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Introduzione 
 
 
Ho sempre pensato alla frase “Gesù si chinò, e scrisse col 
dito nella polvere” (Giovanni 8:6) per rappresentare quello 
che Gesù fece nell’incontro con i farisei e la donna colta in 
adulterio come un divino chinarsi dal cielo, per scrivere 
nella vita della gente. 
 
Sappiamo che scrisse, ma non sappiamo cosa fu scritto. 
Ora, dato che anche noi siamo polvere, ho pensato che 
potesse essere appropriato dire che il Signore ha scritto 
qualcosa nelle nostre vite; e dato che la polvere è 
passeggera, basta un vento e già quel che è stato scritto 
non è più leggibile, mi sembrava quindi il caso di mettere 
delle memorie per iscritto. 
 
Qui troverete delle cose, ma moltissime ne mancano: se ne 
avrete da aggiungere, ben venga; non sono certo l’unico 
che ha sentito raccontare degli eventi degli anni passati. 
Sarà un piacere ampliare la raccolta (già scritta a più mani) 
per lasciare lo “scritto nella polvere” in un formato che, Dio 
volendo, durerà un po’ di più, per il bene comune. Mi scuso 
solo per aver dato una certa enfasi alle storie che hanno 
circondato la mia famiglia, d’altronde quelle le conoscevo a 
memoria fin da bambino, le altre me le hanno riportate, e 
quindi perdonatemi se troverete qualche inesattezza. 
 
In fondo, Dio le ha scritte nella polvere … 
 
 
Andrew Irving Thomas 
Roma, 2012 
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BREVE STORIA DEL RISVEGLIO DEL GALLES 
E DEGLI INIZI DELLA CHIESA APOSTOLICA 

 

IL GALLES, TERRA DI RISVEGLI1 

“Uno dei primi momenti di ingerenza divina negli affari del piccolo principato del Galles, nel Regno Unito, fu 

l'avvento del cristianesimo, tramite missionari prima romani, poi celti, fin dal quarto secolo dopo Cristo. Entro 

l’anno 600 tutta la regione era stata “cristianizzata”, al punto che, quando nel settimo secolo Agostino di 

Canterbury2 predicava con gran successo e vedeva convertirsi angli e sassoni, la chiesa del Galles era già 

talmente ben fondata da resistere a lungo ai suoi tentativi di standardizzarne le pratiche con quelle che egli 

insegnava alla neonata chiesa inglese.”3  

Nel Regno Unito la Riforma4 creò la Chiesa di Inghilterra, o Chiesa Anglicana, e questa fu subito seguita dalla 

traduzione della Bibbia (in Gallese nel 1588, in inglese la King James' Authorized Version nel 1611) e da una 

serie di moti di risveglio con gli anni del Dissenso Nonconformista5, che portarono anche all'esilio di molti 

credenti gallesi nel Nuovo Mondo.
6 Entro il 1650 il cinque per cento della popolazione del Galles era 

“nonconformista”. La prima chapel, o sala di culto indipendente dalla Chiesa d'Inghilterra, fu aperta a 

Llanfaches nel 1639, seguita dalla prima sala Battista gallese a Ilston nel 1649. Il movimento crebbe con 

molte conversioni, e trovò nel predicatore battista Christmas Evans (1766-1838), che predicava in gallese, 

uno dei suoi esponenti di spicco. 

Prima del 1735 le influenze più significative del dopo-Riforma nel Galles erano il Calvinismo7 che insegnava 

la dottrina della predestinazione, e che quindi contribuì al tipo di pentecostalismo apostolico; l'Arminianismo8, 

che insegnava che il nostro libero arbitrio può anche condizionare la nostra perseveranza nella fede, e quindi 

                                                
1  Il cosiddetto “Risveglio del Galles” fu un movimento di rinnovamento spirituale che avvenne in Galles tra il 
1904 e il 1906, creando le basi sulle quali fu costruito tutto il movimento Pentecostale di matrice britannica. 
2  Sant’Agostino di Canterbury, non quello d’Ippona, priore del Monastero di Sant’Andrea a Roma e mandato dal 
papa Gregorio Magno nel 596 con 40 monaci “a predicare la Parola di Dio agli inglesi”; il re Ethelbert si convertì e lo 
nominò primo Arcivescovo di Canterbury per la sua attività di evangelizzazione in Inghilterra, e in seguito nel Galles. 
3  Tratto da The Origins of the Apostolic Church in Great Britain di James E. Worsfold, Nuova Zelanda 1991. 
4  Preceduta da vari riformatori come Pietro Valdo (114O~1217), John Wyclif (1320-1384), Jan Hus (1369-1415) 
e Girolamo Savonarola (1452-1498), la Riforma Protestante viene di solito associata al frate tedesco Martin Lutero 
(1483-1546). In Inghilterra la reazione contro la Chiesa Cattolica non fu motivata tanto da questioni di corruzione, ma 
dal desiderio del Re Enrico VIII di divorziare da Caterina d'Aragona, e quindi ebbe principalmente moventi politici: 
tuttavia ne risultò la Chiesa Anglicana, o chiesa di stato in Inghilterra, che elaborò una "teologia riformata" che 
predicava la salvezza per grazia e non per opere, ed una Chiesa più conforme alla buona testimonianza evangelica.  
5  Il Nonconformismo fu un movimento che rifiutava di conformarsi alle dottrine o pratiche della Chiesa di Stato; 
in Inghilterra con il movimento Puritano molti ritenevano che la Chiesa Anglicana mancasse di zelo, santità e sana 
dottrina, e preferivano non sottostare all'autorità del vescovo, ma piuttosto fondarsi sugli insegnamenti Biblici. 
6  Gwynfor Evans, Land of My Fathers, Swansea 1974, citato da James E. Worsfold, op. cit. 1991. 
7  Giovanni Calvino (1509-64), sacerdote Cattolico che divenne protestante nel 1533 e fu uno dei teologi francesi 
di punta nella Riforma avviata da Lutero; insegnò che fin dalle eternità passate, Dio ha preordinato ogni cosa che 
avviene, anche la salvezza o perdizione degli uomini. Nella Chiesa Apostolica questa predestinazione, detta anche 
elezione, è sempre stata interpretata non riguardo alla salvezza, offerta gratuitamente a tutti, ma al servizio nel corpo di 
Cristo. La riforma continuata da Calvino stabili il primo sistema di governo presbiteriano a Ginevra, in contrasto con 
quello papale di Roma, basandosi sul termine biblico dei presbiteroi o sorveglianti-anziani, che governavano le chiese 
come squadre; e nella Chiesa Apostolica i ministeri venivano scelti non per elezione democratica o votazione, ma 
piuttosto per “elezione teocratica” o chiamata profetica, in quanto scelti o eletti direttamente da Dio. 
8  Arminius Jacobus (l560-1609), teologo della Riforma Olandese e professore all'Università di Leyden, contrastò 
il Calvinismo affermando che le epistole ai Romani ed agli Efesini mostrano che la sovranità di Dio è compatibile con il 
libero arbitrio dell'uomo. 
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fu alla base del Wesleyanismo o Metodismo, e di conseguenza delle prime dottrine Pentecostali; ed infine il 

Congregazionalismo9 delle chiese Battiste. 

Venne poi il Risveglio Evangelico del diciottesimo secolo, con dei grandi predicatori gallesi quali Griffith 

Jones, Daniel Rowland, Howel Harries e William Williams Pantycelyn. Essi predicavano nella Chiesa 

d'Inghilterra, in lingua gallese, e crearono una sorta di cenacoli, o "società" all'interno delle chiese per 

accogliere i nuovi convertiti, un po' come faceva Wesley con il Metodismo10 in Inghilterra. il loro insistere sulla 

comunità locale ed il fervore degli incontri e delle predicazioni li portarono infine, nel 1811, a lasciare la 

Chiesa Anglicana per formare la Chiesa Congregazionalista; ed il fatto che Harries e Williams Pantycelyn 

avessero organizzato riunioni mensili e trimestrali delle “società” locali, con un grosso raduno annuale a 

livello nazionale, impedì al risveglio di spegnersi, e la chiesa crebbe costantemente durante tutto il 

diciannovesimo secolo, creando moltissime scuole domenicali che contribuirono all'istruzione (si imparava a 

leggere con la Bibbia gallese) di un popolo ancora rurale, che stava cominciando però a conoscere la 

rivoluzione industriale con l'impiego di sempre crescenti manovalanze nelle miniere di carbone. Vi fu un 

risveglio di proporzioni nazionali in tutto il Galles nel 1859, che riempì di nuovo le Chiese Congregazionaliste 

e Battiste, per poi vedere un certo calo nella spiritualità della nazione, fino ad arrivare al 1904, con un 

momento economico molto difficile, grossa disoccupazione e la perdita di valori spirituali, dovuta 

all'avanzamento della scienza e della tecnologia, che promettevano un mondo migliore senza l'aiuto di Dio. 

Fu proprio in questo momento storico che il risveglio si manifestò di nuovo nel piccolo principato del Galles. 

Seth Joshua, un ministro Metodista Calvinista gallese, fu usato nel Galles del sud per predicare ravvedimento 

nella sua denominazione, e fra quelli che furono toccati dallo Spirito Santo vi fu un candidato al ministerio, 

Evan John Roberts. Nato nel 1875 in una famiglia cristiana, si trovò a dover cambiare lavoro nel 1902 

quando la miniera di carbone di Loughor chiuse i battenti per la recessione, ed egli imparò a fare il fabbro. 

Lavorando nella fucina sentì la chiamata al ministero, e fu sotto la predicazione di Seth Joshua che ebbe la 

convinzione di portare il messaggio di salvezza in tutto il Galles. Iniziò a predicare, e questa predicazione di 

vera conversione toccò molte vite, tra le quali quelle di famosi predicatori del suo tempo, quali F.B.Meyer, 

Campbell Morgan ed il Generale William Booth. Durante i prossimi due anni, tramite lui ed altri servi di Dio, lo 

Spirito Santo operò potentemente nelle chiese nonconformiste, aggiungendo molti alla Chiesa: 26.000 

membri aggiunti alle chiese congregazionaliste, 24.000 ai calvinisti metodisti e 4.000 ai wesleiani, per dirne 

alcuni di cui si ha la documentazione11. Tra i molti che si trovarono “convinti di peccato” vi fu anche un 

giovane minatore che fu molto importante per la nostra storia della Chiesa Apostolica, Daniel Powell 

Williams. Ma andiamo con ordine, e vediamo quale fu lo scenario di quel risveglio. 

                                                
9  Il Congregazionalismo nasce dal Dissenso inglese, con Robert Browne (1550-1633), che si staccò dalla Chiesa 
d'Inghilterra per aprire una Congregazione indipendente a Norwich nel 1580. Il Parlamento emise una legge contro le 
sette sediziose nel 1593 che rendeva illegale frequentare chiese indipendenti, e Browne fu imprigionato; il suo 
insegnamento riguardava il sacerdozio universale del credente, e l'indipendenza ed autonomia di ogni comunità locale. 
Le Assemblee di Dio, fin dalla loro formazione negli Stati Uniti (1914), nel Galles (1923) ed in Inghilterra (1924) hanno 
adottato un tipo di governo congregazionista. 
10 Il Metodismo, sorto dapprima attorno al ministro anglicano John Wesley (1703-1791) ed a suo fratello Charles 
Wesley (1707-1788) prende il nome dal loro "metodo" di studio biblico e preghiera che praticavano ed insegnavano 
come modo di raggiungere una maggiore santificazione e spiritualità. Respinti dalla Chiesa Anglicana come estremisti, 
iniziarono a predicare all'aperto, raccogliendo il favore delle grandi masse operaie che non si riconoscevano nella Chiesa 
d'Inghilterra, piuttosto formale e conservatrice. Le ferventi predicazioni di John, ed i bellissimi inni scritti da Charles 
(ancora oggi cantati in tutto il mondo) portarono verso la fine del secolo alla necessità di “organizzare” il movimento con 
raduni locali, distrettuali, regionali, e nazionali che davano direzione agli oltre 70.000 convertiti.  
11  Da The	Origins	 of The Apostolic Church in Great Britain di Worsfold; furono stimati 100.000 convertiti nei 
primi sei mesi del Risveglio, il che portò	anche alla riduzione al 50 % degli arresti per	ubriachezza registrati nel Galles. 
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Riportiamo di seguito le prime pagine del libro “Capitolo Trentadue”, scritto dal Pastore Gordon Weeks, nel 

2004, che descrive le radici dei Risvegli Pentecostali di cento anni fa. Come scrisse E. M. Bounds:  “Il piano 

di Dio è di fare molto con l’uomo, molto più con lui che con qualsiasi altra cosa. Il metodo di Dio sono gli 

uomini. La chiesa cerca metodi migliori, Dio cerca uomini migliori”. 

“Storicamente il movimento conosciuto come Chiesa Apostolica inizia con dieci uomini provenienti da 

ambienti diversi e con differenti personalità, che stavano nel posto giusto al momento giusto, secondo gli 

scopi di Dio. Nel Gennaio 1900, soltanto due di loro si conoscevano, inconsapevoli di come Dio li avrebbe 

usati come strumenti per la nascita della Chiesa Apostolica. Simili al fiume Tamigi, che parte da sette fonti nel 

Gloucestershire, così questi uomini divennero “dieci sorgenti come di acqua viva” che, nei seguenti venti 

anni, sarebbero diventati un fiume di benedizione per molte persone. 

I primi due furono il mezzo per portare la verità pentecostale in Gran Bretagna. La Chiesa Apostolica12 ha 

sempre gioito per le meravigliose benedizioni ricevute nella sua esperienza pentecostale ed è molto felice di 

essere identificata come parte del grande e sempre crescente odierno movimento cristiano conosciuto come 

“Pentecostalismo”. Nell’anno 1900 questi dieci uomini erano:  

Il Reverendo Alexander Alfred Boddy, 46 anni nel 1900 (1854–1930), ministro della Chiesa Anglicana di All 

Saints, Monkwearmouth, Sunderland, nel Nord Inghilterra; un santo uomo desideroso di vedere Dio all’opera 

nella sua parrocchia. Aveva viaggiato moltissimo ed era autore di molti libri. 

Il Pastore Thomas Ball Barratt, di 38 anni (1862–1940), ministro della Chiesa Episcopale Metodista di Oslo, 

in Norvegia. Nato ad Albaston, in Cornovaglia, emigrò in Norvegia col padre nel 1867. 

Herbert Victor Chanter, di 10 anni (1890–1966), in quel tempo scolaro nella scuola elementare a Bradford, 

Yorkshire, Inghilterra del Nord. 

Frank Edgar Hodges, 18 anni (1872–1949), commerciante di abiti a Hereford, nel centro Inghilterra. “Uomo 

di mondo”, che viveva senza Cristo e senza fede; un capo nelle allegre serate sociali della città. 

Il Sergente William Oliver Hutchinson, di 36 anni (1864–1928), in servizio nei Granatieri della Guardia di 

Londra; si convertì all’età di 17 anni fra i seguaci di Wesley a Blanchland, Northumberland. Era rimasto 

nell’esercito per 17 anni e frequentava la Chiesa dei Wesleyani. 

Evan John Roberts, di anni 21 (1878–1951), minatore a Broad Oak Colliery, Loughor, Carmarthenshire nel 

Galles; si convertì all’età di tredici anni e fu membro della Cappella Metodista Calvinista “Pisgah”, 

Bwlchymynydd, Loughor nel Galles del Sud. 

Andrew Turnbull, anni 28 (1871–1937), aratore in una fattoria vicino a Roxburgh. Si convertì a 21 anni e 

frequentava la Faith Mission, fondata nel 1886 per evangelizzare distretti rurali, a Edinburgo, in Scozia. 

Smith Wigglesworth, anni 41 (1859–1947), idraulico a Bradford, nello Yorkshire, Nord Inghilterra. Si convertì 

a otto anni; a quel tempo assisteva la moglie, che era alla guida di una Missione Evangelica di Bradford. 

Daniel Powell Williams, anni 17 (1882–1947), minatore a Penygroes Colliery, Llanelli, Carmarthen, nel 

Galles del Sud; frequentava la Chiesa Indipendente di Penygroes. Era religioso, ma non convertito. 

                                                
12   The Apostolic Church è denominazione membro del British Pentecostal Fellowship fin dalla sua fondazione. 
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William Jones Williams, anni 8 (1891–1945), scolaro elementare che frequentava la Chiesa Indipendente 

con il fratello Daniel Powell. 

Nel primo secolo il Signore Gesù scelse dodici uomini, e disse loro che avrebbe costruito la Sua chiesa 

(Matteo 16:18). Quasi 1900 anni più tardi, Egli scelse questi altri dieci uomini e attraverso il loro scrupoloso 

servizio, autorizzò molte persone a iniziare la costruzione di una chiesa apostolica che continua ad 

espandersi largamente a tutt’oggi. 

Nel 1900, il Sergente W.O.Hutchinson fu inviato nel Sud Africa per unirsi all’esercito impegnato nella guerra 

Boera (1899–1903). Rischiò di essere ucciso molte volte, ma il Signore lo protesse13. 

Una “Casa di Guarigione” o Scuola Biblica, chiamata Bethel Bible School fu aperta in Topeka, Kansas, USA, 

dal Reverendo Charles F. Parham14  (1873–1929), che fu probabilmente il primo leader del moderno 

Risveglio Pentecostale. Egli era un ministro Metodista e si associò al Movimento di Santità. Assunse una 

forte posizione riguardo alla salvezza sperimentata, alla guarigione Divina, al ritorno premilleniale di Cristo, e 

diede enfasi alla santificazione come esperienza seguente alla salvezza. Credeva anche molto 

nell’importanza di una esperienza emotiva e nel fervore dell’adorazione. Estese le sue convinzioni ad altri 

attraverso un giornalino chiamato “The Apostolic Faith”. Non usava libri di testo, ma solo la Bibbia. Alcuni 

degli studenti del College erano ministri esperti, che volevano studiare e servire Dio. Per uno studio intensivo 

presero il libro degli Atti con lo scopo di rispondere alla domanda: “Come si evidenzia il battesimo dello Spirito 

Santo nella Bibbia?” Questo era divenuto un problema vitale a causa dell’enfasi in aumento sul soggetto da 

parte di vari gruppi e del Movimento di Santità. 

Dopo uno studio accurato delle Scritture, la risposta unanime fu “il parlare in altre lingue, quando lo Spirito dà 

la Parola”. Charles Parham racconta la loro esperienza: “Nel dicembre 1900 avemmo il nostro esame su 

pentimento, conversione, consacrazione, santificazione, guarigione e la venuta ormai vicina del Signore. Nei 

nostri studi ci si presentò un problema. Cosa si può dire riguardo al secondo capitolo degli Atti? Credevo che 

la nostra esperienza dovesse coincidere con la Bibbia. Avendo sentito parlare di molte diverse prove 

dell’evidenza del battesimo dello Spirito Santo, misi gli studenti al lavoro su quale fosse nella Bibbia 

l’evidenza del battesimo dello Spirito Santo, affinché potessimo andare davanti al mondo con qualcosa 

d’indiscutibile, dimostrando che coincideva esattamente con la Bibbia. Lasciata la scuola per tre giorni con 

questo compito, andai a Kansas City per alcune riunioni e ritornai a scuola nella mattina, prima del servizio 

della veglia di fine anno del 1900. Alle dieci circa del mattino chiamai gli studenti nella cappella per avere i 

loro rapporti sulla questione su cui stavamo lavorando. Con grande stupore, essi riportarono la medesima 

storia che, nonostante accadessero cose differenti mentre scendeva su di loro la benedizione pentecostale, 

la prova indiscutibile in ciascuna occasione fu che essi parlavano in altre lingue. Circa 75 persone, oltre agli 

studenti, si erano radunate per la veglia di mezzanotte di capodanno, raggiungendo in tutto il numero di 115 

persone. Una forte potenza spirituale riempì l’intera scuola. La sorella Agnes N. Ozman chiese che le 

fossero imposte le mani per ricevere lo Spirito Santo poiché sperava di andare in missione all’estero. Al 

principio rifiutai, non avendo io stesso esperienza, ma a causa della sua insistenza umilmente, nel nome di 

Gesù, imposi le mani su di lei e pregai. Avevo appena pronunciato tre dozzine di frasi, quando la gloria cadde 

                                                
13  Scritto nel suo diario: “The Word of God Returns”, p. 39–40. 
14  Charles Frank Parham, elemento chiave del risveglio a Azusa Street, descritto nel libro omonimo Ed. Publielim. 
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su di lei, un’aureola sembrò circondarle la testa e il volto e cominciò a parlare in cinese, non fu capace di 

parlare in inglese per tre giorni. Quando provò a scrivere in inglese per raccontarci le sue esperienze, i suoi 

scritti erano in cinese. Le copie di questi scritti apparvero, a quel tempo, sui giornali. 

Anno 1901 La notte del 3 gennaio 1901 predicai nella Chiesa Libera Metodista di Topeka, raccontando loro 

cosa era già accaduto e che mi aspettavo, al mio ritorno, di vedere l’intera scuola battezzata nello Spirito 

Santo. Al mio ritorno a scuola trovai l’intera stanza splendere di una luce bianca superiore alla luminosità 

delle lampade. I dodici ministri, di differenti denominazioni, che si trovavano nella scuola erano ripieni di 

Spirito Santo e parlavano in altre lingue. Alcuni stavano seduti, altri in ginocchio, altri ancora in piedi con le 

braccia alzate. Non vi fu nessuna manifestazione violenta, benché alcuni tremassero sotto la potenza della 

gloria che li riempiva. Ad un tratto cominciarono a cantare “Gesù amore dell’anima mia”15 in almeno sei 

differenti lingue, eseguendo diverse parti con una voce così angelica che non l’avevo mai ascoltata di simile 

in tutta la mia vita. Dopo aver lodato Dio per un poco, gli chiesi la medesima benedizione. Egli mi mise in 

chiaro che mi aveva creato perché dichiarassi questa potente verità al mondo, e se avessi sopportato tutte le 

persecuzioni, mi avrebbe dato la benedizione. Immediatamente sentii una leggera torsione nella mia gola, la 

gloria cadde su di me e cominciai a parlare in lingua svedese, che cambiò, più tardi, in altre lingue.”16  

Questa non è stata la sola esperienza nella storia della Chiesa. In molte occasioni, dal primo al 

diciannovesimo secolo, delle persone sono state battezzate nello Spirito Santo, parlando in altre lingue e 

usando i nove doni dello Spirito Santo. La novità allora fu che, invece di continuare per un poco e quindi 

diminuire gradualmente com’era accaduto nei secoli passati, questa piccola apertura dello Spirito Santo si è 

estesa ed ha continuato per tutto il mondo. Oggi vi sono nel mondo oltre 373 milioni di credenti Pentecostali e 

Carismatici, che si riuniscono in più di 1.500.000 chiese inclusi i gruppi nelle case. Questo è un progresso 

incredibile e si può far risalire a Topeka, Kansas. Durante quell’anno il pastore C. Parham e la sua banda 

della “Fede Apostolica” predicarono il messaggio pentecostale nella parte centrale degli Stati Uniti, dove si 

convertirono molte persone.  Essi avevano cinque basi dottrinali: 

1. Giustificazione; 

2. Santificazione;  

3. Battesimo nello Spirito Santo, con l’evidenza iniziale di parlare in altre lingue;  

4. Guarigione Divina; 

5. La venuta pre-milleniale di Cristo.17 
 

In impressionante contrasto con quello che stava accadendo negli USA, morì in quell’anno l’ultimo dei dodici 

Apostoli della Chiesa Cattolica Apostolica, il Reverendo F.V.Woodhouse (1805–1901). Questo pose fine al 

ministero ed agli errori di quel movimento. La Chiesa Cattolica Apostolica (spesso nominati come “seguaci di 

Irving”) iniziò con l’eloquente e dinamico Reverendo Edward Irving18 (1792–1834), ministro della chiesa di 

Scozia a Regent Square, Londra. Condusse le sessioni di preghiera la mattina presto prima dell’incontro del 

1831 dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia con la preghiera che potessero essere tutti guidati in 

                                                
15  “Jesus, lover of my soul” di Charles Wesley e J.B.Dykes. 
16  “Voice of Healing, the life of Charles Parham” 1960. 
17  Per “venuta premilleniale” si intende il ritorno del Signore sulla terra per stabilire il Suo Regno di mille anni. 
18  Fu modello di visione per mio padre, W.R.Thomas; io fui chiamato Andrew Irving Thomas di conseguenza. 
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saggezza dal Signore, il Capo della Chiesa. “Gridammo al Signore per apostoli, profeti, evangelisti, pastori e 

dottori, unti di Spirito Santo, il dono di Gesù, perché avevamo visto scritto nella Parola di Dio che queste 

erano le regole date per l’edificazione del corpo di Cristo. Il Signore non impiegò molto tempo nell’ascoltare e 

rispondere alle nostre preghiere. Egli mise il sigillo sul primo, quindi su un altro e dette loro accrescimento 

nello Spirito, quindi fece pregare in lingue, alcune volte cantare in lingue, altre volte solo parole in lingue, 

persino alla presenza di altri. Alla fine di quei giorni, il dono si perfezionò così che essi poterono parlare in 

lingue e profetizzare, quindi in inglese, parole per l’esortazione, l’edificazione e consolazione. Il Signore 

aveva riversato i Suoi doni sulla chiesa per risposta alle nostre preghiere.”  

In un documentario radio della BBC su Edward Irving, Andrew Walzer nel 1984 descrisse la scena che si 

svolse nella chiesa di Regent Square la domenica sera del 16 ottobre 1831. “Il Reverendo Edward Irving 

stava predicando ad una folla di circa 3.000 persone. La rumorosa ed irriverente congregazione si era stipata 

nella chiesa sperando di vedere un miracolo. Proprio quella mattina, si dice, una donna si era precipitata fuori 

dall’edificio della chiesa farfugliando ciò che la gente chiamava un linguaggio soprannaturale. Spiegandolo 

alla congregazione Irving disse: “Questa mattina durante il servizio divino, Dio, lo Spirito Santo, scelse di 

parlare attraverso la voce della nostra sorella Hall e così tutti noi vedemmo un dono dall’alto del cielo, il dono 

della gloriosa lingua degli angeli. Quindi, seguì un messaggio in lingue, seguito da un’interpretazione in 

inglese. “Perché fuggiamo dalla voce di Dio? Il Signore è in mezzo a voi. Perché fuggite dalla Sua croce? 

Non potrete fuggire dalla Sua voce nel giorno del giudizio!” La reazione alla manifestazione delle lingue ed 

alla profezia nella chiesa di Regent Square fu di una quasi totale condanna. “The Times” conduceva il diluvio 

d’insulti descrivendo gli eventi come “stupidità blasfema, illusioni selvagge, chiacchiere infatuate, disgustose 

profanazioni, mostruosa follia, esibizioni dello Spirito, vergognose violazioni di decoro ed insensato gergo di 

donne isteriche e fanatici dal cervello incrinato”. 

Gli amministratori della chiesa presero delle misure, ma con molta riluttanza, contro il Reverendo Irving. Egli 

si presentò davanti al presbiterio di Londra e Annan per rispondere delle seguenti imputazioni:  

La sua dottrina sul restauro dei doni miracolosi e dei ministeri non era una linea regolare di pensiero. 
 
Permetteva che la pubblica adorazione venisse interrotta da persone che stavano profetizzando o parlando in 

lingue; anche questo era irregolare, alcuni di loro non erano detentori di posto (“seat-holders”, o membri 

finanziatori), né membri di chiesa. Permettevano alle donne di interrompere la funzione religiosa. 

Sembrava che, deliberatamente, egli riservasse parte del servizio religioso per queste interruzioni. 

A queste accuse egli replicò che Dio non aveva ritirato i doni miracolosi e le sue funzioni. Egli sosteneva che 

uomini e donne, condotti dallo Spirito a profetizzare ed a parlare in lingue, non interrompevano la funzione 

religiosa, perché lo stesso Spirito Santo parlava attraverso loro. Contro l’accusa che le donne interrompevano 

il servizio egli citò: “Io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno ed 

anche sui servi e sulle serve in quei giorni Io spanderò il Mio Spirito” (Gioele 2:28-29). Egli disse: “Io vedo 

sorgere un lavoro che sorpasserà quello della Riforma e che riporterà i migliori giorni nella Chiesa”. Le sue 

parole profetiche sono state chiaramente realizzate nel movimento pentecostale, che è stato descritto come: 

“la Terza Forza nella Cristianità”.19 

                                                
19  Citato in Life Magazine, estate 1958 
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Il Reverendo Edward Irving fu espulso dalla chiesa di Regent Square il 4 marzo 1832, e fu deposto dalla 

Chiesa di Scozia il 13 marzo1833. Ottocento persone lasciarono Regent Square e si unirono a lui nella 

Socialist Hall, Grays’Inn Road, dove si tenne una funzione religiosa il 6 maggio. Il 19 ottobre fu acquistato il 

Salone dell’Esposizione a Londra, aperto come chiesa. 

La chiara dottrina della Chiesa Cattolica Apostolica era fede, ed un quadruplice ministero20 dedotto da 1 

Corinzi 12:2-8 ed Efesini 4:11. Dai primi giorni del Movimento vi fu un urgente desiderio che Dio rivelasse il 

ministero di Apostolo. Le stanze risuonavano delle loro intercessioni: “Mandaci apostoli, mandaci apostoli”. 

Nel suo processo del 1832 davanti al Presbiterio Irving disse: “Non passerà molto tempo che il Signore, che 

ha suggellato profeti, suggellerà anche apostoli, e qualsiasi altro dono nella Sua Chiesa”. 

Il 7 novembre 1832, il primo Apostolo, il Sig. John B.Cardale (un avvocato), fu chiamato tramite profezia. Nel 

settembre 1833, il Sig. Henry Drummond (un bancario) fu chiamato tramite la profezia come pure il Sig. King-

Church (impiegato nella Torre di Londra) e il Sig. S. Perceval (un poliziotto). Nel 1834, il Reverendo N. 

Armstrong (ministro Anglicano), il Sig. F.V. Woodhouse (un avvocato), il Rev. H. Dalton (curato Anglicano), il 

Rev. J. Tudor (editore), il Sig. T. Carlyle (avvocato), il Sig. F. Sitwell (un aristocratico), il Rev. W. Doow 

(ministro della Chiesa di Scozia), e il Sig. D. Mackenzie (un anziano della Chiesa di Scozia), furono tutti 

chiamati all’apostolato. Il Reverendo Edward Irving fu riconosciuto come Ministro della Newman Street 

Church, ma non come Apostolo. Il movimento si attenne alla visione errata che, essendo la chiesa iniziata 

con dodici Apostoli, allo stesso modo ne erano necessari dodici per terminarla e presentarla al Signore al Suo 

ritorno. Apparentemente, non vedevano come nel Nuovo Testamento vi fossero più di dodici apostoli. 

Nel 1835 gli Apostoli furono inviati da una profezia che li ordinava di andare ad Albury Hall, un bellissimo 

palazzo nel Surrey di proprietà del sig. Henry Drummond. Questi con sette profeti dovevano rimanervi un 

anno per trovare una unità di dottrina, non il pensiero di un Apostolo, ma dei dodici. Purtroppo, invece di 

cercare la loro dottrina nel Nuovo Testamento, la cercarono nei tipi del Vecchio Testamento: una simbologia 

che li condusse, infine, ad una liturgia elaborata, meccanica e complicata. Adottarono un cerimoniale di abiti 

e paramenti, una forma fissa di preghiere, l’uso di altari e di incenso. 

Vi erano sette importanti profeti. Due di loro erano anche Apostoli e tre erano donne. Nel Nuovo Testamento 

le donne profetizzavano (Atti 2:17; 21:9), ma nella chiesa, non vi erano delle vere e proprie donne profetesse. 

La causa fondamentale del fallimento nella Chiesa Cattolica Apostolica fu la mancanza d’ordine divino fra 

apostoli e profeti. Ne derivavano tensioni fra le due cariche, ed il rapporto dei profeti col resto della chiesa, e 

attraverso loro, agli apostoli. Un profeta fu punito perché aveva chiamato un anziano all’apostolato. Tutto ciò 

era accaduto perché erano convinti che il Signore sarebbe ritornato prima che fosse morto l’ultimo dei dodici. 

Nel limitare se stessi in questo modo, non solo si privarono della grande ampiezza di visione che altri apostoli 

avrebbero portato, ma impedirono la continuità del movimento nel tempo. Essi insegnavano anche la 

Cerimonia del Sigillo con l’imposizione delle mani degli apostoli. Sostenevano che facevano parte dei 

                                                
20   Il “quadruplice” o “quintuplice” ministero si fonda sulla definizione finale di Ef. 4:11 – “alcuni apostoli, altri profeti 
altri evangelisti ed altri pastori e dottori” raggruppando assieme gli ultimi due come aspetti complementari dei curatori 
di anime all’interno delle comunità, mentre i primi tre ministeri sono dati per l’espansione all’esterno delle comunità. 
Chi vede nella mano umana un bell’esempio dei ministeri pone l’enfasi su cinque espressioni diverse, chi ne vede 
l’esempio nei Vangeli enfatizza quattro aspetti: apostolico o inviato, profetico o veggente, evangelistico o araldo e 
pastorale/dottorale o curatore di anime. Gesù è comunque il nostro esempio in ogni ministero (Eb.3:1, Giov.10:11, ecc.). 
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144.000 (Apocalisse 7:4) e che coloro che venivano segnati (dovevano avere almeno 20 anni) sarebbero 

scampati alla Tribolazione; sostenevano anche che il Signore sarebbe ritornato dopo che i 144.000 avessero 

ricevuto il suggello. 

Uno dei loro errori fatali fu il fissare la data del ritorno del Signore malgrado il chiaro avvertimento di Dio nella 

Bibbia21. Un profeta, chiamato Baxter, profetizzò che 1260 giorni dopo il 14 gennaio 1832 il Signore Gesù 

sarebbe venuto in gloria. Certamente non accadde nulla ed un’altra previsione li portò al 25 dicembre 1838, 

quindi al 14 luglio 1842, quindi al 1865 e 1866. Il 14 luglio 1875, la nuova chiesa di Gordon Square, Londra, 

era colma di mille seguaci in attesa della realizzazione di una profezia che il Signore sarebbe venuto quel 

giorno. Che delusione avranno avuto! 

Un altro errore fu di mettere la loro liturgia allo stesso livello della Bibbia come fonte di autorità. Noi come 

Chiesa Apostolica potremmo anche essere colpevoli di elevare la nostra Costituzione a volume compagno 

della Bibbia; sarebbe un errore! Bisogna insistere fortemente che si riconosca soltanto la Bibbia come nostra 

autorità finale. 

La Chiesa Cattolica Apostolica cominciò molto bene, ma divenne un mostro irriconoscibile. Avevano versato il 

vino del nuovo patto in bottiglie del vecchio patto, facendo perdere del vino perché le bottiglie erano già 

deteriorate. Entro il 1862 il movimento si era diffuso in altri 18 paesi, ma il dono delle lingue cessò e non se 

ne udì più parlare. Errori e rituali presero il posto della potenza di Dio ed oggi non è che memoria. Le loro 

chiese sono state demolite o usate da altri gruppi come Lansdowne Place, Morley Street, Bradford, oggi 

Chiesa Cattolica Polacca; Merton Street, Huddersfield, oggi Chiesa Pentecostale Elim; Hudson Road, 

Sunderland, oggi Chiesa Apostolica; Cromwell Road, Belfast, oggi sala prove di un teatro di posa; la 

comunità centrale di Gordon Square, Londra è oggi la Chiesa di Cristo Re dell’Università di Londra. Fra tutte 

la sala più triste è la bellissima Cappella degli Apostoli ad Albury, costruita da Henry Drummond (1776–1860) 

al costo di 16,000 sterline nel 1840, oggi vuota come un mausoleo, con nessuna altra possibilità di usufrutto. 

La chiesa continuò in Germania come la Neu-Apostolische Gemeinde – la Nuova Chiesa Apostolica o 

ChiesaNeo-Apostolica dopo il 1863, che oggi funziona in 150 paesi con 24.000 congregazioni. Le chiese 

sono amministrate da Apostoli, Vescovi e Sacerdoti. Essi insegnano il battesimo per aspersione sui bambini, 

il Santo Sigillo dalle mani dell’apostolato, attraverso il quale la persona diventa membro della Chiesa e la 

santa comunione dopo l’Assoluzione data dall’apostolo. Le loro riunioni sono liturgiche e l’intera chiesa è 

guidata dall’Apostolo Capo. 

Anno 1902 Per la necessità di provvedere al sostentamento della moglie e della famiglia in crescita, Andrew 

Turnbull si trasferì a Hawick e ottenne un lavoro come carrettiere. Cominciò a frequentare la Chiesa Battista, 

capì la verità sul battesimo per immersione dei credenti e fu battezzato. Divenne anche molto attivo nella 

Missione Ferroviaria che era stata fondata nel 1881 per evangelizzare i ferrovieri. Egli spesso esprimeva la 

sua gioia nei culti con il grido di “alleluia,” e fu presto conosciuto per tutta la zona come “il carrettiere alleluia”.  

Il Sergente W.O. Hutchinson era ritornato dal Sud Africa completamente distrutto. Era stato mandato 

all’ospedale Militare a Southampton e nel pomeriggio, mentre stava guardando verso Bournemouth, lo Spirito 

Santo gli disse: “Io ho un posto per te da quella parte”. Fu congedato dall’esercito per ferite di guerra. 

                                                
21  Matteo 24:36. 
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Il 15 settembre, Evan Roberts lasciò la miniera a Loughor e cominciò un apprendistato come fabbro a 

Pontardulais, Glamorgan. Il motivo del suo trasferimento fu “perché era consumato dal desiderio di predicare 

il vangelo”, ma rifuggiva l’idea di essere pagato per predicare. Così decise di avere un proprio lavoro che gli 

permettesse di viaggiare intorno al mondo predicando. 

Anno 1903 Il Sig. W.O. Hutchinson, essendo stato guarito dalla potenza dello Spirito Santo, andò nel nord 

dell’Inghilterra e tenne alcune riunioni. Un consigliere gli dette un impiego presso la Società per la 

Prevenzione della Crudeltà sui Bambini. Fu mandato a Londra per fare tirocinio, quindi collocato come 

ispettore nel distretto di Bournemouth. Mentre si trovava in quel luogo, capì la verità sul battesimo dei 

credenti per immersione, fu quindi battezzato e si unì alla Chiesa Battista. 

Durante l’anno, il desiderio di predicare bruciava sempre in Evan Roberts e alla fine, sabato 17 dicembre, 

lasciò la fucina e la domenica sera nella Chiesa Metodista Calvinista di Moriah, Loughor, predicò il suo primo 

sermone da Luca 9:23 “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua 

croce e mi segua”. 

Anno 1904 Essendo stata approvata la sua predica il 3 gennaio, Evan Roberts cominciò la sua prova come 

ministro nelle dodici chiese Metodiste Calviniste del Distretto di Swansea, nel Galles del Sud. Il suo ministero 

fu, nuovamente, approvato e passò l’esame provinciale il 16 agosto. Il 13 settembre andò alla Scuola di 

Grammatica, Newcastle Emlyn, Cardiganshire, per prepararsi all’esame per entrare nel Collegio Biblico di 

Trevecca, Talgarth, Brecon. Questo era il collegio della sua chiesa, associato da sempre al grande 

personaggio gallese del Risveglio del 1735, il Reverendo Howell Harris, che fondò la chiesa Metodista 

Calvinista Gallese. Ma la mentalità di Evan Roberts non era a suo agio con i suoi studi, non per mancanza di 

abilità accademica, ma per la grande fame in lui di avere più da Dio ed essere battezzato con lo Spirito 

Santo. Provvidenzialmente, il Reverendo Seth Joshua, Evangelista di Contatto del “Forward Movement”22 

arrivò la domenica del 18 settembre a Newquay, Cardiganshire, e la domenica del 25 settembre a Newcastle 

Emlyn, per tenere delle riunioni. Mercoledì 29 settembre stava a Blaenannerch e Evan Roberts camminò 11 

km da Newcastle Emlyn per essere con lui nel culto delle 7 del mattino. Nella sua preghiera conclusiva il 

Reverendo Joshua disse: “Signore piegaci”. Evan Roberts scrisse poi: “Lo Spirito mi disse: questo è quello di 

cui tu hai bisogno”. Mentre attraversavo la porta pregavo dentro di me: “O Signore, piegaci”. Nel servizio delle 

9 del mattino, egli disse: “Dopo che molti ebbero pregato, sentivo una viva energia e una forza entrare nel 

mio petto, che tratteneva il mio respiro, le mie gambe cominciarono a tremare terribilmente. Questa viva 

energia aumentava e aumentava, mentre uno dopo l’altro pregava, fino a farmi scoppiare. Il mio seno era 

tutto un ballare e se non avessi pregato sarei scoppiato. Cosa bolliva nel mio cuore? Il verso: “Dio manifesta 

il Suo amore” (Romani 5:8). Caddi in ginocchio con le braccia stese sulla sedia davanti a me, il sudore 

scendeva lungo il mio viso e le lacrime scorrevano in fretta finché ebbi la sensazione che veniva fuori 

sangue. Gridai: “Piegami, piegami”, avrei voluto percorrere tutto il Galles per parlare alla gente del Salvatore”. 

Egli aveva pregato 13 anni sperando di essere battezzato nello Spirito Santo. Durante il mese di ottobre, 

continuò i suoi studi e ebbe molte meravigliose esperienze con il Signore ed una chiara rivelazione che un 

grande risveglio stava per visitare il Galles e che 100.000 persone si sarebbero convertite a Cristo. Durante 

questo periodo egli sentiva sempre più l’ordine da parte dello Spirito Santo di ritornare a Loughor e la 

                                                
22  Il “Forward Movement” fu fondato nel 1872 come braccio evangelistico della Chiesa Presbiteriana Gallese. 
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domenica 30 ottobre capì che era giunto il tempo.  

Il giorno dopo, (31 ottobre 1904) egli ritornò a casa dai genitori e quella sera ricevette il permesso dal ministro 

della Cappella di Moriah, Rev. Daniel Jones, di tenere una riunione di preghiera con i giovani, dopo la 

riunione serale della chiesa. Rimasero sedici adulti ed un bambino e alle 10 di sera avevano fatto tutti una 

confessione di fede in Cristo. 

Da questo piccolo principio, il Risveglio si sparse e alla fine dell’anno si erano convertite 32.000 persone. La 

visione dovette essere tradotta in azione ed in due significative lettere Evan Roberts spiegò come si portava 

una nazione a Dio. Il 5 novembre egli scrisse al suo grande amico ed aiuto Sidney Evans (che sposò sua 

sorella Mary) queste parole: “Una settimana gloriosa, lo Spirito lavora con potenza. Questo è il piano – 

cominciamo chiedendo a qualcuno di leggere, ad un altro di cantare un inno e ad un altro ancora di pregare. 

Quindi io dico alcune parole. Questo è ciò che si dice ogni sera:  

• dobbiamo confessare davanti a Dio ogni peccato della nostra vita che non sia stato confessato;  

• dobbiamo togliere qualsiasi cosa che sia di dubbio nella nostra vita; 

• resa totale. Dobbiamo dire o fare ciò che ci dice lo Spirito Santo; 

• fare pubblica confessione di Cristo. Questo è il piano che lo Spirito mi ha rivelato.”  
 

