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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Questo trimestre ci occupiamo della 
Divisione Intereuropea, che gestisce 

l’opera della Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno in 20 paesi e territori: Andorra, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Francia, Germania, Gibilterra, Italia, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Mo-
naco, Portogallo, Romania, San Marino, 
Slovacchia, Spagna, Svizzera e Città del 
Vaticano. 

Questa regione ospita 337.892.000 abitanti, 
tra cui 178.378 avventisti. C’è un rapporto 
di un avventista ogni 1.894 persone, che è 
all’incirca uguale alla proporzione di tre 

anni fa, l’ultima volta che ci siamo occupati 
di questa divisione per i progetti del tredi-
cesimo sabato. In quell’occasione abbiamo 
lanciato la sfida di raggiungere i paesi am-
piamente secolarizzati dell’Europa con la 
buona notizia del ritorno di Gesù.
L’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuterà cinque progetti missionari 
in quattro paesi. Potete trovare ulteriori in-
formazioni nel riquadro di questa pagina.
Volete animare la vostra classe della scuola 
del sabato? Per ogni storia troverete imma-
gini e curiosità, ma anche altro materiale. 
Certamente, per rendere più reale la portata 
delle iniziative missionarie, potreste trovare 
e mostrare immagini a commento delle sto-
rie, oppure stamparle e affiggerle là dove 
il vostro gruppo della Scuola del Sabato si 
riunisce, o nella bacheca di chiesa. Esistono 

siti di immagini gratuite come pixabay. com 
o unsplash.com dove potrete trovare altre 
immagini.
Sul sito https://sdsministeripersonali.chiesa-
avventista.it/missioni/, oltre a questo fasci-
colo troverete 
• storie missionarie in video 
• un PDF di notizie e curiosità sulla divi-

sione Intereuropea 
• i video di Mission Spotlight tradotti in 

lingua italiana 
• il link al sito dove si trova il rapporto 

missioni per bambini e ragazzi; un’im-
magine stampabile per la raccolta 
delle offerte, che i bambini possono 
colorare, può essere scaricata su bit.ly/ 
bank-coloring-page. 

Se volete, potete anche consultare, in lingua 
inglese, facebook.com/missionquarterlies 
PDF del rapporto degli adulti su bit.ly/ 
adultmission 
Se avete trovato modi particolarmente effi-
caci per condividere le storie missionarie, 
potrete scrivere a mcchesneya@gc.adven-
tist.org. 

Grazie per incoraggiare gli altri a pensare 
alla missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo tri-
mestre sosterrà cinque progetti nella Divisione 
intereuropea:

Scuola elementare, Setubal, Portogallo

Centro di speranza, Lione, Francia 

Centro di formazione per ragazzi, Gland, 
Svizzera

Scuola elementare, Moisei, Romania

Centro doposcuola, Galați, Romania

http://unsplash.com
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/
http://bit.ly/
http://facebook.com/missionquarterlies
http://bit.ly/
mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
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I genitori di Mahai gli avevano insegnato 
a essere gentile. Erano persone rispet-

tose che non usavano mai un linguaggio 
volgare. Erano anche lavoratori instanca-
bili; avevano iniziato senza soldi e, con il 
duro lavoro, erano diventati i proprietari 
di una grande vigna in Romania. Anche 
se vendevano il vino prodotto dalla vigna, 
non lo bevevano.

Mahai seguiva l’esempio dei suoi genitori. Era 
rispettoso e non usava un linguaggio volgare. 
Non beveva. Gli piaceva stare con persone 
che erano rispettose, che non usavano un lin-
guaggio volgare e che non bevevano, a sem-
brava difficile trovare gente così.
Mahai fu assunto come ingegnere presso 
una miniera di carbone e cominciò a cer-
care persone gentili anche lì, ma tutti si 
esprimevano con parole volgari, bevevano 
e non mostravano molto rispetto. 
Quando andava in chiesa, ogni domenica 
Mihai era felice, ma si rendeva conto che an-
che chi frequentava la chiesa usava spesso un 
linguaggio volgare e abusava di alcol. Per lui 
era una delusione, e ne parlò col prete. 
«Voglio incontrare delle persone gentili, ma 
non riesco a trovarne in chiesa», disse.
Il prete lo incoraggiò a non abbandonare 
le funzioni ma, dopo qualche tempo, Mihai 
si sentì così deluso dai comportamenti irri-
verenti e dallo stile di vita dei credenti che 
decise di non andare più in chiesa. 
Grazie al comportamento onesto e corretto 
appreso dai genitori e alle sue buone doti 
di leader, Mahai fece carriera; diventò il 
direttore dell’azienda con alcune migliaia 
di operai sotto la sua responsabilità. Come 
direttore, desiderava incontrare qualcuno 
con uno stile di vita che lo colpisse. Ma 
non riuscì a trovare nessuno tra gli operai, 

all’altezza delle sue aspettative.
Dopo una carriera di successo, andò in pen-
sione a Craiova, una città situata circa 230 
km a ovest della capitale della Romania, Bu-
carest. Sperava di godersi la sua vecchiaia. 
Ma due settimane dopo essere andato in 
pensione, fu colpito da un grave ictus e fu 
ricoverato all’ospedale.
Dopo un po’ di tempo, tornò a casa per cer-
care di ricostruire la sua vita. Ogni mattina, 
faceva esercizio fisico all’aperto, cercando 
di recuperare l’uso di quelle che un tempo 
erano state braccia e gambe forti. Era un 
grande sforzo. Lottava anche con le sue 
emozioni. Un effetto collaterale dell’ictus 
era che piangeva facilmente.
Un vicino di nome Gabriel notò che Mahai 
faceva esercizio fisico all’aperto e iniziò a 
pregare per lui in segreto. Anche se i due 
uomini non si erano mai parlati, Gabriel 
portava in preghiera Mahai ogni giorno. 
Chiedeva a Dio di dare forza fisica e 
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spirituale all’uomo anziano.
Dopo tre settimane, Gabriel andò a casa di 
Mahai e si presentò. Invitò Mahai a unirsi a 
un piccolo gruppo di preghiera e studi biblici. 
A Mahai piacquero i responsabili di quel 
piccolo gruppo. Erano rispettosi, non usa-
vano un linguaggio volgare e non beve-
vano. Erano il tipo di persone che cercava 
da tutta la vita. Gli piacevano anche gli studi 
biblici; si rendeva conto che, attraverso que-
sti studi, stava scoprendo l’amore di Dio. 
Oggi Mahai frequenta una chiesa avventista 
del settimo giorno a Craiova ogni sabato. 
«Sono colpito di aver trovato tante persone 
come quelle che da sempre avrei desiderato 
incontrare; gentili e rispettose. Le ho trovate 
nella Chiesa Avventista», dice. «Non bevono. 
Non usano un linguaggio volgare. È per 
questo che ora sono nella chiesa».
Mahai non vede l’ora di dare il suo cuore a Gesù 

con il battesimo, e lo farà appena starà meglio. 
Il suo vicino, Gabriel è diventato un caro 
amico. I due passano molto tempo insieme.
Mahai è dispiaciuto di non potersi godere la 
pensione come aveva sperato. La sua salute 
è la sfida più grande. Ma non si lamenta 
perché ora conosce Dio.
«Anche se ora sono in queste condizioni, rin-
grazio Dio per quanto posso vivere», dice.
Offrire un’educazione cristiana nelle scuole e 
attraverso gli studi biblici, è una parte impor-
tante del modo in cui gli avventisti condivi-
dono la buona notizia del ritorno di Gesù in 
Romania. Parte della vostra offerta del tredi-
cesimo sabato aiuterà a espandere l’istruzione 
avventista aprendo una scuola e un centro 
doposcuola in Romania. Grazie per pensare a 
dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Usate una cartina per mostrare la posizione dei due progetti missionari che riceveranno parte dell’offerta del 

tredicesimo sabato di questo trimestre in Romania: una scuola elementare e un centro doposcuola. Potete 
usare la cartina missionaria (scaricatela da Facebook all’indirizzo bit.ly/fb-mq) per mostrare le città di Moisei 
(scuola elementare) e Galați (centro doposcuola).

 � Gabriel invitò Mahai ad andare alle riunioni di un piccolo gruppo presso il centro di speranza “Sola Scriptura”, 
uno dei 50 centri di questo tipo presenti in Romania, dove i membri di chiesa tengono studi biblici, seminari 
sulla salute e altre attività. Molti centri “Sola Scriptura” vendono anche libri religiosi e alimenti salutari.

 � Scaricate altre foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea su bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n° 5 del piano strategico della chiesa av-

ventista del settimo giorno «I Will Go»: «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Da bambina, Violeta aveva paura di 
Dio. 

