il fastidio degli altri.

Era un missionario, ma senza Gesù. La sua 
religione era salvare l’ambiente.

Come studente di economia internazionale, 
Jan ottenne un tirocinio presso una banca ri-
spettosa dell’ambiente e decise di compiere 
un requisito lavorativo internazionale nella 
capitale della Norvegia, Oslo. Ma aveva 
problemi a trovare un alloggio economico a 
Oslo. Poi si ricordò di una famiglia che aveva 
incontrato due anni prima mentre, nel tenta-
tivo di imparare a essere più autosufficiente, 
aveva passato un’estate in una fattoria norve-
gese. Scrisse un’e-mail alla famiglia per chie-
dere aiuto e, alcuni giorni dopo, risposero 
che avevano trovato un alloggio per lui.

Poco dopo essere arrivato a Oslo, Jan si rese 
conto di essere circondato da avventisti del set-
timo giorno. Il suo compagno di stanza, David 
Mikkelsen, era un avventista che viveva in una 
casa per studenti avventisti di proprietà della 
chiesa. Jan era un ateo accanito dell’ex Germa-
nia Est, che ha la concentrazione più alta di atei 
nel mondo. Più del 60 percento della popola-
zione della Germania est si identifica come atea.

Anche se era grato per avere un luogo in cui 

stare, Jan pensava, «Cercheranno di convertirmi, 
ma non mi avranno. So quello in cui credo».

Non successe niente per tre mesi. A Jan pia-
cevano gli studenti avventisti, che lo tratta-
vano con gentilezza anche quando violava le 
regole con l’alcol. Guadagnarono la sua fidu-
cia occupandosi dei suoi bisogni.

Un giorno, Jan fu invitato ad andare con 50 gio-
vani avventisti in un viaggio in barca nella Nor-
vegia meridionale. A Jan piacque l’uscita ed era 
contento che i ragazzi mostrassero interesse nel 
suo desiderio di proteggere l’ambiente.

Uno dei responsabili dei giovani, Joakim 
Hjortland, invitò Jan a studiare la Bibbia 
con lui. Jan non era interessato, ma non vo-
leva offendere Joakim. Cercò di trovare una 
buona scusa.

«Non abbiamo tempo oggi», disse. 
«Forse domani».

La mattina dopo, Joakim disse, «Ehi, ti ricordi
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di cosa abbiamo parlato ieri? Di studiare 
la Bibbia?».

Jan cercò un’altra scusa. «Non posso studiare 
la Bibbia perché non ne ho una», disse. Suc-
cessivamente la chiamò la scusa più stupida 
che avesse potuto trovare. Era circondato da 
persone con la Bibbia. Nel giro di qualche 
secondo, ne aveva in mano una.

Per credere nella Bibbia, bisogna prima 
credere che la Bibbia è la parola di Dio. Jan 
non credeva in Dio. Joakim aprì la Bibbia in 
Daniele 2. Jan ascoltò scioccato la profezia 
di Daniele sull’ascesa e il declino dei regni 
di Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma. 
Vide che l’Europa moderna era frammentata 
come mostrato nei piedi di ferro e argilla 
della statua.

Decise che la Bibbia conteneva informazioni 
soprannaturali e ne comprò una per studiarla 
ulteriormente. A Olso, i suoi amici avven-
tisti lo aiutarono a trovare risposte bibliche 
a domande sull’origine del peccato, perché 
Dio non aveva distrutto Satana e come si può 
credere al racconto biblico della creazione 
rispetto all’evoluzione. Venne il giorno in cui 
decise di dare il suo cuore a Dio.

«Non ho mai voluto diventare cristiano, ma 
il peso delle prove era troppo grande», ha 
detto. «Deve esserci Dio. E se Dio è lì, ed è 
chi dice di essere, allora non c’è altra logica 
conseguenza che seguirlo. Chi vuole unirsi 
alla squadra che ha già perso la battaglia? 
Sarebbe stupido. Voglio essere nella squadra 
vincente».