L’11 novembre egli scrisse a Sidney Evans: “Stabilisci una riunione per il risveglio (in Newcastle Emlyn). 

Riunisci tutte le denominazioni. Spiega le “quattro vie” e alla fine dell’incontro, fai che coloro che hanno 

confessato Cristo, rimangano nella sala e manda in giro questa preghiera. Provvedi che tutti preghino: 

• Manda lo Spirito ORA, per l’amore di Gesù Cristo. 

• Manda lo Spirito ora POTENTEMENTE per l’amore di Gesù Cristo. 

• Manda lo Spirito ora con più potenza per l’amore di Gesù Cristo. 

• Manda lo Spirito ora con ancor più potenza per l’amore di Gesù Cristo. 

Pregate la prima più volte, tutti insieme, o individualmente, secondo se siete incitati dallo Spirito Santo e in 

silenzio. La seconda allo stesso modo. Poi la terza allo stesso modo. La quarta in seguito. Questo è il 

semplice strumento dello Spirito Santo”. Bisogna anche dar credito al canto spirituale delle giovani che 

aiutarono Evan Roberts nelle riunioni per il risveglio attraverso tutto il Galles. 

Giovedì 10 novembre un reporter della “Western Mail” (il giornale principale del Sud del Galles) stava ad un 

culto di risveglio ed il suo rapporto pubblicato nell’edizione di sabato 12 novembre, stimolò grandemente 

l’interesse dei giornalisti, dalla stampa nazionale Britannica fino ad altre parti dell’Europa. Questi rapporti 

furono letti con grande interesse dal Reverendo A.A. Boddy di Sunderland, il quale andò a rendersi conto 

personalmente di cosa stesse accadendo. Mercoledì 21 dicembre egli era alle riunioni di risveglio a 

Tonypandy. Fu benedetto grandemente e ritornò a casa con un resoconto pieno di ispirazione per il gruppo 

dei suoi fedeli che pregavano regolarmente e frequentemente di sera, affinché lo Spirito Santo scendesse 

sulla loro chiesa. 

A questo punto, con parole dette da Giovanni Battista, si potrebbe riproporre: “Ci fu un uomo mandato da 

Dio, il cui nome era Daniel Powell Williams, il primo presidente della chiesa apostolica”. Nato il 5 Maggio 

1882 in una casa dove si parlava solo Gallese, nel villaggio di Penygroes (che significa "la testa della croce") 
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lui era un ragazzo selvatico, intrattabile ed avventuroso con un caratteraccio. Spesso saltava le lezioni di 

scuola, al punto che i suoi insegnanti si sorpresero che avesse mai acquisito una conoscenza della lingua 

inglese. All'età di dieci anni suo padre divenne cieco, ed egli dovette andare a lavorare sottoterra nella 

miniera di carbone del villaggio per aiutare a sbarcare il lunario. Là guadagnava cinque penny al giorno, e fu 

preservato in vita in tre incidenti gravi ed una esplosione di grisou. 

La famiglia frequentava la cappella Congregazionalista di Penygroes, ma l’atmosfera religiosa di casa ed i 

culti regolari non riuscivano ad avere un effetto sulla sua condizione spirituale. Si sposò con Miss Elizaberth 

Harries di Llandeilo, deciso a vivere una vita tranquilla assieme, eppure sempre più lui si trovava sotto la 

pressione dello Spirito Santo. Fu in questo periodo che “il Risveglio del Galles” scoppiò nel paesino di 

Loughor, nel Camarthenshire, il 31 ottobre 1904. Nel mese di novembre dei culti di risveglio furono tenuti ad 

Ammanford, e Daniel era presente. Molti testimoniavano di aver ricevuto una esperienza personale di 

salvezza, ed egli commentò ad un amico: “Sono tutte stupidaggini; nessuno può avere la certezza che è 

salvato. Io me ne vado.” Ma l'amico insistette e lui rimase, e si trovò sotto un crescente peso di peccato e 

colpevolezza. 

In quel momento era religioso, ma come molti altri in quello stato, non aveva una reale esperienza di fede in 

un Salvatore personale. Aveva avuto qualche desiderio di diventare ministro del Vangelo, ma la sua vita era 

in continuo movimento fra santità ed empietà. Quando invaso da grandi ondate di emozione religiosa, 

confessava i suoi peccati continuamente ad amici e parenti. Suggerì ad un diacono della Chiesa Battista 

Calfaria (Calvario), Penygroes, di far diventare anche “la testa della croce” un centro di risveglio e furono 

tenute in quel luogo delle riunioni. 

Sabato 24 dicembre Evan Roberts ritornò a casa per un periodo di riposo di tre giorni, dopo la pressione dei 

molti culti che aveva condotto. Avendo sentito dire che l'uomo del risveglio, Evan Roberts, sarebbe stato nella 

sua cittadina natale fu un’opportunità per D.P. Williams, per il suo amico W.J. Evans e per il suo cognato D.H. 

Williams di andare a Loughor per incontrare Evan Roberts il 25 dicembre. Camminarono 18 km da Penygroes 

e trovarono la Cappella “Moriah” piena zeppa fino a traboccare. Nel pomeriggio, andarono alla Cappella di 

“Pisgah”, ad un miglio di Loughor. D.P. Williams fu intensamente impegnato con Dio. Evan Roberts impose le 

mani su di lui e piangendo egli gridò in agonia: “Non c’è speranza per me, i miei peccati sono così grandi”. 

Non si rendeva conto di tutto ciò che lo circondava, poi una calma celeste riempì la sua anima dopo quella 

terribile esperienza. Il fuoco cominciò a bruciare nel suo cuore e riacquistando conoscenza si trovò con alcuni 

amici nella stanza al buio. Steso sul pavimento sentì una ragazza che cantava: “Le porte del cielo si sono 

aperte: vedo un mare di sangue”. Mentre lei cantava, lui ebbe la visione di Cristo sulla croce. Il sangue 

scorreva lungo il corpo del Salvatore, e bagnando ogni peccatore, facendo diventare la sua carne bianca 

come lana. Rivelò che era lui stesso diventato bianco nel sangue dell’Agnello. Estasiato esclamò: “L’ho visto, 

l’ho trovato”. Dichiarò sempre che il giorno di Natale fu il giorno della sua salvezza. 

La stessa gloriosa potenza di Dio era all’opera anche a Bradford, dove il giovane H.V. Chanter, di 14 anni, fu 

convertito e battezzato in acqua nella Bowland Street Mission Hall portata avanti dal signore e signora Smith 

Wigglesworth. 

Anno 1905 Il fuoco del Risveglio continuava a bruciare nel Galles con potenza inarrestabile. Tutto il villaggio 

di Penygroes e le campagne circostanti ne erano in fiamme. I convertiti prendevano forza nel Signore e 
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avanti a tutti vi era il Sig. D.P. Williams, che con nuovo coraggio cercava di conquistare anime per il Suo 

Salvatore. Il Sig. W.O. Hutchinson visitò il Galles del Sud ed in una riunione di risveglio ebbe una visione che 

lo Spirito Santo gli rivelò avesse a che fare col dono delle lingue. Il Sig. Frank Hodges scrisse: “Durante il 

Risveglio del Galles il Signore trovò e chiamò un uomo nella città di Hereford e lo portò sotto convincimento 

di peccato alla conoscenza della salvezza sperimentata in Cristo Gesù. Essendo davvero nato di nuovo, lo 

Spirito Santo piantò in lui un profondo desiderio per le cose di Dio, ed una particolare brama di vedere la 

chiesa ancora operare come era nelle pagine della Bibbia.” 

Mentre grandi cose avvenivano nel Galles, qualcosa di significativo stava avvenendo negli Stati Uniti. 

All’inizio dell’anno il Pastore Parham aveva lasciato Topeka ed aveva cominciato a piantare delle Chiese 

della Fede Apostolica nel Texas. Portò anche la sua Scuola Biblica a Houston, Texas, nel mese di dicembre. 

Un predicatore del Movimento di Santità, William Joseph Seymour (1870-1922) iniziò a frequentare la 

Scuola ed accettò i cinque punti insegnati dal Pastor Parham con l’enfasi sul parlare in lingue come prova del 

battesimo dello Spirito Santo23. 

Anno 1906 Questo fu uno degli anni grandiosi nella rivelazione del progetto divino. Il Sig. W. J. Seymour fu 

chiamato ad essere pastore di una crescente comunità delle Chiese di Santità a Los Angeles, California. Vi 

arrivò il 22 febbraio e domenica 24 febbraio predicò da Atti 2:4; “E furono tutti ripieni dello Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue secondo come lo Spirito dava loro di esprimersi”. La Pastora di quella 

comunità, Signora Julia W. Hutchins, scandalizzata del sentirlo proclamare che il parlare in lingue fosse il 

segno che accompagnava il battesimo dello Spirito Santo, gli chiuse le porte della chiesa, una eco di ciò che 

era successo ad Edward Irving! Allora egli spostò le riunioni in una casa sulla South Union Avenue; quando 

divenne troppo piccola si spostarono in un’altra casa a North Bonnie Brae Street, ma il 12 aprile il portico 

d’ingresso si sfondò per il peso delle troppe persone che lo affollavano. I discorsi di battesimi di Spirito Santo 

e di gente che parlava in altre lingue avevano destato molto interesse nella città. Passarono allora ad affittare 

un edificio abbandonato, al 312 Azusa Street, che era stato usato come sala di culto Metodista, poi stalla ed 

infine magazzino. Fu da questo posto insolito che la voce si sparse in tutti gli Stati Uniti e nel resto del mondo 

del battesimo nello Spirito Santo. Il fiume di benedizione pentecostale che scorreva da Topeka a Houston, 

poi a Los Angeles, si allargava al mondo intero. L’edificio venne nominato “Apostolic Faith Gospel Mission” 

ed il suo giornalino, The Apostolic Faith, seminò notizie del Risveglio ed i suoi insegnamenti Biblici ovunque. 

Il Pastore T.B. Barratt dalla Norvegia si trovava a New York, a raccogliere fondi per una sala di culto a Oslo. 

Una copia del “The Apostolic Faith” di settembre 1906 gli capitò per le mani e lesse del risveglio, lo paragonò 

con le Scritture e rimase convinto che questo era ciò che stesse cercando. Scrisse alla Missione e ricevette 

delle risposte edificanti, ed il 7 ottobre nella sua camera nel Pensionato Cristiano della Missionary Alliance di 

New York ricevette il battesimo dello Spirito Santo. Il 15 novembre, in una riunione di preghiera, scrisse nel 

suo diario: “Ricevetti le lingue con una potenza aumentata che mi convinse di aver ricevuto il Dono dello 

Spirito Santo come i discepoli nel principio; poi partii per la Norvegia”. Le notizie del risveglio nel Galles 

avevano portato molti nella zona di Los Angeles a pregare Dio per una simile opera di Dio lì. Il Pastore 

Joseph Smale della Prima Chiesa Battista di Los Angeles aveva visitato il Galles nel luglio 1905, e la 

letteratura e corrispondenza con Evan Roberts avevano creato un’aspettativa nella quale il Risveglio di 

                                                
23  “Azusa Street” p.10, Dictionary of Pentecostal Movements, pp.778-781. 
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Azusa Street poté fiorire. Adesso il Pastore Barratt, che venne definito in seguito “l’Apostolo della 

Pentecoste”, stava riportando la benedizione in Europa. Una volta tornato in Norvegia iniziò dei culti 

pentecostali in una palestra di Oslo, e la notizia dei suoi insegnamenti ricevette ampia copertura dalla 

stampa. 

Nel Galles il Sig. D.P. Williams fu invitato a diventare predicatore nella Chiesa Congregazionalista e predicò il 

suo primo sermone giovedì 1 febbraio sul testo: “Edificherò la Mia Chiesa, e le porte dell’inferno non la 

vinceranno” (Matteo 16:18), nella Cappella Indipendente (Capel Yr Anibynwr, predicavano in gallese) a 

Penygroes. Nei prossimi quattro anni fu in grande richiesta come predicatore di potenza in ottanta chiese e 

missioni del Galles.24 

Il Sig. Evan Roberts era fisicamente esaurito dalla pesante serie di impegni dovuti al suo notevole 

coinvolgimento in così tante riunioni di risveglio e dalla corrispondenza che gli arrivava da ogni parte del 

mondo. Scrisse in una lettera del 31 gennaio: “Ero molto stanco al termine della missione nel 

Caernarvonshire. La dovrò prendere con più tranquillità da ora in avanti.” Chiunque abbia avuto a che fare 

con convegni prolungati saprà come si deve essere sentito. Il 24 febbraio andò col Dottor D.M. Phillips a una 

riunione di anniversario nella Chiesa Metodista di Llanlluan, Myrtle Hill, Maesybont, a otto km da Penygroes. 

Il giovane W.J. Williams (allora quattordicenne) era al culto, e data la grande folla l’unico posto disponibile era 

sul pulpito tra i due oratori! Egli ricorda: “Mi trovai sul pulpito e, mentre la congregazione lodava, Evan 

Roberts mi chiese: “Ami Dio, giovanotto?” Gli risposi di sì, ed egli mi chiese se avessi voluto diventare un 

predicatore, ed io risposi: “Vorrei molto servire Gesù Cristo”. Roberts poi chiese a Phillips: “Lo ordiniamo?” Mi 

imposero le mani sul capo, ed Evan Roberts pregò: “Fai di questo giovane un missionario per Cristo!” In 

seguito a questo io divenni membro della Chiesa Congregazionalista di Penygroes, senza aver avuto una 

esperienza particolare, a parte il fatto impresso sul mio spirito durante quel culto a Llanlluan.” Egli aveva 

attraversato tutto il Risveglio, frequentando molte riunioni, senza però aver mai avuto l’esperienza della 

nuova nascita per lo Spirito Santo. 

Dopo questa visita a Llanlluan, Evan Roberts venne invitato dai sigg. Penn-Lewis a fine marzo per un periodo 

di riposo totale nella loro casa a Woodlands, Great Glen, Leicester, in Inghilterra. La Signora Penn-Lewis era 

molto coinvolta a Keswick25, un incontro di convegno sulla santificazione fondato nel 1875. Evan Roberts 

andò a un convegno a Bangor alla fine di aprile, poi ad un convegno a Porth nella Rhondda Valley, poi a 

Loughor per qalche giorno, ed infine a Convegno di Keswick a luglio. Da allora visse a Leicester fino al 1930, 

poi a Cardiff dove morì il 29 gennaio 1951. Il Rev. Eifion Evans scrisse nella sua biografia: “Sembrava che il 

predicatore di risveglio fosse stato consegnato ad uso privato della famiglia Penn-Lewis; il Galles lo perse per 

diversi anni…” Non fu più coinvolto in un lavoro pubblico, e nel 1932 scrisse: “Vi sono due lavori, preghiera e 

predicazione; la mia opera è dedicata alla preghiera, ed è a questa che mi sono dedicato negli ultimi 25 anni. 

Il mio lavoro è suggellato nella preghiera.” Sembra purtroppo un linguaggio monastico: anche egli era stato 

coinvolto nel comandamento di “andare a predicare” (Marco 16:15). Suo cognato, Reverendo Sydney Evans, 

predicò in India e nel Galles, e suo fratello Reverendo Daniel Roberts negli Stati Uniti e nel Galles, ed 

entrambi furono attivi nel Risveglio; se solo egli avesse seguito il loro esempio! 

                                                
24  Apostolic Church Archives, Swansea. 
25  Convegno interdenominazionale sulla edificazione e santificazione in Nord Inghilterra. 
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Il Risveglio portò alla conversione di oltre centomila persone, come Evan Roberts aveva giustamente 

predetto nell’ottobre 1904. Le caratteristiche del risveglio erano un fortissimo senso di peccato e pentimento 

che portava ad una profonda conversione. Preghiere estemporanee e canti descritti come “non di questa 

terra” accompagnarono un miglioramento nel livello di vita morale e sociale del Galles. 

Il Risveglio ebbe anche un impatto mondiale, come descritto dal Dott. Edwin Orr, M.A., Ph.D. che, da 

giovane, frequentava la Chiesa Apostolica di 113 Victoria Street, Belfast in Irlanda del Nord. Scrisse: “Fu il 

movimento di risveglio di maggiore impatto, perché ebbe effetti su tutto il movimento evangelico in India, 

Corea e Cina, ravvivò i risvegli nel Giappone e nel Sud Africa e spinse ondate di risveglio in Africa, America 

Latina e nei Mari del Sud. Ebbe anche un notevole effetto in ogni contea d’Inghilterra.” Con l’uscita di scena 

di Evan Roberts il fervore del risveglio iniziò ad affievolirsi e poi sorsero le difficoltà di far entrare “vino nuovo 

in otri vecchi” (Matteo 9:17). 

I “figli del Risveglio”, o “Plantdwygiad” come si chiamavano in gallese, erano abituati a culti dove l’orologio 

non aveva importanza, dove centinaia di persone si convertivano e dove lode, preghiere e testimonianze 

venivano ispirate dallo Spirito Santo in grande libertà. Inserirli in uno schema di culti formali delle chiese 

denominazionali somigliava a mettere Davide dentro l’armatura di Re Saul (I Sam. 17:38-39). Molti di loro mi 

raccontavano, quando ero ragazzo: “Noi siamo nati nel fuoco, e non riusciamo a vivere nel fumo…” Così 

diversi di loro iniziarono dei “dopo-culti” nelle comunità, e molti avviarono dei culti nelle case o in locali in 

affitto dove continuavano a pregare, predicare e testimoniare con la libertà e potenza dello Spirito Santo. Da 

questi gruppi sorsero le prime comunità pentecostali ed apostoliche, e la libertà che caratterizzava questi 

gruppi continua in queste chiese. Nessuna delle denominazioni sorte dal Risveglio ha adottato uno stile 

liturgico di culto, ritenendo che l’ispirazione diretta dello Spirito Santo sia necessaria per adorare il Signore “in 

Spirito e verità” (Giovanni 4:23-24). 

Anno 1907 Ora era venuto il turno dell’Inghilterra di sperimentare la piena benedizione Pentecostale. Il 

Reverendo A.A. Boddy sentì di ciò che stava accadendo a Oslo, sotto il ministero del Pastore T.B. Barratt, ed 

andò in Norvegia per vedere da sé; entusiasta di ciò che accadeva, chiese subito al pastore di venire a 

Sunderland per aiutarlo. Barratt arrivò a Newcastle Upon Tyne sabato 31 agosto. Quella sera vi fu una 

riunione di preghiera con poche persone nel vestibolo della chiesa di Ogni Santi, Monkwearmouth, 

Sunderland. Il giorno dopo il Pastore Barratt parlò a un  incontro di preghiera dopo il culto serale che si 

protrasse fino alle 4 del mattino di lunedì; diversi furono battezzati con lo Spirito Santo. I culti continuarono 

nella sala parrocchiale di Monkwearmouth fino al 18 ottobre, e 17 persone erano state battezzate con lo 

Spirito e parlavano in altre lingue, inclusa la Sorella Mary Boddy e le sue due figlie. Si tenevano due culti al 

giorno ed il 30 settembre il  giornale locale, il “Sunderland Herald”, scrisse un articolo in proposito che suscitò 

la curiosità della stampa nazionale, il che portò molti ai culti a Sunderland. Vi furono molte critiche da persone 

come Reader Harris della Chiesa di Santità, la Lega Pentecostale di Preghiera, il Dottor Graham Scroggie, 

Oswald Chambers e la Signora Penn-Lewis, ma tutto ciò in nessun modo alterò la benedizione. Boddy aveva 

fatto distribuire migliaia di volantini dal titolo “Pentecoste per l’Inghilterra” al Convegno di Keswick del 1907, e 

la risposta generale era stata molto fredda, mostrando la cautela degli Evangelici che continua in alcuni 

ambienti ancora oggi. Come molti altri, ricordo bene i tempi quando venivamo visti come indemoniati perché 

parlavamo in altre lingue. Al termine della sua visita, le offerte raccolte in più pagarono completamente il 
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debito che la chiesa aveva sulla Sala Parrocchiale. Ciò fu visto come un miracolo, ed una lastra 

commemorativa fu murata nella parete della Sala: “Quando cadde il fuoco dello Spirito, consumò il nostro 

debito – settembre 1907”. Migliaia di persone sono passate davanti a questa pietra, senza rendersi conto che 

è veramente una pietra miliare della restaurazione al Corpo di Cristo della potenza e benedizione del Nuovo 

Testamento. Visitai questa sala e la lastra nel 1958, ed il Vicario della Chiesa di All Saints mi raccontò di 

come aveva conosciuto i Reverendo Boddy e la sua famiglia da ragazzo, e di come “parlavano in quelle 

strane lingue nei culti”. Sono felicissimo di dire che oggi la Sala Parrocchiale è una sala di culto pentecostale, 

ed è stata aggiunta una seconda lapide: “Il fuoco del Signore è caduto e non ci fu più alcun debito: settembre 

1966”. Fui pastore della Chiesa Apostolica di Sunderland 26 e parlavo spesso con una sorella, la Burgess, 

che amava mostrarmi il suo certificato di battesimo firmato dal Rev. Boddy e mi raccontava di come lui era 

solito camminare lungo la spiaggia di Roker parlando in lingue sul Mare del Nord. 

Dopo che Barratt ritornò in Norvegia, i culti continuarono ed alla fine dell’anno altre cinquanta persone erano 

state battezzate nello Spirito Santo. Tra questi vi era il Sig. Smith Wigglesworth di Bradford, mercoledì 29 

ottobre. Il Reverendo Boddy scrisse al Pastor Barratt dicendo: “Caro fratello, un bravo operaio da Bradford è 

stato battezzato oggi! Gloria a Dio! La Sorella Boddy gli ha imposto le mani qui nel Vicariato. Non potremo 

dare abbastanza grazie a Dio per il tuo lavoro qua. Alleluia. Le riunioni vanno splendidamente; gli oppositori, 

amareggiati, ci danno tregua.”  

Anche il Reverendo Boddy ricevette il battesimo dello Spirito Santo il 2 dicembre. Vi erano state molte 

esperienze di parlare in lingue e profezia durante il Risveglio del Galles, ed anche testimoniate da persone 

presenti; però gli incontri di Sunderland furono il vero momento di riscoperta del battesimo dello Spirito Santo 

in Gran Bretagna. 

Smith Wigglesworth ritornò a Bradford trasformato. Sua moglie Polly era stata la predicatrice nella loro 

Missione, ma ora che lui aveva avuto questa esperienza lei insistette che predicasse lui la domenica 

seguente. Usò il testo: “Lo Spirito dell’Eterno è su di me” (Isaia 61:1). Il suo ministero donato da Dio strabiliò 

Polly, ed alla fine della riunione undici persone erano sul pavimento della sala, colti da risate convulse nello 

Spirito. Quello fu l’inizio della Chiesa Pentecostale di Bradford, e di centinaia di persone che furono 

battezzate con lo Spirito e parlarono in altre lingue. 

Un gruppo di “figli del Risveglio” si incontrava in una casa a Dobell Terrace, una viuzza di quattro case a 

Penygroes Road, Gorslas. La terza domenica di agosto decisero di fondare la “Chiesa Evangelistica” (Yr 

Eglwys Efengylaidd in gallese). Vennero nominati degli anziani dal gruppo per condurre le riunioni. Questa fu 

una delle prime chiese locali organizzate che nacquero dal Risveglio. 

Anno 1908 Il 29 gennaio il Sig. Andrew Murdoch di Kilsyth, Scozia fu battezzato nello Spirito Santo in casa 

sua. Era un Anziano della Missione Evangelistica di Westporth Hall, Kilsyth, aperta il 12 giugno 1897. Il 31 

gennaio, durante una riunione nella Missione, il Sig. John Reid alzò le mani e gridò: “Sangue, sangue, 

sangue!” Lo Spirito Santo discese sulla congregazione e tredici giovani furono battezzati nello Spirito Santo 

parlando in altre lingue. Le riunioni continuarono per nove mesi ed oltre duecento persone furono battezzate 

                                                
26          Gordon Weeks fu pastore della Apostolic Church, Sunderland, dal 1982 al 1987. 
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nello Spirito. La Missione divenne la prima assemblea pentecostale in Scozia.”27 

UMILI  INIZI  MINISTERIALI 

Nel 1907 l'esperienza pentecostale con i segni che l’accompagnavano si cominciò a manifestare a 

Sunderland (nord Inghilterra), e presto si sparse in altri luoghi. Vi erano stati alcuni culti durante il risveglio del 

Galles dove si erano sperimentate esperienze simili28, ma adesso sembrava che la cosa si spandesse come 

un fuoco. In vacanza ad Aberaeron, nel 1909, Daniel incontrò il Sig. W. Phillips e la sua comunità di credenti 

battezzati con lo Spirito Santo. Si unì a loro per una riunione di preghiera su una collina che sovrastava la 

baia di Cardigan, e lì fu potentemente battezzato con lo Spirito Santo, parlando in altre lingue. 

Ritornato a Penygroes, continuò a predicare nella Chiesa Congregazionalista, ma cominciò anche a 

frequentare una riunione in casa dove vi erano altri credenti battezzati con lo Spirito Santo. Come molti nel 

Galles che avevano sperimentato la libertà dell'adorazione durante il Risveglio, questo gruppetto “stava 

scomodo” nei culti formali delle cappelle denominazionaliste. Essi quindi costituirono la Chiesa Evangelica di 

Penygroes (Yr Eglwys Efengylaidd29), che fu aperta nel febbraio 1910. Daniel era presente e cominciò a 

frequentare le riunioni. Visitò anche l'Assemblea Pentecostale di Belle Vue Chapel, Swansea, e la Emmanuel 

Mission Hall di Bournemouth30. 

Daniel a questo punto si trovò in crisi. Doveva continuare nella Chiesa Congregazionalista Gallese, oppure 

doveva rassegnare le dimissioni ed identificarsi completamente con la chiesa evangelica? Scelse questa 

strada, e lasciò la comunità con la quale lui e la sua famiglia avevano avuto contatti per così tanto tempo. 

Subito dopo (nel 1910) ricevette una parola profetica nella chiesa evangelica, tramite un fratello che lui 

rispettava, che confermava il passo che aveva intrapreso, indicando che egli sarebbe stato usato per un gran 

lavoro in futuro. Questa fu la prima volta che sentiva una profezia. Disse più tardi: “Era senza dubbio la voce 

di Dio... profonda e divina”. Entro poche settimane la sua vita cambiò radicalmente; entrò a far parte della 

nuova comunità, ed apprese nuove dottrine: il battesimo per immersione31 e la guida dello Spirito Santo 

tramite la parola profetica. 

Nel mese di dicembre 1910, vi fu una parola profetica data alla comunità di Bournemouth tramite una 

                                                
27  Fine della prima parte del libro “Chapter Thirtytwo” di Gordon Weeks, Ed. Riches of Grace, 2003. 
28 Durante il Risveglio del 1904-1906 vi furono diverse manifestazioni oggi considerate “pentecostali”, ma allora 
furono trattate come manifestazioni incomprensibili. Solitamente la caratteristica principale del risveglio era un senso di 
peso spirituale che afferrava le persone, portandole al pianto, al pentimento ed alla confessione pubblica dei peccati. 
29  Da un culto in casa venne formata la comunità, che non sentiva la necessità di avere un pastore ma veniva 
gestita da un gruppo di fratelli “anziani nella fede”. Si definirono “non-settari e non-denominazionali”, riconoscendo il 
sacerdozio universale di ogni credente, e vi erano tra loro sia favorevoli sia contrari a manifestazioni carismatiche. 
30 La Emmanuel Mission Hall di Bournemouth, fondata dal pastore William Oliver Hutchinson, fu la culla della 
Apostolic Faith Church, la prima “denominazione apostolica organizzata” in Inghilterra nel ventesimo secolo. Già nel 
secolo precedente vi era stato in Inghilterra il movimento della “Chiesa Cattolica Apostolica”, fondato dal predicatore 
scozzese Edward Irving (morì nel 1834, dopo aver avviato il movimento nel 1832). Questa chiesa era carismatica in 
pratica, in quanto Irving aveva pregato che il Signore manifestasse i doni dello Spirito nella sua congregazione; vi furono 
manifestazioni di lingue ed interpretazione, altri furono chiamati ad un ruolo apostolico e profetico, ed egli fu contento 
di rimanere nell’ombra fino alla sua morte. Il movimento crebbe velocemente, mandando anche missionari in altre 
nazioni, finché non fu chiamato per profezia un “tredicesimo” apostolo; dato che nel principio ve ne erano dodici, gli 
altri apostoli rifiutarono la chiamata. Da quel momento la chiesa entrò in declino, e scomparve entro pochi anni. Una 
nota interessante è che il Signore aveva dato loro una parola profetica che dichiarava che “Egli avrebbe cinto il globo 
con la visione apostolica”, profezia data anche alla nascente Chiesa Apostolica nel 1922.  
31 Il battesimo per immersione venne introdotto nel Galles dalle comunità battiste. Il battesimo degli adulti risale 
alle comunità Anabattiste del nord Europa del 1500 e 1600, e traccia le sue origini nella riscoperta delle Scritture nel 
movimento Valdese e Francescano del 1300; reazione al pedobattismo delle chiese nazionali, venne adottato in seguito 
da tutto il movimento pentecostale quale simbolo per eccellenza della scelta di fede personale. 
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profetessa accreditata di Londra, che indicò al pastore W.O. Hutchinson32 ed al fratello J. Dennis di andare a 

Penygroes ed “ungere il servo di Dio in una fattoria davanti ad un gruppo che il Signore avrebbe radunato”. 

Loro obbedirono alla parola ed andarono a predicare nella Chiesa Evangelica durante il Natale. Fu loro 

chiesto di recarsi insieme a Daniel ad una fattoria a Tynewydd per pregare per un bambino malato. 

Inaspettatamente, un gruppo di fratelli si trovò nella fattoria, e la parola profetica venne attraverso J. Dennis 

che: “l’ora era giunta per rivelare la volontà del Signore”. Il pastor W.O. Hutchinson quindi ordinò subito 

Daniel come guida della Chiesa Evangelica, ma questo non fu accettato da tutta la congregazione. 

Daniel fu accettato come “sorvegliante”33 nel gennaio 1911. Nel mese di febbraio una parola profetica gli 

indicò di recarsi in casa di uno dei suoi fratelli per parlare con due uomini, uno dei quali sarebbe stato un 

canale del Signore al suo fianco nei giorni a venire. Lui andò, e la parola si rivelò esatta; uno dei due era suo 

fratello minore Jones Williams, di diciannove anni, che effettivamente divenne un profeta grandemente 

usato al suo fianco. 

Tuttavia vi erano ancora dei membri che non si trovavano d'accordo con la sua conduzione: tutto ciò sfociò in 

una decisione, domenica 5 marzo 1911, quando Daniel e sessanta persone della comunità trovarono le 

serrature della sala cambiate da alcuni degli altri membri, cosi da non poter usare la sala della Chiesa 

Evangelica. Tennero allora il culto all'aperto, nella neve. Quella sera si incontrarono nella scuola del villaggio; 

e durante i prossimi tre anni si incontrarono in vari luoghi, crescendo di numero sotto la guida di Daniel. Nel 

mese di maggio 1914 la saletta “Babell, Chiesa della Fede Apostolica” fu inaugurata a Penygroes, ed allo 

stesso tempo Daniel Powell Williams pubblicò un libretto intitolato “Le Dottrine Fondamentali della Chiesa 

della Fede Apostolica nel Galles”, ispirandosi al nome della comunità di Hutchinson a Bournemouth. Daniel si 

approfondiva nello studio della Parola di Dio, e pur avendo ricevuto insegnamenti da Hutchinson, si rivelava 

sempre più come “il teologo” del movimento, ed il loro punto di riferimento per il Galles. 

Nel mese di giugno 1914, il Convegno di Pentecoste della Apostolic Faith Church di Bournemouth fu tenuto 

nel centro di Londra, nella Arthur Street Chapel, King's Cross, ed una parola profetica chiamò Daniel ad 

                                                
32 William Oliver Hutchinson (1864-l928) fu il primo ministro cristiano	ad essere ordinato apostolo in Inghilterra 
nel ventesimo secolo. Fondatore della Emmanuel Mission Hall di Bournemouth e della conseguente Apostolic Faith 
Church, Hutchinson nacque a Durham nel 1864, crebbe in una famiglia metodista e si convertì sotto la predicazione di 
Charles Spurgeon a Londra. Ferito nel 1900 durante la Guerra Boera in Sud Africa, ritornò a Bournemouth dove 
frequentando la Chiesa Battista venne colpito dalla predicazione di santificazione di Reader Harris, e cominciò a 
ricercare il battesimo dello Spirito con la manifestazione delle lingue. Dopo aver visitato il risveglio del Galles, nel 1908 
fu invitato a Sunderland al Primo Convegno Pentecostale dove, dopo due ore di preghiera e l'imposizione delle mani, 
ricevette la manifestazione delle lingue. Iniziò a tenere culti con altri fratelli battezzati, e vi fu la guarigione di un 
giovane, Frank Trevett, che stava morendo di un male incurabile. Questo fece notizia, e Hutchinson iniziò un giornalino 
di chiesa, Showers of Blessing, per anni pubblicato in 10.000 copie. Le testimonianze e gli insegnamenti del giornale 
furono di grande importanza per la diffusione del pentecostalismo, e della dottrina del governo della Chiesa tramite 
apostoli e profeti, in tutto il Regno Unito. Contrario al raccogliere offerte pubbliche, preferendo confidare nel Signore, 
accettava il ministero femminile nelle mogli dei ministri, e non si faceva problemi nell’usare termini neotestamentari 
quali apostolo, profeta o evangelista per i suoi conservi. Vi sono ancora oggi comunità a Bournemouth ed alcuni altri 
centri in Gran Bretagna, mentre una sua ramificazione, la United Apostolic Faith Church, ha prosperato in Sud Africa, 
dove è tra le maggiori denominazioni pentecostali. 
33 Il termine overseer, “sorvegliante”, era l’adattamento del termine greco episkopos (1 Tim.3), comunemente 
usato nelle comunità del Galles per definire il “primus inter pares” tra gli anziani di una assemblea cristiana. Non venne 
mai usato il termine più ecclesiastico di bishop (vescovo), anche se il sorvegliante svolgeva funzioni di predicazione e 
ministero locale oltre ad una responsabilità direzionale sulla comunità, probabilmente perché bishop ricordava troppo la 
struttura Anglicana. Nella Chiesa Apostolica il termine venne inteso come “anziano responsabile” di un gruppo di 
credenti, primo punto di riferimento in una comunità con un presbiterio locale di più anziani, in diretta collaborazione 
con il “pastore” che, secondo Efes. 4:11 era inteso come un ministero “super-locale”, donato a tutta la Chiesa universale. 
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essere un apostolo34. Egli fu ordinato dal pastore Hutchinson prima della fine del culto stesso, come era 

usanza fare a quel tempo. Questo si dimostrò un grande passo nella volontà di Dio per la sua vita. Egli 

sapeva che sarebbe stato incompreso da tutti coloro che non accettavano queste rivelazioni o “ruoli” per la 

chiesa di questo secolo, ed era molto maturato nei suoi dieci anni di conversione. In quel tempo il suo 

rapporto con Hutchinson era di sottomissione e rispetto di lui come “primo apostolo”. 

INDIPENDENZA 

Durante il convegno della Apostolic Faith Church di Bournemouth, nel mese di agosto 1915, più di 3000 

sterline furono raccolte durante un'offerta speciale. Data la cifra così alta (una sterlina era circa la paga di un 

mese) Daniel consigliò al pastore Hutchinson di delegare l'amministrazione di una simile somma. 

Quest'ultimo rifiutò di accettare questo consiglio, e ciò iniziò una serie di incertezze sulla dottrina, le finanze e 

le profezie della Chiesa della Fede Apostolica. Dato che le comunità nel Galles erano comunque autonome 

come pubblicazioni e lingua, in quanto parlavano tutte solo gallese, le guide di diciannove assemblee nel 

Galles si organizzarono indipendentemente, e da quel momento presero il nome di Chiesa Apostolica35 con 

Daniel come loro guida l'otto gennaio 19l636. Egli si dimostrò a quel punto un uomo ferrato sui principi Biblici, 

                                                
34  La parola apostolo (dal greco apostolos, che deriva da apostellein, “inviare”) compare 79 volte nel Nuovo 
Testamento. Il verbo greco contiene un significato di aver ricevuto una commissione, di essere inviato per uno scopo e 
con la responsabilità di riferire al mandante. Quindi possiamo dire che un apostolo è in effetti uno mandato a compiere 
una chiara missione, con la piena autorità di chi lo manda e con responsabilità di risponderne. La traduzione dei Settanta 
usa la parola una volta sola (1 Re 14:6), per tradurre l’ebraico saluah, che era un conduttore di sinagoga o un 
rappresentante del Sinedrio inviato con un compito particolare; Mosè venne definito un saluah. Nel Nuovo Testamento 
vediamo che Gesù riceve questo titolo (Ebrei 3:1), e quando Egli invia i suoi discepoli in Giovanni 17:18 dà la Sua 
autorità all’apostolato. I dodici apostoli “dell’Agnello” rappresentano le dodici tribù d’Israele (Matt.19:28, Apoc. 21:14) 
e sembrano essere un numero fisso, data la necessità di sostituire Giuda con Mattia in Atti 1, con delle qualifiche ben 
precise per quell’apostolato (Atti 1:20-26). In seguito vediamo che Paolo è il primo rappresentante di un diverso 
apostolato, non finalizzato ai giudei e non limitato nel numero, e questi apostoli sono definiti “doni dell’asceso Signore” 
secondo Efesini 4:11, e ministeri fondamentali o “portanti” secondo1 Cor.12:28 ed Efes.2:20. Oltre a Paolo, il termine 
viene usato anche per Giacomo (Gal.1:19), Barnaba (Atti 14:4-14), Andronico e Giunia (Rom.16:7), Silvano e Timoteo 
(1 Tess.2:6), ed altri ancora. I segni di questo apostolato vengono illustrati da Paolo in 1 Cor.11 e 12, dove menziona 
“sommi apostoli” (i 12), “falsi apostoli” (operai fraudolenti, non interessati al bene dei credenti) e i segni del suo 
apostolato, che sono sacrifici, persecuzioni, intercessione, potenza spirituale ed interesse per tutto il Corpo di Cristo 
(“l’ansia per tutte le chiese”, 1 Cor.11:28), quindi il contrario del settarismo e dello sfruttamento dei credenti. Nella 
storia della Chiesa l’apostolato scompare intorno al 170 dopo Cristo, dove il vescovo diviene il rappresentante della 
“successione apostolica” che in seguito preserverà l’autorità dell’apostolato nella Chiesa Cattolica. Nel diciannovesimo 
secolo l’apostolato viene riscoperto in diversi movimenti di risveglio (vedi nota 11, The Catholic Apostolic Church), per 
divenire nel ventesimo secolo un punto di dottrina chiaramente trattato nei movimenti pentecostali: sia la Chiesa 
Apostolica, sia le Assemblee di Dio, sia la Elim Church hanno incluso l’apostolato nei punti di fede e di insegnamento, 
sebbene con diverso riconoscimento pubblico del ruolo. 
35  Yr EgIwys Apostolaidd, in gallese. 
36  Vi erano in quel tempo diverse comunità e diversi raggruppamenti di chiese di tipo pentecostale/apostolico nel 
Regno Unito; Stanley Frodsham, di Bournemouth, fu battezzato nello Spirito Santo a Sunderland nel 1908 ed aiutò 
Hutchinson a formare la Emmanuel Mission Hall di Bournemouth, poi in seguito emigrò negli Stati Uniti dove fu un 
pioniere delle Assemblies of God e divenne editore di Evangel, l'organo ufficiale delle A.o.G. americane; fu anche autore 
del libro Smith Wigg1esworth, Apostle of Faith nel 1948. Stephen Jeffrevs (1876-1943), minatore di Maesteg; si convertì 
nel 1904 nella Chiesa Congregazionalista, fu battezzato in acqua nel 1908 durante un convegno di Pasqua e poco dopo 
ricevette il battesimo di Spirito Santo, iniziando un potente ministero evangelistico con notevoli guarigioni che lo portò 
in molte nazioni. Fu ministro nella Chiesa Elim, poi dal 1927 entrò a far parte delle Assemblee di Dio nel Galles, 
organizzate nel 1923 con un sistema di governo congregazionalista. Suo fratello George Jeffrevs, convertito nel 1904 e 
battezzato in acqua assieme a lui, ricevette anche lo Spirito Santo con una guarigione, e fu incoraggiato a frequentare la 
Scuola Biblica di Preston. Nel 1915 formò la Elim Evangelistic Band in Irlanda, iniziando un grosso movimento di 
evangelizzazione; nel 1926 rinominò le chiese formate con il suo ministero Elim Foursquare GospeI Alliance in the 
British Isles, con un governo centralizzato. Nel dicembre 1939 ne uscì, per formare nel maggio 1940 la Bible Pattern 
Church Fellowship, seguendo con le stesse dottrine il modello di governo che aveva visto nelle chiese pentecostali in 
Scandinavia, con l'autonomia di ogni chiesa locale. In seguito la maggior parte di queste comunità si ricongiunse con la 
Elim Church. Donald Gee, storico del movimento pentecostale (The Pentecostal Movement, Londra 1949) attribuì la 
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e seppe essere una guida senza rancori, amorevole verso tutti. 

Durante uno dei suoi viaggi ministeriali, la moglie di D.P. Williams morì nel maggio 1918. Lui rimase con sette 

figli, quindi sposò la signorina Mabel Thomas di Porthcawl nell'ottobre dello stesso anno; lei si dimostrò 

un’ottima moglie e madre dei suoi figli. Nel 1920 pastor Dan37 viaggiò in Irlanda, a Belfast; là una comunità si 

unì alla chiesa. Entro la fine del 1920 vi erano 29 comunità nella Chiesa Apostolica nel Regno Unito. Nel 

Natale 1921 incontrarono il pastore H.V. Chanter, che guidava la Apostolic Church of God di Bradford. 

Come conseguenza di una rivelazione profetica, i pastori D.P. Williams (Penygroes nel Galles), Andrew 

Turnbull (Glasgow in Scozia), Frank Hodges (Hereford nell'Inghilterra centrale) e William Guest 

(Smethwick nell'Inghilterra del sud) si ritrovarono tutti a Bradford per il Convegno di Pasqua della Apostolic 

Church of God nel 1922. Conclusero che vi era stata una volontà divina nel portarli assieme, e si unirono in 

congresso col pastore D.P. Williams come moderatore. Si accordarono sui punti di fede della chiesa38, e 

decisero di formare un corpo unico nel Regno Unito, e creare il Movimento Missionario della Chiesa 

Apostolica per operare all'estero. Daniel continuò a dirigere il Consiglio Missionario fino al 1934, quando la 

Chiesa venne assieme sotto di lui come Presidente. La guida di questo processo, il consigliare e portare 

avanti i diversi equilibri e le pesanti parole profetiche in uno spirito di umiltà richiese una conduzione 

notevole, unta da Dio. D.P. Williams manifestò un apostolato senza spirito di dominio, imparziale e saggio. 