Il cristianesimo era proibito nell’allora Ro-
mania comunista, e nessuno parlava di Dio 
con Violeta tranne sua nonna. La nonna 
non aveva niente di bello da dire su Dio.
«Se sbagli, Dio ti punirà», diceva la nonna.
Violeta aveva capito che Dio è onnipotente, 
sa tutto e punisce ogni errore fatto dalle 
persone.
Ma l’immagine di Dio della nonna si scon-
trava con la bellezza della natura che Vio-
leta crescendo osservava. In primavera ve-
deva gli alberi in boccio, che poi offrivano 
un fogliame verde e rinfrescante e, poi, 
frutti deliziosi. Vedeva come le foglie cade-
vano in autunno e i rami restavano vuoti 
tutto l’inverno prima di tornare alla vita 
in primavera. Si rese conto che ci doveva 
essere Qualcuno che si prendeva cura degli 
alberi. 
Era colpita anche dai canti degli uccelli. 
Pensava che ci dovesse essere Qualcuno che 
aveva insegnato a ogni uccello a cantare un 
motivo diverso.
Notò le differenze tra gli esseri umani e gli 
animali, che gli umani potevano ragionare 
e gli animali no. La capacità di ragionare 
doveva essere venuta da Qualcuno che 
aveva creato gli esseri umani per essere 
diversi dagli animali, pensava. Decise che 
doveva essere un Creatore buono. Ma poi 
si chiedeva se fosse possibile che il Dio che 
aveva creato la natura fosse diverso dal Dio 
che conosceva.
Da adulta, Violeta andava in chiesa per-
ché pensava che altrimenti Dio l’avrebbe 
punita. Non le piaceva stare lì. Accendeva 
le candele e baciava gli idoli. Adorava con 
paura, e si rese conto che anche tutti gli 

altri attorno a lei adoravano per paura. Non 
trovava gioia nei rituali, ma non poteva fer-
marsi. Continuava a sentire l’avvertimento 
di sua nonna, «Se sbagli, Dio ti punirà».
Quando aveva poco più di trent’anni, Vio-
leta ebbe un incidente stradale. Quel giorno 
per la prima volta non aveva messo la cin-
tura di sicurezza. Quando la macchina si 
ribaltò, Violeta pensava che sarebbe morta. 
Gridò, «Dio, aiutami!».
La macchina fu distrutta, ma lei ne uscì 
senza un graffio. Violeta era scioccata. Tutti 
quelli che videro l’incidente erano scioccati. 
Il tettuccio della macchina era accartocciato 
nel sedile dove era seduta lei. Ma la forza 
dello scontro l’aveva gettata nel sedile del 
passeggero. Se avesse indossato la cintura, 
sarebbe morta sicuramente. 
Mentre guardava il disastro, una donna 
si avvicinò. «Dio ti ama molto», disse la 
donna. «Non tardare. Cercalo e trovalo».
Violeta ascoltò incredula. Si rese conto che 

2° SABATO, 8 APRILE 2023
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la donna stava parlando di un altro Dio, 
non del Dio arrabbiato che conosceva. 
Iniziò a cercare Dio visitando chiese di-
verse. Comprò una Bibbia. Voleva cono-
scere Gesù.
Un’estate, mentre era sul mar Nero in va-
canza, notò una donna che vendeva dei li-
bri a un tavolino sulla spiaggia. Vide una se-
rie di cinque libri su Gesù a sconto e chiese 
di comprarli.
«Hai mai letto niente di Ellen White?» 
chiese la venditrice.
Violeta disse di no. La venditrice sembrava 
colpita che volesse comprare tutti e cinque i 
libri della serie senza sapere niente di Ellen 
White.
«Posso chiamarti dopo?», la donna le 
domandò.
A casa, Violeta lesse immediatamente La 
Speranza dell’uomo. Voleva saperne di più 
su Gesù.
Un po’ di tempo dopo la venditrice, Yulia, 
telefonò e invitò Violeta ad andare a ve-
dere la chiesa avventista del settimo giorno. 

Violeta fu colpita da Yulia e dalla chiesa. 
Adoravano un Dio di bellezza e amore, un 
Dio che corrispondeva all’immagine che 
aveva del Dio che aveva creato la natura e 
l’umanità.
Violeta diede il suo cuore al Dio di bellezza 
e amore, il Dio della Bibbia, e si unì alla 
chiesa avventista.
Oggi dà studi biblici, insegnando agli altri 
del Dio di bellezza e amore che ha trovato 
nella Bibbia.
«Dio è il Creatore, l’Onnipotente, ma ci 
ama», dice. «Questo è il Dio che speravo di 
trovare quando ero bambina. Credo ferma-
mente che Dio è amore».
Offrire un’educazione cristiana nelle scuole 
e attraverso gli studi biblici, è una parte 
importante del modo in cui gli avventisti 
condividono la buona notizia del ritorno di 
Gesù in Romania. Parte della vostra offerta 
del tredicesimo sabato aiuterà a espandere 
l’istruzione avventista aprendo una scuola 
e un centro doposcuola in Romania. Grazie 
per pensare a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Usate una cartina per mostrare la posizione dei due progetti missionari che riceveranno parte dell’offerta del 

tredicesimo sabato di questo trimestre in Romania: una scuola elementare e un centro doposcuola. Potete 
usare la cartina missionaria (scaricatela da Facebook all’indirizzo bit.ly/fb-mq) per mostrare le città di Moisei 
(scuola elementare) e Galați (centro doposcuola).

 � Violeta lavora part-time con i centri di speranza “Sola Scriptura”, un’iniziativa in Romania in cui i membri di 
chiesa tengono studi biblici, seminari sulla salute e altre attività: vi sono più di 50 centri in tutto il paese. Gli 
studi biblici attraverso un centro Sola Scriptura hanno spianato la strada per il suo battesimo.

 � Scaricate altre foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventi-

sta del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacri-
ficio per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane e 
vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare 
individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org


8

Due giorni prima che Carmen di imbar-
carsi sul volo internazionale, si ingi-

nocchiò accanto al suo letto per chiedere la 
protezione di Dio. La giovane donna, poco 
più che adolescente, non pregava da anni. 
Non sapeva bene perché si sentisse spinta 
a pregare proprio in quel momento. Ma era 
piena di disperazione, e aprì il suo cuore 
completamente in preghiera.

«Dio, ti prego di proteggermi e di prenderti 
cura di me», pregò Carmen. «Guidami per-
ché sto facendo questa cosa a causa di un 
disperato bisogno. Ti prego, non lasciare 
che la polizia mi prenda». 
Quella notte, Carmen ebbe un sogno. Sognò 
che la polizia la arrestava e le metteva le 
manette. Quando si svegliò, liquidò il sogno 
come non importante. 
Il giorno seguente, si imbarcò sull’aereo per 
il lungo volo dal Brasile alla Spagna.
Carmen tremò per tutta la durata del volo di 
dodici ore. Era terrorizzata. Si ricordò che 
aveva cercato di fare quel viaggio un mese 
prima, ma le cose non erano andate bene. Si 
ricordò che sua madre le aveva detto molte 
volte, «Torna da Dio ora, finché c’è ancora 
tempo». Carmen pregò senza sosta per le 
dodici ore di viaggio.
«Ti prego, dammi la pace», pregò. «Dammi 
la protezione. Calma il mio cuore». 
Chiese a Dio di guidarla.
«Ti prego, compi la tua volontà nella mia 
vita», disse.
Quando atterrò nella capitale della Spagna, 
Madrid, Carmen diede il suo passaporto 
al funzionario dell’immigrazione e passò i 
controlli senza alcun problema. Ma quando 
andò a prendere la valigia nell’area di ritiro 

bagagli, la polizia la fermò.
«Ci segua», disse un agente.
Carmen seguì gli agenti in una stanza 
dove le dissero che la sua valigia era stata 
ispezionata e che dentro avevano trovato 
qualcosa di illegale. Misero le manette a 
Carmen.
«È in arresto», disse un agente.
Carmen si ricordò del sogno. Chiese per-
dono a Dio in silenzio. Ma non c’era 
nient’altro che potesse fare. La polizia 
la portò direttamente dall’aeroporto in 
prigione.
Il processo durò circa quattro mesi, e Car-
men fu condannata a sei anni di prigione.
Non aveva famiglia in Spagna. Non aveva 
amici. Non conosceva nessuno. Si chiese, 
«Perché mi stanno succedendo queste cose? 
Perché sono qui?» Era un’esperienza dolo-
rosa. Lei e molti altri detenuti pensavano 
di essere in prigione perché Dio li stava 

3° SABATO, 15 APRILE 2023
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punendo. Era difficile avere speranza.
Un giorno, un’altra detenuta invitò Carmen 
a uno studio biblico.
«Delle persone gentili di una chiesa ci 
stanno visitando», disse la detenuta. 
«Stanno offrendo studi biblici. Vieni!»
Carmen andò allo studio biblico e incontrò 
Julia e Santosa, due donne avventiste del 
settimo giorno di un gruppo di dieci che 
visitavano la prigione regolarmente. Era la 
prima volta che incontrava degli avventisti.
A Carmen piacquero le donne avventiste. 
Si sentì accolta e accettata. Sentì un senso 
di protezione. Mentre leggevano la Bibbia 
insieme, iniziò a sentire la presenza di Dio 
nella sua vita. Le piacque particolarmente 
leggere, «Il Signore è il mio pastore: nulla 
mi manca. Egli mi fa riposare in verdeg-
gianti pascoli, mi guida lungo le acque 
calme. Egli mi ristora l’anima, mi conduce 
per sentieri di giustizia, per amore del suo 
nome. Quand’anche camminassi nella valle 
dell’ombra della morte, io non temerei al-
cun male, perché tu sei con me» (Salmo 
23:1-4).
Carmen sentiva di non essere sola. Iniziò ad 
avere speranza.
Dopo aver iniziato gli studi biblici, la sua 
vita continuò a migliorare. Ricevette un 
lavoro ambito nella prigione e, prima di 
rendersene conto, fu rilasciata per buona 
condotta. Aveva scontato solo tre anni della 

sentenza di sei.
«Ora sono libera», dice Carmen. «La mia 
vita è stata ristabilita. Sto studiando all’uni-
versità e sto andando avanti con la mia vita. 
Metterò sempre la mia fiducia in Dio perché 
Dio è al primo posto nella mia vita».
Carmen torna regolarmente alla prigione 
per incoraggiare un’amica incarcerata. Le 
dice, «Devi sempre tenerti salda a Dio per-
ché tutto è possibile con lui».
Carmen ringrazia Dio per essere andata in 
prigione. Dice che Dio ha ascoltato le sue 
preghiere spaventate durante il volo di do-
dici ore per la Spagna. Anche se Dio non 
l’ha tenuta fuori di prigione, ha risposto alle 
sue suppliche di compiere la sua volontà 
nella vita di Carmen. L’ha portata verso una 
relazione intima con lui.
«Mi vergogno molto dei miei errori, ma vo-
glio che la mia storia serva da lezione per 
altri», dice Carmen. «Quando chiedete a Dio 
che sia fatta la sua volontà nella vostra vita, 
aspettate pazientemente la sua risposta per-
ché egli risponderà».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato tre 
anni fa è andata all’Università avventista di 
Sagunto in Spagna, dove gli studenti danno 
studi biblici anche ai prigionieri. Grazie per le 
vostre offerte missionarie che aiutano a dif-
fondere la speranza.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Carmen è uno pseudonimo, usato per proteggere la sua privacy mentre costruisce una nuova vita in Dio. La 

foto che vedete, ritrae la mano di Carmen.
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Il primo sabato, Iván e Delia furono gli 
unici credenti avventisti ad adorare 

Dio nel giorno di riposo. In quella città 
spagnola, infatti, non c’erano altre pre-
senze avventiste. Ma la coppia missiona-
ria era determinata a cambiare questa 
situazione.