Oggi, Jan ha 30 anni e studia per diventare 
un pastore al seminario di Bogenhofen in 
Austria. Dopo il diploma, spera di condivi-
dere il vangelo con gli atei nella Germania 
orientale oltre che con gli attivisti ambien-
talisti. «Voglio testimoniare soprattutto alle 
persone del movimento ecologico che vo-
gliono salvare il mondo con le proprie forze», 
ha detto. «Se mettessero Gesù nella scena, i 
loro sforzi potrebbero essere incanalati nella 
direzione giusta. Sono missionari, ma senza 

Gesù, il loro impegno non risulterà nella 
vita eterna».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a ristrutturare l’edi-
ficio principale alla scuola di Marienhöhe a 
Darmstadt, in Germania. Grazie per pensare 
a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney
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F u un primo anno difficile nell’università 
avventista del settimo giorno in Spagna.

Dante Marvin Herrmann aveva usato i suoi 
ultimi risparmi per pagare la retta annuale di 
circa 5.000 euro. Oltre alle lezioni, lavorava 
per guadagnare altri 5.000 euro per provve-
dere a sua moglie e due figli piccoli.

Ora aveva davanti una lunga estate lontano 
da casa, lavorando come colportore per pa-
gare il suo secondo anno di studi.

A Dante non dava fastidio il duro lavoro, ma 
non si era iscritto all’università di Sagunto 
per vendere libri. Voleva passare l’estate 
viaggiando di chiesa in chiesa raccontando 
come, da tedesco ricoperto di tatuaggi, aveva 
lasciato una vita di droghe nelle Canarie per 
diventare avventista.

I suoi problemi economici erano un ostacolo 
e Dante decise di parlarne con Dio, così si 
appartò nel suo posto preferito in quanto a 
solitudine e tranquillità: il bagno dell’appar-
tamento! Chiuse la porta a chiave e, inginoc-
chiandosi, aprì il suo cuore.

«Papà, il primo anno è finito. Ho ricevuto il 
massimo dei voti nei miei corsi, e vedo che mi 
hai chiamato qui», disse.

Dante chiama sempre Dio «Papà» nelle sue 
preghiere personali.

«Papà, so che puoi dare borse di studio ad alcuni 
studenti», disse. «Ti prego aiutami perché non 
voglio trascorrere l’estate a guadagnare denaro. 
Voglio predicare di Gesù. Ho bisogno della li-
bertà di predicare. Non ho soldi dopo aver usato 
i miei risparmi. Papà, ti prego aiutami!».

Dante fece una pausa, e sentì un mormorio 

leggero che rispondeva dentro di lui.

«Quanto ti serve?».

«Vediamo», disse Dante. «L’università costa 
10.000 euro all’anno. Per cinque anni, dun-
que, mi servono 50.000 euro».

«Va bene, Dante», disse la voce. «Credi che 
io possa darteli?».

«Tu sai che non ho abbastanza fede», disse 
Dante. «Ma sono molto grato che tu possa 
aiutarmi a credere, e ti ringrazio sin d’ora per 
i 50.000 euro».

Dopo aver pregato, uscì dal bagno. Nel frat-
tempo, era arrivata sua madre, venuta per 
vedere come stava. 

«Ciao», le disse. «Sai che ti voglio bene».

Sua madre era seduta, immobile, col cellulare 
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in mano e il volto pallido. Dante si allarmò: 

«Cosa è successo?», le chiese.

«È successo qualcosa di straordinario», 
rispose lei.

«Cosa?» chiese lui.

«Sai, sono 10 anni che sto cercando di vendere 
la mia casa in Germania», rispose lei. «Ho ap-
pena ricevuto un messaggio su WhatsApp da 
parte di un uomo che vuole comprare la casa, 
e ha offerto 50.000 euro in più di quello che 
avevo chiesto».

Dante era senza parole. La cifra corrispon-
deva al denaro per cui aveva pregato, a non 
poteva certo dire a sua madre, «Sono proprio 
i miei soldi. Ho pregato per questo».

«Aspetta mamma», le disse. «Aspetta un mo-
mento. Devo andare in bagno».