Entro il 1929 aveva viaggiato 80.000 chilometri in tredici nazioni, non con i mezzi di oggi, ed aveva predicato 

a ventuno diverse nazionalità. Durante la maggior parte di queste visite veniva accompagnato da suo fratello 

Jones come profeta. Quindi diede una vera dimostrazione della funzione di apostolo-profeta, che produsse 

una moltitudine di conversioni, di assemblee e movimenti che si unirono alla Chiesa Apostolica. Sotto la sua 

guida fu inaugurato il Tempio Apostolico di Penygroes il 6 agosto 1933, e una Scuola Biblica39 fu aperta il 23 

aprile 1936. 

SVILUPPI INTERNAZIONALI 

Nel frattempo, gli scritti del movimento dapprima chiamato Apostolic Church in Wales circolarono tramite la 

loro pubblicazione Riches of Grace, e furono richieste visite da altre parti del Regno Unito e dall'estero. Già 

nel 1922 il movimento aveva lasciato cadere il termine “nel Galles” quando si erano unite comunità in 

                                                                                                                                                             
necessità di organizzarsi dei movimenti pentecostali in Gran Bretagna al proselitismo della Chiesa Apostolica, che in 
realtà non crebbe	velocemente tra	il 1916 (19 comunità nel Galles) ed il 1922 (30 gallesi, 2 inglesi, una	scozzese ed una 
irlandese), ma gli apostoli e profeti giravano continuamente su invito delle chiese di ogni denominazione. 
37 “Pastor Dan” era il termine col quale veniva comunemente chiamato D.P. Williams, grazie all’affetto dei fedeli 
delle comunità dove predicava, ed anche all’abitudine delle chiese gallesi di dare dei soprannomi ai predicatori di rilievo, 
come “William Williams Pantycelin” e, in anni più recenti, “W.R.Thomas Italy”, che l’autore ha sentito usare 
personalmente in una comunità Battista del Galles. Anche se Pastor Dan era un ministero apostolico riconosciuto, il 
termine “apostolo” veniva usato raramente nel nominare i predicatori, comunemente di usava “pastore”. 
38 Gli	 attuali undici punti di fede della Chiesa Apostolica, vedi Allegato 1. Le	 dottrine di fede della Chiesa 
Apostolica erano già	state	scritte, non in un elenco numerato, da D.P. Williams nel 1913, in linea con le dottrine della 
Apostolic Faith Church, ed erano state anche confermate da parola profetica. 
39 L’edificio che per anni ha ospitato la Apostolic Church Bible School a Bryn Road, Penygroes, è stato in seguito 
venduto per proporre forme alternative alle scuole bibliche residenziali, con programmi per corrispondenza o finalizzati 
a brevi incontri di formazione nei fin settimana. Il nome attuale della Scuola Biblica britannica è MDP (Ministry 
Development Programme), e il riferimento è Ps. Samuel McKibben di Inverness, Scozia, smckibben@talktalk.net. Nella 
mentalità della Chiesa Apostolica, un tempo presso una scuola biblica è utile, ma non essenziale al ministro cristiano, 
formato principalmente dallo Spirito Santo; quindi non vi è nessuna qualifica automatica al pastorato per chi si diploma, 
ma si tratta semplicemente di “acquisire discipline e strumenti utili” per il proprio servizio al Signore. Vi sono Scuole 
Bibliche della Chiesa Apostolica a Kolding in Danimarca, (International Apostolic Bible School, Lykkegaardsvej 100, 
DK-6000, Kolding, www.iabc.dk ) ed il Centro Studi Teologici, istituto di studi per corrispondenza e scuola biblica 
residenziale, Via del Commendone 35,  58100 Grosseto, Italia, www.cstitalia.net . 
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Inghilterra, Scozia ed Irlanda; da quel momento la Chiesa Apostolica iniziò un lavoro di propagazione 

missionaria del vangelo e delle dottrine del governo della Chiesa tramite i ministeri dell'asceso Signore 

(Efesini 4:11). Vennero presi contatti con una chiesa sorella in Danimarca (1924), e iniziata un’opera in 

Francia (1926), in Italia (1927), Canada (1927), India (1929), Australia (1930),  poi contattata una grossa 

chiesa di Lagos, Nigeria nel 1931 che diede il via ad un enorme movimento di Dio in Africa che ha prodotto 

milioni di conversioni. Altre nazioni seguirono, la Nuova Zelanda nel 1933, il Ghana nel 1937, e dopo la 

guerra, la Germania, nel 1946 (quando ripresero anche i contatti con l'opera italiana), la Svizzera (1947), il 

Camerun (1949) e cosi via fino alle oltre settanta nazioni dove la Chiesa Apostolica opera attualmente40.  

Segue un articolo del Pastore Gordon Weeks su questo aspetto. 

D.P. Williams ritornò da un viaggio in Canada, nel novembre 1946, con una gran stanchezza addosso. La 

sua salute cominciò a mancare. Il 13 febbraio 1947 disse: “Sarò soddisfatto quando mi sveglierò con la Sua 

somiglianza”, e se ne andò alla presenza del Suo Signore, a quasi sessantacinque anni. Ai suoi funerali, 

martedì 18 febbraio 1947, oltre 1200 persone si raccolsero nel Tempio di Penygroes. La sua tomba è nel 

piccolo cimitero che circonda il Temple di cui aveva posto la prima pietra. 

IL MOVIMENTO MISSIONARIO DELLA CHIESA APOSTOLICA41 

Giovedì 13 aprile 1922, pastor H.V. Chanter, conduttore della Chiesa Apostolica di Dio (The Apostolic 

Church of God) a Bradford, nello Yorkshire in Inghilterra, era indaffarato intorno ai preparativi per il 

Convegno di Pasqua che sarebbe iniziato il giorno seguente. Sei visitatori inattesi bussarono alla sua porta. I 

primi due erano i pastori D.P. Williams e W.J. Williams da Penygroes, nel Galles del Sud, che spiegarono che 

il loro arrivo inatteso era dovuto al fatto che “Il Signore aveva parlato in profezia ed aveva detto loro di andare 

a Bradford per quella data”. I prossimi due alla porta furono i pastori Andrew e N.T. Turnbull di Glasgow in 

Scozia, che dichiararono che la loro visita aveva esattamente la stessa direzione divina. Si erano appena 

seduti in casa quando arrivarono gli ultimi due visitatori. Erano i pastori Frank Hodges e William Rowe di 

Hereford (Inghilterra), e anch’essi spiegarono che il loro viaggio era il risultato di una parola profetica. 

Il pastore Chanter aveva incontrato tutti questi pastori della Chiesa Apostolica in altre occasioni, ma ora tutti 

si accorsero che il loro incontro a Bradford era più di un semplice Convegno, e così si misero assieme, 

pregarono e cercarono un motivo per il quale l’Eterno avesse organizzato un simile incontro. Durante la 

settimana seguente essi furono condotti a prendere quattro decisioni di grande importanza: le sei comunità 

della Chiesa Apostolica di Dio divennero parte della Chiesa Apostolica, con il Quartiere Generale a 

Penygroes; e venne fondato il Movimento Missionario della Chiesa Apostolica, con sede a Bradford. 

                                                
40 Una	caratteristica	interessante	è	stata	la	scoperta	in	alcune	nazioni	di	“chiese	sorelle”,	come	avvenne	nel	
1962	con	l’Ungheria	dove	esisteva	dai	 tempi	della	cortina	di	 ferro	una	chiesa	pentecostale	con	praticamente	gli	
stessi	punti	di	fede	e	con	il	nome	“Chiesa	Apostolica”;	ciò	è	avvenuto	anche	in	Romania	ed	Estonia	più	di	recente.	
Man	 mano	 che	 l’opera	 cresceva,	 alcune	 di	 queste	 nazioni	 sono	 esse	 stesse	 diventate	 opere	 autonome,	 centri	
missionari	 che	 hanno	 raggiunto	 altre	 nazioni,	 quali,	 dalla	 Gran	Bretagna,	 lo	 Zimbabwe,	 il	 Brasile,	 il	 Portogallo,	
l’India,	il	Cile;	dalla	Danimarca,	il	Burkina	Faso,	lo	Zambia,	il	Sudafrica,	la	Groenlandia;	dalla	Francia,	il	Senegal,	il	
Benin	 e	 l’Africa	 francofona;	 dalla	 Nigeria,	 il	 Togo,	 la	 Costa	 d’Avorio	 e	 molte	 comunità	 nigeriane	 in	 giro	 per	 il	
mondo,	anche	a	New	York	e	Londra,	ed	un’opera	simile	viene	svolta	anche	dalla	chiesa	in	Ghana.	Anche	la	chiesa	
italiana	ha	 inviato	alcune	coppie	di	missionari	 in	Argentina	 (Claudio	ed	Alessandra	Varela,	1993-1999)	e	Malta	
(Michele	e	Giusy	Strazzeri,	1994-99),	 in	Albania	(Sandro	e	Luciana	Sardella,	1998	fino	al	2010)	dove	l’opera	sta	
crescendo;	e	in	Romania	(Iacob	e	Dorina	Bud,	dal	settembre	2004	al	2008)	. 
41  “Uno sguardo alla storia del Movimento dal 1922 al 2002”, relazione data dal Pastor Gordon Weeks nel Culto 
Missionario al Convegno Internazionale di Penygroes, Galles, lunedì 5 agosto 2002 (tratto dal libro dello stesso autore). 
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Venne stabilito di tenere una Riunione Missionaria di Preghiera in ogni comunità della Chiesa Apostolica, di 

raccogliere un’offerta mensile per le missioni da spedire all’ufficio di Bradford, e di pubblicare a Bradford un 

giornalino mensile denominato “L’Araldo Missionario Apostolico” (The Apostolic Church Missionary Herald). 

Probabilmente la decisione più importante fu quella di stabilire un Consiglio Missionario della Chiesa 

Apostolica (Apostolic Church Missionary Council), composto di rappresentanti dalla Scozia, dall’Inghilterra e 

dal Galles, che avesse la responsabilità di portare la Verità Apostolica in giro per il mondo. Il motto era: 

Visione senza azione conduce a frustrazione. Se Paolo ed i suoi compagni fossero rimasti a Troas (Atti 

16:10) ed avessero considerato l’appello macedone e ci avessero pregato molto sopra, e non avessero fatto 

nulla di più, gli europei sarebbero rimasti nelle tenebre; ma grazie a Dio, salirono su una nave e salparono 

per Filippi, e la luce del Vangelo raggiunse il nostro Continente. 

Il nuovo Comitato Missionario si era impegnato ad agire. Presero la responsabilità dei tre pastori dal Galles 

che erano stati precedentemente mandati ad operare in Irlanda del Nord, e col grandioso totale di £53,16 nel 

fondo (circa € 3.000,00 di oggi), fronteggiarono il compito di conquistare il mondo per Gesù. Tre missionari 

erano stati chiamati nei mesi precedenti a partire per l’Argentina, e salparono a luglio 1922. Il primo gruppo di 

messaggeri apostolici avrebbe avuto un impatto straordinario. Nel 1923 l’evangelista del gruppo, da 

Pontardawe nel Galles del Sud, stava predicando ad un culto all’aperto in Aguilares, una città senza alcuna 

testimonianza evangelica, quando un uomo di nome l. Palau venne meravigliosamente convertito, ed uscì 

dalle sue tenebre religiose nella bellissima luce del Vangelo. Nel 1935 quell’uomo ebbe un figlio, che chiamò 

Luis Palau, ed egli è stato il mezzo come evangelista internazionale di portare al Signore migliaia e migliaia di 

persone nel Regno di Dio. Nel 1980 Luis Palau visitò il Convegno di Penygroes nel Galles, per esprimere la 

sua profonda gratitudine alla Chiesa che aveva mandato il missionario, che era stato il mezzo per cui lui era 

cresciuto in una famiglia cristiana evangelica. Nel 1924 venne una parola profetica sull’Argentina, nel 

Consiglio Missionario, che diceva: “Io ho in quella terra dei testimoni per me, preparati per la Mia eterna 

volontà”. Questa fu una profezia che si è avverata abbondantemente. 

Una signora svedese che abitava a Pontypridd, nel Galles del Sud, venne invitata da dei suoi amici apostolici 

al Convegno di Penygroes del 1922. Lei fu talmente benedetta ed ispirata da ciò che vide e sentì, che scrisse 

ad un pastore che conosceva a Copenhagen, in Danimarca, insistendo che egli fosse presente al Convegno 

del 1923. Dopo molte lettere persuasive, egli accettò di andare, assieme a sua moglie (che era stata la 

principale stella dei teatri danesi prima della sua conversione). Egli fu invitato a salire sul palco nel Convegno, 

ed a prendere il pulpito, dove fu potentemente battezzato con lo Spirito Santo prima di iniziare a predicare. Il 

risultato fu che la Chiesa Apostolica fu stabilita in Danimarca, con tutti i seguenti sforzi missionari che sono 

usciti da quella nazione. 

Due sorelle in Scozia furono grandemente benedette dal ministero del pastore A. Turnbull di Glasgow, e 

contattarono un pastore pentecostale a Filadelfia, negli Stati Uniti, suggerendogli di invitare il pastore Turnbull 

ed altri conduttori della Chiesa Apostolica a predicare nella sua comunità. Una profezia venne nella comunità 

che confermava questa decisione, così egli scrisse invitando il Comitato Missionario. La visita ebbe una 

conferma particolare: nel 1913 il pastore D.P. Williams era presente ad un Convegno Pentecostale a 

Bournemouth, in Inghilterra. Durante una riunione, egli di colpo gridò “Carmania, Carmania”, e seguì una 

profezia che dichiarava che quello era il nome di una nave, sulla quale lui ed altri avrebbero viaggiato verso 
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altre nazioni per predicare la verità. Dopo la fine del convegno, si fecero delle indagini e si scoprì che non 

esisteva alcuna nave con quel nome. Nove anni trascorsero, ed il Segretario Missionario di Bradford ricevette 

la richiesta del Consiglio di prenotare delle cabine per i pastori D.P. Williams, A. Turnbull, F. Hodges e W.J. 

Williams su una nave che faceva rotta per l’America. Fu informato dall’ufficio prenotazioni che essi avrebbero 

viaggiato a bordo di una nave appena varata, di nome “Carmania”! La squadra predicò negli Stati Uniti ed in 

Canada, e la Chiesa Apostolica fu fondata in quelle zone e iniziò l’espansione missionaria nei Caraibi. 

Nel 1930 un grosso movimento in Nigeria, chiamato Congregazione del Tabernacolo della Fede (Faith 

Tabernacle Congregation) si trovava in crisi a causa di pressioni dalle autorità civili. Stavano cercando 

aiuto, e proprio al momento giusto una copia del giornalino dottrinale della Chiesa Apostolica, “Riches of 

Grace”, capitò nelle mani del conduttore della comunità. Il giornalino era stato spedito da sua madre, membro 

della Chiesa Apostolica di Swansea ad un giovane gallese che lavorava a Lagos. Egli lo regalò ad un suo 

amico nella Faith Tabernacle Congregation che lo diede a sua volta al suo pastore, ed alla fine esso giunse 

in mano al conduttore della comunità che scrisse al pastore D.P. Williams, chiedendogli aiuto e ministero. I 

pastori D.P. Williams, A. Turnbull e W.J. Williams risposero ed andarono in Nigeria nel 1931. La Faith 

Tabernacle Congregation divenne parte della Chiesa Apostolica e la gigantesca testimonianza in Nigeria (la 

chiesa apostolica più grande del mondo) ed in molte altre nazioni africane nacque tutta da un'unica copia di 

un giornalino! 

Questi sono alcuni esempi di come il Signore aprì delle porte per compiere la Sua volontà. Dal 1922 al 1939 

furono aperte chiese apostoliche in Argentina, Australia, Canada, Cina, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, 

Ghana (allora Gold Coast), Giappone, India, Italia, Jugoslavia, Latvia, Nigeria, Nuova Zelanda, Stati Uniti, 

Sud Africa. 18 nazioni in 17 anni. 

Tutto ciò è stato il risultato di un generoso donarsi da parte dei missionari, molti dei quali lasciarono le proprie 

famiglie e fronteggiarono molte difficoltà. Alcuni partirono per stabilirsi permanentemente in altre nazioni per 

spargere il messaggio apostolico. E’ stato anche il risultato del dono sacrificale di coloro che donarono 

fedelmente il loro tempo nelle riunioni di preghiera per le missioni, e donarono le loro finanze nelle offerte 

missionarie mensili in anni di disoccupazione di massa in Gran Bretagna, tempi di severe ristrettezze 

economiche in molte case di credenti apostolici. 

La guerra del 1939-45 distrusse ogni contatto con Estonia e Latvia quando esse vennero assorbite 

nell’URSS, e concluse il lavoro di dodici missionari dalla Chiesa Apostolica australiana e neozelandese in 

Giappone. Il cambiamento di governo in Cina costrinse gli ultimi due missionari della Chiesa Apostolica 

australiana a lasciare il paese nel 1951. Contatti sono ricominciati con l’Estonia nel 2002. 

Dal 1945 al 2010 gli stessi principi dell’ANDARE e del DARE permisero l’apertura di chiese apostoliche in 

Europa: Albania, Belgio, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Israele, Latvia, Malta, Norvegia, Olanda, 

Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svizzera e Ungheria; 

Americhe e Carabi: Barbados, Bolivia, Brasile, Cile, Giamaica, Guatemala, Guyana, Ecuador, Haiti, 

Messico, Perù, Santa Lucia, Santo Domingo e Trinidad; 

Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Costa d’Avorio, Gambia, Gabon, Kenya, Malawi, 

Mozambico, Namibia, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Zaire, Zambia e Zimbabwe; 
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Asia: Cina, Hong Kong, Giappone, Indonesia, Malesia, Myanmar (Burma), Pakistan, Papua Nuova Guinea, 

Singapore, Sri Lanka, Tailandia e Vanuatu. 

Oggi nella Chiesa Apostolica vi sono oltre sei milioni di membri e simpatizzanti in oltre settanta nazioni42 nel 

mondo. Nel 1925 una parola profetica venne nel Convegno di Penygroes: “Tra non molti anni vi saranno 

quaranta nazioni rappresentate in questo Convegno.” Quella parola si è adempiuta molti anni fa ormai, ed 

oggi noi che siamo in questa riunione rappresentiamo la grande estensione di molte altre nazioni. 

Come è successo? E’ stato perché la nostra Chiesa ha sempre messo in pratica una politica di promuovere 

le persone del luogo, credendo che in tutte le nazioni il Signore vuole, e può, rivelare e far sorgere dei 

Ministeri dell’Asceso Signore (Efesini 4:11) ovunque. 

Tutti i missionari si trovano a combattere con problemi di visti, clima, cultura, valuta, dieta, lingue locali da 

imparare; ma i ministeri nati tra il popolo della nazione stessa possono lavorare senza alcuno dei problemi 

che abbiamo elencato. Questa linea politica è stata talmente benedetta, che vi sono attualmente diciassette 

nazioni autonome con le proprie guide apostoliche nazionali: esse sono l’Australia, Cameroun, Canada, 

Danimarca, Francia, Germania, Ghana, Giamaica, Ungheria, Italia, Nuova Zelanda, Nigeria, Papua Nuova 

Guinea, Portogallo, Stati Uniti e Svizzera. 

Per poter capire chiaramente le dimensioni della nostra fratellanza vediamo la Conferenza Apostolica 

Mondiale tenuta a Durban, Sud Africa 23-27 settembre 2002, dove i resoconti erano meravigliosi da 

ascoltare. Stasera sul palco abbiamo tutto il Comitato Missionario Britannico, che è responsabile dei campi di 

missione dove siamo impegnati come Regno Unito, ma non dovrete mai dimenticare che la maggior parte 

delle Opere Apostoliche autonome ha propri Comitati Missionari, stanno facendo un gran lavoro per il 

Signore, e necessitano anch’essi delle nostre preghiere. Vi sono Scuole Bibliche e Centri di Formazione nelle 

seguenti nazioni: Australia, Cameroun, Danimarca, Ghana, India, Italia, Malawi, Mozambico, Nigeria (4 

scuole), Nuova Zelanda, Sud Africa e Zambia. 

Da questa nazione e molte altre, più di quattrocento missionari sono partiti per servire il Nostro Maestro in 

altre nazioni (coloro presenti in quella riunione sono stati allora invitati ad alzarsi in piedi, e più di quaranta lo 

hanno fatto); un apprezzamento per il loro coraggio, impegno e zelo è stato espresso, e la congregazione, 

con un forte “Amen!”, la gridato la sua stima per loro. A quel punto è stato fatto riferimento a coloro che non 

potevano essere presenti, dato che: “Non hanno amato la propria vita, tanto da esporla alla morte” 

(Apocalisse 12:11). Su molti monumenti ai caduti in battaglia leggiamo le parole: “Quando torni a casa 

racconta di noi, e dì loro che per il loro domani, noi abbiamo offerto il nostro oggi.” Possiamo applicare queste 

parole a tutti coloro che hanno dato la vita sul campo di missione nell’ambito della Chiesa Apostolica, e cioè i 

seguenti di cui siamo a conoscenza: 

In Cina:  una sorella danese e suo figlio,  in Germania:  un fratello scozzese, 
In Ghana: un gallese ed un inglese,   in Groenlandia:  una sorella danese, 
In Italia:  un bambino gallese,   in Malawi:  un fratello inglese, 
In Mozambico: un americano,    in Nuova Zelanda: uno scozzese, 
in Nigeria: tre fratelli gallesi, uno scozzese ed un bambino inglese, 
In Papua Nuova Guinea: un australiano, due fratelli, una sorella e bambino neozelandesi, 
In Sud Africa: una sorella gallese,   in Vanuatu:  un australiano, 

                                                
42 Il testo di Weeks è del 2002; al momento di scrivere (2012) la Chiesa Apostolica è presente in circa novanta nazioni. 



“Scrisse col dito nella polvere” – Andrew I. Thomas, Roma 2012  26 

In Zimbabwe: una sorella scozzese. 

Tutti i presenti al culto hanno rispettato un minuto di silenzio per onorare la memoria di questi diciannove 

adulti e quattro bambini, per ricordare con gratitudine il sacrificio della loro vita per l’opera del Signore. 

Nel 1917 vi fu una parola profetica in un piccolo culto a Bradford: “Se sarete fedeli, verrà il giorno, quando 

Bradford sarà come il mozzo di una ruota i cui raggi si allargheranno in ogni parte del mondo, man mano che 

i missionari andranno per cingere il mondo con la verità.” Il 1922 vide quella fede iniziare a prendere corpo e 

divenimmo un movimento con una ruota ed un mozzo centrale. Ma la Volontà Eterna non è mai statica, e 

così diventammo una bicicletta con due ruote, poi un triciclo, poi un veicolo a quattro ruote, man mano che 

cresceva il numero di “mozzi” che inviavano missionari in altri campi. Oggi quella parola del 1917 è stata 

totalmente adempiuta, ed il Movimento è oggi un gigantesco trasportatore della verità con dieci “mozzi”, tutti 

che mandano messaggeri di luce con lo stesso messaggio del principio: “Un Signore, Una Fede, Una 

Visione” per ogni nazione del mondo. Ottanta anni non è la fine. E’ solo una delle pietre miliari dell’Autostrada 

Reale che ci porta verso il nostro Glorioso Traguardo. 

Nella Chiesa Apostolica noi non abbiamo un MONUMENTO missionario, ma un MOVI- MOVI- MOVI-

MOVIMENTO!!! Parlando globalmente, abbiamo udito una grande voce che ci ha detto: “ANDATE, ENTRATE 

in tutto il mondo, nelle riunioni di preghiera e nelle vostre tasche…” e per grazia di Dio noi abbiamo obbedito. 

Dopo ottanta anni possiamo prendere le parole del Salmo 118:23, e dire: 

 “Questa è l’opera del Signore, ed è meravigliosa agli occhi nostri.”   

Gordon Weeks, 5 agosto 2002. 43 

 

INIZI DELL’OPERA IN DANIMARCA 

Anna Larsen-Bjorner: da Attrice a “Apostolica”. La seguente testimonianza, scritta dall’attrice stessa44, è 

stata pubblicata sull’Apostolic Herald del settembre 1933. Racconta non solo la sua esperienza personale, 

ma in questo periodo di ricorrenze dei risvegli pentecostali all’inizio del secolo scorso, anche dei primi passi 

del Movimento Pentecostale ed Apostolico in Danimarca, e collegamenti con l’Italia. 

“Nell’anno 1907 il Movimento Pentecostale arrivò in Danimarca. Un Pastore scozzese-norvegese, Barratt45, 

                                                
43  Articolo gentilmente concesso per la pubblicazione in italiano dall’autore G. Weeks al traduttore A.I. Thomas. 
44  Anna Larsen (Danimarca, 1875-1955), nata da nonni di quattro nazionalità diverse, danese, svizzera, norvegese 
ed italiana: famosa attrice di teatro tra il 1892 ed il 1909, interprete di spicco di “Amleto”, “il Malato Immaginario” e 
“La Dama delle Camelie”, amica e collega di Eleonora Duse ed altre grandi attrici del primo Novecento, recitò a Parigi, 
Oslo, Stoccolma, Venezia, Copenhagen. Ebbe un primo matrimonio, finito in divorzio, con un alcolista; poi sposò 
Sigurd Bjòrner dopo la sua conversione. Col Pastore della grande Evangelihuset di Copenhagen, visitarono nel 1923 il 
Convegno Apostolico Internazionale di Penygroes dove egli venne invitato a predicare; non appena aprì la Bibbia sul 
pulpito, venne battezzato con lo Spirito Santo e subito dopo chiamato all’apostolato per la Danimarca. La sua 
testimonianza fu fondamentale per i primi contatti tra il Pastore Alfredo Del Rosso di Civitavecchia in Italia e la Chiesa 
Apostolica in Danimarca e Gran Bretagna, nel 1927. 
45  Thomas B. Barratt, pastore norvegese con origini in Cornovaglia, un tempo ministro della Chiesa Metodista di 
Oslo che, in seguito ad una visita ad Azusa Street in California portò un’ondata pentecostale nella sua chiesa e, di 
conseguenza, in tutti i paesi scandinavi. E’ famosa la sua dichiarazione di fede: “Per ciò che concerne la salvezza tramite 
la giustificazione per fede, siamo Luterani. Per il battesimo in acqua, siamo Battisti. Quanto alla santificazione, siamo 
Metodisti. Sulla necessità di evangelizzare, siamo con l’Esercito della Salvezza. Quanto al battesimo dello Spirito, siamo 
Pentecostali”. Io mi allineo totalmente, ed anzi aggiungerei: “Quanto ai ministeri, siamo Apostolici.” 
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precedentemente Ministro Metodista che aveva visitato Azusa Street, fu lo strumento nelle mani di Dio per 

proclamare alla comunità Cristiana in Danimarca del fatto che Dio battezza con lo Spirito Santo oggi come 

nel giorno della Pentecoste. Questo messaggio si dimostrò un beneficio per molti, tra i quali anche mia 

madre, che si muoveva in una cerchia esterna alla Chiesa. 

In quel tempo io vivevo la mia vita in modo mondano46, ma mia madre e la congregazione alla quale si 

aggiunse pregavano per me. E’ naturale che una mamma convertita preghi per i suoi figli, così pregarono 

anche per quella che faceva teatro. Ciò ebbe un effetto su di me, perché la preghiera dei credenti non fallisce 

mai. 

Cominciai a frequentare i culti con mia madre, mi sedevo “in mezzo al fuoco” e ascoltavo le testimonianze 

stimolanti di salvezza, santificazione e del battesimo dello Spirito Santo, e non solo le sentivo, ma le vedevo 

in pratica. Vedevo la gente tremare quando lo Spirito cadeva su di loro; le vedevo uscire dal culto e doversi 

sorreggere ad un lampione per non cadere. Ricevetti un’illustrazione divina di ciò che è scritto intorno ai 

centoventi nel giorno della Pentecoste, di come erano “ripieni di vino nuovo”. Dunque, allora pervenni a 

quella condizione felice, ma allo stesso tempo triste, che si dice “essere risvegliati”. Mi svegliai al fatto che 

ero nel peccato e questo è molto doloroso, non vi è più pace né riposo. Quando vieni al culto ti senti la più 

grande peccatrice di tutti, quasi non osi guardare nessuno in volto. Dio ha acceso il suo faro nella tua anima 

e tu ti vedi per quello che sei. Mi mettevo in ginocchio con gli altri nelle riunioni, per non attirare la loro 

attenzione rimanendo seduta, ed anche quello mi toccava: ma non riuscivo ad arrendermi al Signore. 

Un giorno un libraio danese mi spedì dall’Argentina una traduzione in spagnolo del libro “Un Romanzo di Due 

Mondi” della scrittrice inglese Marie Corelli. Se il libraio avesse saputo l’effetto del libro su di me, non lo 

avrebbe mandato! Fu il tocco finale per la mia resa a Dio. Quel libro mi rese così chiaro l’amore di Dio, 

quell’amore che aveva mandato Gesù Cristo nel mondo affinché con la Sua morte i peccatori potevano 

riconciliarsi con Dio. Dopo averlo letto mi inginocchiai nella mia camera e mi arresi a Gesù accettando la Sua 

salvezza, e venni accettata da Dio nello stesso momento. Sapevo che non ero “nata di nuovo” prima di 

questo, perché non avevo idea di come ci si sente quando si appartiene al Regno di Dio. Il momento che mi 

sono inginocchiata è successa questa meraviglia; sono saltata in piedi piena di gioia, battevo le mani e giravo 

per la stanza dando gloria a Dio, e mi dicevo: “è successo, sono salvata, appartengo a Cristo! Non c’è 

bisogno che lo chieda ad altri, perché so di essere una figlia di Dio!” 

Questo avvenne nella primavera del 1908. Domenica 12 dicembre di quell’anno, il Pastore Barratt predicò 

nella Chiesa Metodista di Copenhagen. Andai di proposito a sentirlo: il suo sermone non conteneva il 

fanatismo del quale i giornali lo accusavano, ispirava fiducia con le sue parole autorevoli su verità divine. Lo 

stesso giorno mi ritrovai a parlare col Pastore in casa della famiglia che lo ospitava, e la prima cosa che mi 

chiese fu: “Lei è salvata?” “Sì,” risposi io, “diversi mesi fa.” “Allora avrà testimoniato ai suoi amici del teatro?” 

“No, quello no… non oserei, non vorrebbero ascoltare una simile testimonianza e riderebbero solo di me.” 

“Lasci che lo Spirito Santo la battezzi e questa testimonianza uscirà da sé,” disse lui; “chiediamo a Dio di farlo 

adesso.” Ci siamo messi in ginocchio lì stesso, la moglie del Ministro Metodista, il Pastor Barratt ed io, e 

quando il Pastore iniziò a pregare lo Spirito Santo cadde su di me e tutto il mio corpo tremò. Era come onde 

di fuoco che mi attraversavano – tutto il mio essere sembrava ripieno di luce. Non è strano che un piccolo 

                                                
46  Il termine “mondano” era molto diffuso agli inizi del movimento pentecostale e di santità in quanto si rifà alle 
parole di Gesù sull’essere “nel mondo, ma non di questo mondo” (Giov. 17:14-15). La parola greca per “mondo” è 
kosmos e significa “organizzazione o ordine stabilito” ed è definito come “contrario a Dio” in Giacomo 4:4. 
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fragile essere umano tremi e sia scosso quando viene riempito della grande potenza di Dio! 

Giacevo lì, sotto la potenza dello Spirito Santo, quando l’orologio suonò le tre e mezza. Entro mezz’ora 

dovevo andare in scena! Fossi rimasta lì, l’opera dello Spirito sarebbe stata completata ed avrei parlato in 

lingue: ricevetti il pieno battesimo in seguito, ma quel giorno mi fermai lì. Sul palcoscenico quel giorno mi 

sentivo più in cielo che in terra mentre recitavo. Poi cominciai a testimoniare ai miei colleghi. Li invitai alla mia 

villa ed invitai il Pastor Barratt a parlare con loro; egli venne, alcune furono molto interessate ma qualcuna si 

offese. Una, Anna Levine, fu presa dalla Parola e andò a casa convinta di peccato, ed entro una settimana 

era convertita ed entro un’altra settimana fu battezzata di Spirito Santo e parlò in lingue. Oggi è in missione 

nel Ceylon – la mia prima “conquista” per Gesù. Nel giugno seguente intrapresi la mia ultima tournee teatrale, 

ma allora nessuno dei miei colleghi lo sapeva. 

Dopo la tournee, di ritorno a Copenhagen, Dio mi parlò attraverso messaggi profetici, attraverso una lettera 

del Pastor Barratt ed anche nel mio stesso cuore. Mi chiamò a lasciare il palcoscenico ed andare a dire alla 

gente ciò che Dio aveva fatto per me. Parlai col mio manager, ma avevo un contratto per diversi anni ancora, 

e non fu facile; avrei dovuto pagare dei danni per mille sterline, una somma che non possedevo. Poi il mio 

avvocato mi consigliò di farmi ricoverare in una clinica neurologica per subire un controllo mentale: se fossi 

stata dichiarata insana di mente non avrei dovuto pagare i danni. 

Per due mesi venni tenuta in isolamento nella clinica, non potevo parlare con alcuno tranne il Professore, 

così testimoniai a lui della mia esperienza di nuova nascita mentre lui cercava di convincermi a non rinunciare 

alla mia “alta vocazione” dell’arte drammatica. Un giorno mi disse: “Se le devo rilasciare un certificato sulla 

sua condizione mentale, direi che lei è l’unica persona sana di mente qui dentro, mentre io e tutti gli altri 

siamo i pazzi”. Scrisse al mio manager che stavo attraversando una “crisi religiosa” e che doveva solo 

pazientare – queste cose passano presto. Ma non mi è passata mai: la crisi sì, la fede mai. Quando lasciai la 

clinica avevo solo pochi spiccioli in tasca, ma quando arrivai a casa della moglie del Pastore Metodista che 

mi ospitava trovai un dono di £ 60 da un fratello inglese sconosciuto che aveva letto dell’attrice danese che 

aveva lasciato la sua arte per seguire Gesù. Non sapevo chi fosse, poi ho avuto l’indirizzo e gli ho scritto per 

ringraziarlo. 

Ho iniziato a dare lezioni di lingue per avere di che vivere, ma era vita povera. Così ho iniziato a fare delle 

recite in giro con dei bellissimi scritti cristiani, e dopo davo una breve testimonianza. Alcuni mi dicevano: “La 

testimonianza rovina la recitazione”, altri mi suggerivano di smettere di recitare e testimoniare soltanto. 

Fu allora che incontrai il signor Sigurd Bjòrner, allora segretario dell’YMCA, e ci sposammo. Nel 1914 

iniziammo a tenere riunioni con una tenda sulla costa della Danimarca. Venivano folle di gente, il tipo di 

persone che di solito non va a queste riunioni. Un uomo che fu benedetto ci diede il denaro per comperare 

una tenda più grande, poi in seguito ci regalò il “Carro dell’Evangelo” così potevamo portarci sopra la tenda, 

le panche e risparmiare sugli alberghi. Fu un bel tempo a girare per tutta la Danimarca a predicare Buone 

Notizie. Poi un bel giorno il carro arrivò in uno spiazzale di Copenhagen chiamato “il Triangolo” e i cavalli si 

fermarono sul prato verde. Non avevamo fermato noi il carro, solo i cavalli non volevano proseguire, così 

pensammo: “Bene, vuol dire che il Signore vuole che mettiamo la tenda qui.” Quell’estate molti vennero alla 

tenda nel Triangolo, molti furono salvati, lo Spirito Santo scese su noi e molti vennero guariti. 

Il Carro dell’Evangelo era parcheggiato dietro la tenda, e vivemmo lì tutto l’autunno e l’inverno. La gente che 

passava vicino scuoteva il capo e parlava male dei “poveri Bjòrner” che vivevano in un carro con la pioggia e 
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la neve d’inverno. “Pensate che fine ha fatto Anna Larsen, la famosa attrice: lei dorme in un lettino 

pieghevole e suo marito dorme sul pavimento di legno!” Ed era vero. Ma non c’importava di vivere stretti con 

poche comodità, Dio manifestava la Sua Gloria con quel piccolo carro del vangelo. 

Un giorno venne una donna e ci implorò di pregare per la sua figlia che aveva la scarlattina. Il dottore aveva 

ordinato che fosse portata in ospedale. Pregammo per la piccola Lydia e Dio la rese sana immediatamente. 

Le macchie rosse scomparvero in meno di un’ora e lei andò a scuola tranquilla. Il giorno dopo fummo 

assediati da giornalisti ed ispettori scolastici. Il dottore che aveva diagnosticato la scarlattina entrò in conflitto 

con l’altro dottore che dopo la guarigione divina aveva dichiarato che lei non si era mai ammalata di 

scarlattina, e vi fu un dibattito in materia sui giornali. Nei giorni che seguirono vi furono lunghe file per entrare 

nella tenda, e molti vennero a chiedere preghiera. E Dio salvò, Dio guarì e Dio riempì col Suo Spirito. Che bel 

tempo! 

Un giorno un uomo grosso venne a cercare salvezza per la sua anima. Aveva un male inguaribile, un tumore 

cancerogeno nello stomaco. Dio lo salvò e lo guarì all’istante. Il giorno seguente venne a donare le sue 

bende a mio marito. Fu proprio un miracolo – un tumore allo stomaco rimosso da una preghiera a Dio! 

Poi nel 1922 “Evangelihuset” (“Casa dell’Evangelo”) venne costruita sul luogo dove avevamo la tenda; 

l’edificio costò quasi 6.000 sterline e tutta questa enorme cifra venne da piccole somme donate dai fratelli, 

quasi tutta gente semplice senza mezzi. Ci hanno spesso domandato come abbiamo fatto senza 

finanziamenti pubblici, e lo attribuiamo tutto alla benedizione di Dio. I soldi delle persone fanno molto se i loro 

cuori sono a posto con Dio; se danno la decima al Signore, secondo le Scritture, Lui ha promesso che le 

finestre del cielo saranno aperte e traboccherà. Quanto resteremo qui, sul Triangolo, sta a Dio decidere, non 

agli uomini. Quando ce ne andremo vorrà dire che Lui ha qualcosa di meglio per noi. Nel 1923 siamo entrati 

in contatto con la Chiesa Apostolica nel Galles tramite una sorella danese che abitava lì. Ci scrisse entusiasta 

del meraviglioso amore ed unità della Chiesa e dell’Ordine Divino tramite apostoli e profeti, evangelisti, 

pastori e dottori chiamati da Dio nella Chiesa, e noi sentimmo in cuore che volevamo questo Ordine Divino 

nel Movimento Pentecostale in Danimarca e tutta la Scandinavia. Così andammo a Penygroes e scoprimmo 

che tutto questo veniva da Dio. Mio marito fu chiamato all’apostolato per la Danimarca, poi altri quattro 

apostoli e un giovane profeta, tutto “per il perfezionamento dei santi per l’opera del ministero, per 

l’edificazione del Corpo di Cristo” come dice la Bibbia in Efesini 4:11-12. Così per la grazia di Dio la Chiesa 

Apostolica in Danimarca47 avanza verso la perfezione di Dio.” 48 

L’OPERA IN ITALIA 

Uno dei primi contatti della Chiesa Apostolica con l’Italia fu un piccolo gesto simbolico compiuto proprio da 

D.P. Williams in occasione di una sua visita alla nascente opera in Francia. Un danese, il Dottor Carl Naeser, 

credente stabilitosi a Parigi dove curava un gruppo di neoconvertiti, visitò per curiosità il Convegno di 

Penygroes nel mese di agosto 1924, ed invitò Williams a predicare nel suo gruppo e tra altri credenti in 

Francia l’anno seguente. Durante quel giro del 1925, pastor Dan si trovò al confine tra la Francia e l’Italia, e lo 

attraversò per un attimo per porre piede sul territorio Italiano e, pregando, per “chiedere Roma per Cristo” per 

l’espansione della visione apostolica. Il gesto rimase solo un atto simbolico per un paio d’anni, ma dobbiamo 

                                                
47  La Chiesa Apostolica oggi è presente in tutta la Danimarca e gestisce una Scuola Biblica a Kolding, 
Lykkegardsvej 100, DK-6000 (+45.7552.4799, iabc@apostolic.dk e www.biblecollege.dk ). 
48  Testimonianza autobiografica pubblicata sull’Apostolic Herald, settembre 1933. 
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fare un salto indietro nel tempo per vederne poi l’avverarsi. 

49“Nell’anno 1909, un signore inglese passò per Firenze, dove tenne degli incontri in una casa, predicando il 

battesimo dello Spirito Santo. Due devoti credenti Battisti frequentarono questi culti, col risultato che 

ricevettero il santo battesimo secondo Atti 2:4. Cercarono poi ferventemente di darne testimonianza in chiesa, 

ma apparentemente invano, perché non vi fu alcuna conseguenza. Nel 1914 un giovane ministro di culto 

Battista, che era stato in Inghilterra per completare la sua preparazione teologica, tornò a Civitavecchia per 

iniziarvi un’opera. Tuttavia, il clima non gli giovava, ed in cattiva salute fu trasferito a Firenze. Il fratello 

svizzero Coppini50, uno dei due battezzati nello Spirito Santo, gli parlò della guarigione divina, pregò per lui, 

egli fu sanato e immediatamente cercò il battesimo Pentecostale. Per questo scopo si organizzarono delle 

riunioni, che duravano a volte fino alle due o le tre del mattino, nel vestibolo della chiesa dove circa dodici 

persone, perlopiù giovani, si incontravano. Gloria a Dio! Fu in uno di questi incontri che il Signore battezzò il 

giovane Alfredo Del Rosso con lo Spirito Santo. Sua moglie Ninì, appena sedicenne, ricevette anche essa il 

battesimo in questi culti. Ma continuiamo con le parole di Del Rosso: “Il risultato, quindi, di questi culti di 

aspettazione fu un risveglio nella Chiesa Battista, dove il pastore, il fratello Riviera, predicava con potenza, 

anime venivano salvate, i malati guarivano ed il fuoco di Dio bruciava nel nostro mezzo. Il campo del nemico 

fu scosso; l’avversario delle anime nostre quindi organizzò il suo esercito per attaccare l’opera di Dio, col 

risultato che questi incontri cessarono. Scoppiò la guerra,51 io partii per il fronte ed il fratello Coppini per la 

Svizzera, così durante la nostra assenza quelli della congregazione che erano contrari allo spirito del risveglio 

fecero ritornare la chiesa al suo precedente formalismo e freddezza. Io rimasi al fronte per quattro anni. 

Sebbene ferito due volte, per la bontà di Dio e la Sua potente protezione ritornai a casa in buona salute. Al 

fronte trovai anche il tempo di tradurre in italiano il libretto della sorella Woodworth Etter, “Signs and 

Wonders”; “Segni e Miracoli” rimane ancora il primo libro di dottrina pentecostale tradotto in italiano. Al mio 

ritorno, la Chiesa Battista mi diede un pastorato a Roma; venni accettato, e testimoniai alla chiesa del 

battesimo dello Spirito Santo , della guarigione divina e la seconda venuta del Signore, ma pochi 

ascoltavano; eppure la mia unica preghiera era per un risveglio in Roma e in Italia.” 