Iván veniva dal Messico, e Delia era di Cuba. 
Erano arrivati in Spagna un anno prima, pro-
prio all’inizio della pandemia da COVID-19, 
per essere di sostegno per i pastori avventisti 
a Barcellona. Quando il paese iniziò a riaprire 
dopo i lockdown, si chiese a Iván e a Delia di 
fondare una chiesa nella città di Segovia, a 
circa novanta minuti di macchina dalla capi-
tale della Spagna, Madrid.
Quel primo sabato lessero la Bibbia a casa 
loro. Iván suonò la chitarra e cantarono. 
Anche se erano solo due, avevano speranza. 
Avevano il nome di una nonna che aveva 
espresso interesse per degli studi biblici.
Alcuni giorni dopo, Delia contattò la nonna, 
e le due iniziarono gli studi biblici.
Il sabato dopo, non c’erano solo Iván e Delia 
ad adorare Dio a casa loro. Insieme a loro 
c’erano la nonna e il suo nipotino di quattro 
anni.
Gli studi biblici continuarono per un mese.
Il numero di persone che si riunivano il 
sabato per adorare aumentò a cinque. La 
nonna portò sua nuora, la madre del nipo-
tino di quattro anni, alla “casa chiesa”. La 
nonna espresse la sua delusione nel fatto 
che il padre del bambino, Lucas, si fosse ri-
fiutato di andare.
Iván chiese alla nonna il numero di tele-
fono di Lucas e gli mandò un messaggio.
«Ci piacerebbe invitare lei e sua moglie a 
pranzo», scrisse.
Alcuni giorni dopo, le due coppie 

pranzarono insieme e andarono a fare una 
passeggiata nel parco. Durante la passeg-
giata, Lucas menzionò che presto avrebbe 
compiuto ventidue anni.
Iván e Delia decisero di fare una festa di 
compleanno a sorpresa per Lucas e la sua 
famiglia. Delia preparò una torta tres leches 
tradizionale (torta di latte) e la ricoprì con 
una glassa verde chiaro decorata con fiori 
rossi e foglie verdi.
Lucas era molto sorpreso! Non aveva mai 
festeggiato il suo compleanno con una torta 
o una festa. Ora era Delia a essere sorpresa 
nello scoprire che questa era la prima festa 
di compleanno per Lucas.
A Lucas piacquero molto la torta e la festa. 
Non riusciva a smettere di sorridere. Era 
molto felice. Anche sua moglie era molto 
felice. Anche al loro figlio di quattro anni e 
alla nonna l’idea della festa piacque molto.
Successivamente, Lucas chiese di unirsi al 
gruppo di studi biblici, e in seguito cominciò 
a frequentare la “casa chiesa”. Il numero di 
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persone che adoravano Dio il sabato aumentò 
a sei: Iván, Delia, la nonna, il nipotino di quat-
tro anni, la nuora e Lucas. Iván suonava la 
chitarra, e tutti cantavano con gioia.
La nonna, Lucas e gli altri invitarono i loro 
amici a venire ad ascoltare la musica, e gli 
amici vennero. Poi anche il nonno iniziò a 
venire ad ascoltare la musica.
Nel giro di un anno e mezzo, la città è pas-
sata da nessuna presenza avventista a un 
posto dove trenta persone si riuniscono 
regolarmente nella “casa chiesa” il sabato. 
Diciotto persone stanno prendendo studi 
biblici, e sei persone sono state battez-
zate. Sono in atto dei piani per affittare un 

edificio per la chiesa.
«Stiamo cercando un edificio perché il nu-
mero di persone sta crescendo», dice Iván.
«Vogliamo una chiesa per il culto del sabato 
e anche per un centro di speranza dove 
possiamo raggiungere la comunità durante 
la settimana», aggiunge Delia.
La Spagna ha molte città e paesi senza una 
presenza avventista. Grazie per la vostra of-
ferta del tredicesimo sabato di tre anni fa che 
è andata all’Università avventista spagnola di 
Sagunto per aiutare a formare le persone per 
diffondere la buona notizia del ritorno di Gesù 
nel paese e oltre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Lucas è uno pseudonimo. 
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventi-

sta del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi 
città [e] tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumenta-
re accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, 
«aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Per 
ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Il mondo di Loida si sgretolò quando 
aveva dodici anni e i suoi genitori 

divorziarono.

I suoi genitori erano avventisti del set-
timo giorno. I suoi nonni erano avventisti. 
Loida era cresciuta nella chiesa avventista. 
Ma quando i suoi genitori divorziarono, 
smisero di andare in chiesa. Suo padre fu 
radiato.
Loida era turbata. Pensava che una chiesa 
amorevole non avrebbe mai radiato suo 
padre. Quando parlò dei suoi sentimenti 
di rabbia, i membri di chiesa le dissero che 
suo padre aveva peccato. All’epoca, Loida 
era un’Esploratrice fedele e si stava prepa-
rando per il battesimo. Alcuni membri di 
chiesa misero in dubbio il fatto che fosse 
pronta per il battesimo mentre esprimeva 
sentimenti del genere. 
«Forse dovresti aspettare un po’ e trovare 
prima una risposta alle tue domande», disse 
un membro di chiesa.
Loida decise di non battezzarsi. Smise di 
andare in chiesa. 
Con sua grande delusione, nessuno si mise in 
contatto con lei dopo che se n’era andata; né 
il pastore né nessun altro membro di chiesa. 
Avrebbe voluto che qualcuno le chiedesse 
se stesse bene o che la incoraggiasse a conti-
nuare a studiare la Bibbia in preparazione al 
battesimo. Ma nessuno la chiamò.
Passarono trent’anni. Loida si sposò, rimase 
vedova e si risposò. 
Un giorno, Loida stava navigando in un so-
cial quando vide la pubblicità per un cam-
poree degli Esploratori. Da ex Esploratrice, 
era curiosa di saperne di più. Si chiedeva 
perché fosse comparsa questa pubblicità 
nel suo feed. Non aveva amici avventisti e 
non aveva nessun contatto con la chiesa sui 

social media.
Loida cliccò sulla pubblicità e fu portata 
ai video dei camporee precedenti. Pianse 
guardando i video. Si ricordò di quando an-
dava in chiesa e partecipava agli eventi de-
gli Esploratori. Dentro di lei crebbe un forte 
desiderio di riavvicinarsi a Dio.
Mentre cercava ulteriori informazioni sulla 
chiesa avventista su internet, scoprì che la 
chiesa aveva molte risorse online, inclusi i 
sermoni. Passò una settimana intera a guar-
dare sermoni, programmi della settimana di 
preghiera e altri eventi della chiesa. Mostrò al-
cuni dei video a sua figlia di otto anni, Valeria.
«Le mie radici sono in quella chiesa», disse.
Valeria era affascinata dai video del campo-
ree degli Esploratori.
«Mamma, perché non vai più in chiesa?» 
chiese.
Loida si rese conto di non avere una risposta.
«Non lo so», disse.
Quando aveva smesso di andare in chiesa 
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da bambina, pensava di avere molte ra-
gioni. Ma da adulta, si rese conto che non 
aveva nessuna buona ragione.
Valeria chiese di partecipare a un 
camporee. 
A Loida non venne in mente nessuno nella 
chiesa da contattare per chiedere aiuto, ma 
poi si ricordò di una vecchia amica avven-
tista. L’amica aiutò madre e figlia ad andare 
al camporee che era pubblicizzato sui social 
media. 
Fu un’esperienza meravigliosa! Per Loida, 
la cosa più meravigliosa fu che sua figlia 
stava bene con gli altri bambini. Dopo il 
camporee, lei e sua figlia decisero di ini-
ziare degli studi biblici. Due anni dopo, 
Loida ha dato il suo cuore a Gesù scen-
dendo nelle acque battesimali. Il suo cuore 
era pieno di gioia!
Oggi Valeria ha dieci anni e sta studiando la 
Bibbia con la speranza di essere battezzata 

un giorno.
Anche Loida ha i suoi sogni. Lei e Valeria vi-
vono in un paesino con pochi avventisti nei 
paraggi. Le piacerebbe trasferirsi a Sagunto, 
che ha una presenza avventista più grande, 
per poter essere più coinvolta con le attività 
della chiesa e così che sua figlia possa stu-
diare in una scuola avventista.
È felice che la pubblicità degli Esploratori 
sia comparsa sul suo feed. «Per trent’anni 
sentivo che c’era qualcosa che mancava 
dalla mia vita», dice. «Ora che sono tor-
nata alla chiesa e a Dio, la mia vita sembra 
completa».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
tre anni fa è andata all’Università avventista 
di Sagunto in Spagna, dove si trova la scuola 
della chiesa a cui Loida vorrebbe iscrivere sua 
figlia. Grazie per le vostre offerte missionarie 
che aiutano a diffondere la speranza.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Remus è conosciuto come «quello 
delle Bibbie».