Chiudendo la porta, si inginocchiò sul 
pavimento.

«Papà, se avessi chiesto 100.000 euro, me li 
avresti dati?» chiese.

«Dante», disse la voce. «Hai chiesto 50.000 
euro e ti ho dato 50.000 euro».

«Sì, ma se ne avessi chiesti 100.000, me li 
avresti dati?».

«Sì, ti avrei dato 100.000 euro. Ma ne hai 
chiesti 50.000, quindi ne ho dati 50.000».

«Posso cambiare idea?».

«No, non puoi», disse la voce. «Devi impa-
rare a pensare più in grande. Pensi molto in 
piccolo. Pensi solo al momento, ma io voglio 
darti di più. Voglio che tu creda in me. Voglio 
che tu creda che ti darò ciò di cui hai bisogno».

«Va bene», disse Dante. «Ma chi dirà a mia 

madre che dovrebbe darmi questi soldi?»

«Credi che io possa farlo?».

«Sì, ci credo, ci credo!» esclamò Dante.

Tornò da sua madre, ancora seduta sul letto.

«Dante, sai una cosa?» disse al figlio, mentre 
la raggiungeva. «Penso che sarebbe meglio se 
io ti dessi questo denaro extra per pagare per i 
tuoi studi».

Dante, che ha 36 anni e sta finendo il suo se-
condo anno di studi, crede che Dio guidi chi 
cammina con ubbidienza e fede.

«Quando Dio rispose alla mia preghiera, mi 
resi conto che camminare con Dio era cammi-
nare con fede», ha detto Dante. «Dio non ci 
rivela necessariamente tutto quello che suc-
cederà. Ci chiede solo che ci fidiamo di lui.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre aiuterà l’università di 
Sagunto a espandere il suo campus con un 
nuovo edificio, permettendo ad altri studenti 
come Dante di studiare per servire Dio. 

Di Andrew McChesney



22

S olo tre bambini avventisti frequenta-
vano la scuola elementare vicino alla 

capitale della Romania, Bucarest.

Tutti e tre frequentavano la terza media in-
sieme a Laurentiu Stefan Druga, e in breve 
tempo lo invitarono ad andare in chiesa con 
loro. Laurentiu si innamorò di Gesù e fu 
battezzato.

In lui sbocciò il desiderio di diventare un pa-
store. La scuola avventista di Bucarest, però, 
aveva solo 20 posti disponibili, e Laurentiu 
doveva ottenere un buon punteggio all’e-
same d’ingresso. Il giorno dell’esame, Lau-
rentiu entrò nell’aula e si sedette a un banco. 
Guardò il foglio che aveva davanti e fece l’e-
same. Arrivò ventunesimo.

«Nessun problema», disse ai suoi genitori. 
«Proverò di nuovo l’anno prossimo».

Quell’anno, però, diventò negligente nella 
sua vita spirituale. Quando arrivò l’ora dell’e-
same di ingresso, entrò nella stessa aula. Si se-
dette allo stesso banco. Guardò il foglio. Ma 
sentiva che qualcosa non andava. Sapeva che 
stava vivendo una vita empia, e la sua mente si 
svuotò. Di colpo, si alzò e uscì dall’aula.

Passarono diversi anni. Laurentiu si trasferì 
in Spagna e diventò un operaio edile. Si 
sposò e si allontanò ulteriormente da Dio. 
Quando aveva 23 anni, incontrò uno zio, 
avventista, che come lui lavorava in Spagna. 
Si ricordò il suo primo amore per Dio e il suo 
desiderio di diventare un pastore. Lui e sua 
moglie decisero di essere battezzati insieme.

Prima del grande giorno, Laurentiu iniziò a 
chiedersi come pianificare la sua nuova vita. 
«Dio», pregò, «qual è il tuo piano per me?».

Il giorno dopo, pregò di nuovo, «Dio, qual è 

il tuo piano per me?».