 “Nel 1921 alcuni fratelli di Civitavecchia vennero battezzati in acqua in Roma, e mi fu chiesto di parlare in 

quella riunione. Al termine del culto, i fratelli civitavecchiesi m’invitarono nella loro città, dove sembrava 

stesse iniziando un risveglio, ma in modo controverso. Dopo questo, nel maggio 1922, il comitato mi mandò lì 

per prendere il pastorato, e per quattro anni feci del mio meglio per predicare tutto l’Evangelo. Quale fu il 

risultato? Metà della comunità accettò, e l’altra metà cercò la salvezza senza crocifiggere le proprie vite 

peccaminose. Naturalmente, il risultato fu una divisione ed una separazione. Ciò significò una grande prova 

per me, con mia moglie ed il mio figlio; rifiutare una buona posizione, una casa comoda, e confidare in Dio 

per il sostentamento quotidiano. Eppure la mia coscienza mi spinse a compiere questo passo e dare le 

dimissioni, così con 35 fedeli ci staccammo dalla denominazione per iniziare un’opera indipendente in fede.”  

 “Quanto è vera la frase “Dio opera in modi misteriosi per compiere le Sue meraviglie!” Proprio in questo 

                                                
49  Tratto da “Souvenir of the Apostolic Church”, testimonianza di Alfredo Del Rosso, Penygroes, 6 agosto 1933. 
50  La famiglia Coppini, lui in effetti fiorentino con moglie svizzera, era allora custode della Chiesa Battista di 
Firenze, e fu per molti anni un grande aiuto per la famiglia Del Rosso, ospitandoli in Firenze anche negli anni difficili 
della guerra. Del Rosso disse che dalla prima sera che li sentì testimoniare fu colpito dalla necessità di ricercare la 
santificazione e, tornato in camera, gettò il suo pacchetto di sigarette, per non riprenderlo mai più. 
51  La Prima Guerra Mondiale: l’Italia entrò in guerra contro l’Austria e la Germania il 23 maggio 1915. 
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periodo la Signora Anna Bjorner52, di Copenaghen, Danimarca, mi scrisse una lunga lettera in italiano 

spiegandomi la Visione della Chiesa Apostolica. E’ meraviglioso come Dio risponde al tempo Suo, perché 

quattro anni prima io avevo sentito parlare della Signora Bjorner da una sorella danese in Roma, e di 

conseguenza le avevo scritto, solo per attendere la risposta per quattro lunghi anni; tuttavia Dio sapeva 

quando rispondere, perché la sua lettera di risposta alla mia nel mio momento di crisi mi parlò di come loro in 

Danimarca erano in comunione con i fratelli apostolici in Gran Bretagna, e che il Signor Bjorner era stato 

chiamato all’apostolato nel Corpo di Cristo. Ciò mi portò a meditare su vari aspetti della Chiesa, e Dio mi 

rivelò i Suoi piani e progetti secondo la visione apostolica, e così mi portò presto ad unirmi alla Chiesa 

Apostolica. Dopo questo la Chiesa danese mi mandò degli aiuti. Il Signore con grazia ci diede una casa, ma 

era impossibile trovare una sala; i nostri culti per un tempo furono tenuti nel giardino di uno dei membri, 

eppure Dio ci benediceva e molti venivano salvati e guariti.” 

Interrompiamo per un momento le memorie del Pastore Del Rosso per riportare una parola profetica che 

venne nel Convegno di Penygroes nell’agosto del 1926, che fu significativa per quei primi sviluppi. Il profeta 

Jones Williams: “Nei Miei movimenti nella Chiesa non vi sto solo spingendo verso il mondo non-civilizzato 

riguardo alla causa missionaria, sto effettuando una mossa direttamente nel corpo della Chiesa Apostolica 

contro la “Grande Babilonia”. Vi sto rivelando che la Mia battaglia è contro la “grande meretrice” alla fine di 

questa età.” E ancora: “L’opera del Corpo di Cristo è di agire contro l’opera della Donna di cui si parla nel 

libro dell’Apocalisse.” Chiaramente le radici del movimento fortemente anti-cattolico del Comitato Missionario 

della Chiesa Apostolica si trovano in queste rivelazioni profetiche. La Chiesa Apostolica di quegli anni, come 

tutti i movimenti pentecostali, riteneva che il centro dell’opera dell’anticristo fosse l’Italia, e la Chiesa Cattolica 

Romana ne fosse una espressione potente.53 

Ora riprendiamo con le parole di Del Rosso. “Nel settembre del 1926 i fratelli danesi, Pastore e Signora 

Bjorner ed il Dottor Carl Naeser54, ci fecero una prima visita, ed anche se non avevamo sala di culto si 

adattarono felicemente alle circostanze e predicarono all’aperto, con benedizione. Il Dottor Naeser ritornò nel 

Natale del 1926, e dato il freddo dovemmo trovare un luogo dove riunirci; una delle nostre sorelle ci aprì la 

sua cucina, la grazia di Dio trionfò e fu una gioia vedere il Dottor Naeser che non si vergognava di predicare 

la buona novella in una cucina!”  

Il 31 dicembre del 1926 (notare la data!) si teneva la riunione del Comitato Missionario della Chiesa 

Apostolica in Gran Bretagna, in occasione del Convegno di fine anno a Glasgow, Scozia. Il Pastore D.P. 

Williams riferì al comitato che il Pastor Bjorner era stato in Italia ed aveva incontrato della gente di Dio là, poi 

vi era ritornato dopo il Convegno di Penygroes. Vi era corrispondenza dal Pastor Bjorner, ed anche lettere 

personali dai fratelli italiani. La chiesa era disposta a ricevere queste due comunità nella fratellanza della 

                                                
52 Anna Larssen-Bjorner, vedi anche nota 25: attrice teatrale danese di fama mondiale che si convertì il 12 
dicembre 1908, fu battezzata con lo Spirito Santo durante la visita del ministro Metodista norvegese T.B. Barratt e nel 
1909 lasciò il palcoscenico per servire a tempo pieno col marito, Sigurd Bjorner. Assieme fondarono la Free Pentecostal 
Church di Copenhagen, poi visitarono il Convegno Internazionale di Penygroes nel 1923, dove Bjorner fu battezzato con 
lo Spirito Santo, esperienza che aveva a lungo cercato; seguì una parola profetica attraverso Jones Williams, che lo 
chiamò all’apostolato e lo invitò a portare questo messaggio in Danimarca. Questo fu l’inizio della Chiesa Apostolica 
danese. 
53  Questa posizione è rimasta molto simile negli anni, sebbene si può definire meno aggressiva oggi; ad esempio, 
la Chiesa Apostolica fu tra le chiese che protestarono presso la Regina Elisabetta II per la visita in Gran Bretagna del 
Papa Giovanni Paolo II nel 1987, e la Federazione di Chiese Pentecostali Britanniche boicottò l’incontro di Brighton 
1991 – Consulta Carismatica sull’Evangelizzazione del Mondo – a causa della partecipazione della Chiesa Cattolica. 
54  Carl Naeser, medico danese che abitava a Parigi e amico della Bjorner, divenne molto attivo dopo il battesimo 
nello Spirito Santo in “viaggi missionari” in Italia e in Africa, donando generosamente anche per l’opera in Grosseto. 
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Chiesa Apostolica? La risposta del comitato fu affermativa. Torniamo alle memorie di Del Rosso). 

“Ancora, il 21 febbraio 1927, vennero in visita dal Quartiere Generale della Chiesa i rappresentanti pastori 

D.P. Williams e Jones Williams, dal Galles, il pastor Bjorner ed il Dottor Naeser dalla Danimarca, ed in quel 

tempo potemmo affittare un locale, quindi i culti furono più ordinati. Fu una benedizione sentire l’ordine e la 

rivelazione della Visione Apostolica esposti chiaramente, e ci trovammo pienamente d’accordo su ogni 

dottrina; e piacque al Signore chiamarmi come Pastore nella Sua Chiesa, e due fratelli vennero chiamati al 

Diaconato. A quel tempo vi era già il gruppo di Grosseto, e quando li visitammo assieme il Signore separò 

due fratelli come Anziani nella Sua Chiesa. In quel tempo vi era crescente interesse da diverse parti.” 

“Nel mese di aprile dello stesso anno visitai la Danimarca per la prima volta, e questo servì per confermare le 

mie convinzioni sulla verità ed unirci con vincoli d’amore. Nel 1928 i pastori D.P. Williams e Jones Williams, 

Bjorner e Naeser con due sorelle danesi tornarono tra noi, e questa volta visitammo Roma, per ministrare ad 

un piccolo gruppo che si incontrava in casa; così la Chiesa in Italia cominciò a crescere in grazia ed in 

numero come piaceva al Signore di aggiungere. Ebbi il privilegio di visitare il grande Convegno Internazionale 

a Penygroes nell’agosto 1928, e ancora nel 1929 visitai la Danimarca e di lì andai a Penygroes. Ormai 

l’opera italiana stava crescendo, venne fatto un appello per un collaboratore, ed il Pastore George Evans55 

con sua moglie vennero separati per accompagnarmi al mio paese come operai. Impararono presto la lingua, 

e così per volontà di Dio si stabilirono a Grosseto per proprio conto. Di là mi hanno accompagnato nel lavoro 

a Roma, Montalcino e Napoli, ed in altri luoghi, e dopo quattro anni continuiamo in accordo ed armonia con le 

buone notizie di gran gioia! E lodiamo il Signore per averci aperto la strada alla costruzione di una nuova sala 

in Grosseto, resa possibile tramite la generosa assistenza del Dottor Naeser, che ha un grande amore per 

l’Italia; l’inaugurazione della sala56 è stata una vera vittoria, con la presenza dei pastori Andrew Turnbull, 

Frank Hodges, Jones Williams e il Dottor Naeser, e fratelli di Grosseto, Civitavecchia, Montalcino, 

Marrucheto, Roma e Napoli.” 

Riportiamo, in ordine di come sono stati pubblicati, degli stralci di notizie del Missionary Herald inglese, che 

illustrano gli eventi di quei primi anni. 

Marzo 1927: articolo del pastor. D.P. Williams, dopo la sua visita in Italia. 

“Scrivo dalla Francia, dopo aver visto la guida del Signore con noi fino a Roma. La fratellanza del nostro 

interprete, pastor Naeser, e la compagnia dell’apostolo e amico Bjorner sono state validissime. La nostra 

prima impressione del nostro fratello, Pastore Alfredo Del Rosso, è stata confermata dalla conoscenza 

approfondita; è rimasto fedele al Signore in circostanze di prova. Ha iniziato un’opera tra gente umilissima in 

Civitavecchia57. Là, tramite il ministero della predicazione, abbiamo visto trenta persone decidere per Cristo, 

e molti per la preghiera per la guarigione. Da lì siamo andati a Grosseto, dove ci siamo radunati in una 

                                                
55 George Evans, poliziotto di Cardiff nel Galles che si convertì al Signore e partì con sua moglie come 
missionario della Chiesa Apostolica in Argentina, lavorando a Villa Alberdi e Tucuman; in seguito vennero richiamati in 
patria, per poi essere mandati in Italia per aiutare l’espansione dell’opera nel settembre 1929 (la Signora Evans arrivò 
dopo suo marito, il 13 novembre del ’29). Impararono l’italiano velocemente, parlando già lo spagnolo, e da 
Civitavecchia si trasferirono a Grosseto, dove rimasero per curare la parte “maremmana” dell’opera, e dove nacque loro 
figlio Gareth Powell Evans il 26.11.1930. Dopo l’insediamento di William Roger Thomas a Grosseto, nel 1933, fecero il 
loro ritorno in Inghilterra (nel 1934), da dove poi ripartirono per lavorare nella Chiesa in Canada. Il Pastore George 
Evans andò col Suo Signore in Canada nel 1980, dopo anni di ministero benedetto. 
56 La prima sala di culto di proprietà della Chiesa Apostolica fu in Via Oberdan 39, a Grosseto, chiamata “Bethel” 
per parola profetica e dimostratasi negli anni una vera “casa di Dio” per tantissima gente. 
57 Da questo punto in poi le località in neretto sono nuove comunità, quelle sottolineate sono nuovi contatti. 
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povera casa, con la stanza piena quando siamo entrati. Pastor Del Rosso sta lavorando qui già da diversi 

anni58. La maggior parte dei nostri ascoltatori erano Cattolici Romani, ma seguivano il messaggio. Era 

evidente che erano stati tenuti nelle tenebre fino a quel momento. Tuttavia, il messaggio della croce non ha 

perso la sua potenza: ventisei uomini e donne, giovani e vecchi, hanno dato il cuore al Signore Gesù. Le 

donne hanno portato i loro piccini perché noi li benedicessimo. In seguito siamo andati nella città di Roma, 

città antica la cui storia ha stupito tutto il mondo. Vi erano turisti da ogni parte della terra, ma ci 

domandavamo quanti di essi fossero lì con lo stesso nostro scopo – quello di cercare una porta aperta in una 

città ed una nazione che avevano avuto un ruolo così importante per la prima Chiesa Apostolica. …. 

Visitammo il Vaticano, dove il Papa è praticamente prigioniero nel proprio palazzo. Un giorno qualche 

Pontefice Romano reggerà lo scettro supremo, e sederà sulla Bestia Imperiale (Apoc.17)… Nella città stessa, 

dopo una ricerca, trovammo un luogo di raccolta del popolo pentecostale, in un grosso stanzone sotto la 

strada. Erano dapprima sospettosi degli stranieri apparsi tra loro, ma quando hanno saputo che eravamo 

mandati da Dio, siamo stati ricevuti con gioia, e lo Spirito Santo ha messo il Suo suggello sul culto. Ci hanno 

chiesto di ritornare…” 

Giugno 1927: lettera del pastore Del Rosso. 

“Dopo un lungo viaggio attraverso la Danimarca, sono di nuovo in Italia. Gloria a Dio, Egli è stato buono con 

me, dandomi di vedere così tanti credenti e comunità uniti assieme e pieni di zelo per Cristo. Ringrazio il 

Signore anche per ciò che quei credenti hanno fatto per l’Italia dandoci l’aiuto per andare avanti… Adesso 

abbiamo due comunità: una in Civitavecchia, composta di cinquanta credenti ed altri amici; l’altra in Grosseto, 

dove vi sono pochi credenti, ma diversi cattolici vengono ad ascoltare l’evangelo nelle nostre riunioni. 

Abbiamo delle nuove porte che si stanno aprendo in Sardegna, una grande isola, e Bieda, e dei credenti a 

Scarlino e Lutre, ma non posso visitarli tutti, perché sono solo e l’opera in Civitavecchia e Grosseto richiede 

tutta la mia attenzione…” 

Agosto 1927: Convegno, lettera di Del Rosso letta dal pastore D.P. Williams al culto missionario. 

“Dopo la prima visita dei fratelli dal Galles, diversi posti sono stati visitati dal fratello; vi sono due comunità, 

una a Civitavecchia ed una a Grosseto, dove molti sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Un pastore 

Battista stava anche chiedendo notizie sulla Visione, tra Roma e Napoli, e Del Rosso vuole visitarlo. 

Ricordiamoci del punto: “Roma per Cristo”; Egli la merita più del Papa. Una delle convertite di Grosseto, 

Francesluise,  stava testimoniando mentre vendeva pesce al mercato; non poteva fare a meno di raccontare 

alle persone del Pescatore che disse che ci avrebbe fatti pescatori di uomini. Lei è stata messa in prigione, a 

causa dell’influenza della Chiesa Cattolica, ma abbiamo saputo in seguito che, per manifestazioni fatte in suo 

favore e le preghiere della Chiesa, è stata liberata. E’ piena della gioia del Signore”. 

25 settembre 1927: lettera di Del Rosso. “Alcuni giorni fa ho visitato l’Assemblea Pentecostale di Roma, ed 

ho gioito con loro, pregando e testimoniando nel loro culto. Dio li ha benedetti; dieci anni fa li vidi, ed erano 

una piccola banda in una stanzetta; adesso sono molti di più, in una grande sala con duecento posti. Ieri 

sono andato a Tolfa, un nuovo luogo dove il messaggio apostolico viene proclamato, ed anche se vi sono 

molti oppositori, ho tenuto un culto in una casa con alcuni che hanno ascoltato. Sono molto superstiziosi e 

paurosi del prete, e sono adoratori della Madonna e dei santi. Ho cercato di dimostrare loro che la Chiesa 

                                                
58 Alfredo Del Rosso iniziò a tenere riunioni a Grosseto nel 1925, con delle predicazioni all’aperto attorno alla 
“Vasca”, e da lì iniziò incontri saltuari nelle case dei primi convertiti. 
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Apostolica è la più antica e vera chiesa, fondata su Cristo ed i Suoi apostoli e profeti, e sono rimasti 

soddisfatti e mi hanno chiesto di ritornare…” 

3 gennaio 1928: lettera di Del Rosso da Marrucheto. “Sono qui da due giorni, in casa della nostra nuova 

sorella Diomira, dove abbiamo dei culti. La sorella Carlotta, di Grosseto, ha tenuto riunioni per una settimana, 

e nell’ultimo culto 80 persone erano affollate nella sua cucina. Alcuni hanno accettato il Signore, ed ora 

cercano il battesimo… Ieri, col fratello Federigo, siamo andati a piedi a un luogo chiamato Ischia, a sei 

chilometri. Poi il fratello Natale è venuto con dei cavalli, e dopo due ore a cavallo siamo arrivati a Marrucheto. 

Dopo cena la gente cominciava ad arrivare; un papà, da un posto lontano dieci chilometri, è venuto a piedi, 

portando suo figlio malato in braccio; ho pregato per il bimbo, e tutti sono stati toccati dall’amore di quel 

padre. La notizia della nostra piccola evangelista, la sorella Carlotta, ha raggiunto altri posti: dicono alcuni 

che il Diavolo, attraverso una donna, guarisce i malati. Così alcuni vengono portando malati, e si 

meravigliano della Parola di Dio. La mattina dopo è ritornato l’uomo che aveva portato suo figlio. Ci ha detto 

che il ragazzo, per la prima volta in cinque anni, stava in piedi da solo, e mi ha invitato a andare a 

Campagnatico con lui, perché molti aspettavano la preghiera. Visto che l’uomo, che si chiama Caporali, 

aveva fatto quaranta chilometri a piedi in due giorni per noi, siamo andati con Vitale, il fratello di Diomira, ed 

abbiamo pregato ed unto molti con olio. Prima di andare via, poi, due poliziotti ci hanno fermato e trattenuto 

per due ore, mentre il Brigadiere ed il Dottore chiedevano a tutti i contadini quanti soldi ci avevano dato e 

quali medicine gli avessi dato io, ma tutti hanno risposto che avevamo semplicemente parlato di Dio e 

pregato. Infine il Brigadiere ed il Dottore ci hanno chiesto scusa, offerto del caffè e riaccompagnato ai cavalli. 

Dovremo tornare tra una ventina di giorni.” 

3 gennaio 1928: parola profetica tramite Jones Williams, al Consiglio Pastorale in Scozia. 

“Questa è la Mia parola su questo; se voi volete avere dei missionari, ma senza problemi come avete avuto 

molte volte in passato, Io vi dico che ho ancora la potestà in Mia mano di chiamare chi voglio e mandare chi 

voglio, ma voglio che sappiate che nel chiamare quelli che sono provati e qualificati, che lavorano e si 

sacrificano sul campo, voi vi disponete ad accettarli come chiamati da Me, quando ve li rivelerò; Io veramente 

sto muovendo in modo misterioso in questa direzione, quindi incoraggiate coloro che hanno un desiderio di 

fare ciò che è buono agli occhi Miei. Oggi vi dico che ho un uomo che rivelerò tramite la Mia voce, che si 

prepari per l’Italia per collaborare col Mio servo lì, perché davvero il bisogno è grande ed Io desidero 

possedere quella nazione per il Mio nome.” 

15 gennaio 1928: lettera di Del Rosso. 

“A Civitavecchia abbiamo iniziato una nuova riunione nel quartiere più povero, “Nona”, dove abitano molti 

operai e vi è grande peccato, miseria e vizio. Tengo culti in casa del fratello Vitale in questo quartiere, e molti 

vengono quando ci sentono cantare. A Grosseto andiamo due volte la settimana, per fare tre culti, ed il 

Signore ci ha dato due meravigliose guarigioni, un uomo guarito dalla nevrite ed una donna dalla febbre. La 

guarigione della donna è stata così meravigliosa che suo marito voleva pagarmi, ma io gli ho detto di no. 

Sabato 22 ottobre scorso ho dato la mano di associazione a quattordici nuovi credenti che formano la chiesa 

di Grosseto; un fratello lodava Dio perché sette della sua famiglia si sono convertiti, ed adesso ha chiesto il 

battesimo… Dovrei predicare dieci volte la settimana, e mi stanco, ma il Signore mi dà forza. Aiutateci in 

preghiera! Un Diacono Battista in Sicilia ha ricevuto una benedizione. Ha ricevuto la pienezza dello Spirito 

Santo, ed ha chiesto di unirsi alla Chiesa Apostolica. Ora la sua famiglia forma la prima piccola comunità in 

Sicilia, nella città di Caltanissetta sul lato africano dell’isola. Gli scrivo continuamente, e così lui a me…” 
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Aprile 1928: articolo del Missionary Herald: “Pastor Del Rosso ha visitato un dottore e sua moglie, di nome 

Padelletti59, a Montalcino. Essi hanno offerto una cappella Luterana, in casa loro, per l’uso della chiesa. Là 

delle anime sono state salvate, e due battezzati di Spirito Santo.” 

Ottobre 1928: articolo del Pastore Del Rosso dopo la sua visita a Penygroes, nell’agosto 1928. 

“Sono di nuovo a casa, e tutto va bene. Il Signore ha benedetto i cari in Italia mentre ero in Galles ed 

Inghilterra, e il fuoco di Dio continua a bruciare tra di noi. Gloria al Suo nome. La mia visita in Francia, per 

una settimana, parlando nella nuova sala dela Chiesa Apostolica a Rue Servandoni, è stata una gioia, vedere 

lo stesso glorioso vangelo predicato in Italia che viene predicato anche a Parigi. Ringrazio Dio che mi ha 

aiutato a parlare francese in Francia, ed inglese in Inghilterra, e Dio ha aiutato i cari anziani e diaconi in 

Grosseto e Civitavecchia durante la mia assenza. Domenica prossima avremo dei battesimi in acqua, forse 

dieci. Alleluia! Ho ricevuto una lettera oggi dalla sorella Dionira, che vuole essere battezzata presto… Due 

giorni fa mi trovavo a Roma, ed il fratello Roccetti vuole che io ci torni per predicare ad alcuni nuovi convertiti, 

così Roma è aperta alla gloriosa visione. Preghiamo Dio, che può risponderci, e può aiutarci dal punto di vista 

finanziario e mandare anche altri uomini per aiutarci. La Sardegna e la Sicilia ci stanno chiamando! … (altra 

lettera) Siamo contenti di mandare buone notizie dall’Italia. Domenica scorsa ho battezzato sedici credenti a 

Grosseto, nel primo culto battesimale (settembre 1928) in quella città. Quattordici erano di Grosseto e due di 

Marrucheto, il fratello Vitale e la sorella Dionira. Abbiamo preso un pullman da Grosseto fino a Marina di 

Grosseto, circa otto miglia inglesi…abbiamo trovato un luogo dove cambiarci per pochi soldi, vi è una bella 

spiaggia con una pineta, e dopo dei canti, preghiere e messaggio siamo entrati nel bel mare blu e con l’aiuto 

dell’anziano Rinaldo li abbiamo battezzati con grande gioia.” 

Novembre 1928: articolo del Pastore Del Rosso. 

“Scrivo in viaggio da Civitavecchia a Firenze, non ho tempo di scrivere da casa. Ieri, a Civitavecchia, è stata 

una buona giornata: scuola domenicale la mattina, culto alle 10.30; nel pomeriggio un culto in una casa, e la 

sera un bell’incontro nella sala riunioni, affollata come sempre. Ringraziamo Dio per i miracoli di guarigione 

che vediamo continuamente tramite il dono al Diacono Columbo. Io stesso sono stato miracolosamente 

guarito dalla bronchite dopo la preghiera di fede e l’imposizione delle mani da parte del Diacono, ed il 

padrone della fabbrica dove lui lavora è stato anche guarito dalle sue preghiere nel nome di Gesù. Il fuoco di 

Dio si sta spandendo nella nostra nazione, e sono felicissimo di lavorare per il Maestro; gioisco nel vedere la 

visione ed ordine apostolico apprezzati dal popolo cattolico. Vi sono chiamate a visitare Livorno, Scarlino, 

Campagnatico, ed ora due fratelli da Civitavecchia si trasferiscono a Napoli, dove testimonieranno di Cristo, e 

vogliono veder sorgere una comunità apostolica. La settimana scorsa, finalmente, sono stato a Roma. Il 

primo culto è stato assieme a fratelli di diverse denominazioni ed alcuni cattolici che volevano disturbare il 

culto, ma il Signore mi ha dato grazia e franchezza di parlare dei miei viaggi in Danimarca, Francia e Galles. 

Interessati al discorso, mi hanno chiesto di tornare. Poi abbiamo visitato Grosseto, dove la sala era piena, per 

sentire la testimonianza di mia moglie e della sorella Dionira da Marrucheto. Il giorno dopo, ho ricevuto appelli 

urgenti di visitare Roma, Montalcino e Campagnatico, così ho molto da fare.” 

Dicembre 1928: (articolo del Pastor Del Rosso) 

                                                
59  La famiglia Padelletti di Montalcino donò la cappella per l’opera di Dio, e vi furono tenute riunioni sia dalla 
Chiesa Apostolica che dalla Chiesa del Nazareno, fino al 1950; la famiglia Lagomarsino, fondatori della comunità 
nazarena di Firenze, si convertì in questa cappella, oggi in cattive condizioni in Via Padelletti, Montalcino. 
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“I centri aperti per l’opera di Dio negli ultimi due anni sono diversi; il Signore sta lavorando, spandendo il Suo 

Vangelo in Italia, dove abbiamo sei centri, siano comunità o credenti. Vi è anche un settimo centro nell’isola 

di Pantelleria, ma è troppo lontano da visitare, quindi siamo in contatto col caro fratello per posta. Io abito a 

Civitavecchia, e da lì visito gli altri posti: a Civitavecchia, quattro culti la settimana; a Grosseto, tre culti la 

settimana; a Montalcino, due visite al mese; a Marrucheto, una visita al mese; a Roma, un culto a settimana. 

A Napoli abbiamo due fratelli, e stanno chiedendo di iniziare a visitarli per avviare un’opera apostolica là. Ma 

non posso raggiungere tutti questi posti, dato che l’opera pastorale in Civitavecchia assorbe molto tempo, ed 

anche se i fratelli italiani fanno ciò che possono per l’opera, io ho dei grossi pesi per portare avanti il lavoro, 

sia nelle finanze, sia nei viaggi… 

Ecco la mia tabella di marcia per oggi, domenica: 
Ore 05.30 sveglia a Grosseto, 105 km. da Civitavecchia; 
Ore 06.30 partenza da Grosseto; 
Ore 08:30 arrivo a Civitavecchia; 
Ore 09.30 scuola domenicale; 
Ore 10.30 culto, Civitavecchia; 
Ore 12.00 pranzo; 
Ore 13.00 partenza per Roma, a 87 km. 
Ore 15.19 arrivo in Roma; 
Ore 15.30 culto a Roma; 
Ore 17.19 termina il culto; 
Ore 17.30 partenza da Roma; 
Ore 18.50 arrivo a Civitavecchia; 
Ore 19.00 culto a Civitavecchia; 
Ore 21.00 cena! E domani riparto per Montalcino…gloria a Dio!” 

Gennaio 1929: lettera di Del Rosso. 

“Abbiamo una chiamata urgente di visitare Napoli, dove una nostra famiglia si è trasferita da Civitavecchia; 

Napoli è la città più grande d’Italia, con un milione di abitanti. Speriamo in futuro di raggiungerla. Anche a 

Roma il Signore sta operando; settimanalmente visito tre guide di diverse denominazioni; il Fratello Docetti, 

Pentecostale, il Fratello Boccini60, Battista, il Fratello De Filippi, Metodista. Hanno culti separati e mi hanno 

chiesto un aiuto per formare una chiesa apostolica. 

Il piccolo gruppo di credenti nostri è forte, il Signore ha battezzato con lo Spirito Santo il caro Fratello Pio, la 

guida del gruppo; egli è ferroviere, ed è stato battezzato qualche giorno fa a Grosseto, durante una pausa del 

suo servizio sui treni. Sono andato ieri al nostro culto a Roma, in Via dei Volsci, durante la processione per la 

Madonna; c’erano migliaia di persone per le strade, e solo pochi fedeli a Gesù Cristo con noi… Aspetto con 

fede il giorno futuro quando presto vedremo una grande Chiesa Apostolica in Roma, come al principio 

quando vi era l’Apostolo Paolo.” 

Febbraio 1929: rapporto del Dottor Naeser, Sovrintendente dell’opera in Francia, da Napoli. 

“Ho scritto a Del Rosso invitandolo a venire a Napoli, quindi il Fratello Federigo terrà il culto a Grosseto, il 

Fratello Columbo a Civitavecchia, un altro fratello terrà il culto a Roma domenica pomeriggio, e la moglie di 

Del Rosso terrà la riunione evangelistica a Civitavecchia domenica sera. Dio mi ha condotto qui a Napoli 

dopo aver visitato i fratelli a Grosseto, Civitavecchia e Roma. Dato che non avevo un profeta con me che mi 

potesse dare una parola di guida diretta, ho dovuto dipendere dalla guida interiore e la preghiera, e Dio mi ha 

condotto qui con la Sua mano invisibile. Due credenti qui stanno cercando la verità, ho avuto il piacere di 

                                                
60  Pio Boccini, convertitosi a Grosseto nelle riunioni di Del Rosso, ricevette il battesimo dello Spirito Santo nel 
1929 e si spostò poi a Roma, dove nel dopoguerra fu coinvolto nell’inizio della Chiesa del Nazareno nella capitale (testo 
scritto da Howard Culbertson, http://home.snu.edu/-HCULBERT/rossoi1.html ). 
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parlare a venti persone in questa casa, solo due sono salvati, ma gli altri vogliono la verità…” 

Aprile 1929: lettera di Del Rosso. 

“Domani vado a Scarlino per tenere un culto in casa con i nostri fratelli e amici lì. In Roma c’incontriamo 

adesso in una stanza molto povera, dove vi sono due letti perché il padrone ha dovuto affittare l’altra 

camera… sembra che forse avremo una sala, ma dovremo trovare le sedie. Grandi attività avvengono in 

Pantelleria; A una tale distanza posso solo condurli per corrispondenza, ma ho stabilito due anziani tra loro 

temporaneamente.” 

Maggio 1929: lettera di Del Rosso. 

“Ringraziamo Dio per la dichiarazione rilasciata dal Primo Ministro, Signor Mussolini, al Teatro Reale di 

Roma, che ha rassicurato tutti i non-cattolici che l’accordo con il Vaticano61 non vorrà dire in alcun modo la 

soppressione del Protestantesimo o delle altre religioni in Italia. Ringraziamo Dio per la risposta alle preghiere 

e per libertà di dichiarare l’evangelo della grazia in Italia. Abbiamo una sala nuova in Roma, pur senza sedie, 

e vi teniamo tre riunioni la settimana; a Civitavecchia e Grosseto i culti sono affollati, il risveglio è con noi!” 

Luglio 1929: lettera di Del Rosso. 

“Ho ricevuto una chiamata da Pozzuoli, dove andò anche l’apostolo Paolo in Atti 28:13; ed abbiamo anche un 

nuovo centro, a Follonica, dove amici ci invitano per predicare l’evangelo. A Roma abbiamo avuto un’offerta 

dalla Danimarca per mettere delle sedie, ma il padrone della camera l’ha affittata ad una famiglia, e 

c’incontriamo in casa della Sorella Rosina. Il Signor Mussolini sta operando per la libertà religiosa, e vi è una 

nuova legge di perfetta libertà per tutte le chiese protestanti nel Regno d’Italia. Tutti i Pastori Protestanti 

verranno riconosciuti dal Governo e potranno celebrare matrimoni senza prima effettuarli davanti ai Magistrati 

Civili, ed ancora i nostri figli saranno liberi nelle scuole e non dovranno imparare i dogmi Cattolici. Tutti i 

giornali parlano di queste libertà per le nostre chiese.”  

Settembre 1929: lettera di Del Rosso. 

“Attendiamo con ansia la venuta del nostro fratello George Evans per aiutarci nel lavoro; ieri quattro credenti 

sono stati battezzati in acqua nel mare di Civitavecchia, e ve ne sono altri otto pronti per la prossima volta. 

Tra loro vi erano un uomo anziano, guarito di tubercolosi, e sua figlia, che vengono dieci chilometri al culto! 

Poi, in due sere di preghiera a Montalcino, il Signore ha chiamato alcuni a servirlo: il Dottor Padelletti come 

Dottore, la Signora Padelletti come Diaconessa, la Signora Del Rosso come Diaconessa, il Fratello Federigo 

di Grosseto come Profeta, il Fratello Iguzio come Diacono, il Fratello Vincenzo come Diacono.” 

Ottobre 1929: reminescenze di George Evans.62 

“Nel 1929 mia moglie ed io fummo richiamati dal campo missionario in Sudamerica e trasferiti in Italia. Ciò 

avvenne in seguito al Convegno di Penygroes di quell’agosto al quale era presente il Pastore Alfredo Del 

Rosso, e durante il quale fui sollecitato dal Comitato Missionario ad andare a Civitavecchia in modo che io 

potessi studiare la lingua. In questa città si trovava un’ottima assemblea e ciò mi permise di entrare in 

rapporti amichevoli con la gente, mentre mi dedicavo allo studio della lingua. Fra l’altro ebbi l’opportunità di 

visitare anche alcune famiglie residenti in Roma, Napoli, Grosseto e Montalcino. 

                                                
61  Il concordato, o “Patti Lateranensi” stabiliti tra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11.2.1929, riconoscevano al 
Vaticano il territorio dello Stato Vaticano, degli accordi concordati per rapporti tra Stato e Chiesa, e dei finanziamenti al 
clero. In realtà il Concordato si dimostrò restrittivo verso i “culti non ammessi” con chiusure di locali adibiti al culto 
pubblico, tra i quali anche la sala di Via Oberdan in Grosseto. 
62  Tratto da pag. 43 di Dopo 33 Anni del Pastore Antonio Arrigucci, Veroma 2005. 
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Quando in novembre mia moglie mi raggiunse, decidemmo di andare in un’altra città a vivere per conto 

proprio e la nostra scelta cadde su Grosseto. Lì la famiglia Ducci accolse con gioia l’idea di fare culti in 

pubblico e a questo proposito fu presa in affitto una stanza, dove ben presto la gente cominciò a radunarsi. 

Molte persone per timore non entravano, ma poiché la porta rimaneva sempre spalancata, stavano fuori sul 

marciapiede ad ascoltare. Sebbene ai nostri culti fosse sempre presente in fondo alla stanza un 

rappresentante del Governo, egli non interferiva in alcun modo. In quel tempo, Rinaldo Ducci, un anziano 

dell’assemblea, imprenditore edile, stava costruendo un palazzo a tre piani in via Oberdan 39; quando fu 

costruito il primo piano, andai a visitarlo mentre lavorava ed egli mi disse: “Signor Pastore, questa sarebbe 

proprio una bella chiesa per noi!” Io chiesi: “Quale sarà il suo prezzo?” ed egli mi rispose: “Ventimila lire.” 

Mentre gli operai con qualche fratello, sotto la direzione di Ducci, stavano scavando nel terreno allora alla 

periferia della città per fare le fondamenta del tempio di Dio, giunti ad una certa profondità trovarono un 

involucro che non era una pietra, non era pece né catrame, come apparve loro a prima vista. La curiosità li 

spinse a vedere cosa c’era all’interno; ruppero con prudenza le parti esterne, giungendo all’interno di questo 

pacchetto. C’era un libro, ma che libro! Era il Libro: una Bibbia. Piacevolmente sorpresi e meravigliati, mi 

raccontarono (scrive Antonio Arrigucci) che dopo questa scoperta i lavori ripresero con maggiore entusiasmo 

e con canti di lode e gloria al Signore. Dio dirige i passi dell’uomo dabbene (Salmo 37:23).” 

Novembre 1929: lettera di Del Rosso. 

“Abbiamo avuto la benedizione del primo matrimonio apostolico in Italia, una coppia di Scarlino, Osvalda 

Guido e Vincenzo celebrato dai pastori Evans e Del Rosso; Evans sta facendo progressi con la lingua, canta 

già in italiano… a Roma abbiamo celebrato i nostri primi quattro battesimi in acqua, al mare a San Rocco. A 

Montalcino il Signore ha operato un grande miracolo; un uomo sordo è stato guarito istantaneamente tramite 

la preghiera di fede del Fratello Federigo. Egli gli ha messo le dita negli orecchi, ha sgridato il demone della 

sordità, e l’uomo si è messo a gridare: “Ci sento! Ci sento! Alleluia!” Egli ha dato il cuore a Gesù.”  

Gennaio 1930: lettera di Del Rosso e George Evans. 

“E’ meraviglioso come il Signore opera tra di noi! 

Vi dobbiamo raccontare dell’apparizione miracolosa di Gesù alla nostra sorella Delia, guarendola dopo 

diciannove anni di epilessia. Lei aveva visitato molte chiese e santuari in passato, nella ricerca della 

guarigione, spendendo molti soldi. I suoi genitori erano in grande travaglio. Quattro anni fa sono venuti da 

noi, hanno accettato la salvezza, ed ella ha provato qualche miglioramento grazie alle nostre preghiere; ma 

alcun mesi fa, dopo l’ennesima crisi durante la quale si era anche ustionata, stava a letto. Il 23 settembre, 

mentre si pregava in casa del Fratello Rinaldo, lei ha veduto il Signore nella sua camera da letto, ed Egli le ha 

detto: “Credi e prega, Io ti ho guarita.” Mi ha subito mandato un telegramma, le ho risposto di stare ferma 

nella fede, ringraziando Dio; un mese è ormai passato, e lei è totalmente sana! 

Un uomo, dopo aver sentito questa testimonianza, è venuto al culto a chiedere preghiera per suo figlio, in 

ospedale a Pisa con gli occhi danneggiati, senza speranza di guarigione; abbiamo pregato, e tre giorni dopo 

il ragazzo è tornato a casa, guarito anche lui! Vi è anche stata una guarigione di un ragazzo a Civitavecchia, 

da febbre alta, mentre si pregava. E la figlia del Dottor Padelletti, che era caduta dal fienile si era rotta la 

gamba malamente. Sua moglie e Federigo hanno pregato per lei, mentre Padelletti era fuori al lavoro, e dopo 

pochi giorni la giovane poteva salire le scale e camminare come se niente fosse. La gamba non ha avuto 

conseguenze! Gloria a Dio!” 

Marzo 1930: lettera di George Evans. 



“Scrisse col dito nella polvere” – Andrew I. Thomas, Roma 2012  39 

“Venerdì sera a Civitavecchia, durante il culto evangelistico e con la sala piena, tre giovani sono venuti avanti 

all’altare, e poi due ragazze. Uno di loro era dalla Sardegna, è un marinaio che viaggia tra l’isola e 

Civitavecchia ed è stato portato dalla testimonianza di un diacono, di conseguenza alla sua insistenza.”  

Luglio 1930: lettera di George Evans. 

“Abbiamo ancora avuto il piacere di ricevere tra di noi il Pastor Naeser dalla Danimarca, è stato a Grosseto, 

Civitavecchia, Roma e Napoli; a Civitavecchia nove persone hanno dato il cuore al Signore, e tre bambini 

sono stati dedicati a Dio.” 

18 ottobre 1930: dedicazione della nuova sala di culto in Via Oberdan, Grosseto. 

“Erano presenti al primo culto i pastori Del Rosso ed Evans, dall’Italia; Frank Hodges e W.J. Williams, dal 

Galles; Dottor Naeser e Dottor Simonson dalla Danimarca. La sala contiene fino a 150 persone, ed era piena 

all’inaugurazione, con fratelli anche da Civitavecchia, Marrucheto, Montalcino, Napoli e Roma. Negli appelli 

fatti durante i tre culti del fine settimana, 42 persone hanno accettato l Signore e sei si sono riconsacrati; una 

donna che non camminava da undici anni ha potuto camminare lungo la sala dopo preghiera, ed un uomo 

anziano, con un braccio slogato, lo muoveva liberamente… George Evans è stato ordinato come Profeta, 

una sorella come Diaconessa, e quattro bambini dedicati al Signore. Pregate per Grosseto.” 

Aprile 1931: articolo, Missionary Herald. 

Vi sono delle prove per i credenti in Italia, particolarmente nel reperire sale per gli incontri; l’opera viene 

portata avanti principalmente nelle case dove i servi di Dio parlano per ore ed ore a Napoli, Civitavecchia, 

Roma e dintorni. Il Dottor Naeser è stato di grandissimo aiuto nell’evangelizzazione, ed ora predica 

direttamente in italiano. Il lavoro in Roma è ancora molto difficoltoso, purtroppo abbiamo perso la sala che 

usavamo. A Montalcino, i Padelletti continuano a servire alle necessità dei poveri…” 

Gennaio 1932: lettera di George Evans. 

“Il Pastore Del Rosso ha ricevuto un invito da una piccola comunità in Sardegna, che desidera associarsi con 

la Chiesa Apostolica, ma per mancanza di fondi per il viaggio non è in grado di andare a visitarli. Preghiamo, 

perché è un grave peso per noi quando molti ci chiamano e non possiamo andare, causa mancanza di 

fondi… otto persone hanno accettato il Signore in Civitavecchia.” 

5 settembre 1932: lettera di George Evans. 

“Abbiamo tenuto due culti battesimali, uno giovedì sera quando è stato battezzato il primo convertito di 

Rocca Strada, ed un altro domenica mattina per due fratelli di Grosseto.” 

Febbraio 1933: articolo nell’ Apostolic Herald. 

“E’ stato celebrato il primo matrimonio apostolico a Napoli; il felice sposo, Sergente Maggiore Dominico 

Inglese, e la sua sposa Maria sono stati uniti in matrimonio nella Chiesa Valdese, alla presenza del Pastore 

Valdese, del Capitano Vinte dell’Esercito della Salvezza e dei Pastori Del Rosso e George Evans, che 

celebravano il matrimonio. Circa 150 persone erano presenti, tra curiosi ed amici, e la parola è stata 

predicata con potenza.” L’articolo dice anche: “In questo mese è arrivato a Civitavecchia il giovane Pastore 

Willie Thomas, mandato dal Consiglio Missionario Britannico per assistere l’opera in Italia. Non vi sono dubbi 

per chi lo conosce su quanto egli sia l’uomo adatto a questo compito…” 

William Roger Thomas 

Il 18 gennaio 1933 si tenne a Swansea il “culto di commiato” per il giovane pastore W.R.Thomas, chiamato 

affettuosamente “Willie”, che obbediva alla chiamata di partire missionario. Per lui non era la prima missione, 
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ma la prima volta all’estero. Ebbe un ruolo particolare nella storia della Chiesa Apostolica, essendo eletto 

Presidente del Consiglio apostolico prima in Italia, poi nel Regno Unito. 