Era un infermiere e sua moglie era un ar-
chitetto. Avevano una vita confortevole con 
tre figli, in Francia. All’apparenza, avevano 
tutto il necessario per essere felici. Ma qual-
cosa mancava.
Remus desiderava poter ripetere la pre-
ghiera di Gesù al Padre, «Io ti ho glorificato 
sulla terra, avendo compiuto l’opera che tu 
mi hai data da fare» (Giovanni 17:4). 
Remus voleva glorificare Dio con la sua vita. 
Ma come?
Si chiedeva se la sua missione dovesse es-
sere simile a quella espressa in sinagoga 
da Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra di 
me, perciò mi ha unto per evangelizzare i 
poveri; mi ha inviato per guarire quelli che 
hanno il cuore spezzato, per annunciare la 
liberazione ai prigionieri e il recupero della 
vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli 
oppressi, per proclamare l’anno accettevole 
del Signore» (Luca 4:18, 19).
Remus lesse le istruzioni che Gesù lasciò ai 
suoi discepoli alla loro separazione, «An-
date dunque e fate miei discepoli tutti i po-
poli battezzandoli nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutte quante le cose che vi ho 
comandate» (Matteo 28:19,20).
Poi lesse nel libro di Ellen White Colporteur Mi-
nistry, «Il colportaggio, fatto nel modo adeguato, 
è il lavoro missionario più nobile» (p. 6).
Remus decise di diventare un colportore. 
Voleva essere qualcuno che, per descriverlo 
con parole sue, «cerca di vendere libri a 
persone che non li vogliono comprare».
Remus e la sua famiglia si trasferirono 
in Galizia, una regione molto secolariz-
zata della Spagna; su quasi tre milioni di 

abitanti, solo circa 500 sono avventisti e si 
riuniscono in cinque chiese.
Remus iniziò a vendere Bibbie e altri libri nei 
mercati all’aperto, dove le persone vanno a 
comprare frutta e verdura, giocattoli, libri e 
oggetti di seconda mano. Vedendo la sua ban-
carella piena di Bibbie, le persone iniziarono 
a chiamarlo «quello delle Bibbie».
A un mercato, Remus vide un altro vendi-
tore di libri, così lo raggiunse per parlare un 
po’ insieme. 
L’uomo chiaramente non aveva voglia di 
chiacchierare tuttavia, non si sottraeva al 
dialogo. «C’è qualcosa di insolito in te», rico-
nobbe infine l’uomo.
Dopo molte conversazioni al mercato, 
l’uomo accettò di mettere diversi dei libri di 
Remus in vendita sulla sua bancarella. 
Come dono di ringraziamento, Remus gli re-
galò una Bibbia. 
L’uomo lesse la Bibbia a casa e chiese a Re-
mus di poterla studiare insieme; dopo alcuni 
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mesi, diede il suo cuore a Gesù. Oggi l’uomo 
sta cercando di convincere sua figlia, sua so-
rella e sua madre ad accettare Gesù.
Lui e Remus sono amici, e quando si incon-
trano, si rivolge a lui scherzosamente, ma 
anche seriamente, chiamandolo; «Ciao, tipo 
delle Bibbie!».
Ci credereste? A volte i libri di Remus si 
vendono da soli! Una volta, infatti, qual-
cuno lo fermò per strada, mentre cammi-
nava con alcune Bibbie in mano.
«Quella è una Bibbia?» gli chiese uno 
sconosciuto.
«Sì, vendo Bibbie», disse Remus.
«Quanto costa una?».
«Dieci euro» Remus rispose.
«Me ne dia una, per favore».
Non c’era stato bisogno che Remus facesse 
niente per vendere quella Bibbia; l’unica cosa 
che aveva dovuto fare era uscire di casa. «È 
Dio che ha venduto quella Bibbia», afferma.
Un’altra volta, accadde che, al trovare qual-
cuno che vendeva Bibbie al mercato, una 
donna giunta alla bancarella saltò letteral-
mente per la gioia.
«Ho pregato Dio per una Bibbia!» esclamò e 
poi baciò il suo nuovo acquisto. «Questa è la 
sua risposta!».
Un’altra volta, Remus fece centoventi chilo-
metri per raggiungere un’altra area di mer-
cato. Con sua gioia, vendette molti libri quel 
giorno, ma giunta la sera, facendo i calcoli 
si rese conto che non aveva guadagnato 
abbastanza da coprire almeno il costo della 

benzina per il viaggio di ritorno.
Si chiedeva, «È valsa veramente la pena ve-
nire sino a qui?». Poi un uomo anziano di 
circa novant’anni venne alla bancarella.
«Scusi, avrebbe da vendermi una Bibbia?» 
chiese l’uomo.
I due cominciarono a parlare. L’anziano 
aveva una domanda: era possibile che Dio lo 
amasse? Remus sentì le lacrime salirgli agli 
occhi e con cuore commosso e gioioso parlò 
di Gesù e del suo amore. Anche l’anziano 
aveva gli occhi lucidi. I due uomini stavano 
contemplando insieme l’amore di Dio.
L’anziano se ne andò felice, con la sua 
nuova Bibbia fra le mani. 
Davvero non è mai troppo tardi per co-
noscere Gesù. Remus stava riflettendo su 
quanto aveva appena vissuto: andare in 
quel mercato lontano era valso davvero la 
pena! Remus aspetta il ritorno di Cristo, per 
incontrare di nuovo quell’uomo.
Remus è felice di servire Dio in Spagna.
«Ci sono molte persone che cercano il pane 
della vita», dice. «Possiamo aiutarle dando 
loro la Bibbia». 
È anche felice di essere conosciuto come 
«quello delle Bibbie». 
La Spagna ha molte città e paesi senza una 
presenza avventista del settimo giorno. Grazie 
per la vostra offerta del tredicesimo sabato 
che tre anni fa che è andata all’Università av-
ventista spagnola di Sagunto per aiutare a for-
mare le persone a diffondere la buona notizia 
del ritorno di Gesù nel paese e oltre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventista del set-

timo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la mis-
sione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane e vecchio, nella gioia di 
testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo missionario n° 2, «rafforzare e diversificare la portata avventista 
nelle grandi città [e] tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti»; e Obiettivo di crescita spirituale n° 5, 
«guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Georgio escogitò quello che pensava 
essere il piano perfetto per fuggire 

dalla Romania comunista. 

Vedeva le persone più fortunate salire sui 
treni nella capitale della Romania, Bucarest, 
per il viaggio dal paese chiuso verso la capi-
tale francese, Parigi. Mentre guardava, notò 
uno spazio tra il soffitto e il tettuccio dei 
vagoni passeggeri del treno. Era appena lo 
spazio sufficiente per nascondersi. 
Non poteva salire sul treno senza un bi-
glietto, ma ogni treno diretto a Parigi si fer-
mava per alcuni minuti dopo aver lasciato 
la stazione. Era il tempo che gli bastava per 
correre attraverso i binari, arrampicarsi in 
un vagone e stringersi nello spazio. A quei 
tempi, cercare di scappare dalla Romania 
era un crimine; se lo avessero scoperto, 
sarebbe finito in prigione. Ma era il 1982, 
aveva venti anni e desiderava una nuova 
vita. Volle rischiare.
Pensava di essere il primo a escogitare la fuga 
nascondendosi nel tettuccio, ma non era così. 
Le guardie lo anticiparono e lo arrestarono; 
Georgio fu interrogato per due settimane! Le 
autorità gli chiesero se fosse anticomunista e 
se avesse dei segreti da portare fuori dal pa-
ese. Poi fu mandato in prigione ad aspettare 
la sentenza del tribunale.
Georgio era ateo e non credeva in Dio. Anche 
se aveva rifiutato l’ideologia del governo, il 
governo lo aveva convinto che era meglio 
essere ateo che cristiano. Credeva che solo le 
persone stupide credessero in Dio.
In prigione, Georgio incontrò per la prima 
volta un avventista del settimo giorno. Il gio-
vane aveva quasi la sua stessa età. Era stato 
arruolato nell’esercito e imprigionato per aver 
rifiutato di lavorare di sabato. Georgio notò 
che si comportava in modo diverso dagli altri 
prigionieri. Il suo volto era diverso. Sembrava 