Due notti dopo il suo battesimo, Laurentiu 
ebbe un sogno. Nel sogno, entrò in un’aula, 
si sedette a un banco e guardò un pezzo di 
carta. Con orrore, si rese conto che stava 
facendo un esame di matematica e che non 
aveva studiato. La sua mente si svuotò. La 
paura diventò panico, e il suo cuore iniziò 
a battere all’impazzata. In quel momento, 
Laurentiu si svegliò. Erano le 3 di notte. «Era 
solo un sogno», disse per rassicurarsi.

Addormentandosi, ebbe un secondo sogno. 
Questa volta era in piedi, parlando e sorri-
dendo, sul pulpito nella sua chiesa a Madrid. 
Le persone ascoltavano con grande inte-
resse. Dentro di lui scorreva la pace. Sentiva 
la presenza di Dio.

La mattina, Laurentiu ignorò i sogni. Quella 
sera, pregò come al solito, «Dio, qual è il tuo 
piano per me?».

Dormendo, sognò che entrava in un’aula e si 
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sedeva a un banco; stava facendo un esame 
di lingua rumena. Non aveva studiato, e la 
sua mente si svuotò. Si fece prendere dal pa-
nico. Ma un momento dopo, era seduto a un 
altro banco. Ora stava sorridendo e ridendo 
mentre parlava a un gruppo di persone che 
ascoltavano con interesse. Con gioia sentì la 
presenza di Dio.

Sogni simili avvenivano quasi ogni notte. 
L’aula era sempre la stessa, ma l’esame cam-
biava. Non era mai preparato per l’esame, e 
si sentiva male.

Poi la scena diventava una chiesa, un altro 
banco o una folla di persone. Stava inse-
gnando e sentiva la presenza di Dio.

Dopo circa tre mesi di sogni, Laurentiu si 
chiese se Dio gli stesse dicendo di diventare 
un pastore. «Ma come?» chiese a Dio. «Non 
posso lasciare il mio lavoro. Sono sposato e ho 
una famiglia da mantenere».

I sogni continuarono. Passò un anno. Poi 
due, tre, quattro anni. Disse ai suoi genitori e 
ad alcuni amici dei sogni, ma loro li conside-
ravano frutto del suo subconscio.

Alla fine, si abituò ai sogni. Mentre dormiva, 
aspettava la fine della prima parte per poter 
godere della seconda parte piacevole.

Ogni sera, Laurentiu continuò a pregare, 
«Dio, qual è il tuo piano per me?».

Dopo 10 anni, Laurentiu parlò dei sogni con 
sua moglie. Una sera, Laurentiu e sua moglie 
andarono a un congresso dei giovani con 
circa 250 persone. L’oratore sembrava leg-
gergli nel pensiero. Ogni volta che Laurentiu 
pensava a un’obiezione al diventare un pa-
store, l’oratore replicava dal palco con una 
risposta. La moglie di Laurentiu gli diede un 
colpetto. «Devi andare al seminario», disse.

Tre mesi dopo, Laurentiu, sua moglie e il 
loro figlio di 9 anni si trasferirono all’univer-
sità di Sagunto, 380 chilometri a est di Ma-
drid. Da quel giorno, i sogni si fermarono.

Laurentiu ora è immerso nel suo secondo 

anno di studi. «Ogni corso che seguo e ogni 
momento che ho con gli insegnanti è la se-
conda parte del sogno», ha detto. «Non 
mi manca la prima parte del sogno. La se-
conda parte ora è la realtà della mia vita 
quotidiana».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un edifi-
cio necessario per il seminario dove Lauren-
tiu studia, all’università di Sagunto. 

Di Andrew McChesney
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C osa fate quando dovete prendere una 
decisione importante?

Paula Cristina Ghibut doveva prendere una 
decisione importante. Aveva 14 anni e stava 
per finire la terza media in Romania. Doveva 
decidere dove andare alle superiori.

Paula voleva diventare un’insegnante di 
scuola elementare. Poteva andare a una 
scuola superiore pubblica che offriva un 
corso di studi speciale orientato all’inse-
gnamento. Ma aveva frequentato scuole 
avventiste fin da quando aveva iniziato con la 
scuola materna. La scuola superiore avventi-
sta offriva solo un corso di studi scientifico.