William Roger Thomas nacque a Plasmarl, Swansea, nel Galles del Sud, il 26 luglio 1909, mezzano di nove 

figli in una famiglia benestante, in quanto suo padre Zacharia Thomas fu il primo a Plasmarl a possedere un 

calesse per la famiglia, l’equivalente di un’automobile di lusso oggi. Il padre ebbe difficoltà col lavoro durante 

gli scioperi dei minatori del 1926-27, così che ancora giovane dovette andare a lavorare nelle acciaierie della 

città per portare lo stipendio a casa ed aiutare la famiglia numerosa. Sua madre, Rachel Jones, già credente 

nella chiesa presbiteriana, iniziò a frequentare la Chiesa Apostolica appena aperta a Skewen e fu il mezzo 

per la conversione di suo figlio, ed anche di altri nella famiglia. 

Da giovane, William era considerato un “ragazzo vivace” in quanto era conosciuto dagli amici come “the 

hooded terror” (“il terrore mascherato”) nelle loro scorribande giovanili nel quartiere, dove si metteva in testa 

un sacchetto di carta con due buchi per gli occhi. Alto e robusto, si fece strada nelle promesse del rugby, 

nella “under-sixteen” della città di Swansea, poi con la conversione a sedici anni cambiò tutto. Come molti 

giovani del suo tempo, passava tutta la sua busta paga a sua madre per il sostentamento della famiglia, 

“come si usava fare”. Un giorno aveva bisogno di un abito nuovo, e chiese i soldi per comperarlo a sua 

madre. Lei, già attiva frequentatrice della comunità apostolica di Skewen, Swansea, gli disse che avrebbe 

dato i soldi per l’abito se lui fosse andato con lei in chiesa quella domenica. 

Mio padre ricordava quella occasione come un culto particolare: entrato di soppiatto con l’abito nuovo63, si 

era messo seduto nell’ultima panca, poi durante il sermone aveva pensato che sua madre avesse raccontato 

tutto di lui al predicatore, dato che il messaggio era proprio su misura per lui! Alla fine della riunione tentò di 

sgusciare fuori dalla sala, ma un diacono lo prese per il bavero, e gli disse: “Ma perché non doni il cuore a 

Gesù?” ed egli si mise a piangere, a pregare lì sulla porta e si convertì. Raccontava sempre che uscì da 

quella sala di culto con due abiti nuovi: uno di stoffa, che con gli anni si è logorato e consumato, e l’altro, 

spirituale, che si è andato rinnovando nel tempo, quello eterno di Dio. 

In seguito a questi eventi W.R.Thomas diventò un attivo evangelizzatore: a sedici anni membro della 

“Swansea under-eighteen” di rugby, promettente sportivo in una nazione dove il rugby è prossimo alla 

religione, bruciò il suo “cap” o berretto della squadra titolare, lasciò tutto e distrusse anche (scelta giovanile, 

forse strana oggi ma allora giusta secondo lui) la sua collezione di dischi a 78 giri di Caruso e Beniamino 

Gigli: avrebbe sempre cantato, con voce forte e ben impostata, ma solo in chiesa e solo canti per il Signore; 

già lì comunque si intravedeva una propensione per l’italiano, che lo avrebbe poi contraddistinto tra “i 

missionari” di origine inglese come un oratore che conosceva bene l’italiano, e parlava senza accento 

inglese. Battezzato di Spirito Santo a diciassette anni, entrò a fare parte delle “Evangelistic Bands” della 

nascente Chiesa Apostolica con gli evangelisti Hamilton e Thompson, a tempo pieno all’età di 19 anni, e con 

loro fondarono assieme delle comunità (Neath nel Galles ed altre), col sistema che in tre si spostavano in una 

cittadina, prendevano un teatro in affitto per un mese, tenevano riunioni tutte le sere: uno suonava il piano, 

uno cantava da solista ed uno predicava, poi alla fine del mese vedevano quanti volessero far parte della 

Chiesa Apostolica e consegnavano il “lavoro” agli apostoli della zona. Neath, ad esempio, dopo un mese 

ebbe 70 membri; venne affittato un locale di culto e stabilita la chiesa, che vive tuttora. 
                                                
63  Il “Sunday suit” o “abito della domenica”, che si usava nel Galles per andare in chiesa e le grandi occasioni. 
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A 23 anni, vi fu una chiamata ad andare “in Italia”, ed egli accettò in fede, dato che non aveva una particolare 

vocazione; poi, una volta arrivato in Italia, si impegnò moltissimo, prima a Civitavecchia e poi a Grosseto, 

nello studio della lingua, e riuscì a predicare il suo primo sermone in italiano dopo sole sei settimane. 

Venendo in Italia, vi furono tre discorsi che valgono la pena di essere ricordati: l’allora presidente D.P. 

Williams gli disse: “Willie, tu vai in un paese cattolico: fatti crescere i baffi, nessun prete cattolico ha i baffi, 

così ti distinguerai.” Da allora, li portò sempre. Un’altra frase famosa fu quella riguardo alle finanze: “Quando 

abbiamo i soldi per lo stipendio, te lo manderemo. Se no, Dio provvederà.” Questa fu vera alla lettera, in 

quanto prima lui poi la famiglia non ebbero mai mancanza di nulla, in tutti gli anni di servizio, nonostante le 

difficoltà con le poste, la guerra e molte altre vicissitudini. 

Il terzo discorso riguardava la sua futura moglie, Lilian Jones (prima studente donna della Scuola Biblica di 

Penygroes); quando W.R.Thomas partì, volevano sposarsi, ma D.P. Williams gli disse che “era troppo presto” 

e che si sarebbero potuti sposare al suo primo ritorno in patria dalla terra di missione. Furono quattro anni di 

corrispondenza fedele, poi il primo rientro a casa nel 1937, le nozze a Swansea, viaggio di nozze a un 

Convegno in Scozia ed il trasferimento a Grosseto ormai sposati. Certo, erano altri tempi. 

William Roger Thomas arrivò in Italia, a Civitavecchia, nel febbraio 1933, all’età di 23 anni, dopo una serie di 

culti in varie città della Gran Bretagna che salutavano un ministero emergente e che vedevano un senso nella 

sua chiamata missionaria in Italia. Partì a fine gennaio 1933 per arrivare a Grosseto, ospite del Pastore 

George Evans, agli inizi di febbraio. I primi mesi furono spesi nello studio della lingua, un mese di ministero a 

Civitavecchia, poi uno a Roma, presso la piccola comunità raccogliticcia apostolica che si radunava ospite 

nella Chiesa di San Paolo entro le Mura, in Via Nazionale. Ci sarebbe poi dovuto essere un cambio di sede, 

Thomas andando a Napoli, per seguire una famiglia che aveva aperto la casa lì, ma venne il trasferimento 

per la famiglia Evans nel Galles, nel 1934, e di lì in Canada per fondare un’altra opera; quindi W.R.Thomas si 

stabilì a Grosseto, a seguire la nuova comunità nella sala di culto di Via Oberdan aperta venerdì 17 ottobre 

1930, finanziata dal Dottor Naeser della Danimarca, mentre il pastore Alfredo Del Rosso lavorava in 

Civitavecchia e dintorni. 

Questo è il testo del primo sermone che predicò in Italia, dopo due mesi che ci abitava. Credo sia significativo 

anche per l’attualità con i nostri giorni, è datato aprile 1933. 

Strade che i Romani non hanno mai costruito in Italia 

“I romani stanno sempre a costruire nuove strade. Attualmente tutta la nazione è alle prese con la grossa 

parola “ricostruzione”, e mentre altre nazioni si accontentano di camminare sulle strade vecchie, Roma ne sta 

costruendo di nuove. Ma nonostante queste vi sono delle strade in Italia che i romani non hanno mai 

costruito. La prima è: 

La strada della religione ritualistica: 

Questa strada è in apparenza un bel lavoro, e penetra tutta la nazione. E’ una strada che gli antichi romani 

non costruirono, ma vanta una longevità che sorpassa perfino le strade romane. Vi è un detto qui in Italia che 

“tutte le strade portano a Roma” e, certamente, questo è vero per questa strada, che termina proprio a Roma. 

E’ una strada facile da percorrere: vi è ogni sorta di comodità per chi vi cammina. E’ anche una strada 

popolare da percorrere, perché molta gente importante vi si trova sopra. Purtroppo, però, è una strada 
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pericolosa; la sua fine a Roma parla di perdizione eterna per chiunque persista nel seguirla. Il ritualismo è 

sbagliato, la religione è rovina, i suoi diritti portano al giudizio.  

Ma vi è un’altra strada, che chiameremo: 

La strada dell’aggressività evangelistica: 

Questa strada è moderna nella sua origine, e non ha la popolarità dell’altra, ma è stata una via benedetta per 

molti stanchi viaggiatori che si sono incamminati verso la Città celeste, ed ormai in molti hanno conosciuto la 

sua fedeltà alle indicazioni antiche. La strada Protestante ha dovuto scalare molte aspre montagne e scorrere 

attraverso valli molto oscure, ma tuttora ne emerge vittoriosa. Il Protestantesimo è assai più zelante qui in 

Italia che in tante nazioni protestanti. Si potrà suggerire che questo sia dovuto alla persecuzione sofferta dalla 

Chiesa. Sebbene lavori sotto grandi difficoltà, lo spirito evangelistico è stato preservato da Dio, e porta avanti 

una campagna aggressiva contro ogni superstizione Romana e falsa religiosità. Grazie a Dio per un vero 

Protestantesimo.  

Ma vi è ancora un’altra strada, che in realtà non è diversa, e questa la chiameremo: 

La strada del progresso apostolico: 

Senza dubbio, questa è una strada più moderna della precedente, eppure potremmo asserire con verità che 

è la stessa strada Apostolica che Paolo iniziò a costruire in Roma molti secoli fa. Non è forse vero che il 

diavolo è riuscito a nascondere questa strada, gettandoci sopra il fango dell’inganno e la sporcizia della mala 

rappresentazione? Ma grazie a Dio e a causa della Sua grazia e amore, ancora una volta questa bella strada 

apostolica è venuta alla luce. L’opera davanti a noi, Suoi servi, è di spostare le macerie e spianare la strada 

così che la buona notizia possa correre fino ad altre città in Italia. 

Vi sono grandi possibilità davanti a noi nel campo di lavoro italiano, possibilità di penetrare tutta la nazione 

con la Visione Apostolica. Da ogni parte vengono chiamate di “andare ad aiutare”. Risponderemo a questi 

appelli? Sì! Per grazia di Dio. Possibilità di salvare peccatori dai loro peccati, di riempire i cuori degli uomini 

con la conoscenza di una piena salvezza, di riscattare gli uomini da una falsa religione, possibilità di 

rallegrare il cuore del Nostro Salvatore nella Sua soddisfazione di vedere il travaglio della Sua anima. Ma, 

avendo parlato delle grandi possibilità, dobbiamo rammentare l’altro lato della medaglia. Vi sono delle grandi 

difficoltà, e sono difficoltà che le risorse umane non potranno mai risolvere. Le difficoltà del passato sono 

state davvero al di là delle risposte umane, ma Dio è infinitamente al di sopra di tutte queste cose. Ed è a 

causa di questa inalterabile verità che la Chiesa Apostolica in Italia si erge al di sopra di queste difficoltà. La 

difficoltà finanziaria ci stringe in questo momento. Tutta la nazione è nel travaglio della povertà, e se non 

fosse stato per l’intervento di Mussolini sarebbe stato inevitabile un collasso nazionale. Un’altra grossa 

difficoltà è l’incapacità mentale della popolazione. L’italiano medio ha ricevuto una istruzione molto limitata, 

molti non sanno né leggere né scrivere. Poi ancora vi è una difficoltà morale. Il peccato e satana portano lo 

scettro ed il dominio delle tenebre è dolorosamente evidente. Avendo parlato delle possibilità e delle 

difficoltà, possiamo pienamente riconoscere il fatto della nostra unione spirituale ed unità in Cristo, ed entrare 

pienamente e in preghiera in questa necessità di sperimentare una grande collaborazione. 

Collaborazione con Dio nel tempo perché Egli compia la Sua volontà eterna, ciò ci porterà alla collaborazione 

con Dio nell’eternità per la manifestazione della Sua gloria. “Noi, come collaboratori insieme con Lui, vi 
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preghiamo che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano.” Pregate per l’Italia. 

WILLIE THOMAS 64 

Gli anni dal 1934 al 1937 passarono, con il lento consolidamento dell’opera. Agli inizi vi furono grosse 

resistenze da parte delle autorità, con la graduale applicazione dei Patti Lateranensi del 11 febbraio 1929, 

che prevedevano l’abolizione dei “culti non ammessi”, tra i quali vi erano le riunioni “del popolo 

pentecostale”65. Graduali pressioni si andarono accumulando sui membri della chiesa di Via Oberdan, 

iniziando con le sassaiole durante i culti e continuando con una petizione pubblica per far chiudere il locale, 

portata avanti da alcuni personaggi della Grosseto benestante. Ho in mio possesso una lettera datata 27 

luglio 1935, firmata dal pastore Del Rosso, che dice: “Al Pastore Signor Thomas, in considerazione degli 

                                                
64  “Roads the Romans Never Built”, pubblicato sull’Apostolic Herald, aprile 1933. 
65  “Nell'ambiente evangelico il nome di Guido Buffarini Guidi si ricorda sempre con una certa amarezza. Non 
tanto per il personaggio, che con la chiesa evangelica non ebbe praticamente nulla a che vedere: fascista della prima ora, 
non fu mai un personaggio di primo piano del regime, ma nonostante questo fu sempre un quadro di un certo rilievo. Se 
lo ricordiamo è per un atto, una semplice circolare, che firmò nel periodo in cui fu sottosegretario all'Interno. 
 
Correva il 1935, l'Italia fascista era nella fase di pieno consenso, e il regime guardava con diffidenza alle diversità, di 
qualunque genere fossero: politiche in primo luogo, ovviamente, ma anche confessionali. In questo contesto la vita per 
gli evangelici era dura: controllati dalle autorità fin dagli anni Venti, messi su un piano di inferiorità rispetto alla chiesa 
cattolica nel 1929 con la stipula dei Patti lateranensi, tenuti di fatto lontani dai ruoli di comando, irreggimentati negli 
anni Trenta con il controllo sui ministri riconosciuti e poi ostacolati da una serie di disposizioni restrittive. 
A farne le spese furono in particolare i pentecostali. Vittime di soprusi fin dall'inizio del regime, nei primi anni Trenta si 
ritrovavano un solo ministro di culto riconosciuto dallo Stato e, nonostante l'accettazione da parte delle autorità centrali 
del culto pentecostale, a livello locale erano frequenti interventi repressivi, specie al sud, dove le comunità erano più 
numerose. 
Nel 1934 la posizione del Governo nei confronti degli evangelici si inasprì: una scelta dovuta al tentativo sempre più 
marcato da parte del regime di controllare ogni momento della vita pubblica per procedere nella fascistizzazione della 
società. Tra gli evangelici, minoranza confessionale, i pentecostali erano visti con maggiore fastidio per l'assenza di 
strutture controllabili e per la spontaneità dei loro culti. Una situazione difficilmente accettabile per un regime totalitario, 
dove il controllo di corpi e menti è essenziale per la sua stessa sussistenza. E qui entra in gioco Buffarini Guidi, che con 
una circolare controfirmata dal ministro dell'Interno Bocchini imponeva lo scioglimento delle comunità pentecostali 
presenti sul territorio, la chiusura delle sale di riunione e il divieto di celebrare culti. Era il 9 aprile 1935, anno 
tredicesimo dell'era fascista. La persecuzione guadagnava i crismi dell'ufficialità. Le riunioni proseguirono 
clandestinamente nelle case, nelle stalle, in aperta campagna, e i credenti che hanno vissuto quel periodo raccontano di 
irruzioni in sale zeppe, delazioni alle forze dell'ordine, denunce, diffide, spedizioni al confino, agenti infiltrati alle 
riunioni per identificare i partecipanti. Nonostante si trattasse di gente mite e sottomessa, il regime trovò nei pentecostali 
una resistenza inaspettata, se ancora nel 1936 il prefetto di Roma riferiva amareggiato che dei «provvedimenti adottati... 
i pentecostieri (sic!) non ne hanno risentito minimamente e... non hanno esitato ad insistere a riunirsi». 
 
Tra minacce e arresti, le riunioni continuavano in clandestinità, in una situazione peggiorata nel 1939 da un'altra 
circolare: era la vigilia dell'entrata in guerra, quando il regime non poteva più permettersi voci discordanti e obiezioni di 
coscienza. Cadde il fascismo (1943), terminò il secondo conflitto mondiale (1945), la repubblica sostituì la monarchia 
(1946), venne promulgata la Costituzione (1948), ma la Buffarini Guidi continuò a restare in vigore. Ancora nel 1953, a 
ben dieci anni dalla caduta del Fascismo e quasi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 
ministro dell'Interno (democristiano) Mario Scelba affermava di fronte al Parlamento che «l'esercizio del cosiddetto 
culto pentecostale non è ammesso in Italia». Caso forse unico nel suo genere, la circolare, nata da considerazioni 
politiche che nulla avevano a che vedere con lo spirito democratico della Repubblica, dimostrò una resistenza 
sorprendente, sopravvivendo alle altre leggi discriminatorie sul piano razziale e confessionale. E non certo per 
leggerezza. 
 
Fino alla metà degli anni Cinquanta restava quindi possibile, per un qualsiasi parroco di campagna poco propenso al 
confronto e alla tolleranza, inviare i carabinieri a una riunione pentecostale, interromperla, denunciarne i conduttori e 
disperderne i partecipanti. Solo un mutato clima politico portò alla revoca della Buffarini Guidi: la persecuzione si 
chiudeva, ufficialmente, il 16 aprile 1955, esattamente cinquant'anni fa. Ha ragione la chiesa Elim a parlare di "giubileo 
per i pentecostali italiani".  
 
Articolo di Paolo Jugovac, pj@evangelici.net  Editoriale del 16.04.2005. 
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ultimi avvenimenti e rapporti fatti dalla Questura della Città, insisto presso di Lei e le do ordine preciso di 

terminare ogni adunanza Religiosa, Pubblica o Privata, nella sala della Chiesa Apostolica in Grosseto. La 

sala rimane adibita ad uso di magazzino del materiale della Chiesa, e come stanza privata adibita ad uso di 

studio del Signor Thomas.” Firmato Pastore Del Rosso Alfredo. 

Questa lettera mostra le crescenti difficoltà anche nei contatti privati tra Del Rosso e Thomas, che con il 

passare degli anni portarono all’isolamento dei gruppi di credenti, che non riuscendo ad avere regolare 

comunione divennero chiese isolate, ed in seguito confluirono, tranne la comunità di Grosseto, in altre opere 

pentecostali. 

Vi fu una parola profetica in quei giorni che consolava la Chiesa per le ingiustizie subite, e che aggiunse: 

“coloro che hanno fatto questo hanno preparato la loro fine con le loro proprie mani”. Entro sei mesi vi furono 

a Grosseto tre funerali importanti, che riguardavano alcune delle personalità coinvolte. Questo mise timore 

alla Chiesa, ma anche fede, e le riunioni si spostarono, clandestinamente, nelle case. Si era convertito a 

Grosseto in quei tempi un Maresciallo dei Carabinieri, Guido Ulivagnoli, nativo di Pistoia, che sarebbe stato 

un uomo chiave per lo sviluppo della Chiesa Apostolica durante e dopo gli anni della Seconda Guerra 

Mondiale. Una volta vi fu una retata della polizia ad un culto in casa, dove egli era presente: l’ufficiale di 

polizia disse che avrebbe portato tutti i credenti sorpresi nell’appartamento in questura, ma che “il Maresciallo 

poteva recarsi lì da solo in seguito”. Egli rispose che dove andavano i suoi fratelli sarebbe andato anche lui, e 

guidò il piccolo corteo fino alla questura. Di conseguenza tutti furono prosciolti.  

Inseriamo a questo punto una lettera scritta dal Pastore Vito Chiappelli,66 che ci illustra alcuni sviluppi che 

collegarono la famiglia Ulivagnoli all’opera Apostolica e mostrano gli inizi dell’opera nel Pistoiese. 

“Nel 1935 essendo ritornati dall’America Bruno e Armida Valori-Ulivagnoli, loro erano già convertiti 

all’Evangelo in una comunità libera di tipo pentecostale; ci parlarono della salvezza che si ha per mezzo di 

Gesù, qui a noi che abitavamo nel piccolo paese Delle Grazie (Pistoia). Poi nel 1936 si trasferirono a 

Grosseto, dove affittarono una piccola trattoria in via Oberdan, proprio vicino a dove la Chiesa Apostolica 

aveva il locale di culto. La presenza di Bruno Ulivagnoli contribuì notevolmente alla fede del fratello Guido e 

Sira Fratoni. Anche Sergio, il figlio di Bruno e Armida, all’età di otto anni da la sua vita al Signore e lo fa nella 

Chiesa Apostolica di Grosseto. Gli eventi politici condizionarono pesantemente questi fratelli fino a farli 

decidere di lasciare la bella Maremma e così Ulivagnoli Bruno e Armida Valori, all’inizio del 1939, tornarono 

in America. Il fascio metteva in molti cuori una certa preoccupazione e poi si sentiva nell’aria il vento di 

guerra. Già a Grosseto il Pastore W.R. Thomas si era impegnato a tutto campo. Si ebbe poi una lunga 

parentesi della guerra. Il pastore Guido Ulivagnoli e la moglie Sira abitavano ora a Livorno, dove il marito 

Guido U. prestava servizio. Durante un bombardamento il maresciallo Guido Ulivagnoli fu ferito e per questo 

mandato in convalescenza; giunto alle Grazie riprese in mano l’opera di Dio continuando a servire il Signore 

con l’aiuto di Sira. Tra i primi a convertirsi al Signore fu la famiglia Chiappelli. Seguì in breve la conversione di 

Anselmo, Alaide, Cledee, poi Vito e Ivo Chiappelli nel 1947. In quello stesso anno ritornò in Italia la famiglia 

Valori-Ulivagnoli dall’America. Rimasero in Italia per circa un mese, e riprese con maggiore slancio 

l’evangelizzazione a Delle Grazie e dintorni. Il risultato fu che ben cinque famiglie si dettero al Signore. Lo 

                                                
66  Pag. 56 del testo: “Dopo 33 Anni” di Antonio Arrigucci, lettera firmata del Pastore Chiappelli datata 25.1.98. 
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accettarono con profonda commozione. Il gruppo si stava ingrossando e la casa non bastava più per 

accoglierci e così nacque il progetto di costruire una chiesa nel paese Delle Grazie. 

Il progetto e gli impegni che i fratelli italoamericani avevano preso li mantennero, mandando delle consistenti 

offerte; noi del posto mettemmo la mano d’opera, oltre quelle poche offerte che rientravano nelle nostre 

possibilità. Il lavoro proseguì e nel 1958 si vide la sala di culto Delle Grazie dedicata a Dio e alla 

proclamazione della Sua Parola. Per l’occasione vennero da Grosseto i giovani con un pullman. Era presente 

anche il vice pastore della Chiesa Battista Dino Matteini e con lui vennero altri. In seguito Dino Matteini 

ricevette lo Spirito Santo e chiese di far parte della Chiesa Apostolica, con lui presero la stessa decisione 

altre sedici persone già credenti che non avevano ancora fatto l’esperienza pentecostale. Così il gruppo dei 

fratelli Delle Grazie si moltiplicava considerevolmente per l’opera dello Spirito Santo che era in loro e li 

guidava  e usava per la salvezza degli altri. 

L’opera che Dio aveva fatto in molti cuori era profonda e così da questo paese le lingue di fuoco caddero su 

Prato, su Firenze, a Lucca, in Pisa e anche a Livorno 67; l’opera non solo si estendeva, ma con la 

collaborazione dei servi di Dio di Grosseto si consolidava. Questa è una sintesi molto ristretta della storia 

dell’opera Delle Grazie: ti saluto calorosamente in Cristo Gesù nostro unico Signore. Pastore Vito Chiappelli” 

Anteguerra, le cose peggioravano. Nel 1937 il pastor Thomas tornò nel Galles per sposare Lilian Jones, con 

la quale era in corrispondenza da quattro anni, ed il loro ritorno a Grosseto vide la chiesetta stringersi intorno 

alla “famiglia missionaria”. Nacque la prima figlia Valerina nel 1937, poi Violetta nel maggio 1939, in tempi 

difficili. Con l’addensarsi di nubi di guerra sull’Europa, vi era la sensazione diffusa che i Thomas fossero delle 

spie dei paesi “nemici dell’Asse di Ferro” che, con l’alleanza tra Mussolini e Hitler, aveva mosso i primi passi 

di guerra in Europa. Mia madre mi raccontava che doveva spesso pulire la giacca del pastor Thomas, quando 

egli rincasava, dagli sputi di chi lo appellava “spia degli inglesi” per strada. Vi fu una fitta corrispondenza tra il 

pastor Thomas a Grosseto ed il Consiglio Missionario di Bradford, lettere che mostrano una crescente 

preoccupazione da parte di Thomas e la richiesta di rientrare in patria, mentre si legge nelle risposte la 

tranquillità che “tutto andrà per il meglio” e che il Ministro degli esteri britannico Chamberlain aveva promesso 

una pace duratura con l’Italia e la Germania68. Purtroppo questa illusione fu una delle cause della poca 

preparazione della Gran Bretagna alla guerra, e di conseguenza della disfatta di Dunkerque. 

Vi fu un culto in casa a fine maggio 1940, durante il quale una sorella, Corinna Ducci, diede una parola 

profetica: “…ed Io dico a te, mio servo Thomas: và a casa, fai le valigie e torna nella tua patria, Io ti riporterò 

qui in futuro, ma non sarà per sempre.” Egli obbedì, in fede. Andò a casa, fecero quattro valigie, vestirono le 

due bambine (di uno e tre anni) e presero il treno alle nove del mattino seguente per Ventimiglia. Qualche 

giorno dopo, arrivarono alla casa di Grosseto le camicie nere, per arrestarli, in quanto cittadini di un paese 

“ostile”; l’Italia stava dichiarando guerra all’Inghilterra.69 Però il Signore aveva parlato prima, e preservato i 

Suoi figli. 

                                                
67  Da Pistoia l’opera si allargò “verso il mare” e da Grosseto venne mandato a Pisa il Pastore Renato Frediani e la 
moglie Miranda Arrigucci nel settembre 1967; oggi vi sono comunità in ogni città nominata nella lettera ed altre vicine. 
68  Neville Chamberlain, Primo Ministro britannico dal 1937 al 10 maggio 1940, firmatario del Patto di Versailles 
e dell’Accordo di Monaco nel 1938, era convinto che le mire espansionistiche di Hitler potessero essere soddisfatte in 
pace, poi contenute. Non fece obiezioni all’annessione dell’Austria nel marzo ’38, né all’invasione della Cecoslovacchia, 
fu poi costretto alla guerra contro la Germania dall’invasione della Polonia 1.9.39; non prevedeva la guerra con l’Italia. 
69  L’Italia dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna a mezzanotte del 9 giugno 1940.  
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La fuga fu avventurosa. Arrivati a Ventimiglia, trovarono un ufficiale di confine che controllò i loro passaporti, 

e disse loro che non poteva farli passare, in quanto cittadini di un paese ostile all’Italia. Ritornarono a 

Savona, dove trascorsero la notte, poi il mattino seguente ritentarono. Questa volta era di servizio un 

finanziere, che guardò i loro passaporti, guardò le due bambine, e disse: “Non dovrei farvi passare, ma ho 

figli anch’io.” Babbo raccontava spesso questo incidente per illustrare il “buon cuore” degli italiani. Scesero 

dal treno, si incamminarono nella “terra di nessuno” e si trovarono in Francia, paese ormai in aperta ostilità 

con l’Italia. 

Presero un treno per Parigi, e Dio volle che nel loro scompartimento vi fosse anche il figlio del Console 

britannico che abitava a Parigi; egli ebbe compassione di loro, e li ospitò in casa. Mia madre diceva: fu 

possibile fare un bagnetto alle bambine, la prima volta in tre giorni. A Parigi, sentivano il tuono dei cannoni 

tedeschi che avevano sfondato la Linea Maginot; da lì arrivarono a Le Havre, e presero l’ultima nave che 

salpava per l’Inghilterra, vedendo scene strazianti di coloro che non potevano partire sulle banchine. Erano i 

giorni del rimpatrio forzato del Corpo d’Armata Britannico a Dunkerque, con bombardamenti ed altro. La nave 

fece uno scalo a Guernsey, nelle Channel Islands della Manica, e loro presero una camera in un piccolo 

albergo promettendo di mandare i soldi all’albergatore per posta, dato che ormai avevano speso tutto. La 

mattina ripartirono, ed qualche giorno dopo l’isola venne occupata da avieri tedeschi. In ogni caso loro 

sbarcarono a Plymouth, assieme ai soldati che rientravano dalle spiagge della Francia70. Dio li accompagnò 

sani e salvi. 

Durante la Guerra, mio padre ebbe un pastorato a Ebbw Vale nel Galles, poi a Blackburn dove una chiesa 

indebitata stava chiudendo perché era rimasta con solo sette membri; ebbero contatti con la Chiesa 

Apostolica, che mandò la famiglia Thomas, e per tre mesi si tennero “riunioni di risveglio” sulla salvezza, 

guarigione e dottrina apostolica. Alla fine, settanta persone si erano associate alla Chiesa ed i debiti del 

locale di culto erano stati pagati. Lì la famiglia crebbe: nacquero due gemelle, Beryl Elizabeth e Joan Rachel. 

In seguito, la chiesa di Dover, la più vicina alla Francia, chiese un “pastore volontario” per due mesi; la città 

veniva bombardata giornalmente71, e la vita era dura per i membri delle chiese ed i loro pastori, che finivano 

stressati. Mio padre si offrì volontario, e visse nella città per sei mesi, il tempo necessario per vedere 

l’organizzazione del “D-Day” o giorno più lungo, quello dello sbarco degli alleati in Normandia nel giugno 

1944. In quei sei mesi vi furono diverse storie che vale la pena ripetere. Una volta, una sorella della chiesa 

sentì suonare l’allarme antiaereo, prese la sua bambina e corse a rifugiarsi nel piccolo bunker antiaereo che 

le era stato costruito nel giardino, con sacchi di sabbia e lamiera; una volta entrata, vide che era entrato con 

lei anche un piccolo topolino bianco, animale del quale lei era terrorizzata. Fuggì fuori e rientrò in casa. Non 

appena aveva chiuso l’uscio, una bomba colpì il tetto del bunker e lo distrusse. Lei e sua figlia furono salvate, 

miracolosamente, dal topino. 

Un’altra volta il pastor Thomas stava facendo le “visite pastorali” e si recò da una delle diaconesse della 

                                                
70  Dunkirk, nome dell’operazione militare di evacuazione di 340.000 soldati inglesi e francesi dalle spiagge della 
Francia in seguito all’avanzata dell’esercito tedesco attraverso le Ardenne che minacciava di accerchiare e distruggere la 
British Expeditionary Force, tra il 26 maggio e 3 giugno 1940. Molti civili vennero imbarcati ai porti sulla Manica: 
Calais, Boulogne, Le Havre. 
71  Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Inghilterra venne bombardata dagli aerei della Luftwaffe, dalle V1 e V2 
(su Londra) e dal cannoneggiamento da Calais su Dover usando cannoni enormi montati su rotaie, più pericoloso perché 
non potevano essere previsti allarmi antiaerei, come nel caso delle incursioni della Luftwaffe. 
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chiesa, che trovò seduta sopra un mucchio di macerie che era stato la sua casa. Lei aveva in mano una 

padella, l’unica cosa che aveva portato con sé prima di uscire di casa all’allarme antiaereo. Lui le chiese 

come stava, e lei rispose: “Tutti salvi, gloria a Dio!” che rispecchia l’ottimismo dei credenti di quel difficile 

tempo di guerra. La chiesa di Dover crebbe in quei tempi difficili, ed alla fine rimanevano al culto anche 

durante i raid aerei perché si sentivano protetti. 

Nel 1946 W.R.Thomas ritornò a Civitavecchia, una breve visita per cercare di ritrovare i credenti. Gli fu data 

una jeep ed un autista militare, perché aveva sul biglietto da visita le parole: “Corrispondente dell’Apostolic 

Herald” così che molti lo prendevano per un giornalista. Una cartolina che spedì dice: “C’è tanta distruzione, 

non si riconoscono più le strade.” La chiesa di Civitavecchia era stata riaperta dalla Cappellaneria Militare 

Americana, ed era curata dalla Chiesa del Nazareno degli Stati Uniti. Il pastore Del Rosso divenne in seguito 

ministro di questa denominazione. Il gruppo in Grosseto, invece, era stato seguito durante gli anni della 

guerra dal pastore Ulivagnoli, ed il Signore non aveva fatto mancare loro protezione ed aiuto. In una 

occasione, la cosiddetta “pasqua di sangue” del 26 aprile 194372, una parola profetica aveva incoraggiato la 

comunità “ad andare a lodare il Signore in campagna” quella domenica di Pasqua, e fu proprio mentre loro 

erano a cantare lontani dalla città che un bombardamento alleato colpì il centro maremmano lasciando 

centinaia di civili morti… ma la chiesa fu preservata. Anche l’organo, un vecchio armonium a pedali, era stato 

avvolto in un telo cerato e seppellito nel terreno di uno dei membri, al Poggione. Quando Grosseto venne 

raggiunta dalle forze alleate nel 1944, la sala di Via Oberdan fu riaperta come luogo di culto per i militari 

alleati, ed anche l’organo venne dissotterrato, e dicevano suonasse anche meglio di prima! Per mio padre fu 

una parabola dell’opera apostolica in Italia, sepolta durante la guerra, ma vivace e vibrante subito dopo. 

La famiglia rientrò a Grosseto nel 1948, e vi fu la nascita del quinto figlio, il maschietto William John Thomas, 

che però morì dopo pochi giorni per complicazioni polmonari. Fu sepolto nel cimitero di Grosseto, ed una 

delle veterane della chiesa disse ai Thomas: “Così non ci lascerete mai del tutto: ci sarà sempre qualcosa di 

vostro qui a Grosseto.” Passarono alcuni anni, e mia madre rimase incinta di nuovo. Ricevettero una parola 

profetica, che avrebbero avuto un maschio, lo avrebbero chiamato Andrea, ed avrebbe servito il Signore in 

Italia. Così, nel maggio 1952, nacqui io in una casetta sulla Via Senese. 

Nel 1948 vi fu un altro evento notevole: si tenevano delle riunioni di evangelizzazione e preghiera nel 

“Casermone”, una grossa caserma abbandonata tra Grosseto e Roselle sulla Via Senese73, che era stata 

usata per ospitare i molti sfollati che avevano perso casa ed averi nei bombardamenti. Tra loro vi era un certo 

Tobia Ciampelli, la cui moglie Nerina soffriva di tubercolosi in stato ormai avanzato ed irrecuperabile. Dopo la 

preghiera, fu guarita miracolosamente, e questo portò un tocco di risveglio nel “Casermone”: il parroco che vi 

andava a tenere la messa non aveva più fedeli, mentre il numero di membri della chiesa raddoppiò ed arrivò 

a circa quattrocento. Quelli stessi sfollati, in seguito, costituirono il seme che si sparse per l’Italia dell’opera 

apostolica che conosciamo oggi. 

Le autorità erano ancora contrarie “agli evangelisti”, ma le cose si calmarono un poco quando la polizia si 

rese conto che la piccola chiesa evangelica di Via Oberdan era un centro dove “si convertivano molti 

comunisti”, e con la conversione smettevano di frequentare i comizi e di dare problemi alle forze dell’ordine; 

                                                
72  Raccontato in Adelma: una vita per l’Evangelo, Rosita Milli/E. Labanchi, Ed. Ricchezze di Grazia 2009 
73  Oggi totalmente ricostruito e sede del Reggimento Savoia Cavalleria, Via Senese 191. 
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per un tempo la chiesa ebbe pace, e crebbe ancora, con l’organizzazione delle “Piccole Messaggere” e degli 

“Evangelisti su Due Ruote”, che partivano in bicicletta o moto per tutti i paesi del circondario. Nello sviluppo 

furono molto importanti anche le indicazioni del ministero profetico. 

“74Subito prima degli anni Cinquanta, il pastor Thomas si trovò di fronte ad un dilemma; siccome aveva 

sempre ritenuto di non poter svolgere il suo mandato apostolico senza l’ausilio di un profeta, una sera, nella 

chiesa Betel di Via Oberdan a Grosseto, mentre tutta la comunità pregava anche per questa necessità, sentì 

da parte del Signore un’ispirazione chiara e precisa, che come voce gli diceva: “Non sei tu un mio apostolo? 

Scendi dal pulpito ed imponi le mani sul mio servo Teseo Benelli, ed egli sarà un profeta nella Mia chiesa.”  

Ubbidendo prontamente a quanto ricevuto dal Capo supremo della Chiesa, impose le mani sul capo del caro 

Teseo, e d’improvviso, per la prima volta, la sua bocca s’aprì con un grido potente: “Così parla l’Eterno…” 

suscitando tra i presenti una coinvolgente benedizione che, trascendendo i sentimenti umani, confermava 

che “un profeta” era nato nella comunità di Grosseto. Da allora la sua bocca ed il suo cuore furono usati dal 

Signore per far giungere a noi i Suoi oracoli sempre chiari e profondi, portando tra i fedeli “la mente di Cristo”.  

Dio si è servito di questo “canale”, che zampillava come acqua chiara quella sera, fino ai nostri giorni, 

mettendo nelle mani degli apostoli rivelazioni precise e veraci da mettere in atto. Lui, Teseo, ha sempre 

confidato di aver ricevuto e portato dentro di sé molte delle rivelazioni da parte del Signore da dare alla 

chiesa e che, quando arrivava il momento voluto da Dio, dava, come un “parto spirituale”, quella parola nelle 

mani dell’apostolo che, come padre amoroso, gli dava autorità e conferma nel supremo interesse del Corpo 

di Cristo. L’Iddio di Teseo è il nostro Dio; la visione apostolica di Teseo è la nostra visione, perciò come dice 

la Bibbia in 2 Cronache 20:20, “Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete al sicuro; credete ai Suoi profeti e 

trionferete”. Un caro ricordo di questo sero di Dio risale al 29 giugno 1972 quando, con gran gioia mia e di 

mia moglie, ci onorò di celebrare il nostro matrimonio nella piccola chiesa di Stiacciole di Istia d’Ombrone, 

portandovi quella santa benedizione e gioia che lo caratterizzava quando Dio lo adoperava. Credo che il 

segreto di tanta fertilità spirituale risiedesse nella sua profonda umiltà e schiettezza quasi popolana, che 

aveva ricevuto dal suo maestro e Signore, affinché si dicesse di lui: “Si riconosceva bene che era stato con 

Gesù” (Atti 4:13).” 

Teseo Benelli fu un ministero profetico sempre chiaro e vicino all’apostolato in Italia, dando indicazioni 

ministeriali e di governo per lo sviluppo dell’opera in tutta la penisola, fino a quando il Signore lo chiamò “a 

casa” sabato 23 gennaio 1999 a Grosseto.  

Vi fu poi l’espansione fuori della Toscana già intravista prima della guerra. Una istanza in carta bollata (da 32 

lire!) spedita dal pastor Thomas al Ministero dei Culti il 1 luglio 1952, che chiede il riconoscimento dell’Opera 

Evangelica Cristiana Apostolica in Italia, con sede centrale in Grosseto, Via Oberdan n° 39, elenca otto 

comunità costituite: Grosseto, Casermone, Poggione, Istia, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, 

Gragnano e Vico Equense, più undici altri centri di evangelizzazione75. Alla lista erano allegati degli elenchi di 

membri e simpatizzanti con circa mille nominativi in tutto. 
                                                
74  Scritto di Spartaco Ferrari, marito di Valerina Thomas, servo di Dio della comunità di Grosseto e testimone dei 
fatti; pubblicato sull’Araldo Apostolico, marzo-aprile 1999, pag. 27-28 dopo la morte del Profeta Benelli. 
75  Questi “gruppi allo stato iniziale”, come vennero definiti, erano Roccastrada, Arcidosso, Castiglioni della 
Pescaia, Batignano, Ribolla, Montepescali Scalo, Tornella, Montecatini Terme, Pistoia Le Grazie, Sticcianese-
Campagnatico e Matera, in provincia di Agrigento.  
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INIZI A NAPOLI 

Già prima della guerra vi erano stati dei contatti a Napoli: il nonno materno di Vincenzo Cicchetto, i fratelli 

Pietro Vollono, Giovanni Avella e Sbacchi; Amedeo Pecorini, convertitosi in Toscana ed ordinato come 

anziano lì, si trasferì da Civitavecchia a Castellammare nel 1947. Trovò alcune persone che lo accettarono 

come servo di Dio, ed esse si associarono alla Chiesa Apostolica. Pecorini venne riconosciuto come ministro 

di culto della Chiesa Apostolica nel 1951. 

Giuseppe Cirone accettò il Signore il 2 febbraio 1948, ed un suo amico Domenico Torio76 il 24 febbraio, 

nella Chiesa Battista di Napoli: entrambi sono state figure importanti nel movimento evangelico italiano. 

Nell’ottobre 1948 Cirone si spostò a Castellammare, ma non entrò in contatto con la Chiesa Apostolica lì fino 

al 1952, quando lavorando in un cantiere incontrò Vincenzo Scognamiglio, che lo portò in comunità. Conobbe 

W.R.Thomas, che lo incoraggiò a visitare Grosseto, ed a Pasqua del 1952 egli vi andò, e ricevette una 

chiamata profetica da Benelli che lo nominava guida nazionale dei giovani della Chiesa Apostolica, e gli dava 

un dono di discernimento ed interpretazione delle lingue. Egli non era ancora stato battezzato in acqua, ma fu 

battezzato nello Spirito Santo durante il convegno; di lì a pochi mesi ricevette il battesimo in acqua a 

Castellammare. 

Il gruppo Partenopeo si incontrava a Via Boneto, di fronte ai magazzini generali; già il 22 settembre1951 era 

stato acquistato dal pastore Guido Ulivagnoli un locale in Via Surripa 18, Castellammare, (in seguito intestato 

al ps. I. Howells, poi alla Fondazione Apostolica); venne usato per la comunità dal 1954 al 2010. Quando 

Cirone si trovava a Grosseto quella Pasqua, la sorella Adelma gli parlò della sua sorella Tersilia a Napoli 

Fuorigrotta, ed egli andò a trovare la famiglia, e v’incontrò il fidanzato della figlia Maria, Giuseppe Polverino, 

che accettò il Signore (sarebbe in seguito diventato il primo profeta della chiesa di Napoli). Fino al 1956 vi fu 

poco movimento, poi in quell’anno Mario Affuso, un ottimo elemento della chiesa delle Assemblee di Dio di 

Napoli, la cui ricerca dottrinale e biblico-teologica tendeva ad un modello più scritturale in forma e contenuti, 

non convinto della forma di governo delle Assemblee, aveva per libera scelta lasciato la comunità, con un 

piccolo gruppo di fedeli ed amici che si conoscevano ormai da parecchi anni (Luigi e Silvio Roncavasaglia, 

Girolamo Grattagliano ed altri) ed un giorno il fratello Terlizzi, un italo americano, in visita alla comunità 

delle ADI in Napoli, parlando con lui delle sue esigenze e delle sue speranze, gli consigliò di andare a Roma, 

in via Gioberti a parlare “con un certo pastore Thomas, che predicava cose molto vicine a quello che lui 

cercava”. Affuso vi andò e parlarono a lungo; ritornando a Napoli disse ai fratelli che lo attendevano ansiosi di 

sapere qualche notizia: “Ho incontrato l’apostolo Paolo”. Affuso iniziò con loro, le loro famiglie e poche altre 

persone una riunione in casa della famiglia Peres in Via Pavia, Napoli agli inizi di novembre 1956, e nel 1957 

venne aperta la sala di culto nella stessa Via Pavia, che fu dedicata alla presenza del pastor W. R. Thomas. 