una brava persona. I due iniziarono a par-
lare. Con sorpresa di Georgio, non era stupido 
anche se credeva in Dio.
Il prigioniero avventista gli parlò della Bib-
bia, che era vietata in Romania.
Georgio era curioso di saperne di più e de-
cise che la prima cosa che avrebbe fatto se 
lo avessero scarcerato, sarebbe stata procu-
rarsi una Bibbia per studiarla.
Ore dopo aver preso questa decisione, Ge-
orgio fu portato in tribunale per ricevere la 
sentenza per il suo tentativo di fuga. Sapeva 
di avere davanti una sentenza pesante mi-
rata a scoraggiare altri da fare un tentativo 
simile; del resto, era già stato in prigione 
per ben due mesi!
Ma il giudice prese una decisione insolita. 
«Sarai liberato immediatamente», gli disse.
Il pubblico ministero protestò. «Ma ha com-
messo un crimine contro lo stato!».
Il giudice non si smosse. Rivolgendosi 
all’agente che aveva portato Georgio in 
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tribunale, il giudice chiese, «Quando potete 
liberarlo?».
«Sarà liberato domani», disse l’agente.
Mentre Georgio veniva accompagnato in 
prigione, l’agente disse con stupore, «Sicura-
mente conosci qualcuno ai piani alti».
Georgio stava quasi per rispondere che in 
realtà non conosceva nessuno di impor-
tante. Poi si rese conto che era possibile che 
Qualcuno in cielo lo stesse aiutando.
Georgio, tuttavia, non fu liberato il giorno 
dopo. Né quello dopo ancora. Il sesto giorno, 
il suo amico avventista gli chiese, «Sei si-
curo che il giudice abbia detto davvero che 
saresti stato liberato immediatamente?».
In quel momento, Georgio si ricordò della de-
cisione che aveva preso: appena scarcerato, si 
sarebbe procurato una Bibbia per studiarla. 
Ma nel frattempo, poteva già studiare la 
Bibbia con l’aiuto del suo amico avventista, 
anche se una Bibbia non l’avevano. Era de-
ciso: voleva iniziare subito gli studi. Mentre 
parlava con il suo amico della sua decisione, 
arrivò una guardia carceraria. «Sei esonerato 
dai tuoi impegni domani», disse. 
E successe proprio così.
Georgio mantenne la sua promessa a Dio. 
Trovò una chiesa avventista e iniziò a fre-
quentarla ogni sabato. La sua vita cambiò. 
Non desiderava più scappare dalla Roma-
nia. Aveva scoperto qualcosa di più impor-
tante: la libertà in Gesù. Era felice.
Oggi Georgio vive in Italia ed è un mem-
bro fedele della chiesa avventista romena 

di Roma. Lui e sua moglie hanno tre figli 
adulti e otto nipoti. Georgio lasciò la Roma-
nia dopo la caduta del comunismo. 
A oggi, Georgio non sa spiegare perché il 
giudice lo abbia scarcerato. È sicuro che 
solo Dio potrebbe essere intervenuto per un 
simile risultato.
Georgio resta in contatto con l’ex prigioniero 
avventista, ora proprietario di un’impresa 
edile. Per aver rifiutato di rinunciare al sa-
bato, l’avventista affrontava una sentenza 
di due anni di prigione. Ma fu liberato con 
un’amnistia presidenziale due mesi dopo Ge-
orgio. Era stato in prigione solo per un anno.
Georgio è un uomo magro di sessant’anni 
con i capelli bianchi e un sorriso gentile. 
Niente nel suo volto accenna alla sua espe-
rienza straordinaria con Dio. Per conoscere 
questa storia, bisogna chiedergliela. È per 
questo motivo che a Georgio piace chiedere 
alle persone di condividere le loro testimo-
nianze personali.
«A causa di questa esperienza mi piace in-
vitare le persone a casa nostra per sentire 
le loro storie», dice. «Non si sa cosa si na-
sconde dietro i volti delle persone».
Grazie per la vostra offerta missionaria della 
scuola del sabato che aiuta a diffondere la 
buona notizia della libertà in Gesù in Italia, 
Romania e in tutta la Divisione Intereuropea, 
che riceverà l’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Incoraggiate gli ascoltatori a condividere con altri le loro testimonianze personali di come la potenza di Dio 

ha cambiato la loro vita, e a invitare chi incontrano a raccontare le loro storie.
 � Scaricate delle foto da Facebook, da bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to», e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una 
visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org


18

Melanie era un’amante delle feste 
dopo essersi laureata in un’uni-

versità di Los Angeles. Amava viaggiare e 
divertirsi.

Melanie era a Roma quando ricevette una 
telefonata e scoprì che suo fratello minore 
Randy era morto all’età di vent’anni. Era il 
più giovane di cinque nella famiglia, e lui e 
Melanie erano molto vicini. Il suo corpo era 
stato trovato in una piscina alle cinque di 
mattina. I medici legali sospettavano un in-
farto. Non c’erano segni di delitto.
Affranta, Melanie tornò a casa a Los Angeles 
per cercare delle risposte. Perché Randy era 
morto? Melanie si fece domande sulla morte, 
su cosa succede alle persone dopo la loro 
morte. Si fece delle domande sul significato 
della vita.
Melanie incrementò la sua vita festaiola, cer-
cando di sfuggire al suo dolore.
Poi una delle sue sorelle, che era interessata 
a diventare un’attrice, la invitò a seguire 
delle lezioni di recitazione. «È un buon modo 
per scaricare la tensione e affrontare il tuo 
dolore», le disse. 
Melanie seguì delle lezioni di recitazione e 
iniziò a recitare.
Si innamorò di un uomo italiano e si trasferì 
con lui in Italia. Due anni e mezzo dopo, i 
due si lasciarono, e Melanie tornò alla sua 
vita festaiola mentre portava avanti la car-
riera di attrice a Roma.
Ma si sentiva sempre più vuota. Si svegliava 
triste ogni mattina. Il significato della vita 
sembrava eluderla. Si chiedeva se ci fossero 
delle forze spirituali all’opera nel mondo. Si 
chiedeva chi stesse governando il mondo. Ve-
dendo tanto male intorno, ricercò l’occulto.
Un giorno, si imbatté su YouTube in un ser-
mone su Daniele e le profezie bibliche. Si 

incuriosì e aprì la sua Bibbia per vedere se 
il presentatore stesse dicendo la verità. Ri-
cercò la storia di Babilonia, della Medo-Per-
sia, della Grecia e dell’Impero Romano. Tutto 
corrispondeva a quello che aveva sentito nel 
sermone. 
«È tutto vero», sussurrò tra sé e sé.
Si inginocchiò piangendo. Sentiva di non 
appartenere a questo mondo ma a un altro. 
Diede la sua vita a Gesù.
«Non sono più appagata dalle feste, dalle 
droghe e dal bere», pregò. «Non posso più vi-
vere così. Preferirei morire. Dovrai cambiare 
qualcosa nella mia vita e in me, Signore. Non 
ce la faccio più ad andare avanti così».
Continuò a seguire i video su YouTube, e sco-
prì che il conferenziere era un avventista del 
settimo giorno. Confrontò i suoi sermoni con 
la Bibbia. Lesse la Bibbia fedelmente. Iniziò 
a osservare il sabato come giorno di riposo 
nella sua casa.
Dopo due anni, si sentì spinta a dover 
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adorare il sabato in chiesa. Con una ricerca 
online trovò una chiesa avventista vicino a 
casa sua. Il sabato vi si recò. Entrando, disse 
alla prima persona che incontrò e che era 
uno degli anziani di chiesa, che voleva essere 
battezzata.
«Salve», disse. «Devo essere battezzata».
L’anziano era sorpreso.
«Non ho capito, puoi ripetere?» le chiese.
Melanie spiegò che leggeva la Bibbia 
da due anni e che stava seguendo i suoi 
insegnamenti.
«Sono pronta per il battesimo», affermò.
Ed era vero. Certo, la vita non cambiò da un 
giorno a un altro per Melanie dopo il suo bat-
tesimo. Andava ancora alle feste e cercava di 
adattare la sua nuova vita a quella di prima. 
Ma le cose che un tempo amava fare erano 
diventate noiose. Le cose che un tempo 
pensava fossero noiose erano diventate in-
teressanti. Stava vivendo il processo di san-
tificazione. Lo Spirito Santo stava crescendo 
dentro di lei.
«Ha tanto lavoro da fare, ma sta agendo in 
me», dice Melanie parlando dello Spirito 
Santo.
Oggi Melanie sa che la morte è il risultato 

del peccato (Romani 6:23). Sa che quando le 
persone muoiono, dormono nella tomba fino 
al ritorno di Gesù (1 Tessalonicesi 4:15-17). 
Dice che ha trovato il significato della vita; è 
di condividere il suo amore per Gesù e la sua 
speranza che tornerà presto. Daniele 12:3 
dice, «I saggi risplenderanno come lo splen-
dore del firmamento, e quelli che avranno 
insegnato a molti la giustizia risplenderanno 
come le stelle in eterno».
Melanie lascia volantini della chiesa e riviste 
sulla salute sui sedili degli autobus e nei ri-
storanti di Roma. Mette dei biglietti informa-
tivi sulla chiesa e sulla radio avventista nelle 
palestre. Non vede l’ora di incontrare Gesù 
e di essere riunita con suo fratello minore, 
Randy.
«La mia beata speranza è che vedrò di nuovo 
Randy», dice.
Grazie per la vostra offerta missionaria della 
scuola del sabato che aiuta a diffondere la 
buona notizia del ritorno di Gesù in Italia e 
in tutta la Divisione Intereuropea, che rice-
verà l’offerta del tredicesimo sabato questo 
trimestre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio 
per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane e vecchio, 
nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e 
famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Qualcuno aveva dato una radiolina 
a Paulo in prigione in Portogallo. 

La radio era l’unica cosa che Paulo, uno 
scienziato colto, avesse per distrarsi. Ini-
ziò a cercare delle stazioni radiofoniche. 
Tuttavia, l’unica stazione che la radio 
prendeva era quella avventista del set-
timo giorno. Paulo doveva mettersi in 
un punto preciso vicino alla finestra per 
prendere la stazione. Iniziò ad ascoltare i 
programmi avventisti.