Paula pregò e lesse la Bibbia a casa sua a 
Targu Mures, in Romania centrosettentrio-
nale. Parlò con i suoi genitori e lesse brani 
dei libri di Ellen G. White. Leggendo, trovò 
consigli che sembravano suggerire che i 
bambini avventisti dovrebbero studiare in 
scuole non avventiste per essere una luce 
nel mondo.

In «Counsels to Parents, Teachers, and Stu-
dents» di Ellen G. White lesse, «I seguaci di 
Cristo devono essere separati dal mondo nei 
principi e negli interessi, ma non devono iso-
larsi dal mondo» (p. 323). Ne «Il gran con-
flitto» lesse che gli studenti valdesi avevano 
usato la loro influenza cristiana per trasfor-
mare scuole intere nel 13o secolo e oltre. 
Paula decise di iscriversi alla scuola pubblica. 
Pensava che sarebbe stata una buona oppor-
tunità per condividere Gesù mentre si prepa-
rava per diventare un’insegnante.

Ma prima doveva superare l’esame d’in-
gresso. Pregò, «Se la tua volontà è che io 

studi qui, aiutami a fare bene».

C’era una competizione agguerrita per i 
150 posti della scuola. Per ogni posto fa-
cevano domanda quattro ragazzi. Paula ar-
rivò settima.

Ma non sentiva ancora pace. Era difficile 
lasciare le scuole avventiste. Sapeva che gli 
insegnanti della scuola pubblica non avreb-
bero pregato e gli studenti non avrebbero 
cantato di Gesù.

Due settimane prima dell’inizio delle lezioni, 
Paula ebbe un incubo in cui era nella scuola 
pubblica. Gli insegnanti erano superbi e in-
differenti e le davano la colpa per gli errori 
dei suoi compagni di classe. Le accuse false 
turbarono Paula. Alla fine della giornata, 
mentre si preparava per tornare a casa, sentì 
una voce che gridava, «Vai via, vai via e non 
tornare mai più!» Paula si girò per vedere chi 
stesse gridando ma non vide nessuno.

Svegliandosi la mattina, si chiese quale fosse 
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il significato del sogno. Non era sicura che 
il sogno venisse da Dio perché sapeva che 
anche il diavolo può provocare sogni. «Dio, 
se questo sogno viene da te, confermalo in un 
altro modo», pregò.

Paula chiese consiglio ai suoi genitori. Loro 
dissero che doveva decidere per conto suo. 
Quindi Paula pregò e digiunò per alcuni 
giorni. Lesse ancora la Bibbia e i consigli di 
Ellen White. Era stupefatta che tutto quello 
che leggeva ora indicava che sarebbe dovuta 
andare in una scuola avventista.

In «Counsels to Parents, Teachers, and Stu-
dents», lesse: «Mettere sopra i bambini inse-
gnanti che sono superbi e indifferenti è mal-
vagio» (p. 175). Nello stesso libro, lesse, «Le 
nostre scuole hanno ricevuto da Dio il compito 
di preparare i bambini per questo grande 
compito» (p. 176).

Pensò, «Volevo iniziare a prepararmi a es-
sere un’insegnante alla scuola pubblica, ma la 
scuola avventista può prepararmi ancora me-
glio, anche se la sua enfasi è sulla scienza».

Poi in «Child Guidance», lesse, «Nel pianifi-
care l’istruzione dei loro figli fuori dalla casa, 
i genitori dovrebbero capire che non è più si-
curo mandarli alla scuola pubblica, e dovreb-
bero sforzarsi di mandarli in scuole dove ot-
terranno un’istruzione basata su fondamenta 
bibliche» (p. 304).

Paula decise di iscriversi in una scuola 
avventista.

Paula ha imparato alcune lezioni importanti 
sul comprendere la volontà di Dio. Pregò e 
chiese consiglio ai suoi genitori. Lesse la Bib-
bia e gli scritti di Ellen G. White. Poi prese 
una decisione.