Il fratello Misaele Staiano aveva una sorella negli Stati Uniti, una credente pentecostale, che gli testimoniò 

del Signore; anche lui conobbe Amedeo Pecorini e si avvicinò a Dio, unendosi alla comunità. Pecorini diede 

                                                
76  Il Pastore Domenico Torio, assieme a sua moglie Serenella Paschetto, hanno servito il Signore sia nella “La 
Spezia Mission”, sia fondando la Libreria AMEI di Via del Curtatone in Roma, iniziando l’incontro di preghiera delle 
chiese evangeliche romane che si tenne per anni nei locali dell’YMCA ed anche servendo quale Direttore della “Crociata 
dell’Evangelo in Italia”, missione della Every Home Crusade statunitense che ha distribuito in Italia oltre 62 milioni di 
opuscoli evangelistici ed ha visto la conversione di migliaia di persone tramite i corsi gratuiti per corrispondenza. In 
seguito ha fondato, assieme al non-vedente Salvatore Russo, “Luce fra le Tenebre”, opera evangelistica tra non-vedenti. 
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una profezia nel 1953 che da Castellammare persone sarebbero dovute andare in Sicilia, a Malta e poi a 

Tripoli. Fu chiesto a lui stesso di andare, ma non ci fu accordo, quindi vennero mandati altri. 

Nel 1954, Cirone ed il fratello Ferdinando Buzzella andarono ad evangelizzare alle “Sette Famiglie”, padre, 

madre, sette figli con le relative mogli e figli, nel Rione San Marco di Gragnano: tutti accettarono il Signore. 

Cirone chiese all’apostolo del Distretto di visitare questa famiglia; in quell’occasione loro sentirono parlare 

della pratica della decima, e chiesero a Pecorini di non parlarne oltre: promisero comunque un terreno per 

costruire un locale. La comunità crebbe ulteriormente, sotto la cura di Pecorini. Nel 1957, Thomas ed il 

giovane canale profetico Santino Frediani vennero in visita al culto a Gragnano, e nei discorsi che seguirono 

la riunione Pecorini tentò di far cambiare opinione al pastore Thomas sulla dottrina delle decime, cosa che 

non avvenne. Questo fatto fece precipitare gli eventi, alcuni dei presenti si agitarono, e vi fu anche qualcuno 

che venne alle mani contro gli ospiti dalla Toscana. La comunità si staccò dall’opera apostolica, con 

costernazione generale, e nel corso del tempo confluì nelle ADI, sotto il pastore Giovanni Scarallo. A 

Castellammare, con molta tristezza per la scissione, rimasero Cirone, Mario Di Maio, Enzo Gargiulo e le 

rispettive famiglie. Nell’agosto 1958 veniva scritta una procura dal pastore Ulivagnoli al sig. Mario Affuso per 

far liberare i locali di Via Surripa dal “sig. Amedeo Pecorini, già pastore evangelico cristiano”.77 

La comunità di Torre Annunziata venne seguita dal 1955 al 1957; dopo la suddetta scissione, il fratello Mario 

Longobardi la portò avanti, ma in seguito ad un incidente d’auto, egli dovette chiedere l’intervento di 

Giuseppe Cirone a visitare il gruppo, e lì lui venne ordinato all’anzianato il 28 marzo 1958. In seguito chiese 

consiglio a Mario Affuso, che vi mandò Luigi Roncavasaglia. Quando il pastore Affuso si trasferì a Firenze per 

lo sviluppo dell’opera, Luigi si spostò a Napoli e la cura della comunità cadde sul giovane Antonio Verrillo. 

Da allora, la chiesa crebbe negli anni e si diffuse in tutta l’area napoletana, ed oggi conta parecchie comunità 

sotto la guida dell’apostolo Giovanni D’Alessandro di Castellammare. 

COMBATTIMENTI SPIRITUALI 

Un aspetto molto interessante degli inizi dell’opera apostolica in Italia fu lo scontro continuo e ravvicinato con 

il mondo dell’occulto. La Maremma, come molte altre parti d’Italia, giaceva in una condizione di povertà sia 

economica che spirituale, ed in questo terreno crescevano velocemente superstizioni, paure del malocchio, 

visite a maghi e cartomanti e disturbi di entità sconosciute. 

Un esempio, quasi un “benvenuto”, fu quando la giovane famiglia Thomas rientrò a Grosseto nel dopoguerra. 

Cercavano casa, ed andarono a visitare diversi locali nella zona di Marina di Grosseto. Lì si trovò una casa 

sfitta, che però nessuno voleva affittare, perché veniva chiamata “la casa degli spiriti”. Ogni famiglia che vi 

avesse abitato se ne era andata in fretta, perché sentiva rumori inspiegabili, passi e voci. Si diceva che lì 

fosse avvenuto qualche fattaccio, e delle “presenze” irrequiete non davano pace ai nuovi abitanti. 

Date le circostanze, il padrone di casa offriva i locali ad un fitto molto basso e conveniente; mia madre mi 

raccontava che loro visitarono la casa, che piacque alla giovane famiglia, e decisero di traslocarci. Non 

appena entrati, pregarono in ogni stanza chiedendo la pace e la protezione di Dio, e di “essere liberati dal 

maligno”. Non vi furono mai più problemi o disturbi, e quella casa fu per loro un inizio economico da dove far 

                                                
77 Il pastore Amedeo Pecorini continuò il suo lavoro in forma indipendente, sia a Gragnano con la famiglia Staiano, poi 
in altre parti del Napoletano e fino a Fiumicino, collaborando con altri gruppi indipendenti; www.amedeopecorini.it  
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ripartire l’opera in Grosseto. 

Vi furono molti casi di preghiera per la liberazione di persone che erano disturbate dal nemico. In un caso, 

mio padre stava pregando con un fratello che aveva una grossa dipendenza dal tabacco: non riusciva a 

smettere di fumare, pur sapendo che nel suo caso la salute era peggiorata e gravemente danneggiata dai 

due (e più) pacchetti che consumava al giorno: Si incontravano per pregare in casa Thomas, nello studio del 

pastore, ma non si vedevano progressi, fino al giorno che lo Spirito Santo non suggerì al pastor Thomas di 

chiedere all’uomo di dargli il suo portasigarette: era d’oro, molto prezioso, e di enorme valore affettivo per lui, 

per cui non se ne separava mai. Vi fu come una lotta di volontà, il fratello non voleva cederlo, ma alla fine lo 

consegnò a WR Thomas. Il pastore lo gettò subito dalla finestra, al piano terra, nel giardinetto antistante 

casa. Ripresero a pregare, e subito l’uomo cominciò a vomitare fumo di sigaretta in enorme quantità, che si 

disperse dalla finestra aperta. Dopo di ciò, era totalmente libero e non ebbe più problemi con le sigarette. Un 

dato interessante è che le mie sorelline, con la curiosità dei bambini, andarono in seguito a cercare il 

portasigarette tra l’erba alta del giardino, ma non fu mai più trovato. 

Un altro caso, simile per certi versi, fu di un uomo che si presentò a un culto in casa Grattagliano, a Napoli, e 

che durante il momento di preghiera tirò fuori una grossa croce di ferro e cercò, con voce alterata, di 

disturbare la riunione. Vi era un canto che innalzava il nome di Gesù, ed egli, per contro, si mise a gridare: 

“Satana è grande!” Si misero a pregare su di lui, ed in quattro cercarono di togliergli dalle mani la croce, ma 

non era possibile contrastare la sua forza. Alla fine la croce (di ferro, spessa circa mezzo centimetro) si 

spezzò in due, e così si spezzò la forza che gestiva l’uomo, che cadde a terra sfinito; dopo poco si alzò in 

piedi, in mezzo alla congregazione che cantava lodi al Signore, e si mise anche lui a cantare lodi a Gesù. La 

metà della croce l’ho avuta in mano e so quanto sarebbe stato difficile per un uomo romperla, è conservata 

tra i reperti dell’Opera Missionaria della Chiesa Apostolica a Penygroes, nel Galles, assieme ad un pugnale 

che un uomo aveva portato di nascosto nella sala di Via Oberdan, Grosseto, per accoltellare il pastore. Aveva 

progettato di colpirlo durante l’uscita della gente, alla fine della riunione: ma durante il culto, la presenza di 

Dio lo portò a piegarsi e, dopo preghiera con i servi, consegnò il pugnale e diede il suo cuore a Gesù. 

Anche la sorella Adelma Milli78 fu protagonista suo malgrado di una delle tante storie che accaddero. Data la 

sua instancabile attività di evangelizzazione, aveva dato molto fastidio ad una donna che, di conseguenza, 

decise di “farle fare una fattura” da una fattucchiera. Vi andò, portando il nome della donna, e si accordarono 

per il pagamento dell’operazione, che la fattucchiera avviò lì per lì. Con sua sorpresa, però, c’era qualcosa di 

insolito nei procedimenti: quello che di solito filava liscio come l’olio, alla fattucchiera quel giorno non stava 

funzionando, alché decise di chiedere ulteriori informazioni: ma dove abita, ma cosa fa…? Alla fine chiese: 

“Ma per caso è una di quelle che vanno in quella chiesa di Via Oberdan?” Alla risposta affermativa, disse con 

stizza: “Ah! Contro quelli io non posso fare proprio niente!” Grazie a Dio siamo protetti, anche quando non 

sappiamo di esserlo, contro tutti i dardi infuocati del maligno, che deve sempre essere soggetto al Signore ed 

ai Suoi santi. 

                                                
78  Adelma Milli, convertita nel 1948, fu molto attiva nell’evangelizzazione, vide la conversione di moltissime 
persone e fu strumentale per l’apertura di diverse comunità. Chiamata profeticamente ad essere “evangelista “di strada” 
con le Giovani Messaggere” svolse questo ruolo instancabilmente finché ebbe vita. Mamma di Marisa Milli-Baldoni fu, 
con Ermida Magi, strumento per la conversione della sorella Rondinella di Roma, dal primo contatto in un matrimonio; 
lei fu la prima ad aprire la casa per i culti nella Capitale. Vedi anche Adelma, una vita per l’Evangelo, Ed. RdG 
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In Grosseto, agli inizi degli anni cinquanta, la situazione economica delle famiglie rasentava la povertà; molte 

famiglie erano impegnate nell’agricoltura familiare, e vivevano col frutto della terra e delle loro fatiche. Una di 

queste famiglie era la coppia Girolamo ed Ermida Magi, che avevano un podere in una parte di campagna 

tra Grosseto e Roselle chiamata “il Poggione”. Essi erano entrati in contatto con la comunità di Via Oberdan, 

e la Parola dell’Evangelo si era fatta strada nei loro cuori; però agli inizi vi fu anche lì un combattimento in 

preghiera per “conquistare nuove terre”. 

La sorella Ermida, da giovane, non aveva avuto la possibilità di ricevere una educazione scolastica, e di 

conseguenza non sapeva leggere, e riusciva a scrivere solo il proprio nome. Però, alcune notti, si alzava dal 

letto e scriveva delle brevi poesie sulla parete interna della casa usando un tizzone spento del camino. Erano 

in ottimo italiano. Esperienze paragonabili accadevano anche ad altre persone, un altro caso fu di un 

agricoltore che si svegliava la mattina sentendosi stanchissimo e non riuscendo a comprenderne il perché, 

finché non si rese conto che, durante il sonno, si alzava ed andava a lavorare nei campi come se fosse stato 

giorno, non conservandone la memoria al mattino. Tutte queste esperienze cessarono quando questi nuovi 

credenti pregarono con i servi di Dio, e nelle loro vite si manifestò quella pace che il Signore portava anche 

trasformando esperienze, come quelle appena citate, che non sembravano particolarmente malefiche ma che 

disturbavano le loro vite. 

Girolamo ed Ermida decisero, come gesto di gratitudine al Signore per tutto ciò che Egli aveva fatto per loro, 

di donare dello spazio nel loro podere del Poggione79, e vi furono preparati due locali: una piccola sala di 

culto, dove chi scrive, da piccolo, per la prima volta aprì il cuore al Signore, ed una stanzetta adibita a 

“Tipografia della Chiesa”, dove i fratelli Santino Frediani, Gianfranco Baldoni, Renato Trebbi ed altri 

instancabilmente ciclostilavano e preparavano il materiale che sarebbe diventato il giornalino “Ricchezze di 

Grazia”, primo contatto con la “piena dottrina” della Chiesa Apostolica per molti cuori assetati delle cose di 

Dio in varie parti d’Italia. 

Ricordo bene il Poggione, perché mio padre e mia madre mi ci portavano da bambino, durante le loro visite a 

Grosseto. Dopo che la famiglia si trasferì a Roma, nel 1956, per essere più centrale nella penisola italiana, e 

visto che l’opera si stava espandendo, a Castellammare nel 1953, Pistoia Le Grazie subito dopo, la Sicilia e 

così via, il Pastor Thomas si spostò a Via Gioberti, vicino alla stazione Termini in Roma, e da lì viaggiava con 

maggiore facilità per tuta la nazione. Durante le visite a Grosseto eravamo spesso ospiti lì, arrivandoci col 

treno, oppure con la grande generosità dell’evangelista Gianfranco Baldoni, che ci veniva a prendere a 

Roma con la sua Fiat 850 Multipla (già allora otto posti, ma molto più piccola di quelle di oggi) per portarci a 

Grosseto, per poi riaccompagnarci a casa il giorno dopo. Ricordo una camera da letto padronale, dove io 

avevo timore di dormire perché una notte, svegliatomi, mia madre accese la luce ed io vidi numerosi 

scarafaggi sul soffitto, che si dileguarono subito nelle tenebre. Questa immagine somiglia a ciò che 

succedeva in molte famiglie del Grossetano, quando la luce dell’evangelo veniva a contatto con le tenebre 

del peccato. Un’altra casa interessante fu quella di Amedeo Scarpelli di Istia d’Ombrone. Là si erano 

convertiti alcuni fratelli e sorelle, e mio padre desiderava aprire un locale di culto. Ne aveva parlato molte 

volte con il fratello Amedeo, chiedendogli l’uso di un locale che egli aveva sotto casa, ma la risposta era 
                                                
79           In seguito sul terreno donato dalle famiglie Magi, Ferri, Neri e Carusi venne costruito l’attuale Centro 
Nazionale della Chiesa Apostolica, “al Poggione” appunto, in Via del Commendone 35 a/b 58100 Grosseto 
(www.apostolica.it ), attuale sede anche del Centro Studi Teologici (www.cstitalia.net ). 
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sempre stata; “No, Pastor Thomas, proprio non posso, mi serve per le bestie…” Poi, una sera, Amedeo 

ricevette il battesimo dello Spirito Santo nella sala di Via Oberdan. Qualche giorno dopo invitò mio padre a 

cena, e volle mostrargli “qualcosa”. Lo portò giù nel locale sotto casa, e mio padre lo raccontava spesso, con 

entusiasmo e commozione, dicendo: “Amedeo aveva svuotato il locale, imbiancato le pareti, comprato delle 

sedie e preparato un pulpito; chi lo aveva convinto, io? No, quello che io non ero riuscito a fare, lo aveva fatto 

lo Spirito Santo.” Il locale di Istia esiste a tutt’oggi, mentre quello del Poggione è stato, diciamo, “inglobato” 

nel Centro Nazionale della Chiesa Apostolica che venne costruito sul terreno del Poggione donato dalle 

Famiglie Magi, Ferri, Neri e Carusi. 

La comunità di Via Oberdan crebbe così ed aprì molte chiese “figlie”, a Ribolla, Arcidosso e Gavorrano, poi si 

trasferirono vari servi di Dio per iniziare opere pionieristiche: Antonio Arrigucci a Partitico in Sicilia nel 1957, 

Vincenzo Frediani a Livorno, diede la mano di associazione Dino Matteini, proveniente dall’ambito delle 

Chiese Battiste di Pistoia, e giunse a Torino dal Galles un’altra coppia che avrebbe avuto un grosso peso 

nell’opera italiana, Iorwerth e Ruth Howells. 

Il pastore Teddy Howells
80

 e sua moglie Ruth, pietre di fondamento nella Chiesa Apostolica, arrivarono in 

Italia la domenica di Pasqua 1958. La prima residenza del pastore Howells fu Torino, per consolidare la 

comunità lì nata col lavoro del pastore Racioppi, e successivamente si trasferì a Grosseto, prima come 

Sovrintendente dell'opera, e dal 1964 come Presidente del Consiglio Nazionale della chiesa. In quel 

ventennio l'opera proseguì la sua espansione e dal Piemonte alla Sicilia si aprirono numerose comunità; le 

statistiche in mio possesso danno la cifra di 42 locali di culto aperti a fine 1985.81 La famiglia Howells lasciò 

l'Italia nell'aprile dell'anno 1986, per trasferirsi di nuovo nel Galles e prendere la direzione del Consiglio della 

Chiesa britannica. Ma torneremo a loro in seguito. 

Durante il suo tempo a Roma, W.R. Thomas strinse rapporti di amicizia con altri servi di Dio nella capitale; 

aveva un buon rapporto col pastore Roberto Bracco, delle Assemblee di Dio, e come lo chiamava lui, col 

“Dottore” Petrelli, con cui ebbe una discreta corrispondenza. Ho una copia della lettera di stima che mio 

padre scrisse negli Stati Uniti in occasione della morte di questo eccellente insegnante della Parola di Dio. 

Passò qualche anno, e vi fu una parola profetica che richiamava le parole date molti anni prima sul fatto che 

W.R.Thomas sarebbe ritornato nella sua patria, per servire il Signore lì; venne chiamato nel 1964 a trasferirsi 

a Penygroes, nel Galles, per prendere la presidenza del Consiglio della Chiesa Apostolica in Gran Bretagna. 

Così la famiglia lasciò l’opera italiana, fiorente ed aggressivamente evangelistica, per aiutare una chiesa 

apostolica che stava entrando “nella terza generazione” nel Regno Unito. Avevo spesso sentito ripetere un 

proverbio inglese, che diceva: “Clogs to clogs in the third generation”82, che praticamente voleva significare 

che la prima generazione, povera, suda e fatica per costruire: la seconda vive di agi su ciò che hanno 

costruito i propri genitori, ma senza vero impegno, e si mangia tutto; quindi alla terza generazione tocca di 

ricominciare a costruire daccapo… Questo succede in qualsiasi chiesa o opera che tende a vivere di 

memorie di ciò che Dio “aveva fatto” – e questo, vorrei dire, è un rischio dal quale guardarsi col passar degli 

anni. Perché Gesù è lo stesso ieri, OGGI e in eterno, ed il Pastor Thomas fu strumentale per introdurre 

                                                
80  Iorwerth e Ruth Howells, il nome “Iorwerth” è gallese per “Edward”, ridotto a “Teddy” in inglese amicale. 
81  Sale per Distretti, nel 1984: Zona 1 - Grosseto, 4: Pisa, 2: Firenze, 3. Zona 2 - Catania, 4: Enna, 6: Palermo, 4. 
Zona 3 - Roma, 1: Napoli, 9: Bari, 5. Zona 4 - Torino, 1: Milano, 1: Genova: 2. Totale 42. 
82  “Chi porta gli zoccoli si rimette gli zoccoli alla terza generazione”. 
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nell’opera inglese alcune delle chiavi che avevano significato progresso in Italia: insegnare a rendere la 

decima al Signore come obbligo morale di ogni credente (molti non la insegnavano) per avere finanze 

abbondanti e benedizione sulle famiglie; fondare il lavoro sul volontariato, e non sul “mestiere” pagato; i 

rimborsi spese per viaggi e ministero tendevano spesso ad assorbire tutte le finanze delle chiese, lasciandole 

senza forze, quindi egli suggerì di avere dei “lay pastor” come in Italia, cioè “pastori laici” che servissero pur 

avendo un loro proprio lavoro secolare. Per la chiesa inglese questo era allora inconcepibile, un pastore 

doveva essere a tempo pieno: ed anche se questa è una verità biblica, succedeva che a volte sale venivano 

chiuse o congregazioni assorbite da altre più lontane perché non riuscivano a mantenere pastori a tempo 

pieno. L’opera pionieristica dell’apostolo Paolo era fondata sul lavoro “laico”, fin quando egli non potesse 

essere sostenuto da altri fratelli (Atti 18:2-5 e Atti 20:34), quindi il concetto di avere un “pastore operaio” fin 

quando la comunità non sia cresciuta abbastanza di numero per mantenerlo a tempo pieno, è un sistema che 

è stato adottato con successo nell’opera apostolica in Italia ed oggi anche nel Regno Unito. 

Il suo tempo nel Galles fu benedetto fino al giorno che il Signore si prese prima mia madre Lilian, nel 1992, 

poi un anno dopo William Roger Thomas, all’età di 83 anni, il 6 febbraio 1993. Ma negli anni che intercorsero, 

il Pastor Thomas continuò a visitare la sua amata Italia quasi ogni anno, incidendo anche con grande 

benedizione sulla vita di molte comunità e persone, a Grosseto, Napoli, nel Distretto di Roma e a Fiumicino, 

accompagnato nelle sue predicazioni da conversioni e suggelli di Spirito Santo. Racconto solo un caso per 

concludere queste brevi memorie dei “genitori” Thomas. Nel 1966 mio padre era in visita a Roma, e mia 

sorella Beryl volle fargli conoscere il suo allora fidanzato, un giovane romano di nome Maurizio. Decisero un 

breve incontro al bar della stazione Termini prima che Thomas ripartisse, ed alla fine dell’amichevole 

incontro, quando Maurizio si era allontanato, mio padre chiese a Beryl: “Lo sai chi è quell’uomo?” “Certo,” 

rispose lei, “è il mio fidanzato.” “No,” disse lui, “Quello è il futuro pastore della chiesa di Roma”. A quel tempo 

Maurizio Mechilli non aveva ancora accettato il Signore, fatto che avvenne a breve, per poi portarlo ad essere 

discepolo dell’apostolo Baldoni nell’inizio e consolidamento della Chiesa Apostolica di Roma. Quel 

discernimento che aveva accompagnato nel ministero il pastor William Roger Thomas ha indirizzato bene 

molte vite, e grazie a Dio per servi così. 

Inizi a Roma 

83 “Il Pastor Thomas aveva lasciato Roma insieme alla sua famiglia, per rientrare in Gran Bretagna. Erano 

rimaste nella capitale le due figlie gemelle, Beryl e Joan conosciute in Grosseto come Elisabetta e Rachele; 

Beryl era fidanzata con un giovane ancora non convertito, Maurizio Mechilli, mentre Joan era sposata, ma 

suo marito non conosceva il Signore. Caddero così le speranze di un’opera apostolica in Roma, speranze 

della chiesa di Grosseto, in qualità di Centro Nazionale, ma anche dei fratelli d’oltralpe. C’erano già alcune 

chiese sparse per l’Italia, ma gli occhi di tutti erano puntati su Roma, sia per la sua importanza come Capitale 

che come sede della Città del Vaticano. 

Grande festa in comunità, si univano in matrimonio due giovani. Fra gli invitati degli sposi c’era una ragazza 

con la madre, donna di mezza età, robusta e simpatica, che parlava con uno spiccato accento romanesco. 

Mia madre84 come faceva sempre quando notava una persona che non conosceva, si accostò alla donna per 

                                                
83  Il brano è tratto dal libro Adelma, una vita per l’Evangelo, Ed. RdG 2009, pag. 79-80 
84  Chi scrive è Rosita Milli, figlia di Adelma, op. cit. come sopra. 
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salutarla e fare amicizia, sempre con lo scopo di arrivare a parlare di Gesù. Seppe che si chiamava Italia 

Rondinella e che abitava a Roma, quartiere Portuense. Si fece dare l’indirizzo promettendo che la prima 

volta che capitava a Roma sarebbe andata a trovarla. Successivamente iniziò a scriverle per mantenere i 

contatti. Un giorno, insieme al Pastore Gianfranco Baldoni e la sorella Ermida, decise di andare a Roma per 

visitare Rondinella. 

All’inizio furono visite di cortesia. Rondinella era una donna semplice, che abitava in un piccolo appartamento 

seminterrato, pervaso da un acre odore di umidità. Le piaceva far festa con gli amici, divertirsi e, da buona 

romana, mangiare bene e abbondantemente; andava però a messa e rispettava tutte le tradizioni della 

Chiesa Cattolica. Di solito i veri romani osservano più dei grossetani riti e tradizioni cattoliche. Non aveva mai 

letto la Bibbia e non aveva mai sentito parlare degli evangelici. 

Le visite incominciarono ad avere un ritmo regolare; con tanta pazienza e amore iniziarono a parlarle di Gesù, 

della Sua vita senza ombra di peccato e della Sua morte redentrice per la salvezza dell’umanità. Lentamente 

Rondinella iniziò ad aprire il suo cuore, a capire ciò che le si diceva e soprattutto a leggere personalmente la 

Bibbia. Una domenica accettò Gesù come suo personale Salvatore ed iniziarono i culti in casa sua, anche 

perché a quelle riunioni avevano cominciato a partecipare Beryl, Joan e Maurizio Mechilli. Trascorse un lungo 

periodo durante il quale Baldoni continuò a tenere queste riunioni spostandosi in macchina da Grosseto: il 

viaggio era piuttosto lungo, si trattava di percorrere tutta la vecchia via Aurelia. Vi fu anche una parola 

profetica dal Profeta Luther Phillips85, rivolta proprio a Gianfranco, in cui il Signore lo chiamava a svolgere il 

suo ministero Pastorale a Roma perché là, un giorno non lontano, sarebbe sorta una Chiesa Apostolica.” 

Gianfranco Baldoni, impiegato delle Poste a Grosseto, chiese allora un trasferimento col suo lavoro a Roma, 

ma gli fu detto molto francamente che era una pazzia: ci si trasferiva dalla Capitale ai centri in Provincia, ma 

non il contrario. Il suo superiore in ufficio gli consigliò di lasciar perdere. I regolari viaggi domenicali erano 

pesanti, e la chiesa pregava per un miracolo: inaspettatamente, il Ministero delle Poste emise una circolare 

che dava un tempo limitato (pochi giorni) nel quale qualsiasi domanda di trasferimento, anche per la Capitale, 

sarebbe stata accettata. Gianfranco presentò domanda, e venne trasferito, nel 1970. Ricorda che il suo 

responsabile gli disse: “E’ una cosa incredibile; non l’ho mai visto succedere prima, a chi ti sei 

raccomandato?” I culti continuarono in casa Rondinella e si aggiunsero Roberto e Ferrina Ubaldi, da Palidoro; 

poi, il 16 luglio 1972, nella suburra86 vicino alla stazione Metro Cavour al centro di Roma, si aprì la prima sala 

di culto apostolico in via Urbana 80. Erano sette persone, e nel culto di inaugurazione venne presentata al 

Signore la prima figlia di Maurizio e Beryl, Miriam. Tra le altre situazioni interessanti di questo evento, vi fu il 

fatto della sorella Rondinella; lei aveva chiesto al Signore di poter rivedere suo figlio, emigrato in Argentina, 

prima di morire; dopo l’inaugurazione della sala ebbe l’occasione di partire per l’Argentina, dove vi fu una 

bellissima rimpatriata, e dove, poco tempo dopo, Rondinella morì, prima del previsto rientro in Italia, così 

come aveva espresso il suo desiderio.  

Fiorella 

                                                
85  Pastore Luther Phillips, gallese mandato in missione in Italia prima a Torino, poi come “formatore” delle figure 
profetiche in tutta la nazione. Arrivò il     e rientrò in Gran Bretagna il    . 
86  La suburra è l’antico nome del quartiere romano tra via Cavour e via Nazionale, anticamente quartiere popolare 
e secondo alcuni studiosi probabile sede dell’abitazione dell’apostolo Paolo durante la sua prigionia in casa a Roma. 
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La comunità crebbe pian pianino, e nel novembre 1973 arrivai io dal Galles per un “anno sandwich” che 

faceva parte del mio corso di studi presso l’Università del Galles.87  In realtà non pensavo di restare, ero 

coinvolto nelle attività della Chiesa Apostolica in Galles e pensavo di vivere là, ma non ricordavo la parola 

profetica che era stata espressa sulla mia vita prima che venissi alla luce: fatto sta, venni inviato in un Liceo 

Scientifico a Roma Bravetta, il “Malpighi”, che nel 1973 era nel turbinio di scioperi, manifestazioni e “sit-in” 

politici per la tensione tra il Governo e le Brigate Rosse. Là messo in aula in quanto “assistente madrelingua” 

mi ritrovai a dover imparare ad insegnare l’inglese senza sapere come fare, e fu un apprendistato 

abbastanza difficile; l’unico beneficio fu l’incontro in una delle quinte con una studentessa, che mi colpì molto, 

che si chiamava Fiorella; dopo la lezione, la ritrovai sull’autobus che mi riportava a casa, e ci feci amicizia. 

Era allora nel gruppo giovanile della FGC88 e ci ritrovammo subito in sintonia: lei mangiapreti, io spaesato. Ci 

volle un po’ prima di arrivare a dirle che ero credente, cosa che la sorprese; però già nelle nostre prime 

passeggiate insieme discutevamo di come la prima chiesa apostolica fosse già “comunista”, perché “avevano 

ogni cosa in comune”. Da lì poi passammo al resto della Bibbia. 

Il mio innamoramento con Fiorella credo fu fulmineo, e diventò un po’ il gossip della scuola, la storia tra 

l’assistente d’inglese e la studentessa. Lei mi piacque subito, in ogni aspetto, e io mi ero sempre proposto di 

sposare una credente: per parte sua, lei provava attrazione, ma giustamente non voleva darmi la 

soddisfazione di “convertirsi solo per farmi piacere”, quindi la nostra amicizia si prolungò per un po’ tra 

avvicinamenti ed allontanamenti mentre parlavamo sempre di più del costruire una coppia cristiana e 

credente oppure semplicemente “una amicizia”. Se posso infilare un consiglio a qualcuno che legge, vi 

suggerisco di costruire la vostra famiglia con una persona che condivida non solo il vostro fisico, ma anche i 

valori che predicate e il futuro che prevedete, perché in caso contrario vi avviate verso scelte problematiche. 

La sua conversione fu un dono, come giustamente la donna è per l’uomo; ci eravamo conosciuti a novembre 

(ed io, almeno, mi ero innamorato quasi subito) e fino a marzo si fece a braccio di ferro. Poi io andai a un 

convegno di Pasqua, a Grosseto, e lei, senza dirmi niente, andò in visita alla Chiesa Battista in via della 

Lungaretta, Trastevere. Entrò con l’Unità sotto braccio, la domenica mattina di Pasqua del 1974, con 

l’atteggiamento: “Non mi avrete!” Però poi il Signore la toccò nel culto. Quando io tornai dal mio convegno, 

decidemmo di andare a prendere un gelato verso il centro, e prendemmo il 23. Mentre l’autobus passava 

davanti a Piazza Sonnino in Trastevere, lei mi disse. “Lo sai? C’è una chiesa evangelica lì89.” Ed io risposi, “E 

tu, come lo sai?” Rispose: “Ci sono andata, la domenica di Pasqua, e penso di credere.” 

L’autobus era quasi vuoto, e noi stavamo verso il retro, da soli. Quale momento migliore di una dichiarazione 

di fede!  Pregammo insieme sull’autobus, Fiorella accettò il Signore “in movimento”, e credo che questo sia 

stato simbolico della nostra vita, sempre in movimento da allora.  

Dopo la conversione tutto fu più semplice. Alla fine dell’anno di studio tornai nel Galles per completare 

l’Università, mentre Fiorella si preparava al battesimo in acqua e, inconsciamente, al battesimo di fuoco che 

seguì la mia partenza perché diversi dei suoi compagni di partito si volsero all’occultismo e le diedero filo da 

torcere. Ricordo lettere “tra noi innamorati” che però erano piene di studi biblici, di richieste di insegnamento 

                                                
87  L’anno “sandwich” era una proposta del Ministero dell’Educazione per permettere a studenti universitari di vari 
paesi europei che studiavano lingue straniere di fare esperienza nei paesi del loro studio; io, studiando italiano a Cardiff, 
ottenni un posto come assistente di lingue presso un liceo in Italia, che per volontà divina fu il Malpighi, a Monteverde. 
88  Federazione Giovanile Comunista, il movimento giovanile dell’allora PCI. 
89  Comunità Cristiana Evangelica Battista, che ha lavorato molto nell’evangelizzazione in Roma. Sono tornato più 
volte in quella comunità, per ringraziare il Signore e loro per questa benedizione sulla nostra “coppia in formazione”. 
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sul come fare nel caso di necessità di liberazione e di testimonianze di quanto stava succedendo. Finita 

l’università tornai a Roma a fine agosto 1975, deciso a cercare un lavoro e mettere su famiglia.  

A quel punto si era convertita anche Lina Abbonato, la mamma di Fiorella, e un paio dei suoi amici; si erano 

aggiunti Giancarlo e Gabriella Rosi da Grosseto, coi loro tre figli maschi, ed una coppia anziana, Gaetano e 

Antonietta Eugeni, che “adottarono” la piccola comunità di via Urbana e vi rimasero fedeli negli anni. Lui 

veniva da un passato nella magia, dove “cercava i tesori di Roma”; da giovane ipnotizzava le persone per 

chiedere loro, durante lo stato di trance, di indicargli dove si trovassero ruderi o monete antiche, in quegli anni 

ancora reperibili tra le rovine di una Roma del dopoguerra. Girava vestito con un mantello nero e un cilindro 

da mago, ed aveva un certo potere affascinante, finché un giorno, uno dei suoi ipnotizzati gli parlò: “Cerca 

prima il tesoro dei cieli; chiedi a questo giovane dove va a pregare.” Quando il giovanotto rientrò in se, 

Gaetano gli chiese, incuriosito, dove andasse a pregare, ed egli disse che dei parenti lo avevano invitato, “a 

una chiesa degli evangelisti”. Insieme andarono in questa piccola comunità pentecostale in uno scantinato, 

con tutti i discepoli del mago; e quando entrarono, una donna esclamò: “Signore, che brutte facce! Ma questa 

sera tu salverai qualcuno!” Durante il tempo di preghiera, Gaetano ebbe una visione; vide una scala che 

andava verso il cielo, con esseri di luce che lo invitavano a salire, ma gli pareva troppo ripida, e disse a voce 

alta: “Ma come posso salire, mi cadrà addosso!” I fratelli nel culto gli chiesero cosa dicesse, e lui raccontò la 

visione, e gli dissero: “Tu hai visto la scala di Giacobbe! Dio ti sta chiamando a conoscerlo.” Pregarono 

insieme per lui, fu liberato dalle presenze occulte e divenne un evangelista instancabile, girando Roma con 

un motorino sul quale aveva appeso dei versetti e distribuiva Vangeli e opuscoli a migliaia. 

Per restare a Roma, io avevo bisogno di trovare un lavoro; ero ospite in casa di mia sorella Beryl e mio 

cognato Maurizio, e non avevo idea di cosa fare, quindi feci domande a tutte le scuole private di lingua 

inglese della città cercando di sfruttare la mia seppur minima esperienza fatta come assistente scolastico. 

Avevo portato qualche soldo con me dal Galles, ma i soldi allora come oggi avevano l’abitudine di finire. 

Ricordo che dopo quasi due mesi di richieste, a fine settembre, erano rimasti in pochini. Parlammo con 

Fiorella del da farsi, e decidemmo che il Signore ci avrebbe dovuto rispondere entro una data – la fine del 

mese di settembre; in caso contrario io sarei tornato in Gran Bretagna a cercare qualcosa lì per poi ritornare 

in seguito. Se Lui mi voleva a Roma (e certo io ci volevo rimanere) avrebbe dovuto provvedere un lavoro. 

Eravamo arrivati alle mie ultime mille lire e decidemmo di andare a prendere un gelato a Trastevere (due coni 

grandi costavano 500 lire, allora, circa € 0,25 oggi). Sull’autobus, pregammo insieme per la risposta; avrei 

potuto chiedere soldi in prestito, ma avevamo bisogno di un segnale dal cielo. Quando accompagnai Fiorella 

a casa, sua madre mi chiese di chiamare suo figlio Gino, il fratello di Fiorella, al telefono. Lui era insegnante 

di matematica, e quando lo chiamai mi spiegò che aveva incontrato un suo collega e lo aveva visto molto 

preoccupato. Chiedendogli il perché, questi gli aveva detto che non riusciva a trovare un insegnante d’inglese 

per la sua scuola privata, e gli serviva con urgenza. Telefonai quella sera stessa, ed essendo madrelingua mi 

fu subito offerto il lavoro per telefono. Siccome si trattava di un impiego part-time, e il Signore lo sapeva, la 

mattina dopo ricevetti una lettera, l’unica risposta positiva a tutte le richieste che avevo spedito in giro, di 

passare alla British School per un’intervista come insegnante di inglese a studenti adulti. Venni preso, anche 

lì a part-time, quindi il Signore ci rispose con due lavori che ne facevano uno a tempo pieno entro dodici ore 

dalla preghiera. Da lì, non ebbi più dubbi sul rimanere a Roma. 

Fiorella ed io ci sposammo il 30 luglio 1977, nella saletta di via Urbana piena di parenti e amici. La comunità 

continuava a crescere, si era aggiunta la famiglia Ferrara, Maria e Pino Perconti, ed uno dei miei studenti del 
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corso di inglese alla British School, un certo Giampiero Vinci. Piero, come tutti lo conoscevano, faceva il 

cuoco presso un ristorante sardo nella suburra, il Su Recreu, vicino via Urbana. Aveva iniziato a studiare 

l’inglese perché il ristorante si riempiva di turisti ed era importante scambiare qualche parola sul menù, ed 

invitò il suo insegnante d’inglese all’inaugurazione. Era un cuoco eccellente e Fiorella ed io diventammo 

regolari clienti ed anche amici. Spesso dopocena ci fermavamo a parlare e qualche volta, quando facevamo 

veramente tardi, lui si offriva perfino di accompagnarci a casa con la sua Simca Mille. Scoprimmo che aveva 

un matrimonio in crisi; gli orari del ristorante erano massacranti, dalle nove del mattino fino all’una o le due di 

notte, e spesso si fermava a giocare a carte coi colleghi nella pausa del pomeriggio perché casa era distante 

e non conveniva rientrare. Aveva moglie e tre figli piccoli, ma tutto era difficile… e il ristorante era chiuso di 

mercoledì. Siccome il culto infrasettimanale a via Urbana era proprio di mercoledì, lo invitammo a venire: anzi, 

prima successe una cosa particolare. 

Come moltissimi cuochi, lui soffriva di fegato; i fritti e i fumi, vino e sigarette avevano inciso negli anni, e lui si 

stava curando perché stava male. Una sera, gli chiedemmo se potevamo pregare in macchina che il Signore 

lo guarisse, e lui accettò la preghiera, anche se con un po’ di scetticismo. Due settimane dopo tornammo al 

ristorante, e tutto allegro ci informò: “Sono andato dal dottore, e mi ha detto che sono guarito! Non devo più 

continuare le cure.” Venne al culto per qualche mercoledì senza dire nulla alla famiglia, poi una sera – il 

mercoledì era il loro “giorno libero” in famiglia – annunciò a moglie e figli piccoli con loro gran sorpresa: “Io 

stasera vado in chiesa; chi vuole venire con me, venga.” I Vinci vennero tutti, Rita, Walter, Rosina e Andrea, 

e da subito tutta la famiglia si avvicinò al Signore, anche il matrimonio fu riparato ed ebbero una quarta figlia, 

Sara. Ho visto crescere queste persone negli anni, e ricordo sempre con commozione questi inizi. 

Nei primi anni ottanta la saletta si era riempita e cominciavamo a visitare delle famiglie per tentare di aprire 

altre cellule, ricordo ne avevamo una in casa Ferrara a Torre Gaia ed un’altra da Roberto e Ferrina Ubaldi a 

Palidoro. Mi sembrava sempre così lontano andare a Palidoro – venti chilometri dalla Magliana – che dicevo: 

“Qui il paese è piccolo e per aprire dovremmo andare ancora più in là, verso Ladispoli; ma sono altri dieci km, 

è troppo lontano!” Non pensavo allora che una decina di anni dopo il Signore ci avrebbe proprio portato a fare 

quei km due volte a settimana con gran facilità! Nell’agosto 1984 il fratello Gerardo Codispoti da Grosseto 

mise in contatto dei suoi parenti di Fiumicino con il campo estivo a Rocca di Papa; vi erano delle difficoltà 

nella famiglia Presta che richiedevano preghiera e ci conoscemmo in quella occasione con Giuseppe Presta 

e Mario Basile. Venivano da un difficile rapporto con una comunità libera a Fiumicino che li aveva in pratica 

cacciati e condannati, ed iniziarono a frequentare e conoscerci. Cominciammo a tenere riunioni di preghiera 

in casa Basile a Fiumicino il martedì sera, e Gianfranco Baldoni diede la responsabilità di questa cellula a me 

e Fiorella, sebbene ci si andava in visita in molti, da Giancarlo Rosi a Antonio Giannone di Grosseto. Paolo 

Montecchi portò a Fiumicino la tenda evangelistica “La Tua Speranza” e si convertirono diversi giovani, tra cui 

Marco Accardi e Roberta Galassi. Dal culto in casa Basile iniziato a Fiumicino nel 1985, venne in seguito 

aperto il locale di culto di Via dei Mitili 45, il 10.05.1987. La sala, decorata ed abbellita in ogni dettaglio dai 

fratelli di Fiumicino, era strapiena all’inaugurazione, occasione in cui demmo la mano di associazione a circa 

sessanta persone che ormai frequentavano fedelmente i culti. Dal 1990 poi la comunità passò sotto la guida 

pastorale di Mario Basile, che era stato ordinato al ministero a Pasqua 1989, mentre Andrea si dedicava ad 

altre possibili aperture. 