Un giorno qualcuno alla radio offrì una co-
pia gratuita del libro di Ellen White Il gran 
conflitto. Paulo chiese il libro e lo ricevette 
per posta.
Dopo un po’ Paulo fu trasferito in un’altra 
prigione, ma non era felice perché non era 
dove aveva sperato di essere mandato. La 
nuova prigione però, si trovava più vicino 
alla stazione radio avventista e la ricezione 
dei programmi era migliore.
Paulo mandò una lunga lettera al direttore 
della stazione radiofonica. Scrisse del per-
ché si trovava in prigione. Raccontò di come 
aveva iniziato ad ascoltare la stazione radio.
«La mia vita è trasformata da quello che 
sento ogni giorno», scrisse.
Il direttore della stazione radiofonica era 
stupito che Paulo fosse riuscito ad ascoltare 
le trasmissioni dalla sua prima prigione poi-
ché, vivendo in quella zona, sapeva che era 
praticamente impossibile riuscire a pren-
dere il segnale radio. 
Quando iniziò la pandemia di COVID-19, 
la stazione radiofonica aggiunse alla sua 
programmazione i servizi di adorazione 
del sabato, e Paulo iniziò ad ascoltare i ser-
moni. In un sermone, il predicatore invitò 
gli ascoltatori a iscriversi agli studi biblici, e 
Paulo lo fece. Iniziò a studiare la Bibbia per 

corrispondenza con Ana, una volontaria della 
chiesa.
Da scienziato Paulo era uno studente cu-
rioso, e pose molte domande. Quando com-
pletò gli studi biblici, chiese di essere battez-
zato. Le restrizioni anti-COVID e la burocra-
zia bloccarono la sua richiesta. 
Allora iniziò a studiare il libro dell’Apoca-
lisse con Ana. Dopo aver completato l’Apo-
calisse, iniziarono a studiare confrontando 
gli scritti di Ellen White con la Bibbia.
Gli studi sono ancora in corso. Ana sta cer-
cando di rendere Paulo più indipendente 
possibile nel suo studio della Bibbia. «Voglio 
che abbia gli strumenti per prendere la Bib-
bia e studiare da solo», dice Ana. 
Paulo ha chiesto ad Ana di dare studi biblici 
a diversi altri detenuti. Ana è felice di inse-
gnare la Bibbia ai detenuti, ma vuole che 
Paulo partecipi all’insegnamento. Quindi 
lo sta incoraggiando a dare studi biblici 
egli stesso: «Desidero che Paulo sia uno 
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strumento in questo luogo, la prigione, dove 
raggiungere le persone è complicato», dice.
Per gli avventisti è molto difficile raggiun-
gere le persone nelle prigioni portoghesi.
Paulo è preoccupato di non conoscere ab-
bastanza bene la Bibbia per insegnare di 
Gesù. Si preoccupa anche di non avere l’au-
torità morale per insegnare ad altri perché, 
dopo tutto, si trova in prigione.
Ma Ana continua a incoraggiarlo, e Paulo 
si sta sentendo più a suo agio. Ha iniziato 
a dare studi biblici a un detenuto, e parla 
regolarmente di Gesù con altri due o tre. 
Ha anche parlato di Gesù con il suo psico-
logo. In Portogallo, i detenuti sono tenuti, o 
hanno l’opzione, di partecipare a delle se-
dute di assistenza psicologica. Lo psicologo 
di Paulo è ateo. Quando Paulo gli parlò di 
Gesù, e lo psicologo mise in dubbio la sua 
fede. «Come scienziato come puoi credere 
a qualcosa che non può essere dimostrato 
dalla scienza?» disse lo psicologo. «Tutto 
quello che credi è una fiaba».
Le sessioni con lo psicologo sono diventate 
conversazioni sulla fede. Paulo sente che 
lo Spirito Santo lo sta guidando. Parla delle 
cose che ha studiato, che non pensava di 
dire ma che gli balzano alla mente. In una 
sessione ha sfidato lo psicologo a leggere 
Il gran conflitto, e lo psicologo ha accet-
tato. Paulo gli ha offerto la sua copia e lo 

psicologo la sta leggendo.
Paulo ha scritto ad Ana che la vita in pri-
gione non è facile. Vuole cambiare la sua 
alimentazione ed essere battezzato, ma le 
restrizioni della prigione hanno complicato 
le cose. Ma Paulo vede la sua permanenza 
in prigione come un’opportunità di cui è 
grato: «Credo che mi abbia dato l’incontro 
che mi serviva con Gesù», scrive. «Guar-
dando indietro, vedo che tutto quello che è 
successo era guidato da Dio per trasformare 
la mia vita».
Ana dice che Paulo è in prigione perché 
ha preso delle decisioni sbagliate. Non è 
innocente. 
«Eppure credo che sia stato chiamato a 
essere uno strumento di Dio in un luogo 
a cui non abbiamo accesso», dice. «Credo 
davvero che sia un missionario in carcere, 
anche se forse non se ne è ancora reso vera-
mente conto».
L’educazione avventista e lo studio della Bib-
bia anche per i prigionieri, sono una parte 
importante del modo in cui la chiesa avven-
tista del settimo giorno condivide la buona 
notizia del ritorno di Gesù in Portogallo. Parte 
dell’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuterà a espandere l’istruzione av-
ventista aprendo una scuola elementare a Se-
tubal, in Portogallo. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo missionario n°1 del piano strategico «I Will Go» della chiesa 

avventista del settimo giorno: «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane e vecchio, nella gioia di 
testimoniare per Cristo e fare discepoli». Per ulteriori informazioni sul piano, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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A Gabriel piaceva bere. Beveva sempre 
di più, e sua moglie Luisa era preoc-

cupata che stesse diventando un alcolista. 
Pregava che smettesse di bere. Voleva pro-
teggerlo da se stesso e proteggere il loro 
figlio, Jorge.

Poi ci furono una serie di eventi insoliti 
nella loro vita sull’isola portoghese di Ma-
deira. Quest’isola si trova a mezz’ora di 
viaggio in aereo a sud del Portogallo e al 
largo della costa occidentale dell’Africa.
Jorge aveva quattro anni e doveva andare 
alla scuola materna. Ma dopo alcuni giorni 
alla scuola materna pubblica non voleva 
più andare.
«WUAAAH!» piangeva Jorge mentre lo 
accompagnavano.
Luisa non sapeva cosa fare. Gabriel non sa-
peva cosa fare. Andò a bere qualcosa.
Alcuni giorni dopo, la famiglia si recò per 
delle commissioni a Funchal, la città più 
grande dell’isola. Durante gli acquisti, Lu-
isa notò una bella scuola circondata da 
una recinzione con un cancello di metallo. 
«Guarda», disse a Gabriel. «Vediamo se ac-
cettano Jorge».
I tre entrarono dal cancello aperto. Il mo-
mento in cui Jorge mise piede nel cortile 
della scuola esclamò, «Mi piace questa 
scuola!».
Poi vide gli altri bambini che giocavano 
nell’area giochi. «Non voglio andare all’altra 
scuola», disse. 
Guardò sua madre e suo padre con grande 
determinazione sul suo volto. Pestando i 
piedi in terra gridò, «Non voglio andare 
all’altra scuola!».
E fu così che Jorge fu iscritto alla scuola av-
ventista del settimo giorno. Gli piacque fin 
dal primo giorno, e non piangeva mai per 

convincere qualcuno a lasciarlo tornare a 
casa.
Luisa era sollevata. Gabriel era sollevato, e 
così… andò a bere qualcosa.
Luisa continuava a pregare che Gabriel 
smettesse di bere.
Passò del tempo, e una maestra invitò Lu-
isa ad andare alle riunioni di preghiera del 
mercoledì al primo piano della scuola. Lu-
isa andò con Jorge e la riunione le piacque 
molto! Le sembrava di avere un assaggio 
di cielo sulla terra. Lei e Jorge tornarono il 
mercoledì successivo e quello dopo ancora. 
Poi Gabriel iniziò ad andare con loro alle 
riunioni di preghiera. Mentre andava, nac-
que in lui il desiderio di smettere di bere. 
Voleva la pace. Desiderava lasciarsi il pas-
sato alle spalle. Ma si sentiva intrappolato.
Un giorno, i membri di chiesa invitarono 
Gabriel e la sua famiglia a un picnic. Per 
la prima volta in vita sua, Gabriel mangiò 
un pasto sano senza accompagnarlo con 
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bevande alcoliche. Non aveva mai man-
giato a quel modo. Il cibo gli piacque, e sentì 
che era possibile che questo fosse un buon 
modo per vivere.
Gabriel e Luisa si unirono a un piccolo 
gruppo di studio della Bibbia. Con sorpresa 
di Gabriel, in quel percorso di studi biblici, 
la sua voglia di bere scomparve. Era cir-
condato da persone che non bevevano. 
Era così diverso da quando si trovava al 
lavoro, dove era circondato da persone che 
bevevano. Il suo cuore fu toccato quando 
lesse nella Bibbia, «Non sapete che il vostro 
corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in 
voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non 
appartenete a voi stessi» (1 Corinzi 6:19). 
Mentre passava più tempo con persone che 
non bevevano, il desiderio di bere lo lasciò 
completamente. 
Luisa era felicissima: Dio aveva risposto alle 
sue preghiere!
Gabriel e Luisa diedero il loro cuore a 
Gesù e furono battezzati. Anche il loro fi-
glio, Jorge, a 12 anni, fu battezzato. Oggi 

Gabriel è anziano di chiesa e Luisa è una 
diaconessa di supporto al dipartimento dei 
bambini. 
A oggi, Gabriel e Luisa non capiscono per-
ché Jorge piangesse alla scuola materna 
pubblica e fosse felice nel cortile della 
scuola avventista, ma una cosa è chiara: fu 
da quando Jorge cominciò a frequentare la 
scuola avventista che la vita della loro fami-
glia cominciò a cambiare completamente.
«Vorrei aver conosciuto la chiesa prima», 
dice Gabriel. «Si è dimostrata una grande 
benedizione per me e per la mia famiglia». 
L’istruzione è una via importante attraverso 
cui la chiesa avventista del settimo giorno 
condivide la buona notizia del ritorno di Gesù 
in Portogallo. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre aiuterà a espandere 
l’istruzione avventista aprendo una scuola ele-
mentare a Setubal, in Portogallo. Grazie per 
pensare a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Mostrate sulla cartina dove si trova l’isola portoghese di Madeira.
 � La prossima settimana, scoprirete come il ministero dell’educazione avventista in Portogallo ha potuto cam-

biare la vita di un altro membro della famiglia di Gabriel e Luisa: la nonna.
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da2 bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to», e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una 
visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Salome era stata battezzata da bam-
bina, ma non seguiva le dottrine della 

chiesa dei suoi genitori. C’era qualcosa 
che non le tornava negli insegnamenti 
della chiesa.