Paula è sicura di aver preso la decisione giu-
sta. Mentre frequentava le scuole superiori, 
a 16 anni ha deciso di essere battezzata, do-
nando il suo cuore a Gesù. Ora ha 18 anni 
e si diplomerà presto. Sa che avrà ancora 
tempo per imparare come essere una buona 

insegnante, anche all’università.

«Il mio cammino con Dio è stato un processo», 
ha detto. «Non vengo da un’esperienza forte, 
come può essere capitato, per esempio, a chi è 
vittima di dipendenze e vive un miracolo e una 
conversione. Nel mio caso, Dio mi ha guidato 
passo dopo passo. Voglio incoraggiare anche 
altri giovani a vivere passo dopo passo per 
Cristo. In ogni passo della nostra vita, dob-
biamo riconoscerlo, ed egli agirà».

Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato ha sostenuto un programma di evan-
gelizzazione per i ragazzi in Romania. Grazie 
per la vostra offerta del tredicesimo sabato.

Di Andrew McChesney
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S ono una ventenne introversa che vive 
in Romania, e mi piace leggere testi-

monianze personali.

Quando incontrai un pastore avventista del 
settimo giorno per la prima volta, mi chiese, 
«Che tipo di libri ti piace leggere?».

Gli dissi il titolo dell’ultimo libro che avevo 
letto, una testimonianza personale scritta da 
un autore cristiano.

Una settimana dopo, il pastore mi portò di-
versi libri pieni di testimonianze personali.

Un giorno, mi piacerebbe scrivere la 
mia storia.

Se la scrivessi, inizierei con i momenti felici 
della mia infanzia. Descriverei come stuzzi-
cavo senza tregua i miei bisnonni, facendoli 
arrabbiare con me. Avevo solo 4 o 5 anni, e 
stuzzicarli era divertentissimo.

Se scrivessi la mia testimonianza personale, 
parlerei del mio primo giorno di scuola. Era 
un giorno felice. La mia bisnonna mi accom-
pagnò a scuola e poi mi aiutò con i compiti.

I miei bisnonni mi amavano. Vissi con loro 
finché non finii in prigione.

Se scrivessi la mia testimonianza personale, 
parlerei dei momenti felici in prigione. De-
scriverei le persone buone che ho incontrato, 
come il pastore avventista che visita una volta 
a settimana per insegnare a me e ad altri gio-
vani delinquenti della vita e di Dio. Il pastore 
viene con tre studenti universitari avventi-
sti, e ci mostrano presentazioni istruttive in 
Power Point. Ho lasciato la scuola dopo la 
terza media, quindi tutto ciò che ci mostrano 
è nuovo e interessante. Dopo ogni presenta-
zione, ci raccontano una storia della Bibbia. 

Poi preghiamo e parliamo.

Se scrivessi la mia testimonianza personale, 
racconterei del periodo peggiore della mia 
vita; sono stati i nove mesi trascorsi dal mio 
arresto, quando avevo 17 anni, fino al mio 
arrivo in prigione dove avrei scontato una 
pena di 12 anni. Ero completamente sola. 
Nessuno della mia famiglia venne a tro-
varmi, e nessuno assunse un avvocato per 
rappresentarmi.

La mia bisnonna era morta alcuni mesi prima 
che fossi arrestata, e il mio bisnonno era an-
ziano e malato. Durante quei lunghi mesi in 
detenzione prima del processo non sentii 
mai una parola gentile.

Ma tutto cambiò quando arrivai in prigione. 
Alcune delle guardie della prigione sono 
gentili, soprattutto la donna che è stata inca-
ricata di aiutarmi a ricostruire la mia vita. Mi 
piace anche il programma avventista dei mi-
nisteri in prigione. Attraverso il programma 
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settimanale, ho incontrato persone meravi-
gliose e abbiamo fatto amicizia. Pensavo di 
non poter fare amicizia con nessuno.

Gli avventisti parlano con gentilezza, e mi 
stanno insegnando come essere utile e fi-
darmi di Dio. Questo è importante per me. 
Sono in prigione da tre anni e sette mesi, e 
tra due anni potrò chiedere la libertà con-
dizionale. Il mio comportamento è impor-
tantissimo per l’idoneità. Devo mostrare 
che posso essere indipendente e utile 
alla società.