Nel 1990, dopo molti anni di uso, la sala di Via Urbana fu chiusa per sfratto esecutivo, e per sei mesi fummo 

ospitati nei locali della Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria di Decima, sulla via Ostiense, condotta da 
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una coppia pastorale con la quale avevamo da poco stretto amicizia, Alfredo e Giuliana Giannini. La loro 

gentilezza ci fece stringere ancora di più insieme; loro prima e la comunità un anno dopo diedero la mano di 

associazione alla Chiesa Apostolica e collaboriamo insieme da allora. Quei sei mesi ci servirono per i lavori di 

rifacimento del locale di Via Galvani 26, nel quartiere Testaccio, acquistato con un “mutuo sulle case” dei 

pastori Mechilli, Montuori e Thomas90, che fu estinto (grazie a Dio) nel dicembre 2002, con le rate trimestrali 

puntualmente versate anche in tempi difficili. La sala di via Galvani era stata in precedenza deposito di carni 

vicino al Mattatoio, per il “fresco naturale” che offre dato il suo incasso nel “Monte dei Cocci”, antica collina 

artificiale di cocci romani formatasi nei secoli con i resti delle anfore di merci importate al vicino Porto di Ripa 

Grande; la sala fu poi un’officina meccanica. Al suo acquisto, venne scritto nel rogito che la sala era proprietà 

della Chiesa Apostolica “da terra a cielo”, una bella frase simbolica che ci ha accompagnato negli anni.  

Una coppia che si aggiunse alla chiesa verso la fine degli anni ottanta avrebbe poi avuto un ruolo importante 

anche nell’acquisto. Due studenti nigeriani presso l’Università di Roma, una giovane famiglia coi primi figli in 

arrivo, furono coinvolti in una brutta storia di strada; lui aveva appena accompagnato un amico all’aeroporto 

di Fiumicino, e stava tornando verso Roma in una macchinetta “da studente” che però aveva l’assicurazione 

scaduta. Incontrò un posto di blocco, e nel panico dell’inesperienza, accelerò e ci passò in mezzo: uno dei 

poliziotti, in tempi di antiterrorismo, gli sparò un colpo di pistola che mancò organi vitali per un soffio ma che 

lese i muscoli di un braccio in maniera permanente. Indagini in casa della coppietta, senza spiegazioni ma 

con sequestro di materiale (“ma che ci fate con tutte queste Bibbie?”) e ricovero d’urgenza in ospedale 

piantonato dalla polizia per sospetta appartenenza ad attività terroristiche. La moglie venne al culto la 

domenica mattina, e ci fece piombare tutti nella costernazione quando raccontò la sua testimonianza a fine 

culto. Alla fine tutto fu chiarito, l’agente che aveva premuto il grilletto si andò perfino a scusare in ospedale, vi 

fu una delicata operazione per curare la ferita e vi fu un giusto risarcimento da parte dello Stato. Ora, il 

risarcimento avvenne proprio quando noi si doveva pagare una ventina di milioni delle vecchie lire per pagare 

il rogito, e guarda caso le decime del versamento giunsero proprio al momento giusto, e coprirono quasi 

esattamente quella somma! Dio ha comunque dei sistemi Suoi di parlare al cuore della gente e di sistemare 

anche altre cose nel processo. Oggi quella coppia è bene inserita nel ministero, seguono delle comunità e 

quella storia è solo un brutto ricordo, che però ha contribuito a cambiarli ed a farli diventare i responsabili 

servi di Dio che sono oggi. 

Il 1990 segnò un anno importante per la storia della nostra Chiesa Apostolica in Italia. Si tenne a Roma la 

Conferenza Mondiale delle Chiese Apostoliche, e vennero partecipanti dal Regno Unito, dall’Australia, Nuova 

Zelanda, Danimarca, Francia e molte altre parti. Noi avemmo il privilegio di essere tra i partecipanti, io con la 

scusa della traduzione italiano-inglese, e le belle testimonianze di espansione dell’opera ci toccarono molto. 

Ricordo una frase particolare di Ron Goulton91: “Senza obiettivi misurabili, non si sa dove si va”.  Quando il 

Congresso finì, rimase a molti la voglia di vedere anche in Italia ciò che si vedeva fare al Signore all’estero.  

Dopo la Conferenza, decidemmo di darci un obiettivo, almeno noi qui nel piccolo Distretto di Roma. Avevamo 

tre comunità nel 1990, Fiumicino, via Galvani e la nuovissima Labico, appena aperta da Davide Dentico in 

quei mesi; forse in tutto vi erano 200 persone. Chiedemmo al Signore di darci venti comunità entro dieci anni, 

con duecento persone nel servizio e duemila anime da seguire… e scrivemmo lo slogan: “2000 nel 2000”. 

ESPANSIONE 

                                                
90  Come garanzia della cifra necessaria per l’acquisto e ristrutturazione della sala, ipotecammo le nostre case. 
91  Presidente all’epoca dell’Opera Apostolica in Nuova Zelanda. 
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Sarà stata una cosa pazza, ma senza che si facesse qualcosa di particolarmente differente da prima, i gruppi 

iniziarono a crescere e ad espandersi. Il primo immediato esempio lo avemmo a Ladispoli, che poi sarebbe 

diventata la nostra prima “comunità multi-etnica”. Poi ve ne furono molti altri che vi racconterò. 

92A fine 1989 c’erano grossi cambiamenti in Europa. Oltre al crollo del muro di Berlino, in Russia il Premier 

Michail Gorbacev aveva avviato un tempo nuovo con la perestrojka (ristrutturazione) ed era finalmente 

possibile per molti che lo avessero richiesto da anni ottenere un visto di espatrio dall’URSS verso altri stati. 

Molti ebrei russi lo richiesero per trasferirsi in Israele, ed anche molti “battisti”, un termine che in Russia 

significava qualunque evangelico avesse fatto il battesimo da adulto. 

Purtroppo la politica è sporca, quindi qualche ufficio decretò che coloro che avevano ottenuto il permesso e 

lasciavano l’URSS (consentita solo una valigia a testa) prima di ottenere visti per Israele, Australia, Canada o 

USA avrebbero dovuto attendere un tempo in “campi temporanei” in Austria o Italia. Diverse migliaia 

transitarono da noi, e agli inizi di dicembre ricevemmo un appello dall’IPL, incontro di pastori pentecostali di 

Roma e Lazio93, dove eravamo ormai coinvolti da diversi anni per avere comunione tra chiese pentecostali. 

Carlo Galioto, segretario eccellente di questa comunione di comunità pentecostali della Capitale e dintorni, ci 

informò che vi erano diversi gruppi di credenti “battisti” russi che erano sistemati in località vicine a Roma, a 

Guidonia, Aprilia e Ladispoli; avevano necessità di vestiti caldi, scarpe, pannolini, biscotti e latte in polvere, e 

magari se le comunità vicine potessero andarli a visitare e portare conforto e incoraggiamento dai credenti 

italiani, ed anche qualcosa di caldo da indossare. Noi avevamo la comunità a Fiumicino, e fummo informati 

che c’era un gruppo a Ladispoli, solo a 25 km di distanza, e li avremmo riconosciuti perché si incontravano 

nel parco centrale a pregare la domenica mattina. Era poco prima del natale del 1989. 

Inutile dire che facemmo incetta di pannolini e biscotti per bambini nei supermercati e le farmacie di Fiumicino, 

e la domenica mattina seguente, dato che il nostro culto è di pomeriggio, riempimmo tre automobili di merce 

e fratelli ed andammo a Ladispoli, cittadina sul litorale romano piena di appartamenti sfitti d’inverno, occupati 

allora dalla Caritas per i profughi, tra l’altro città a quel tempo senza alcuna testimonianza evangelica. 

Quando arrivammo, fu facile trovare il gruppo: sotto i pini vicino alla piazza centrale c’era un cerchio di 

persone che cantava, e scoprimmo in seguito che erano 172 (e nacque un bambino durante la loro 

permanenza, quindi 173). Parcheggiammo e ci avvicinammo timidamente, per subito scoprire che cantavano 

in russo (come prevedibile) e che nessuno di loro parlava una lingua che parlavamo noi: niente italiano, né 

inglese né francese. 

Questi sono i momenti che il Signore usa per mostrarci il Suo aiuto. Mi ricordai di un libro di Fratello Andrea 

che avevo letto; quando contrabbandava Bibbie oltre cortina, usava comunicare coi pastori usando i versetti 

della Bibbia; ricordai anche che avevo studiato il russo per sei mesi in Galles, ma avevo dimenticato tutto 

tranne l’alfabeto cirillico – magari potevamo provarci! Chiesi a gesti a un fratello all’esterno del cerchio di 

prestarmi il suo Nuovo Testamento – e a proposito, devo dire che molti avevano Nuovi Testamenti scritti a 

mano (!) così come i libri dei canti, cosa che mi è rimasta impressa sul valore della Scrittura per chi non ne ha 

in abbondanza come noi; era dicembre, e molti erano vestiti scarsamente per il freddo, solo ciabatte invece di 

                                                
92  Una versione di questa storia vera è stata scritta da A. Thomas il 10.09.2011 per un testo di Compassion. 
93  IPL, Incontro di Pastori Pentecostali del Lazio, comunione ministeriale fondata dai Pastori Bruno Crociani, 
Franco e Riccardo Alicino, Mario Auciello e Stefano Bogliolo nel 1984; vedi www.iplroma.it  
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scarpe, e vi erano parecchi bambini neonati, che non erano inclusi nei pur buoni programmi di alimentazione 

della Caritas, che passava loro un pasto caldo al giorno ed altri alimenti generici. 

Comunque uno si fidò e mi diede una Bibbia stampata. Con non poca difficoltà trovai Ebrei, cap. 13:24  e, 

gesticolando all’italiana, chiesi al fratello di leggerlo a voce alta. La frase: “Quei d’Italia vi salutano” ebbe un 

immediato successo; tutti si misero a ridere perché avevano capito che eravamo fratelli in Cristo. 

Da lì passammo a Atti 2:37 (“uomini e fratelli, che dobbiamo fare?”) poi Atti 6:3 (“cercate fra voi sette 

uomini…”) e quando lessero questo, uno si fece avanti indicandosi il petto e dicendoci: “Diakonos, diakonos!” 

Avevamo il nostro contatto; scaricammo le macchine, loro ed anche noi fummo benedetti. Facemmo quel 

viaggio tutte le domeniche mattine per nove mesi, finché l’ultimo russo non partì col suo visto di espatrio. Nel 

frattempo, il Signore convertì una coppia musulmana bulgara che faceva da interprete, dal russo all’inglese, 

poi all’italiano… ricordo che una domenica eravamo radunati nel cerchio di gente nel parco, quando si 

avvicinò una troupe della CNN americana, che aveva sentito dire di una comunità di profughi ebrei relegati a 

Ladispoli in attesa dei visti di espatrio, ed erano venuti a filmare un incontro. Per ironia e volontà divina, 

filmarono il nostro culto, che partiva con una predicazione evangelistica in italiano di Andrea Codispoti, con la 

traduzione in inglese, seguita dalla traduzione in russo… tutto per la gloria di Dio. Dal parco ci spostammo in 

un albergo, poi gradualmente i fratelli ricevettero i visti e partirono. 

Quando l’ultima famiglia russa se ne andò, ci rimanemmo male; avevamo tenuto culti a Ladispoli, cittadina 

senza chiese evangeliche, per circa nove mesi, ed in questo “tempo di gestazione” non era nato nulla di 

duraturo. Decidemmo quindi di tenere tre sabati di evangelizzazione in italiano nello stesso parco per vedere 

se il Signore avesse fatto nascere qualcosa. Il primo sabato due sorelle di Aversa si avvicinarono, sposate 

con mariti non credenti, abitavano a Ladispoli e ci hanno incoraggiati ad aprire un locale; non le abbiamo 

viste più, ma fu importante come incoraggiamento. Il secondo sabato un ciclista che passava si fermò per 

chiedere a Lina Presta, che reggeva un cartello con un testo biblico, se fossimo evangelici; era Sandro 

Sardella, che aveva accettato il Signore tramite Radio Evangelo e la testimonianza di un suo collega al lavoro 

della Chiesa dei Fratelli, e non aveva una comunità dove andare; il terzo sabato, si avvicinarono due ghanesi 

che stavano pregando che il Signore aprisse una chiesa evangelica a Ladispoli. 

Da lì partì tutto il lavoro; iniziammo culti in casa Sardella, e Luciana fu la prima a convertirsi; poi si cercò un 

locale, e questo fu ben più difficile. Ricordo che Enzo Macci, il diacono che avevamo incaricato della ricerca, 

ne aveva trovato uno ottimo in via Kennedy 4, vicino al mare, ma la proprietaria non ne volle sapere di 

affittare ad una chiesa evangelica. Il locale però gli era sembrato talmente adatto che lui, pieno di fede, aveva 

perfino fatto fare un timbro di gomma con la scritta “Chiesa Apostolica – via Kennedy 4, Ladispoli” da mettere 

sugli opuscoli da distribuire: deluso dal rifiuto, infilò il timbro nel cassetto della scrivania della nostra sala di 

Fiumicino. Passarono sei mesi di culti in casa, sempre più stretti perché si cresceva, ma senza esito, finché 

un giorno Enzo fu spinto a richiamare la signora del locale. Lei disse: “Sentite, non vi volevo dare la sala, ma 

sono sei mesi che nessuno me la chiede! Tanto vale che ve la prendete voi.” Enzo quella sera venne al culto 

a Fiumicino, andò dritto al cassetto e, tirando fuori il timbro, disse: “Lazzaro, risorgi!” La nostra sala fu 

inaugurata in via Kennedy 4 a febbraio 1991, con Andrea Codispoti responsabile. Ed oggi a Ladispoli vi sono 

tre comunità evangeliche, certamente frutto di quel gruppo “di fratelli russi poveri” che pregava in piazza, che 

ci hanno molto aiutato. 

 
Nel 1992 da Labico il gruppo si spostò a San Cesareo, ed i primi rapporti stretti con Decima portarono alla 

associazione della comunità del Pastore Giannini con la Chiesa Apostolica. A fine anno fu aperta una saletta 
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a Aprilia, seguita da Enzo Chindamo ed Aurelio Tarantino, poi divenuta culto in casa; attraverso l’opera di 

Angelo Basile, che si era trasferito dalla Calabria per lavorare come evangelista nel Distretto, vi fu 

l’associazione di Sora, una chiesa libera condotta dal Pastore Luigi Ianni. 

Nel 1993 Marco Accardi da Fiumicino si sentì spinto ad iniziare un lavoro in Civitavecchia; così da valido 

evangelista, organizzò delle uscite coi giovani e furono distribuiti molti opuscoli nella città, che per la Chiesa 

Apostolica aveva una importante memoria storica degli inizi prima della guerra con Del Rosso e Thomas. Un 

risultato degli opuscoli fu una cedola di una ragazza che venne chiamata da Marco, ma che declinò ulteriori 

contatti. Poi Roberta, la moglie di Marco, fece un sogno. 

Nel sogno, Marco e Roberta si trovavano a camminare sul lungomare di una città, e venne una tempesta dal 

mare che li costrinse a rifugiarsi in un portone. Passata la tempesta, uscirono dal portone e, alzando lo 

sguardo, videro una donna che li stava guardando da una finestra. Poi il sogno finì. Ora, la cosa curiosa fu 

che Roberta sognò lo stesso identico sogno per due notti, e questo la fece pensare; come dice in Genesi 

41:32, “Il fatto che il sogno sia stato dato due volte, significa che la cosa è stata decretata da Dio, e Dio la 

farà accadere presto…”. Quindi chiesero a Lina Presta, diaconessa con un bel dono carismatico, di pregare 

per averne una interpretazione; lei li richiamò pochi giorni dopo, e disse: “Questo è quanto il Signore mi ha 

dato: la città sul mare è Civitavecchia, e la tempesta rappresenta un momento difficile nella vostra vita; non 

appena questo sarà passato, andate a Civitavecchia, perché vi troverete una donna che vi sta aspettando.” 

C’era una conferma delle sue parole, siccome Marco e Roberta stavano davvero passando un momento 

difficile economicamente; così, quando fu passato dopo qualche tempo, Marco si ricordò della ragazza 

contattata e pensò di richiamarla. 

Telefonando, le chiese se la coppia potesse semplicemente andarla a trovare, in casa sua a Civitavecchia, 

perché sentivano un peso per la città e volevano pregare in casa di credenti, solo una volta, tutto là; e lei 

rispose che non era il caso, che era spesso fuori per lavoro, che suo marito non sarebbe stato d’accordo. Poi, 

alla loro insistenza, disse infine: “Va bene, venite martedì, che c’è mia madre; tanto lei da retta a tutti.” 

Andarono e bussarono alla porta. Aprì una signora di mezza età che chiese cosa volessero, e loro 

spiegarono di nuovo che erano credenti evangelici, che sentivano un peso per la città e che volevano solo 

fare una preghiera in una casa di credenti. La signora non era troppo disponibile, poi si sentì una voce dietro 

a lei: “Chi sono?” Si trattava della madre anziana, la nonna della ragazza contattata prima. Chiese loro di 

entrare e rispiegare il motivo della visita. Marco ricominciò, e la donna prese a chiedere: “Ma di che 

denominazione siete? E chi è il vostro pastore?” 

Ora, in Italia non insistiamo molto sulle differenti denominazioni, perché chi è cattolico vede queste diversità 

come una confusione o debolezza: quindi ci dichiariamo genericamente evangelici. Così facevano Marco e 

Roberta, finché l’insistenza della signora anziana non ebbe la meglio, e Marco disse: “Siamo credenti della 

Chiesa Apostolica di Fiumicino, e il nostro responsabile è pastor Thomas” (e si riferiva a me). 

A quel punto la donna saltò sulla sedia, e disse: “Ma io sono apostolica! E il pastor Thomas mi ha battezzata 

in acqua cinquantotto anni fa!” Si trattava di Anna , che mio padre aveva battezzato nel mare prima della 

guerra. 

Ci aprì la sua casa, e disse che potevamo fare culti lì quando volessimo. Poco tempo dopo venne aperta la 

prima piccola sala di culto in Civitavecchia, dove il Signore ci aveva dato grazia di ritornare dopo molti anni. 

Oggi la chiesa si raduna a Civitavecchia in via degli Orti, un buon gruppo condotto da Fabrizio Contardi. 
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Ebenezer 

Nell’autunno 1990 un gruppo latino-americano si era avviato in casa dell’evangelista Massimo Canale, in Via 

Aosta a Santa Lucia (Roma Nord), con una presenza poi ai culti di Via Galvani tra le 8 e le 10 persone. Con 

l’agape del 31.12.90 il gruppo si consolidò e diventò “comunità latinoamericana”. 

Nel ’91 vi erano 10-15 persone e seguite da Marcello Di Giacomo. Nel ’92 si tenevano culti tutte le domeniche 

pomeriggio in Via Galvani 26, nel ’93 i culti venivano seguiti dalla famiglia cilena Aurelio e Violetta Vargas, 

che ritornarono poi in Cile un anno dopo; nel ’94 si convertì e si battezzò Miguel Angel Villarubio, che seguì 

poi il gruppo fino a maggio ’95, col nome di “Ebenezer”. Molti andavano e venivano. 

Dal maggio ’95 lo tenne Massimo Canale per 18 mesi, con i suoi figli Francesco e Davide, e l’ungherese Attila 

Henczi; a giugno 1997 Andrew Thomas diede la mano di associazione alla Chiesa Apostolica a 16 persone 

del gruppo condotto da Massimo. 

Maurizio Mechilli e Andrew Thomas decisero di dare la responsabilità del gruppo all’anziano Daniel 

Cipollone e sua moglie Alejandra dalla nostra comunità di Sora, per mantenerne la lingua ed il carattere 

“latino” e da ottobre 1997 Daniel Cipollone la seguì viaggiando avanti e indietro da Sora94, usando i locali di 

Via Galvani la domenica pomeriggio ed il giovedì sera. A natale 1998 la comunità era già formata da 50 

persone, ma nel 1999 vi fu un evento importante; Daniel era sotto pressione con il lavoro perché doveva 

cercare di conciliare le pressioni dell’impiego secolare con le pressioni del seguire una comunità in crescita, 

ed a distanza dalla sua abitazione; in quei giorni, alla guida del suo camion di trasporti a noleggio, ebbe un 

incidente stradale molto grave scontrandosi contro la parete di una galleria autostradale. Ricorda che si vide 

uscire dall’abitacolo del camioncino e vedersi riverso sul sedile di guida, immobile ed apparentemente senza 

vita: poi si sentì chiedere, da una voce autorevole: “Ora mi servirai a tempo pieno?” Si svegliò in ospedale, 

con il bacino rotto, due costole e una gamba fratturate e vari altri problemi. 

Quando il dottore passò a visitarlo, non fu troppo ottimistico; gli disse: “Ragazzo mio, purtroppo tu non potrai 

più camminare.” Ma Daniel gli rispose, debolmente: “Caro dottore, lì sul comodino c’è un libro che dice che io 

camminerò!” Il dottore vide la sua Bibbia e se ne andò rattristito. Però, entro due settimane, Daniel Cipollone 

uscì dall’ospedale su stampelle, tra lo stupore di tutti, e dopo ha anche disputato qualche partitella di calcetto 

con i ragazzi della chiesa. Decise di seguire il gruppo a tempo pieno e la sua famiglia si spostò a Roma; con 

la nuova sistemazione, peraltro con moltissimi sacrifici da parte di tutta la famiglia, la comunità “Ebenezer” 

raggiunse 70 persone entro la fine del 1999. Entro il 2001 erano circa 130 più 30 bambini; nel 2002 da luglio 

a novembre tennero riunioni a Piazza Mancini (RM) per liberare la sala di Via Galvani per altre attività, e già 

nel 2003 si radunavano circa 200 tra membri e simpatizzanti e Via Galvani non era più sufficiente da 

contenerli, quindi il Pastore Daniel decise da dicembre 2003 di tenere le riunioni domenicali nello spazio 

verde all’inizio di Villa Borghese, all’aperto, presso Piazzale Flaminio, le riunioni del giovedì sera in otto case 

in giro per Roma, e affittarono una sala di Via Ettore Giovenale (Prenestina) per le riunioni di consiglio.  

Nel dicembre 2004 la comunità superò i 240 membri e iniziarono due incontri la domenica pomeriggio, alle 

15.00 ed alle 18.00, nell’Hotel Porta Maggiore a San Lorenzo; poi nel 2005 si tenne l’ultimo culto di “cellula di 

liderato” a Via Ettore Giovenale il 22 marzo, per avviare una cellula anche nei locali della comunità 

evangelica di Via dei Giardinetti, che durò solo sei mesi, per spostarsi poi ancora in Via Galvani 26 per gli 

incontri infrasettimanali dopo l’ordinazione all’apostolato di Daniel Cipollone a Pasqua 2006. 

                                                
94  Da Sora a Roma via Galvani sono circa 120 km. 
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Attualmente la chiesa gode ottima salute, avendo in questo tempo anche assistito la nascita di una comunità 

latinoamericana nel Distretto di Genova (2000), un gruppo a Perugia nel 2003, uno a Milano nel 2006. In 

seguito si sono formati altri gruppi, con lo spostamento per lavoro di diversi fratelli della chiesa, e lo 

spostamento voluto di coppie “leader” della chiesa in città italiane con una forte presenza latinoamericana; 

attualmente (marzo 2012) Ebenezer ha comunità in Roma, Genova, Perugia, Milano, Ancona, Forlì, Parma, 

Firenze, Bologna, Cesano, Bergamo e Torino. Inoltre nel 2007 sono stati avviati contatti internazionali, in 

Spagna, dove Andrès Pinto conduce comunità a Elche e Mursia, e dal 2008 vi sono missioni in Ecuador e 

Perù. Alejandra Cipollone ha avviato un lavoro di cellule che arriva già a contarne 70 in Roma, portando 

molte conversioni e crescita notevole del gruppo, e la formazione dell’Associazione Eben-Ezer, gruppo che si 

sta adoperando per portare aiuto a emarginati, carcerati, anziani, minori e donne socialmente più deboli 

particolarmente nella zona della Stazione Termini e nei pressi della nuova sala della comunità acquistata nel 

quartiere di Bastoggi, Roma Boccea, di prossima inaugurazione. 

Nel Lazio 
Sempre nel 1993, venne aperta una prima sala di culto a Frosinone, tramite il lavoro di Angelo Basile di 

Fiumicino e di Giuseppe Maliziola, che abitava nel capoluogo ciociaro. Dopo un anno questo primo gruppo 

si staccò dalla nostra opera, e formò la chiesa libera di Veroli95, e Maliziola aprì la sua casa per incontri 

seguiti da Franco Pedretti che portarono, nel 1996, all’apertura della seconda sala in via America Latina, 

Frosinone, e di seguito dell’attuale bella sala di via Saragat, nella periferia della città. 

Nel 1994 iniziarono culti in lingua inglese a Ladispoli formando una comunità africana, con Ernest Edagha. 

Fino a quel momento avevamo cercato di portare avanti i culti con traduzione tra italiano e inglese, ma il 

risultato era un culto lento e appesantito, che non appagava né italiani né africani. Decidemmo di dividere la 

comunità in due gruppi, con il culto italiano la domenica mattina e quello africano, in inglese, il pomeriggio. 

Andrea Codispoti si occupò maggiormente degli italiani, ed io con Ernest Edagha dei nigeriani e ghanesi. Fu 

un inizio, uno dei primi “culti etnici” nella nostra opera in Italia; oggi, nel 2012, ne abbiamo circa trenta96. Tra 

altri da Ladispoli l’anziano Frank Julius Opoku partì per fondare un gruppo a Modena, dove si trasferì anche 

Charles Osita, oggi pastore della nostra comunità di Castelfranco; Dave Ogbonna si spostò da Ladispoli per 

lavoro a Rosà, Treviso, dove fondò due comunità ghanesi a One di Fonte e Conegliano; fu ordinato al 

pastorato prima di trasferirsi a Londra per lavoro, dove collabora oggi con la nostra chiesa di Kennington. 

Nel 2001, Ernest si sentì in cuore di avviare una comunità in Roma, e lo fece affittando un localino in via 

Ettore Giovenale, sulla Prenestina. I primi tempi il locale servì da raccolta per il gruppo nigeriano, che poi 

decise di trasferirsi a Palmarola per condividere la sala di culto con la comunità del Pastore Ferrante, in via 

Melzi; a quel punto la sala di via Giovenale risultò sfitta, e si decise di tentare di avviare un nuova comunità 

con i fratelli che abitavano verso Roma Sud-Est (Palmarola era Roma Nord). 

Venne scelto un fratello promettente della comunità di Ladispoli, Lucky Omoghan, che con sua moglie 

Helen avviò il gruppo da zero nella saletta di via Giovenale, per poi trovarsi stretto entro due anni. Ricordo 

che andai una domenica a trovarli, erano solo la coppia leader, Lucky, Helen e le due bambine piccole, con 

due fratelli che avevano appena iniziato a frequentare; uno dei due aveva una brutta piaga sulla schiena, e 

pregammo per la sua guarigione: grazie a Dio fu guarito, e portò altri. La sala, solo venti posti, diventò presto 

                                                
95  Pastore Giuseppe Masi, già membro del primo gruppo. 
96  Le comunità etniche facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia sono 30, a gennaio 2011; vi sono gruppi 
Latinoamericani, Singalesi, Nigeriani, Ghanesi, Congolesi, Ivoriani, Rumeni ed altre piccole cellule etniche. 
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piccola, e si trasferì prima sulla via Prenestina fuori dal GRA, poi sulla via Casilina a Torre Angela, dove oggi 

vi è un bel locale con oltre cento membri. Lucky è stato ordinato al pastorato nel 2009 e Dio li sta 

benedicendo. 

Dal 1994 si compiono regolari visite alle comunità in Calabria aperte dal pastore Giuseppe Basile, prima con 

l’aiuto dell’evangelista Angelo Basile97 poi sotto la copertura apostolica del fratello, Mario Basile. Oggi egli 

segue gruppi a Crotone, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore ed altre località sul Marie Ionio, a oltre 600 km. 

Con il valido aiuto del Pastore Alberto De Blasi, ingegnere civile del Comune di Crotone. Giuseppe Basile si 

è poi trasferito nel Lazio, dove ha aperto una comunità libera a Roma Giardinetti, dopo aver lavorato con la 

Chiesa Apostolica su Frosinone e Colleferro.  

Dal 1995 la comunità di Decima si è trasferita ad Acilia, da dove il pastore Alfredo Giannini segue anche 

altre sale ed un lavoro di vasto sviluppo tra le chiese che desiderano associarsi alla Chiesa Apostolica, fatto 

dovuto anche all’approvazione delle Intese tra la Chiesa e lo Stato Italiano effettive dal 22 agosto 2012. 

Nel 1996 tramite il pastore Giuseppe Basile iniziarono riunioni a Colleferro, sotto la responsabilità di Mauro 
Cursietti, e nel 1997 venne avviato un gruppo rumeno, a Passo Oscuro, che portò poi la famiglia Jacob e 

Dorina Bud a spostarsi per una missione della chiesa in Romania (ad Arad e Lipova) a febbraio 2005. 

 Questo loro spostamento coincise con l’inasprirsi dei controlli sull’immigrazione, in quanto a quel tempo la 

Romania non era ancora entrata a far parte dell’Unione Europea e molti cittadini rumeni in Italia lavoravano 

senza i necessari documenti; il gruppo di Passo Oscuro si trasferì quasi tutto verso Udine, e la famiglia Bud si 

spostò in Romania consentendo così alla Chiesa Apostolica di avviare una missione lì per alcuni anni98. 

Le Finanze 

Quello delle finanze è normalmente un tasto dolente, un limite per ogni progetto; ma il Signore lo ha usato 

per insegnarci a muovere dei passi anche in fede credendo che Lui avrebbe provveduto per ogni necessità. 

Una delle esperienze che ci insegnò questa strada fu il progetto di un libretto giallo di cori, “Insieme” in un 

periodo quando tra via Urbana e Fiumicino si stava facendo un passaggio tra “gli inni” e “i cori” nei culti. Molti 

si ricorderanno che fino agli anni novanta, nelle comunità, usavamo innari o raccolte di canti che risalivano a 

inni storici, molto belli e pieni di verità teologiche ma a volte molto lunghi, che si prestavano meno a momenti 

di canto spontanei durante un tempo di preghiera, ai canti veloci introduttivi al culto per preparare 

un’atmosfera di lode e, dettaglio non trascurabile, che “funzionavano male” con la chitarra, strumento che 

accompagna sempre delle comunità nuove e piccole, cellule in casa e comunque attività svolte tra giovani; la 

chitarra è molto più trasportabile di un organo, e negli anni ottanta non erano ancora comparse le tastiere 

portatili. 

Vi era già in circolazione l’ottimo libretto “Cantate all’Eterno”, una raccolta di canti brevi e facili da imparare 

con gli accordi per chitarra prodotta dai fratelli della Tenda Cristo la Risposta; pensammo di fare qualcosa 

sulla falsariga e raccogliemmo canti nostri, traduzioni fatte da Fiorella e materiale più tradizionale con degli 

accordi per chitarra. Certo, fu un primo lavoro, e quindi un poco elementare: Maurizio Secondi ci fece notare 

                                                
97  Angelo Basile, evangelista calabrese molto usato dal Signore, è stato fondamentale per il nostro lavoro a Sora, 
Frosinone ed anche in Calabria; è andato col Signore il 21 luglio 1999, lasciando moglie e figli dedicati all’opera di Dio. 
98  La famiglia Bud, originaria di Satu Mare, aprì nel 2006 un locale di culto in Lipova, vicino Arad dove 
lavorarono per tre anni vedendo conversioni e battesimi in acqua. Jacob conseguì il diploma in teologia nella Scuola 
Biblica di Arad, poi la famiglia Bud rientrò a Satu Mare nel 2009 e i credenti di Lipova confluirono in altre chiese. 
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che alcune delle canzoni, ad esempio le sue, non erano sempre complete e mancavano righe qua e là, e da 

allora ci siamo sforzati di migliorare sempre: ma scusateci, era un primo lavoro di gente non esperta. 

Andammo a parlare con un fratello tipografo di Roma, Pino Perciballi; ci incoraggiò molto, e ci chiese quanti 

libretti volevamo stampare. Io avevo pensato a duecento, e quindi lui mi fece un prezzo per 500, la cifra 

minore da poter stampare: mi sembrarono subito tanti. Anzi, ci disse che, dati i costi minori se ne avessimo 

stampati di più, la cifra per ogni libretto diminuiva sensibilmente se ne avessimo fatti stampare mille. Ne 

parlammo con Fiorella, e decidemmo di provarci ! Così tornammo a parlare con Perciballi, e lui disse che 

aveva fatto i conti, che il libretto era carino e che, se ne avessimo stampate duemila copie, ci avrebbe fatto un 

prezzo ancora ridotto di molto ! Ora, il prezzo era un affare, ma la quantità era enorme! Forse avevamo 

duecento persone nelle comunità, e non avevamo certo i soldi da investire in duemila libretti di canti. Avrei 

dovuto dare una risposta entro un paio di giorni. 

La mattina dopo accompagnai Giordano a scuola, e andando trovai una lettera nella nostra cassetta delle 

poste. Avevo fretta (ma come mai quando si accompagnano i figli a scuola si ha sempre fretta?) e la misi in 

macchina per leggerla dopo. Dopo la campanella, guardai la lettera e vidi che veniva dagli USA, era di un 

fratello, un certo Tom Myers99, che era stato studente alla Scuola Biblica di Penygroes quando mio padre era 

insegnante là: era stato spesso in casa da noi, io ero un ragazzino allora, ma me lo ricordavo bene. Alto e 

robusto, portava sempre un berretto dei Marines e si firmava (anche in questa lettera) “Tom Myers, ex-Marine 

salvato per grazia”. Aveva saputo del mio trasferimento in Italia anni prima dalla nostra famiglia in Galles, e 

voleva contribuire all’opera di Dio: nella busta trovai un assegno di duecento dollari (allora valevano quasi 

quattrocentomila lire, quasi un mese del mio stipendio) con la frase: “Ecco un dono per l’opera, usatelo per 

Bibbie o libretti di canti”. Fu la risposta necessaria; l’offerta non copriva tutta la spesa, ma era un 

incoraggiamento che ci serviva dall’alto. Dicemmo a Perciballi di stampare duemila copie del libretto giallo, ed 

entro l’anno tutti erano stati pagati, distribuiti o venduti. In seguito ne stampammo ancora centinaia di copie. 

Un’altra esperienza fu quando mi accorsi che il lavoro secolare occupava molto del mio tempo, e ne serviva 

di più per seguire l’opera crescente nelle comunità. Avevamo già una decina di comunità e solo pochi pastori, 

e solo Daniel Cipollone, con grandi sacrifici, aveva fatto un passo di fede e si era dedicato a tempo pieno. Io 

lavoravo allora come Senior Teacher presso la British School di Roma, un lavoro con un ottimo stipendio che 

però occupava tutti i giorni tranne il fin settimana. Parlammo con Fiorella e decidemmo che io avrei chiesto 

una riduzione di contratto, cosa che era fattibile col mio lavoro, e sarei passato da una specie di Vicedirettore 

a semplice insegnante, ma lavorando circa il 25% in meno. Chiaramente, quando ne parlai con la mia 

Direttrice di Filiale, Ms. Carr, lei mi disse: “Ma hai pensato alle conseguenze? Sei sicuro che ce la farete con 

uno stipendio ridotto?” In fede, risposi di sì, ma avevamo i nostri timori. 

Quella fine mese, presi lo stipendio ridotto del 25%. E arrivò un’altra lettera da Tom. Mio padre era da poco 

andato col Signore, e lui ci scrisse: “Visto il bel rapporto che avevo avuto con tuo Padre, e tutto quello che la 

famiglia ha fatto per me, voglio fare qualcosa per voi; vi mando un assegno mensile per aiutarvi nell’opera di 

Dio in Italia.” L’assegno, in dollari, era pari a praticamente l’esatta somma che io avevo perso scendendo di 

                                                
99  Thomas Gary Myers, di Kennebeck, Sud Dakota, trasferito a Anaheim California, studiò alla Scuola Biblica di 
Penygroes poi, prima di rientrare negli States, trascorse tre mesi a Budapest ad aiutare la nascente Chiesa Apostolica lì. 
In California avviò una ditta di pulizie di grande successo che gli permise, negli anni, di finanziare molte opere 
evangelistiche attraverso la Fondazione W.R.Thomas a Penygroes, che finanziava studenti dall’Italia alle Scuole 
Bibliche, e la Fondazione Yours for Life Ministries, che ha finanziato missioni in USA, Italia, Albania e altre nazioni. Al 
suo pensionamento dal lavoro si è dedicato al ministero di cappellano nelle carceri, dove aiuta spiritualmente i detenuti. 
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contratto: a fine di quel mese, prendemmo la stessa cifra di sempre. Tom continuò a mandarlo per anni, fino 

alla sua pensione, e ci aiutò in modo eccezionale a gestire l’opera di Dio con i suoi doni regolari. 

Un anno dopo, decidemmo di ridurre ancora il contratto, di un ulteriore 25%. Per sei mesi non successe nulla, 

ed imparammo a ridurre le spese per gestire la mensilità. Poi, ci fu un aumento di contratti di tutta la categoria 

insegnanti del settore privato, ed io dissi agli altri: “L’aumento lo avete avuto grazie a me!” Ed infatti tornai di 

nuovo allo stipendio iniziale. Decidemmo di continuare a ridurre il contratto, anche perché il lavoro di chiesa 

aumentava, e dopo tre anni di riduzioni, decidemmo di andare a part-time con la Chiesa Apostolica. Da allora 

abbiamo ridotto ulteriormente, finché non siamo passati ad uno stipendio a tempo pieno senza aiuti. Grazie a 

Dio, non ci è mai mancato nulla, anzi abbiamo sempre avuto anche più di ciò che ci serviva. 

Ad esempio, nel 2005 ci si è fusa la macchina. Avevamo una Punto, buona ma piena di chilometri, che un 

giorno ha deciso di fumare; l’abbiamo fatta vedere da un fratello meccanico, che ci ha detto: “Andrea, per ora 

ti conviene viaggiare con una bottiglia di acqua a bordo, per rabboccare il radiatore (era inverno); poi, quando 

farà più caldo, o metti le mani sul motore o cambi macchina.” Noi facciamo molti chilometri, per il tipo di 

lavoro tra le comunità, quindi avevamo bisogno di un buon mezzo di trasporto; pregammo per questo, e mia 

moglie Fiorella, che ha idee più chiare di me sulla preghiera, chiese: “Signore, tu sai che Andrea ha bisogno 

di una macchina che deve essere affidabile, per poter affrontare viaggi lunghi; deve essere economica, poi 

spaziosa, per poter contenere la batteria di Giordano (nostro figlio è batterista),  e poi deve avere una 

autoradio Sony” (per la passione di Fiorella per la musica). Mio figlio, che era presente, aggiunse: “E magari 

che sia nera!” dato che lui stava in un “momento metal” della sua vita dove tutto era bello se era nero. 

Verso la fine dell’anno andammo a un congresso a Milano; lì un profeta, Angelo Grasso, mi chiese se, da 

parte di Dio, avessimo bisogno di qualcosa, perché loro avevano sentito di doverci aiutare. Gli dissi che sì, 

avevamo bisogno di mettere le mani sulla macchina, o trovarne un’altra, ma che non volevo che lui si desse 

da fare per questo senza una vera spinta da parte del Signore. Lui rispose: “Va bene, fammici pensare.” 

Verso marzo (continuavamo a girare con la bottiglia in macchina) Angelo mi invitò ad andare a predicare a 

Varese, perché avevano qualcosa per noi: l’invito fu per telefono, e mi lasciò capire che c’era una macchina, 

che secondo lui, in modo divertente, poteva sembrare un carro funebre; io risposi: “Se ce la manda il Signore, 

ci starà sicuramente benissimo!” e andai a Milano e Busto pieno di aspettativa e curiosità. Dopo i culti, Angelo 

mi invitò a casa sua, perché c’era una vettura che un fratello (di nome Angelo Grasso, omonimo) aveva 

deciso di regalarci per il ministero. Ricordo quando entrai nel garage l’emozione di vedere una macchina 

come noi non ne avremmo potuta avere mai, una Mercedes: era affidabile perché Mercedes, usata ma con 

soli 100.000 km.; con motore diesel, quindi economica; station-wagon, quindi spaziosa; nera, come la voleva 

Giordano; e, dono finale, quando ho aperto la portiera, aveva un’autoradio Sony. Abbiamo ringraziato il 

Signore, e loro, molte volte per quel dono utilissimo al servizio che ci fa ancora macinare chilometri. 

Come l’auto, potremmo aggiungere molte altre testimonianze sull’aspetto finanziario; penso che Dio vuole 

che noi ci proviamo, impariamo a gestire la fede sulle finanze: eppure ogni passo in fede è come la prima 

volta e si soffrono le medesime paure. Meno male che Dio è sempre fedele e sempre pronto a risponderci ! 

2000 nel 2000 

Dal 1990 in poi, nel Distretto vedemmo davvero delle cose belle succedere, con l’apertura di molte nuove 

comunità e molti battesimi in acqua entro pochi anni: entro il 1996 avevamo già sedici comunità aperte al 

pubblico, poi però ci successe una cosa che accade spesso a chi è in qualche misura toccato dal “successo 
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ministeriale”; ci sembrava che le nuove comunità, le aperture e le occasioni di benedizione fossero in qualche 

modo collegate alla nostra abilità e capacità: quindi smettemmo di chiedere al Signore quell’aiuto costante 

che ci serviva davvero e in qualche misura ci gloriammo un po’ dei nostri sforzi. 

Di conseguenza, ci successe una specie di rallentamento. Alcuni gruppi si staccarono da noi, li avevamo 

iniziati ma non riuscivamo a coprirli per via delle distanze e della mancanza di tempo dei ministri che 

avrebbero dovuto tenere i contatti con le comunità più lontane, creando una sensazione di disagio 

ministeriale e di insufficiente copertura: una comunità a Viterbo, in via Alcide de’Gasperi, divenne la Christ 

Apostolic Church date le radici nigeriane del responsabile Pastore John Tiwo; cosa simile avvenne a 

Civitavecchia con Marco Accardi, come era accaduto a Roma via Galvani poco tempo prima col Pastore 

Gaetano Montuori. Diversi si staccarono dalla Chiesa Apostolica, rendendosi indipendenti per vari motivi. Ciò 

ci lasciò, a fine 1996, con tredici locali di culto e tutto da ricostruire per “essere nei tempi” col nostro motto di 

arrivare a venti comunità e “2000 nel 2000”. 

Il Signore ci insegnò molto sull’umiltà in quel tempo, e dopo un po’ ricominciammo a crescere; ricordo che nel 

2000 mi trovavo col Pastore Alfredo Giannini in treno, di rientro da Torino, e gli parlavo di come mai il Signore 

non ci avesse dato le venti comunità che gli avevamo chiesto in fede nel 1990. Lui mi disse: “Prova a scrivere 

i gruppi.” Io ci provai, e scrissi quelle che erano nel Distretto, quindici; poi aggiunsi quelle che si erano 

staccate o formate da noi, altre cinque: e mi resi conto che erano venti100. 

Provai poi a vedere il numero delle persone nel servizio: e tra noi e gli altri, erano più di 200; lo stesso feci 

con i fedeli (a quel tempo avevamo battezzato in acqua più di 700 uomini e donne) e mi resi conto che il 

numero di anime che girava intorno a quelle venti comunità era di circa 2000 persone, tra grandi e bambini. 

Quindi, il Signore era stato fedelissimo alla Sua parte del patto: forse noi eravamo stati miopi. 