Quando Salome crebbe, smise del tutto di andare 
in chiesa; non voleva avere più niente a che fare 
con la chiesa, anche se continuava a credere in 
Dio e a chiedergli di guidarla. 
Salome iniziò a pensare molto a Dio quando 
suo nipote di quattro anni, Jorge, fu iscritto 
a una scuola avventista del settimo giorno 
sull’isola portoghese di Madeira. Quest’isola si 
trova a mezz’ora di viaggio in aereo a sud del 
Portogallo e al largo della costa occidentale 
dell’Africa.
La famiglia non aveva pianificato di iscrivere 
Jorge alla scuola avventista, ma le cose erano 
andate così: dopo diversi giorni passati alla 
scuola materna pubblica, Jorge aveva comin-
ciato a piangere. Ogni volta che la madre doveva 
lasciarlo alle maestre, i pianti cominciavano: 
«WUAAAH!» piangeva Jorge.
Nessuno riusciva a capire il motivo di tanta di-
sperazione. I suoi genitori non sapevano cosa 
fare. Salome non sapeva cosa fare.
Poi accadde che il bambino e i suoi genitori 
andarono a Funchal, la città più grande dell’i-
sola, per fare delle commissioni; nel fare gli 
acquisti, notarono una scuola ordinata circon-
data da una recinzione, con un cancello di me-
tallo. Il cancello era aperto, così entrarono per 
dare un’occhiata. 
Il momento in cui Jorge mise piede nel cortile della 
scuola esclamò, «Mi piace questa scuola!».
Poi vide gli altri bambini che giocavano nell’a-
rea giochi.
«Non voglio andare all’altra scuola», disse. 
Guardò sua madre e suo padre con grande 
determinazione sul suo volto. Pestando i piedi 
in terra gridò, «Non voglio andare all’altra 

scuola!».
E fu così che Jorge fu iscritto alla scuola avventi-
sta. Le maestre lasciarono che Salome accompa-
gnasse suo nipote in classe per i primi due mesi 
per assicurarsi che si inserisse bene nella classe. 
A Salome la scuola piaceva. Le maestre erano 
competenti. Ed era chiaro che anche a suo nipote 
la scuola piaceva, visto che non piangeva mai e 
non chiedeva di tornare a casa.
Il pastore della chiesa avventista che si riuniva 
al primo piano della scuola invitò Salome a 
partecipare agli studi biblici.
«Non mi dispiace studiare la Bibbia», rispose Sa-
lome. «Posso venire anche sempre, ma sappiate 
che non sarò battezzata di nuovo. Nessuno mi 
metterà di nuovo acqua sulla testa».
E con questo, in realtà Salome decise di non 
andare affatto agli studi.  
Qualche tempo dopo questi fatti, Jorge e i suoi 
genitori iniziarono a frequentare delle riu-
nioni di preghiera che si tenevano alla scuola 
ogni mercoledì. Poi cominciarono un percorso 
di studio della Bibbia. Rendendosi conto di ciò, 
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Salome decise di unirsi a loro, continuando 
però a insistere che non si sarebbe battezzata 
di nuovo.
«Sono stata battezzata quando sono nata», 
disse. «Non ho bisogno di essere battezzata di 
nuovo».
Salome si incontrò per gli studi biblici con un 
membro di chiesa di nome Ana. All’inizio del 
primo studio, Ana chinò il capo e pregò per la 
presenza di Dio. Alla fine dello studio biblico, 
Ana chiese a Salome se avrebbe avuto piacere 
a pregare lei, questa volta: «Vuoi pregare tu 
per concludere?».
Salome scosse la testa. Era il suo primo studio 
biblico, e aveva delle emozioni contrastanti 
sulla situazione.
Ana suggerì di cantare un canto, e Salome ac-
cettò. Ana aprì un innario e lo tenne in modo che 
lei e Salome potessero cantare insieme.
Ana iniziò a cantare, «Io sono l’argilla e tu co-
lui che mi forma...»
Immediatamente Salome scoppiò in lacrime. 
Cercò di cantare, ma non riuscì a pronunciare 
una sola parola.
Sorpresa, Ana smise di cantare. Si alzò e ab-
bracciò forte Salome.
«Non piangere», le disse.
Quel canto era molto significativo per Salome. 
Spiegò che quell’inno, che Ana aveva scelto 
a caso, era stato suonato al funerale di sua 
madre. Anche Ana iniziò a piangere. Le due 
donne piansero insieme.
Salome continuò gli studi biblici con Ana. Im-
parò dell’esempio che Gesù dette battezzandosi 
per immersione e si rese conto che la Bibbia 
non insegnava il battesimo dei bambini. Oltre al 
momento degli studi biblici, Salome volle anche 
partecipare alle riunioni di preghiera a cui anda-
vano il suo nipotino e la sua famiglia. Una sera, i 

genitori del bambino annunciarono che si sareb-
bero battezzati.
Due settimane prima del battesimo, Salome 
chiamò Ana. «Voglio parlare con il pastore», le 
disse.
Ana indovinò quello che Salome stava 
pensando.
«Vuoi fare quello che penso che tu voglia 
fare?» le chiese.
Il pastore era sorpreso che Salome volesse es-
sere battezzata di nuovo dopo essere stata così 
irremovibile in passato. 
Le suggerì di prendersi il suo tempo per de-
cidere. Così, Salome diede il suo cuore a Gesù 
con il battesimo cinque mesi dopo.
Oggi Salome serve nel dipartimento dei mini-
steri femminili della sua chiesa avventista. Il 
padre di Jorge è anziano di chiesa e sua madre 
è diaconessa. Jorge è stato battezzato quando 
aveva dodici anni.
A oggi, Salome non capisce perché Jorge pian-
gesse alla scuola materna pubblica e fosse 
felice alla scuola avventista. Ma una cosa 
è chiara: poiché Jorge è andato alla scuola 
avventista, la vita di Salome è cambiata 
completamente. 
«Lo Spirito Santo ha toccato il mio cuore», dice 
Salome. «È stato allora che ho saputo di dover 
essere battezzata».
L’istruzione è una via importante attraverso cui 
la chiesa avventista del settimo giorno condivide 
la buona notizia del ritorno di Gesù in Porto-
gallo. Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a espandere l’istruzione 
avventista aprendo una scuola elementare a Se-
tubal, in Portogallo. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Mostrate sulla cartina dove si trova l’isola portoghese di Madeira.
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n° 5 del piano strategico della chiesa av-

ventista del settimo giorno «I Will Go»: «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Vera dava studi biblici a una coppia 
anziana, Ana e Pedro, che non sape-

vano né leggere né scrivere. Il figlio della 
coppia, Benvendo, aiutava con gli studi 
biblici. Leggeva i versetti ad alta voce e 
scriveva le loro risposte.

Nessun avventista del settimo giorno viveva 
nel paesino remoto di cento abitanti nel 
Portogallo centrale. Gli abitanti del paesino 
erano gente semplice e onesta e non ave-
vano mai viaggiato più lontano del paese 
più vicino, che era abbastanza distante. 
Vera era stata mandata nel paesino per la-
vorare come missionaria per un anno.
Ana e Pedro avevano ben più di set-
tant’anni. In loro c’era qualcosa che aveva 
attirato l’attenzione di Vera. Quando gli 
studi biblici toccarono il tema del sabato, 
Ana lo accettò subito come giorno di riposo 
secondo l’insegnamento biblico.
«Sì, sì, lo so che è vero», disse.
Vera era sorpresa. Gli abitanti del paesino 
tendevano ad aggrapparsi alle loro convin-
zioni tradizionali. Ma Vera non disse niente.
Una settimana dopo, gli studi biblici affron-
tarono l’argomento delle carni pure e im-
pure in Levitico 11.
«Sì, sì, lo so che è vero», disse Ana.
La sorpresa di Vera crebbe. Non poteva re-
stare in silenzio. 
«Come fai a sapere che queste cose sono 
vere?» le domandò.
Ana spiegò che più di sessant’anni prima, 
quando era una ragazzina, un uomo era 
arrivato nel suo paesino in bicicletta, un sa-
bato pomeriggio. 
Il visitatore era andato nella piazza centrale 
del paese e aveva predicato a tutti quelli 
che volevano ascoltare. Tra gli ascoltatori 