Se scrivessi la mia testimonianza personale, 
ammetterei che ho attraversato una vita 
di tristezza in soli 20 anni. Per me è diffi-
cile parlarne. La mia famiglia aveva diffi-
coltà economiche. Non erano lì ad aiutarmi 
quando ne avevo bisogno. Nella mia vita 
sono successe molte cose violente. Mi sono 
successe cose che non potevo controllare. 

Forse è per questo motivo che non sono 
molto aperta sulla mia vita. Forse è per que-
sto che sono introversa.

Se la mia bisnonna non fosse morta, non 
sarei finita in prigione. Ma le cose peg-
giorarono molto dopo la sua morte, e uc-
cisi qualcuno.

Dopo essere uscita di prigione, mi piace-
rebbe avere una famiglia. Voglio fare qual-
cosa di utile nella vita.

Ma per ora, sono solo una ventenne in-
troversa a cui piace leggere testimonianze 
personali. Un giorno, mi piacerebbe scri-
vere la mia.

Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato ha sostenuto un programma di evan-
gelizzazione per i ragazzi in Romania. Grazie 
per la vostra offerta del tredicesimo sabato.

Di Elena, come raccontato a Andrew McChesney
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I 2.000 abitanti di un insediamento rom in 
Slovacchia si consideravano cristiani, ma 

nessuno di loro andava in chiesa. Nessuno 
aveva letto la Bibbia.

Dopo l’indipendenza della Slovacchia nel 
1993, diversi missionari iniziarono a recarsi 
all’insediamento di Rakúsy. I primi, una cop-
pia sposata, predicavano sulla strada princi-
pale ogni domenica; le persone si raduna-
vano per ascoltare, ma capivano poco perché 
non avevano mai letto la Bibbia.

Un abitante, Peter Mižigar, era più interes-
sato a suonare nel suo gruppo che ad ascol-
tare la predicazione. Suonava la chitarra ai 
matrimoni e ai funerali. Di solito, i membri 
del gruppo, incluso suo fratello minore Pa-
vol, spendevano i loro guadagni nell’alcol. 
Ma Peter non beveva mai quando suonava. 
Era lui che doveva guidare.

Mentre suonava sobrio, notò che ogni pub-
blico consisteva di due gruppi: uno con 
buone maniere e intelligenza, e l’altro con un 
atteggiamento più rozzo. Gli altri musicisti 
non se ne accorgevano perché bevevano.

Ai concerti Peter guardava la folla affasci-
nato. La distinzione tra i due gruppi scom-
pariva quando bevevano. Quando erano 
ubriachi, i ricchi si toglievano la camicia e si 
comportavano come quelli che erano poveri. 
Ogni evento finiva con gli ubriachi che face-
vano a pugni, anche ai funerali.

Quando un pubblico ubriaco si rivoltò contro 
Peter e gli altri musicisti, Peter e suo fratello 
decisero di smettere. «Smetterò di suonare 
la musica secolare», disse Pavol. «Vorrei 
suonare per Dio».

Pavol ascoltava la musica cristiana condivisa 

dai missionari.

Presto, Peter, Pavol e gli altri membri del 
gruppo iniziarono a suonare musica cristiana 
a casa di Pavol. Durante una sessione, Peter 
notò una Bibbia appoggiata sul tavolo.

«Che libro è questo?» chiese, prenden-
dola in mano.

Pavol gliela tolse di mano. «Metti giù», disse. 
«Non è per te».

Pavol stava studiando la Bibbia e non vo-
leva dirlo.

Mentre Pavol e gli altri stavano suonando, 
Peter si mise la Bibbia sotto braccio e uscì. A 
casa, lesse la Bibbia per il mese successivo, 
prima l’Apocalisse e poi i vangeli. Dopo un 
po’ ammise a suo fratello che aveva preso 
lui quella Bibbia; al massimo, suo fratello 
gli avrebbe chiesto di restituirla quando ne 
avesse terminata la lettura.  

Un giorno, Peter lesse Marco 16:16, dove 
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Gesù dice, «Chi avrà creduto e sarà stato bat-
tezzato sarà salvato».

Chiuse la Bibbia e la riaprì. Aveva davanti lo 
stesso versetto. «Chi avrà creduto e sarà stato 
battezzato sarà salvato». Per tre volte Peter 
chiuse e riaprì la Bibbia, e ogni volta si apriva 
sullo stesso versetto. Peter prese la Bibbia e 
corse a casa di suo fratello. Pavol stava suo-
nando con due amici.

«Per favore vieni e battezzami», disse Peter

Non sapeva niente del battesimo. Voleva 
solo ubbidire a Gesù ed essere battezzato.

«Vuoi che io ti battezzi?» disse Pavol.

«Sì, qui è scritto chiaramente che chi è battez-
zato sarà salvato», rispose Peter.

Pavol era esitante, ma Peter era irremovibile. 
I due fratelli e i loro due amici entrarono in 
un ruscello profondo un metro fuori dall’in-
sediamento e si battezzarono l’un l’altro. 
Confessarono i loro peccati a Dio e chiesero 
il perdono. Dopo, provarono una gioia incre-
dibile e parlarono di tutto il cielo che gioiva 
per il loro battesimo.

Dopo quel giorno, i quattro uomini smisero 
di imprecare, fumare e bere. I loro vicini 
erano meravigliati. Prima, quando gli uomini 
bevevano, le persone scappavano impaurite.

I quattro amici decisero di studiare la Bibbia 
insieme ogni giorno. A volte iniziavano la 
sera e leggevano fino alla mattina.

Altre persone si unirono al gruppo di studi 
biblici. Spesso c’erano dalle 50 alle 100 per-
sone stipate nel salotto di Peter.

Durante una sessione serale, Marco 16:9 
attirò l’attenzione di Peter, che lesse, «Ora 
Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo 
giorno della settimana… ». Peter si ricordava 
che Gesù e i suoi seguaci si erano riposati il 
settimo giorno, sabato, e si chiese perché i 
missionari che andavano nel loro insedia-
mento adoravano di domenica.

Nessun missionario riuscì a rispondere alla 

domanda di Peter.

Il gruppo di studi biblici continuò a leggere e 
trovò il quarto comandamento. Iniziarono a 
osservare il sabato.

Un giorno, Peter menzionò la sua perplessità 
sulla domenica a uno straniero che visitava 
un parente rom. L’uomo, Josif, era un avven-
tista del settimo giorno, e disse a Peter che 
c’è una chiesa che osserva il sabato biblico. 
Su invito di Peter, Josif parlò al gruppo bi-
blico. Successivamente Josif portò Peter e i 
suoi amici a visitare le chiese avventiste nella 
zona. Peter fu colpito soprattutto dal timore 
reverenziale di un servizio di santa cena 
avventista.

Il salotto di Peter diventò una casa-chiesa av-
ventista con servizi di adorazione di sabato e 
altri programmi.

Peter, suo fratello e altri 24 membri del 
gruppo di studi biblici furono battezzati nella 
Chiesa avventista nel 2015. Altre dieci per-
sone furono battezzate nei due anni succes-
sivi. Nel 2018, fu costruita una chiesa avven-
tista nella periferia dell’insediamento, e ogni 
sabato è stipata con un centinaio di persone.

Questa è la chiesa che Dio ha costruito dalle 
fondamenta nel salotto di Peter.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato, 
questo trimestre contribuirà a finanziare 
programmi per bambini vulnerabili per la 
chiesa di Rakúsy, in Slovacchia. Grazie per le 
vostre offerte generose per questo e per gli 
altri progetti in Bulgaria, Germania e Spagna 
questo trimestre.

Di Andrew McChesney
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Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE 
TRANSEUROPEA A:

 u aprire un centro di speranza a Sortland, in Norvegia;
 u istituire una chiesa a Novi Beograd, in Serbia;
 u costruire una chiesa e centro di speranza a Nicosia, in Cipro
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