c’era il padre di Ana. 
Il padre di Ana aveva ascoltato con atten-
zione quelle verità bibliche, ma volle tor-
nare a casa per controllare che fosse tutto 
vero. Quell’uomo aveva detto la verità o no? 
A differenza di sua Ana, suo padre sapeva 
leggere. 
L’uomo in bicicletta venne sabato dopo sa-
bato. Il padre di Ana ogni sabato ascoltava 
e poi andava a verificare sulla Bibbia. Si 
rese ben presto conto che era tutto vero: 
l’uomo della bicicletta predicava solo verità 
bibliche. Ana ricordava suo padre averle 
detto molte volte: «Il giorno di riposo è il 
sabato. Sai, non dovremmo mangiare carne 
impura».
Vera era stupefatta di sentire del predica-
tore avventista. Grazie alle sue predicazioni 
avvenute molti decenni prima nella piazza 
della città, non c’era bisogno oggi che Vera 
convincesse Ana delle verità bibliche; Ana 
sapeva che quello che sentiva era la verità 
perché aveva sentito quella stessa verità da 
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suo padre. Gli studi biblici con Vera sem-
plicemente confermavano le parole di suo 
padre. 
Vera fu commossa dall’esperienza. Sentiva 
come se Gesù le stesse dicendo, «Poiché 
in questo è vero il detto: “L’uno semina e 
l’altro miete”. Io vi ho mandati a mietere là 
dove voi non avete faticato; altri hanno fati-
cato, e voi siete subentrati nella loro fatica» 
(Giovanni 4:37-18).
Vera poté vedere Ana e Pedro battezzati 
grazie ai sermoni predicati da un uomo sco-
nosciuto molti anni prima. Anche il figlio 
della coppia, Benvendo, fu battezzato.
Vera non ha mai dimenticato Ana e Pedro. 
Quegli studi biblici avvennero all’inizio del 
suo lavoro come missionaria, e l’esperienza 
rafforzò la sua fede. Dovunque lavori come 

missionaria, Vera non si preoccupa di ve-
dere risultati immediati. Il suo lavoro è di 
seminare e di affidare i risultati a Dio. 
«Non vedo l’ora di incontrare l’uomo in 
bicicletta in cielo», dice Vera. «Gli dirò, 
“Guarda, il lavoro che hai fatto non è stato 
vano. Guarda queste persone che sono state 
battezzate grazie a te!”».
L’istruzione è una via importante attraverso 
cui la chiesa avventista del settimo giorno 
condivide la buona notizia del ritorno di Gesù 
in Portogallo. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre aiuterà a espandere 
l’istruzione avventista aprendo una scuola ele-
mentare a Setubal, in Portogallo. Grazie per 
pensare a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Ricordate a tutti che l’offerta del tredicesimo sabato sarà raccolta sabato prossimo. L’offerta del tredicesimo 

sabato del prossimo trimestre sosterrà cinque progetti in quattro paesi della Divisione Intereuropea che tro-
vate elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina. Potete scaricare una cartina missionaria con i progetti da 
Facebook: bit.ly/fb-mq.

 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrifi-
cio per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane e 
vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo missionario n° 2, «rafforzare e di-
versificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al 
sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
http://IWillGo2020.org
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Victor ed Eunice desideravano servire 
il Signore come missionari avventi-

sti del settimo giorno in un paese lontano 
come l’Angola o il Mozambico. Ma nel 1974 
una rivoluzione nella loro patria, il Porto-
gallo, sembrò porre fine ai loro sogni.

Le cose però non erano come sembravano 
all’apparenza. Quando l’esercito portoghese 
depose il governo autoritario, le leggi cam-
biarono. Per la prima volta, la chiesa avven-
tista poteva aprire delle scuole in Portogallo. 
La rivoluzione aprì un nuovo campo missio-
nario in patria. 
Nei mesi dopo la rivoluzione, la chiesa di 
Victor ed Eunice fu attirata dai consigli di El-
len White sull’educazione. Lessero, «In tutte 
le nostre chiese e dovunque c’è un gruppo 
di credenti, dovrebbero essere istituite delle 
scuole della chiesa; e in queste scuole ci do-
vrebbero essere insegnanti che hanno un 
autentico spirito missionario perché i bam-
bini saranno formati a diventare missionari. 
È essenziale che gli insegnanti siano educati 
a fare la loro parte nell’istruire i bambini 
degli osservatori del sabato non solo nelle 
scienze, ma anche nelle Scritture. Queste 
scuole, istituite in luoghi diversi, e guidate 
da uomini e donne devoti a Dio, caso per 
caso, dovrebbero essere edificate sugli stessi 
princìpi di quelli delle scuole dei profeti» 
(Review and Herald, 2 luglio 1908, par. 1).
La congregazione decise di aprire una 
scuola di chiesa.
Eunice, un’insegnante della scuola pub-
blica e avventista di quarta generazione, 
accettò l’invito di insegnare alla scuola ap-
pena fuori dalla città di Porto. 
La sua decisione era un grosso passo di 
fede, un passo nel buio. La chiesa avven-
tista non aveva mai gestito una scuola in 

Portogallo, e doveva iniziare tutto da zero. 
«Era come andare in Angola o un altro 
campo missionario», dice Eunice. «Non 
avevamo una tradizione da seguire. Era 
tutto nuovo».
I membri di chiesa comprarono un ter-
reno per la scuola, e le lezioni iniziarono 
nel 1975. Una piccola aula ospitava i primi 
studenti: un gruppo di bambini della 
chiesa locale. 
Le iscrizioni crebbero quando la scuola si 
fece conoscere. I genitori avventisti delle 
altre chiese iniziarono a mandare i loro 
figli alla scuola. Anche delle famiglie non 
avventiste influenti iscrissero i loro figli, 
incluso il proprietario di una farmacia lo-
cale e il sindaco della città.
Eunice insegnò alla scuola fino al suo pen-
sionamento. Victor, che aveva lavorato per 
ventuno anni costruendo motori elettrici, 
tornò a scuola e diventò un insegnante. Sia 
lui sia Eunice servirono come preside della 
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scuola in periodi diversi. 
Nel corso degli anni, dalla prima scuola 
avventista del Portogallo sono uscite molte 
persone appassionate di missione, inclusi 
un presidente dell’Unione, almeno quat-
tordici pastori e quattro colportori.
Victor ed Eunice hanno gioito nel vedere 
i bambini dare il loro cuore a Gesù con il 
battesimo. 
Uno dei loro ricordi preferiti è di uno 
studente più grande, un giovane di circa 
diciotto anni, di provenienza non avventi-
sta. Aveva fatto amicizia con una giovane 
avventista che lavorava alla scuola come 
volontaria. I due iniziarono a frequentarsi 
e successivamente si sposarono. Oggi i due 
sono membri di chiesa fedeli e hanno due 
figlie adulte, di cui una è un medico e l’al-
tra è responsabile degli Esploratori.
Victor si ricorda di una volta in cui la città 
voleva onorarlo per il suo contributo all’istru-
zione. I responsabili della città proposero di 
dare il suo nome a una strada. «No, no», Victor 
disse loro. «Non ne ho bisogno. Non ho biso-
gno di essere riconosciuto. Preferirei che deste 
a una strada il nome della scuola».
E fu così che una delle strade della città fu 
nominata in onore della scuola avventista.
Victor ed Eunice ora hanno più di set-
tant’anni. Guardando al passato, espri-
mono gioia nell’aver risposto alla chiamata 

di essere missionari in patria.
«All’epoca, stavamo pensando di andare in 
Angola o in Mozambico come missionari», 
dice Victor. «Ma non potemmo andare a 
causa della rivoluzione. Poi ci rendemmo 
conto che c’era un campo missionario an-
che qui. La scuola e l’insegnamento sono 
sempre stati una missione per me».
Eunice si ricorda una conversazione che 
Gesù ebbe con i suoi dodici discepoli dopo 
che molte altre persone avevano deciso 
di non seguirlo più. «Perciò Gesù disse 
ai dodici: “Non volete andarvene anche 
voi?” Simon Pietro allora gli rispose: “Si-
gnore, da chi andremmo noi? Tu hai pa-
role di vita eterna!”» (Giovanni 6:67,68).
Eunice è d’accordo con Pietro.
«Se non te, chi seguirò?» dice. «Se c’era 
una scuola avventista, allora quello era il 
posto dove dovevo andare».
L’istruzione è una via importante attraverso 
cui la chiesa avventista del settimo giorno con-
divide la buona notizia del ritorno di Gesù in 
Portogallo. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre aiuterà a espandere 
l’istruzione avventista aprendo una scuola 
elementare a Setubal, in Portogallo. In tutto, 
l’offerta del tredicesimo sabato aiuterà cinque 
progetti missionari in quattro paesi. Grazie per 
le vostre offerte generose.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Ricordate a tutti che le loro offerte missionarie sono doni per diffondere la Parola di Dio nel mondo e che 

un quarto della nostra offerta del tredicesimo sabato sarà direttamente utilizzato a supporto di quattro 
progetti nella Divisione Intereuropea. I progetti sono elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina. 

 � Prima o dopo la storia, usate una cartina per mostrare i quattro paesi nella Divisione Intereuropea — Por-
togallo, Francia, Svizzera e Romania — che riceveranno l’offerta del tredicesimo sabato. Potete scaricare 
una cartina missionaria da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 � I nomi completi delle persone di questa storia sono Victor ed Eunice Alves e la scuola è il Colégio Adventi-
sta de Oliveira do Dour, anche conosciuto con l’acronimo CAOD.

 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla Divisione Intereuropea, da bit.ly/eud-2023.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will Go» della chiesa av-

ventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e 

http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/fb-mq
http://bit.ly/eud-2023
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del sacrificio per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, 
giovane e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo di crescita spirituale n° 
5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, 
ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare 
ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO
 � L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà due progetti nella Divisione Transeuropea:
 � Centro di speranza, Riga, Lettonia 
 � Campeggio per i ragazzi, Zelenika, Montenegro

http://IWillGo2020.org
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