Da allora non ci siamo dati altri obiettivi, anche se, a distanza di altri dieci anni, è interessante vedere che le 

comunità nate CON noi e DA noi del Distretto di Roma (che oggi è una moltiplicazione di Distretti, Roma, 

Lazio, Abruzzo, Ebenezer e missioni) sono oggi più di quaranta, quindi nel decennio 2000 – 2010 abbiamo 

ancora raddoppiato il numero proposto al Signore. Confidiamo quindi che il Signore, che ci ha moltiplicati, lo 

farà ancora, e ci aspettiamo di essere almeno 60 e più comunità entro il prossimo decennio101. 

Altre Missioni 

Nel 1998 Sandro Sardella si trasferì da Ladispoli all’Albania con tutta la famiglia; vi era già un’opera in due 

villaggi nell’est del paese, Stropcka e Bratomire, tramite il lavoro del Pastore Emmanuel Enke, che al 

momento di andare in pensione dal suo lavoro pastorale nella Chiesa Apostolica in Germania aveva deciso di 

dedicarsi ad una nuova missione in Albania. Il sistema di evangelizzazione era semplice: Enke comprò 

un’autobotte, e trasportava acqua potabile nei villaggi senza pozzi d’acqua, dove le donne dovevano far 

chilometri a piedi per attingere ad una fonte; scaricava l’acqua in piazza per chiunque la volesse, e poi 

predicava “dell’acqua viva del Vangelo”. Alcuni giovani accettarono il messaggio e furono battezzati, tra cui 

                                                
100  Le venti comunità erano: Roma via Galvani, Fiumicino, Rocca Di Neto, San Cesareo, Ladispoli, Crotone, 
Civitavecchia, Fleuves D’Eau Vive, Ebenezer, Living Waters, Frosinone, Modena, Bassano, Castelfranco, Avezzano, 
Colleferro, più Viterbo, Onesimo (RM), Veroli, Aprilia e Prenestina (RM). 
101  Le quaranta comunità sono: Roma via Galvani, Palmarola, Acilia, The Church, Fleuves d’Eau Vive, Ebenezer 
Roma, Perugia, Genova, Milano, Parma, Forlì, Ancona, Elche, Quito, Bologna, Bergamo, Grosseto, Cesano, Living 
Waters Ladispoli, Palmarola e Torre Angela; Rocca Di Neto, Crotone, Castelfranco, Bassano, One Di Fonte, Nuoro, 
Sora, Frosinone, Avezzano, Pescara, Scafa, Garbatella, più, indipendenti: Montorio/Leognano, Onesimo, Veroli, 
Viterbo, Prenestina, Boccea latina, Latina francofona, Giardinetti, Colleferro; ringraziando Dio da allora sono state 
avviate altre nostre comunità anche a Roma Tiburtina, Torino latina e Latina africana. 
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Ardi Skhullaku di Stropcka. Essendo avanti negli anni, Enke chiese alla Chiesa italiana se vi fosse una 

coppia disposta a trasferirsi a Pogradec, la cittadina più vicina a questi villaggi, ed Elia Landi prospettò la 

missione ai Sardella. Si spostarono a Pogradec nel 1998, e subito dopo – fu quasi un “benvenuto spirituale” – 

scoppiò una rivoluzione nel paese contro la corruzione nel governo. Sandro racconta che in casa dovevano 

spostarsi di camera in camera in ginocchio, per evitare di passare davanti alle finestre da dove ogni tanto 

entrava qualche pallottola. Dopo la rivoluzione il paese era veramente prostrato nella povertà estrema, e 

ricordo diversi viaggi che feci da Roma con altri fratelli, Massimo Delli Poggi, Assuero Bruno e il fratello 

americano, Tom Myers102, per portare furgoni carichi di vestiti, giocattoli, detersivi e cibo che servivano, 

come una goccia nell’oceano, ad aiutare i fratelli più poveri. Sandro e Luciana furono anche coinvolti come 

organizzatori, in Pogradec, di un campo profughi per varie centinaia di rifugiati dalla guerra del Kossovo, non 

lontana dalle frontiere albanesi; i residenti erano tutti musulmani, e fu fatto un gran lavoro di assistenza in 

ogni senso, anche di sostegno psicologico per le donne che avevano subìto violenza durante la guerra 

tramite Stefania Manara-Marchi, dalla chiesa di Firenze, che aveva svolto studi per questo servizio. Nel 

tempo Sandro fu strumentale per aprire una prima saletta di culto in Stropcka, poi una seconda a Pogradec, 

oltre a degli appartamenti presi in affitto nei villaggi vicini103; Luciana svolse un eccellente lavoro di scuola 

domenicale, praticamente “crescendo” l’attuale generazione di giovani nel servizio, e vene poi iniziata la 

costruzione di un centro multi-funzionale a Stropcka in un terreno donato da Ardi Skhullaku occupato da uno 

delle migliaia di bunker che disseminavano il territorio albanese. 

Al posto del bunker oggi c’è una bellissima struttura, sorta con grandissimo lavoro e sacrificio dei fratelli e 

grazie anche ai doni inviati dal fratello Myers dagli USA, da fratelli in Italia, Germania e Francia; un Centro 

Nazionale per la Chiesa Apostolica in Albania che ora ha avviato anche una comunità nella capitale, Tirana, 

dove il Pastore Ardi tiene culti regolarmente per una giovane congregazione di studenti universitari. Tra i vari 

giovani che hanno lasciato l’Albania in cerca di lavoro all’estero, vi sono anche due gruppi di credenti 

albanesi in Grecia, ad Atene e Tessalonica, con i quali il Pastore Ardi e sua moglie Linda sono in ottimi 

contatti. 

Nel 1999 Andrea e Sabina Codispoti da Ladispoli andarono a seguire una nascente comunità a Nuoro in 

Sardegna, aprendo una sala e rimanendovi fino al 2010, quando rientrarono a Fiumicino e vi fu un cambio di 

guardia: vennero insediati altri responsabili, tra la gente del posto. Oggi la piccola comunità di Nuoro viene 

visitata con regolarità anche da Maurizio e Beryl Mechilli, che si sono trasferiti in Sardegna al pensionamento 

dal Distretto di Milano dopo aver servito tra l’altro anche in Puglia: Maurizio, dopo anni di pastorato in Roma 

via Galvani e la conduzione del crescente Distretto di Roma fino al 2000, si trasferì a Martina Franca (TA) per 

seguire le chiese là, poi a Milano per curare l’omonimo Distretto, ed infine in Sardegna nel 2012. 

Nel 2000 il pastore Giuseppe Ferrante di Palmarola, Roma, diede la mano di associazione alla Chiesa 

Apostolica perché la sua comunità libera aveva subito una scissione e si era ridotta a tre famiglie. Qualche 

anno dopo la loro associazione, durante un trasloco vennero alla luce dei vecchi documenti che 

dimostravano che il fondatore della comunità, il padre spirituale dei Ferrante, pastore Carmelo Querciati104 

                                                
102  Vedi nota 97. 
103  Vi erano stanze affittate per il culto a Bratomire, Cerrava, Leshnica e Stropcka, tutti intorno a Pogradec. 
104  Carmelo Querciati, ordinato all’anzianato durante la permanenza della famiglia in Torino, si spostò poi a Pietra 
Ligure e di lì al suo paese di origine, Modica (RG), dove fondò una comunità. Tra le varie conversioni, vi fu una giovane 
coppia, Giuseppe e Giovanna Ferrante, che il pastore Querciati inviò a Roma “in missione” per seguire un giovane 
fratello di Roma che si era convertito a Modica durante il servizio militare. I Ferrante obbedirono all’invito apostolico e, 
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fu ordinato all’anzianato dal pastor Howells a Torino il 21 luglio 1963, ed era poi stato cruciale per l’inizio di 

un’opera in Liguria (Pietra Ligure) che fu un primo passo verso la nostra comunità di Loano. Oggi la chiesa 

vive una bella realtà e siamo felici di aver riscoperto queste radici di fede e fratellanza in comune. 

Nel 2003 Elia Landi ebbe la visione di iniziare un’opera sull’Adriatico, potremmo dire una parte della nazione 

italiana dove non erano presenti testimonianze apostoliche; alcune coppie avevano dato la loro disponibilità a 

trasferirsi col proprio lavoro, per iniziare gruppi in luoghi nuovi, e nel 2003 Alberto e Sabina Di Stefano si 

spostarono da Catania a Pescara, iniziando un lavoro da zero. Già nel 1998 era stata inaugurata una saletta 

ad Avezzano, tramite il lavoro del Pastore Luigi Ianni di Sora, assieme a Daniele Macedonia; dopo questa 

prima testimonianza nell’Abruzzo, Di Stefano aprì subito a Pescara, dopo a Scafa (Chieti) un secondo locale 

che fu poi trasformato in una chiesa in casa, e nel 2005 venne aperta una sala a Montorio al Vomano (TE), 

uno sforzo congiunto tra Pescara e Roma via Galvani, che da anni con Daniele e Rosina Rosi visitavano 

delle famiglie a Leognano, contatti iniziati da una sorella emigrata e convertitasi in Canada, Ida Ettorre, che 

portò alla conversione di Italia Vallepiano, Argentina ed altri nel paese. Dalle prime visite fatte dal Pastore 

Baldoni a fine anni ’80 si formò una piccola comunità con locale di culto; verso il 2010 il gruppo divenne 

indipendente da noi, ma vi sono ancora buoni contatti tra loro e il pastore Daniele Rosi di Roma. 

Ancora sull’Adriatico, un’altra famiglia catanese si spostò nel 2005 per iniziare un’opera nelle Marche: Marco 

e Giusi Sammartino si trasferirono lì ed in breve tempo due chiese furono avviate a Matelica ed Ancona. Un 

fatto interessante è che il gruppo di Matelica è costituito quasi interamente da persone convertite dal 

movimento dei Testimoni di Geova. Marco Sammartino è attualmente inserito nel Distretto di Firenze e lavora 

tra Ancona e la costa marchigiana per l’apertura di nuovi contatti, mentre il gruppo di Matelica è seguito dal 

Pastore Alberto Coppa di Perugia; nel Distretto di Firenze vi è inoltre la comunità formatasi col lavoro del 

Pastore Pasquale Autiero a Faenza, sempre presso la costa Adriatica a Nord di Ancona. 

Di Recente 

Il lavoro di formazione di persone e di fondazione di chiese continua come due binari paralleli di una ferrovia. 

Senza le persone formate, non è possibile aprire nuovi campi: e senza un campo dove mandarli a lavorare, 

non è possibile far crescere persone in formazione. Leggiamo un resoconto sul piantare una nuova opera 

scritto dal Pastore Edoardo Mondola, napoletano trasferitosi a Latina, nel Sud del Lazio. 

Fondo io una chiesa?105 

Quando ho saputo del mio trasferimento per lavoro a Roma ho subito chiesto al Signore che volesse da me 

e perché aveva agito così. Come sempre, non è che tu vai a dormire e poi al risveglio trovi un biglietto sul 

comodino con tutte le spiegazioni del caso. Così mi sono chiesto: "Cos'è che Dio vuole dai Suoi figli?" Ed 

ecco che invece che cercare biglietti sparsi per la casa dal Signore con improbabili "messaggi celesti", ho 

cercato nella Sua Parola, in Matteo 28, verso la fine del capitolo, "Andate per tutto il mondo e 

predicate....fate discepoli...".  

"I veri risultati della presenza di una chiesa laddove non ne esisteva una prima sono le  

                                                                                                                                                             
con la prima figlia Catia piccolina, si trasferirono ed aprirono una prima sala di culto a Palmarola, dove Querciati veniva 
spesso a predicare ed esortare la chiesa. Alla morte di Querciati (2002) furono trovati i verbali del Consiglio di Torino 
che testimoniavano del battesimo in acqua e dell’associazione della famiglia con la Chiesa Apostolica e Pastor Howells. 
105  Scritto sul sito www.missioneperte.it  di Michele Carlson, 2011. 
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vite trasformate!"  - Eduardo Mondola 

Ecco il bivio davanti a me e la mia futura moglie: trasferirci a Roma e cercare una comunità da frequentare 

o cercare un posto "vergine", dove non ci sia nessuna presenza evangelica e dove mettere in atto il 

mandato del Signore e Maestro Gesù ?  

Ne abbiamo parlato con il nostro Pastore106, responsabile di comunità di cui noi eravamo i collaboratori, 

abbiamo pregato insieme e abbiamo avuto il pari consentimento sul fatto della nascita di una nuova chiesa 

in un luogo dove non ce ne fosse nessuna. Il passo della Bibbia che il Signore continuava a ripetere nella 

nostra mente era quello dove Paolo diceva che non avrebbe seminato nel campo degli altri (2 Corinzi 

10:15-16).  

I primi passi 

Sicuramente all'inizio c'è tanto entusiasmo, senti il sapore della sfida, hai voglia di fare tante cose, pensi 

a tanti progetti. Cercare l'approccio con la gente del tuo condominio, invitarli a pranzi o cene e poi al 

momento della preghiera, ecco che sveli la tua identità di cristiano. La gioia di quando ti fanno le domande 

e vedi che c'è interesse per l'Evangelo e pensi "ecco le prime anime" e poi vedi che dal giorno dopo quelle 

persone ti evitano col sorriso sulle labbra. Intanto il tempo passa e tu non vedi niente e cominci a pensare 

"mi sarò forse sbagliato?" Invece no! 

Abbiamo pregato per un anno e mezzo prima di cominciare incontri di preghiera in casa. Abbiamo 

aspettato che Dio ci formasse e in tutto quell'anno e mezzo non abbiamo mai smesso di servire il Signore 

nella chiesa madre (distante 190 km!!!) perché Dio ci forma attraverso la costanza e la perseveranza.  

Ma lo Spirito Santo cominciava a muoversi. Anzi, anni dopo avremmo scoperto che non eravamo i soli a 

pregare per Latina Scalo e che, quindi, il peso che sentivamo dentro era la risposta che lo Spirito Santo 

stava dando anche a questi "intercessori" nascosti. Pian piano, anime si sono avvicinate. Dapprima erano 

credenti del posto che, però, si riunivano in comunità distanti 40 km per la mancanza di una testimonianza 

locale. Poi i primi convertiti. Poi, come una piccola fiammella in una foresta genera un grande incendio, 

lo Spirito Santo è divampato nel quartiere di Latina Scalo. 

I risultati 

Dopo solo 3 anni, oggi esiste la prima chiesa evangelica nella città107 in cui Dio ci ha posti come famiglia 

missionaria. Abbiamo fatto tante cose belle - culti, concerti, distribuzioni in piazza - ma la cosa importante 

nella fondazione di questa e di qualsiasi chiesa sono le vite trasformate! Penso al ragazzo drogato che 

ormai suona per il culto, penso alla signora amara che oggi è felicemente sposata, alla coppia che si stava 

separando e che ora serve il Signore con passione.  

I veri risultati della presenza di una chiesa laddove non esisteva una prima sono le vite trasformate! 

                                                
106  Pastore Luigi Varriale della Chiesa Apostolica di Ponticelli, Napoli. 
107  Oggi dopo sei anni e tre locali di culto si raccogono oltre 100 persone, in Via della Stazione 256, Latina. 
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La sfida davanti 

"Dove saranno le prossime chiese nei paesi e quartieri a noi vicini? E chi le fonderà?" 
- Eduardo Mondola 

Però, devo dire che la gioia di vedere la nascita di una chiesa, le anime raggiunte dal Vangelo e le vite 

trasformate, non mi lascia soddisfatto. Anzi! Questa bellissima esperienza mi rende ancora più ansioso 

di fondare altre chiese! Infatti, con l'aiuto pratico del Corso Omega, abbiamo l'intenzione di mandare altri 

fratelli e sorelle a riprodurre questa chiesa e quest'esperienza. Stiamo già chiedendo al Signore dove vuole 

che nasca la prossima.  

 

Ma la sfida è per noi tutti. Dove saranno le prossime chiese nei paesi e quartieri a noi vicini? E chi le 

fonderà?   "SIGNORE, MANDA ME!!!" Eduardo Mondola 

 
Nell’area romana, abbiamo di recente piantato due nuove comunità, entrambe uscite dalla chiesa madre di 

via Galvani al Testaccio; la prima, che abbiamo chiamato “The Church” con un nome internazionale da un 

vecchio sogno che avevo per una chiesa multietnica, è scaturita dal fatto che avevamo il pomeriggio libero di 

domenica nella sala di via Galvani e volevamo creare uno spazio dove far crescere delle ministerialità e 

magari far confluire gente nuova. Fiorella ed io abbiamo iniziato degli incontri di tipo evangelistico, mettendo 

anche qualcosa da mangiare a disposizione, ogni domenica pomeriggio in via Galvani dal 18 aprile 2009. Per 

cominciare eravamo la nostra famiglia, quattro o sei persone. Entro un anno avevamo raggiunto una dozzina 

di partecipanti fissi, in gran parte rumeni, e ci siamo resi conto che provenivamo quasi tutti dallo stesso 

quartiere di Roma, Casal Bernocchi: così ci siamo trasferiti nel salone di casa Mechilli, sotto da noi, per un 

altro anno, dal mese di aprile 2010. In quel tempo siamo circa raddoppiati. Quando non si entrava più 

nell’appartamento di via Suriano 23, il Signore ci ha provveduto una bella saletta di 40 posti in via F. Landi 

113, Casal Bernocchi, dove abbiamo fatto sette battesimi e ci si raduna ancora, sebbene il gruppo sta ormai 

stretto anche là; abbiamo celebrato tre anni di vita il 18 aprile 2012 con un’agape che ci ha fatto capire che 

dovremo cambiare ancora tra breve, e stiamo cercando nuovi locali. 

Un ultimo avamposto è il locale di via Carlo Caneva 64, ex parrucchiere affittato tre anni fa ad una comunità 

che ci aveva chiesto aiuto per aprire una sala, che poi si è spostata altrove; così ci siamo trovati con una sala 

da usare, ed a gennaio 2012  l’abbiamo affidata a un anziano di via Galvani, Enrico D’Eusebi, che sta 

facendo un buon lavoro di presenza ed evangelizzazione in un quartiere, quello della Stazione Tiburtina, 

dove non sono presenti altre realtà evangeliche nelle immediate vicinanze. Confidiamo nel Signore anche lì. 

Ora, oltre le comunità della Chiesa Apostolica ci sono diverse altre opere che  sono “nate con noi” in tutta 

Italia, per poi diventare indipendenti. Vi sono le comunità avviate dal Pastore Giovanni Racioppi da Torino, 

il M.E.S., o Movimento Evangelistico Siciliano iniziato dal Pastore Rosario Murabito dagli anni 1989-90 
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(www.marana-tha.it) con il distacco dal Distretto di Palermo della Chiesa Apostolica, la Chiesa Apostolica 

Antica di Enna, nata dal distacco dalla Chiesa Apostolica di Enna del fratello Angelo Severino, che intende 

mantenere una fedeltà agli insegnamenti originali della chiesa nel tempo (www.apostolici.it/antica) e che 

propone una buona raccolta di studi di mio padre W.R.Thomas e del pastor Howells, raccolti in maniera 

autonoma ma consultabili in certa misura in forma gratuita; vi è l’opera avviata a Milano dal Pastore Paolo 

Montecchi, www.oikosnetwork.it che lavora a livello nazionale con una lettera di preghiera e la diffusione di 

studi biblici su temi ministeriali e apostolici, ed altre varie realtà resesi indipendenti da noi, ma comunque 

influenzate dalla nostra struttura e dottrina nel loro “modo di fare chiesa”. 

Ancora nel Distretto di Roma vi è poi la Chiesa Apostolica Missionaria del Pastore Giuseppe Basile, di 

Roma Giardinetti, nata come comunità libera, e molte altre ancora, quali la comunità “Onesimo” del Pastore 

Gaetano Montuori, fondata in via Casoria nel 1994 con un distacco da via Galvani, e vi sono altri gruppi che 

tracciano la loro origine alle nostre comunità, quali quelle dei Pastori Marco Accardi, Sebastiano Scamporlino, 

Massimo Canale. Il sito ufficiale della Chiesa Apostolica in Italia è www.apostolica.it del Centro Nazionale, e 

un altro sito che ne collega altri è www.chiesapostolica.it del Distretto di Roma, e altri Distretti hanno avviato 

propri siti informatici. 

Attualmente108, la Chiesa Apostolica in Italia conta circa 125 comunità, delle quali il 25% circa chiese etniche, 

il che significa che celebrano il culto “in altre lingue”. Vi sono altre cinque comunità collegate alla Chiesa 

Apostolica in Ghana, nel Nord Italia, che tengono il culto in Twi, e oltre 40 altre comunità oggi “associate” con 

la Chiesa Apostolica, che includono il gruppo “Parola della Grazia” del Pastore Lirio Porrello di Palermo, 

Vincenzo Maggio di META ed altri gruppi ed opere di servizio cristiano. La Chiesa Apostolica ha offerto una 

possibile copertura a chi ne facesse richiesta tramite l’Articolo 31 della nostra Costituzione, che prevede un 

“ombrello giuridico” rispettando alcune premesse. 

 L’attuale “popolazione” della Chiesa è di circa 20.000 persone. Vedi anche l’Appendice “Statistiche” per 

eventuali aggiornamenti.  

Altre informazioni sono reperibili da: segreteria@apostolica.it oppure info@apostolica.it.  

 

   (raccolta informativa scritta da Andrew Irving Thomas, Roma; 20.08.2012) 
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Sito del Distretto di Roma – www.chiesapostolica.it  2010. 
Articolo sulla Buffarini-Guidi di Paolo Jugovac – www.evangelici.net 
Storia del Movimento Nazareno su internet - http://home.snu.edu/~HCULBERT/rossoi1.htm&ei:/ 
Articolo di Edoardo Mondola - sito www.missioneperte.it  di Michele Carlson, 2011. 
 
 

                                                
108  Statistiche marzo 2012, riferite alla situazione al 31.12.2011. Per info athomas.ehc@libero.it  
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Allegato 1: 
Punti di Fede della Chiesa Apostolica 

 

1. Unità della Deità e Trinità delle Persone (Numeri 6:22-27; Isaia 6:3; Matt.3:16-17; Giov.15:26; I 

Giov.5:7). 

2. Assoluta corruzione della natura umana. Necessità del pentimento e della rigenerazione. Condanna 

finale degli impenitenti (Salmo 51:5; Matt.25:41-46; Giov.3:3; Atti 2:38; 17:30; Rom.3:10-18; Efes.2:1-

3; I giov.5:19; Apoc.20:12-15; 21:8). 

3. Nascita Verginale di Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo. Sua vita senza ombra di peccato. Sua 

morte in espiazione dei nostri peccati. Sua resurrezione trionfale dai morti con il Suo corpo con tutte 

le perfezioni proprie alla natura umana. Sua ascensione ed intercessione per quelli che credono in 

Lui. Sua seconda venuta, Suo regno Milleniale di pace e di giustizia sopra la terra (Zacc.14:4; 

Matt.1:23; 24:30; 28:5-6; Luca 1:35; Giov.14:30; 20:3-18; Atti 1:9-11; Rom.1:4; 5:11; 2 Cor.5:19-21; 

Fil.2:6-11; I Tess.4:15-17; I Tim.3:16; Ebr.2:17; 4:15; 7:25-26; I Giov.2:1-2; Apoc.1:7; 20:1-15). 

4. Giustificazione e santificazione del credente per i meriti del nostro Signore e Salvatore, mediante la 

fede e non per le nostre opere (Rom.3:24; 5:1-9; 6:6, 11-14; 8:33; 10:4; I Cor.6:11; 2 Cor.7:1; Ebrei 

10:10). 

5. Battesimo dello Spirito Santo con i segni celesti che lo accompagnano (Luca 3:16; 11:9-13; 24:49; 

Giov.7:37-39; Atti 1:4-5; 2:1-4, 38-39; 10:46; 19:6; Efes.5:18). 

6. I nove doni dello Spirito Santo per l’edificazione, esortazione e consolazione del Corpo di Cristo, la 

Chiesa di Dio, il Tempio dello Spirito Santo (I Cor.12:4-11; 14:3, 12, 26; Efes.1:23; 4:12). 

7. I sacramenti del battesimo per immersione e della cena del Signore, istituiti da Gesù Cristo come 

segni celesti della grazia e dell’amore di Dio verso noi (Matt.28:19; Marco 16:16; Luca 22:19-20; Atti 

2:38; 8:12, 36-38; 19:5; Rom.6:3-7; I Cor.10:15-21; 11:23-32). 

8. Divina ispirazione ed autorità delle Sacre Scritture (2 Timoteo 3:16; 2 Pietro 1:21). 

9. Governo spirituale della Chiesa mediante apostoli, profeti, evangelisti, Pastori e dottori, anziani e 

diaconi (Atti 6:2-3, 6; 13:1-3; 20:28; 2 Cor.11:28; Efes.4:8-16; I Tim.3:1-13; Tito 1:5-9; Ebrei 13:17; I 

Piet.5:1-4). 

10. Possibilità di scadere dalla grazia (Rom.11:20-22; Col.1:21-23; Ebrei 6:4-6; 10:26-29, 38-39; 2 Pietro 

2:20-22; Apocalisse 22:19). 

11. Dovere responsabile di ogni credente nella pratica delle decime ed offerte (Gen.14:20; 28:22; 

Prov.3:9-10; Malachia 3:10; I Cor.16:2; 2 Cor.9:6-7; Ebrei 7:1-10). 

NOTA: Nel 1940, la Chiesa Apostolica in Nigeria aggiunse un dodicesimo punto di fede, cioè: 

12. La guarigione divina tramite l’obbedienza al comandamento del Nostro Signore Gesù e la fede nel 

Suo Nome e merito e nel Suo sangue per ogni malattia ed infermità. 

(questo a causa della supposizione che l’uso di medicine porti i credenti a contaminarsi con stregoni 

e pozioni magiche in Africa; la chiesa Apostolica oggi ritiene sufficiente il punto n°6). 
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Allegato 2 
Lettera di Roberto Castagnoli su Alfredo Del Rosso 

Caro Thomas 
Sono stato recentemente una settimana in Italia é in questa visita dopo tanti anni mi sono incontrato 
anche con il caro Giuliano Giorgi che nel ricordarci le nostre storie vissute mi ha detto che aveva 
intervistato a suo tempo Alfredo del Rosso e questa documentazione fonica l’aveva inviata a te per 
la ricostruzione di una memoria storica della  Chiesa Apostolica: a questo proposito ho pensato di 
segnalarti quello che si trova su internet versione nazarena, che forse conoscerai segnalando in 
particolare ciò che aveva a che fare con la Chiesa Apostolica, ho pensato anche di aggiungere i miei 
ricordi personali di Alfredo del Rosso. 

Tratto da: 
Prima parte della biografia di Alfredo Del Rosso109 
Che Alfredo Del Rosso sia una figura importante della storia nazarena può essere notato dal fatto 
ch'egli è stato menzionato nella breve storia ufficiale ... 
Fuori sotto le stelle 
“Alfredo Del Rosso dovette affrontare una decisione simile a quella con la quale erano stati 
confrontati molti fra i predicatori della santità negli Stati Uniti una ventina d'anni prima. Quando quei 
predicatori americani si trovarono fuori dalle chiese esistenti perché predicavano l'intera 
santificazione, dissero che furono obbligati di “andare fuori sotto le stelle”. Si riferivano al fatto che 
essi non predicavano più a delle assemblee di congregazioni stabilite in edifici episcopali. 

In Italia, Alfredo Del Rosso si ritrovò in una situazione simile. Poteva restare nella chiesa battista di 
Civitavecchia ed avere l'alloggio per la sua famiglia, un salario regolare, e un posto dove riempire il 
suo ministero. Ma per fare ciò avrebbe dovuto combattere il modo in cui egli spiegava la sua 
propria esperienza religiosa così come il contenuto teologico delle sue prediche sulla vita cristiana. 

Una notte a un'ora avanzata, Del Rosso e sua moglie discutevano della decisione che dovevano 
prendere. Improvvisamente, il loro figlio Paolo, che aveva allora sette anni e che dormiva in un 
angolo della stanza, si sedette nel suo letto. “Prendete il libro,” disse additando loro la Bibbia, “e 
leggete a pagina 242.” Dopo di che, si stese e continuò a dormire. Stupiti, essi presero la Bibbia e 
l'aprirono. La pagina che Paolo aveva loro indicato era il capitolo 18 degli Atti. Cominciarono a 
leggere. Il versetto 9 diceva: “Una notte, il Signore parlò a Paolo in una visione. ‘Non aver paura, 
continua a parlare, non stare in silenzio.“ Per Alfredo e Niny fu chiaro che il Signore aveva parlato 
tramite il loro bambino. Così, Alfredo Del Rosso si dimissionò come pastore della Chiesa battista di 
Civitavecchia, dicendo ai suoi parrocchiani: “Anche se dovessi stare da solo in questa città a 
predicare la santificazione tramite la fede, lo farò, tanto sono sicuro della vittoria.” 

Cominciò a prendere delle misure per inviare sua moglie con i bambini a vivere in casa di parenti al 
Nord di Firenze, ma Niny vi si oppose: “No, siamo in questa situazione assieme.” Il rumore di ciò 
che succedeva ai Del Rosso si era sparso ed aveva raggiunto il conduttore ferroviario Pio Boccini. 
Questo così dice, "Ho sentito che Del Rosso si faceva mettere fuori dalla chiesa perché predicava 
contro una vita mondana e ne sono rimasto scosso. Come mai? Perché mettere fuori dalla chiesa 
un uomo così buono? Non sapevo cosa fare." 

Ce n'erano altri ugualmente scossi oltre che Pio Boccini. Così, quando Del Rosso si dimissionò 
come pastore, non lasciò la chiesa di Civitavecchia da solo. Dopo la sua dimissione, cinquanta 
membri della comunità fecero sapere che se ne andavano con lui. Il cambiamento si fece poco a 
poco. Passò quasi un mese prima che i Del Rosso potessero traslocare fuori dalla parrocchia. Visto 
che la Chiesa era in ritardo di un mese nel pagamento del suo salario, Del Rosso non aveva i soldi 
necessari per affittare una casa per sua moglie, suo figlio e la bambina che era appena nata. 
Finalmente, fu pagato e la famiglia lasciò la loro nuova residenza parrocchiale per andare ad 

                                                
109  Brano tratto dalla biografia del Pastore Del Rosso consultabile nella storia del Movimento Nazareno su internet  
http://home.snu.edu/~HCULBERT/rossoi1.htm&ei:/ 
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abitare in un appartamentino di due stanze. In quell'appartamento esiguo, Del Rosso cominciò a 
tenere delle riunioni di preghiera e di studio della Bibbia per la gente che aveva lasciato la chiesa 
Battista con loro. Per aiutare la famiglia Del Rosso, quella gente cominciò a portar loro cibo 
(un'abitudine veramente nazarena questa, anche se non erano Nazareni!) Stranamente, la 
divisione della chiesa di Civitavecchia non provocò dei sentimenti amari o negativi. Mentre i Battisti 
erano persuasi che Del Rosso doveva lasciare la chiesa per ragioni dottrinali al riguardo della vita e 
dell'esperienza cristiane, anni dopo sarebbe stato ricordato con affetto anche dai membri che 
restarono Battisti. Verso la fine della sua vita, il suo ministero a Civitavecchia sarebbe stato 
ricordato dalle autorità dell'Unione battista come uno degli episodi di grande spiritualità della 
comunità. E difatti, dopo la seconda guerra mondiale (quasi vent'anni dopo aver lasciato la chiesa 
di Civitavecchia) l'Unione Battista offrì ad Alfredo Del Rosso un altro pastorato. 

Malgrado il fatto che i Del Rosso potevano contare su qualche famiglia che aveva lasciato la chiesa 
per solidarietà con loro, i primi mesi dopo la dimissione di Alfredo furono difficili dal lato finanziario. 
Anche prima della divisione, la chiesa di Civitavecchia non era finanziariamente autonoma. 
Qualche tempo dopo, una lettera impostata in Danimarca arrivò a casa dei Del Rosso. Dentro la 
busta c'erano 50 corone danesi (l'equivalente di circa 250$, che all'epoca costituivano una somma 
importante) e una lettera di una signora che aveva incontrato Del Rosso quando era pastore a 
Roma. Si era sbrigata di scrivergli inviandogli dei soldi - il primo dono di molti altri che essa gli 
avrebbe mandato nel corso degli anni. Nella lettera, essa diceva: “Se giammai Lei avesse bisogno 
di aiuto, La prego di non esitare a fare appello a me. Mi faccia sapere se avesse bisogno di 
qualsiasi cosa.” Nella corrispondenza che seguì, Alfredo spiegò la sua situazione attuale e ciò che 
era successo per arrivare a quel punto. Questa signora era membro della Chiesa apostolica, una 
denominazione che prendeva radice da un risveglio che aveva avuto luogo in Gallia (Inghilterra) nel 
1904-05. Poiché le sembrava che Del Rosso si trovasse teologicamente molto vicino alla Chiesa 
apostolica, lo mise in contatto con i capi della chiesa in Inghilterra. 

In quel momento, la Chiesa apostolica era pronta ad entrare in Italia. Difatti, quello stesso anno, il 
1927, una delegazione di pastori britannici si recò in Italia per studiare la situazione e prese 
contatto con Del Rosso. Sembrava a Del Rosso che la loro dottrina era quella che si avvicinava 
maggiormente a ciò in cui egli credeva. Malgrado fosse sorpreso da alcune cose che dicevano, la 
loro calda assicurazione lo convinse e si giunse a loro. Con l'appoggio della Chiesa apostolica, 
Alfredo Del Rosso cominciò dei servizi a Grosseto, una città a circa 75 km a nord di Civitavecchia. 
Durante il suo pastorato presso la Chiesa battista di Civitavecchia, era stato a Grosseto una volta 
alla settimana e vi aveva fondato una piccola comunità battista. Ora, si mise all'opera per 
stabilirvene una seconda, ma questa volta una chiesa apostolica.  

Un vero e proprio risveglio ebbe luogo. Fu là che Pio Boccini ricevette l'intera santità nel 1929. Del 
Rosso iniziò pure delle riunioni regolari nella casa del Dottor Carlo Padelletti a Montalcino (un 
villaggio a Sud di Siena, città dove Del Rosso era cresciuto). Alle riunioni di Montalcino, che 
continuarono fino al 1950 sotto la bandiera nazarena, due adolescenti che lavoravano per la 
famiglia Padelletti -- Ado Lagomarsino e la sua futura moglie Olga – si convertirono. Quindici anni 
più tardi, Ado e Olga Lagomarsino sarebbero stati la spina dorsale di un nuovo gruppo a Firenze. 
Non si dovette aspettare molto, tuttavia, prima che Del Rosso cominciasse a sospettare che non 
era poi così vicino dottrinalmente alla Chiesa apostolica, come lo aveva creduto in principio. 

I capi di quella chiesa cominciarono ad insistere che Del Rosso doveva mettere un forte accento 
nel suo ministero su ciò ch'essi affermavano essere due doni dello Spirito: la profezia e il parlare 
lingue sconosciute per rivelazione diretta (parlare lingue sconosciute). La santificazione – una 
parola-chiave per Del Rosso – era per essi un'esperienza separata dal battesimo dello Spirito 
Santo. Ciò non quadrava esattamente con quello che Del Rosso credeva di essere una dottrina 
equilibrata dell'opera dello Spirito Santo nelle scritture.  

Al termine di tre anni, un Inglese dal nome di Evans andò in Italia per raddrizzare questo 
predicatore italiano. Evans era uno dei profeti riconosciuti della Chiesa apostolica110 ed aveva 
istruzioni dirette dal Signore a suo riguardo. Nella Chiesa Apostolica era assolutamente vietato 
sfidare la parola di un profeta ecclesiastico, ma Del Rosso trasgredì questa regola.  

                                                
110  In realtà George Evans venne ordinato al ministero profetico nel culto di inaugurazione del locale di via 
Oberdan 39, Grosseto, domenica 19 ottobre 1930; non ho resoconti di questa profezia menzionata anche in seguito. 
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E così si ritrovò ancora una volta “sotto le stelle”. Poco dopo, il suo amico Pio Boccini lo seguì fuori 
dalla Chiesa Apostolica. Anche Pio credeva che la pratica di parlare le lingue sconosciute non 
facesse parte delle Scritture. Quando Del Rosso si era separato dottrinalmente dai Battisti, non 
c'era stata una rottura della loro amicizia. E anche questa volta non ci fu rottura poiché Del Rosso 
fu ricordato come “un gran predicatore con un messaggio chiaro”. Alla celebrazione del 50esimo 
anniversario della Chiesa apostolica in Italia, Alfredo Del Rosso fu invitato a Grosseto per essere 
uno degli oratori al programma.” 

Vorrei aggiungere i miei ricordi di Alfredo del Rosso   
Inizi anni ‘70 noi, allora giovani della Chiesa Apostolica di Prato che si riuniva per i culti a Firenze 
o a Pistoia, facevamo saltuarie visite ai fratelli Nazareni di Firenze; la Chiesa del Nazareno si 
trovava nelle vicinanze di via Ponte alle Mosse, Pastore era Mario Cianchi e il loro culto domenicale 
finiva un‘oretta dopo il nostro così a volte ci fermavamo. 

E fu lì che incontrai  il Pastore del Rosso: Mario Cianchi mi disse con una punta di soddisfazione, 
vieni di presento il Pastore che ha “fondato la Chiesa Apostolica”, rimasi sorpreso perché non 
avevo mai sentito parlare di Alfredo del Rosso e tempo dopo chiesi a Giuliano Giorgi chi fosse e lui 
mi confermò che era stato Pastore a Grosseto ma per divergenze con Evans o disubbidienza a una 
parola profetica data da lui si era dimesso. Aggiunse anche di sapere che si era pentito di aver 
lasciato la Chiesa Apostolica. 

Mi trovai davanti un uomo piccolo di statura dall’aspetto di un sessantacinquenne con una faccia 
radiosa, direi positiva, anche allegra.  

Quello che ricordo, lui raccontò così. “L’opera a Grosseto iniziò al mercato, cominciammo a cantare 
l’inno - Trovai una perla di valor, per essa tutto abbandonai – così cominciò l’opera a Grosseto.” 
Ricordo che aveva non tanto la calata toscana del parlare ma il gesticolare e il modo di fare dei 
toscani tant‘è vero  che disse: “Co‘gli Inglesi andavamo d’accordo ma loro predicavano contro il 
bere anche un bicchiere di vino; io gli dissi “hoo..smettiamo di predihare contro il bere se noo un si 
fa clienti“! Probabilmente una battuta per dire che esistevano differenze culturali tra italiani e inglesi 
(questo è emerso in seguito, vedi CAI). 

Alfredo del Rosso Abitava a Prato in Viale Montegrappa quando ci fu il Cinquantenario della Chiesa 
e mi sembra anche l’inaugurazione del nuovo locale di culto a Grosseto. Alfredo del Rosso fu 
invitato, ma se ricordo bene non come oratore come è detto sopra dai Nazareni, ma ospite; era 
presente anche Evans giunto da Canada e anche tuo padre, che come saprai bene per tutti era Il 
Pastor Thomas. Io e Riccardo Bettarini andammo a portare l’invito ad Alfredo per venire a Grosseto 
ma ricordo che non era in casa; ci aprì la moglie suppongo e forse per lo stesso motivo ci siamo 
tornati una volta ancora, ma non sono sicuro.” 

Quello che mi preme ricordare di Alfredo del Rosso che trovandosi dopo il culto fuori in via Oberdan 
come succede spesso si formavano dei capannelli, così diciamo in toscano per dire quando si 
forma un piccolo gruppo, tra cui io, Riccardo Bettarini, Riccardo C. mio fratello, Del Rosso e non so 
se altri, e Alfredo commentando il culto ebbe a dire queste Parole  “Lo Spirito Santo è presente 
come lo era allora“!  io ho sempre avuto la convinzione e il ricordo che tale espressione celava 
sorpresa e stupore e che lasciava intendere, presente come carismi e “anche profezie che non 
mancarono“ almeno io così ho sempre interpretato. 

Questo è quanto ricordi di Alfredo Del Rosso. 

 

                                          Roberto Castagnoli, 1996 
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Allegato 3 
Statistiche 1948 - 2011 

Le seguenti statistiche sono discretamente attendibili in quanto raccolte, ogniqualvolta possibile, da Andrew 

Thomas su verbali di Consigli Nazionali, resoconti distrettuali e dati forniti dai pastori dei vari Distretti. 

	 	membri	 simpatizzanti/bimbi	 comunità	 	anime	 battesimi	in	acqua	
Dicembre	
Dicembre	
…	
…	

Maggio	
Maggio	
…	
Maggio		
Maggio		
Maggio	
Maggio	
Maggio	
Maggio	
Febbraio	
Febbraio	
Febbraio	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo	
Marzo		
Marzo	

1948	
1949	
	
	

1984	
1985	
	
1991	
1992	
1993	
1994	
1996	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	

		200	
		400	
…	
…	

1526	
1578	
	
2084	
2000	
	
	
	
3295	
3157	
3604	
3482	
3693	
4083	
4539	
4864	
4799	
5091	
5362	
5327	
5529	
5864	
6359	

?	
?	
	
	

2000	
2183	
	
2641	
2200	
	
	
	
1806	
1768	
1628	
1777	
1737	
1915	
1799	
1964	
1916	
1016	
2369	
2008	
1166	
2565	
2753	

	 				1	
				2	
					…	
					…	

		42	
		42*	
				…	
		47	
		54	
		61*	
		69*	
		73*	
		84	
		87	
		87*	
		86*	
		90	
		99	
109*	
115	
118	
116*	
124	
121*	
126	
128*	
125*	

		200	
		400	
	
	

3526	
3761	
	
4725	
(incompleti)	
	
	
	
5101	
4925	
5232	
5259	
5430	
5998	
6338	
6828	
6715	
7342	
7662	
7343	
6695	
8429	
9112	

?	
?	
	
	

			
		80	
	
	
	
	
	
	
303	
293	
		82	
228	
184	
273	
197	
317	
368	
310	
276	
267	
322	
433	
430	

 
* indica che durante l’anno delle comunità si sono rese indipendenti da noi. 
 
Attività	Missionaria	
Una	coppia	missionaria,	Claudio	e	Alessandra	Varela,	si	trasferisce	da	S.	Cesareo	in	Argentina	nel	1992;	dopo	
circa	otto	anni	diventeranno	indipendenti	da	noi.	
Nel	1993	parte	da	Catania	Michele	Strazzeri	per	Malta,	vi	resterà	fino	al	1999;	la	comunità	che	fonda	
sull’isola	diventerà	chiesa	indipendente	sotto	il	pastore	maltese	Raffaele	Spiteri,	aiuto	di	Michele.	
Nel	1998	Sandro	e	Luciana	Sardella	partono	per	l’Albania,	torneranno	nel	2010	per	motivi	di	salute	ma	
l’opera	diventa	autonoma	ed	è	affidata	a	Ardi	Skhullaku,	discepolo	di	Sandro.	Oggi	l’Albania	sta	facendo	
delle	visite	a	credenti	albanesi	in	Grecia,	e	Sandro	compie	regolari	visite	alle	tre	comunità	in	Albania.	
Nel	2000	Salvatore	e	Sabina	Codispoti	si	spostano	dalla	comunità	di	Ladispoli	per	aiutare	un	gruppo	a	Nuoro;	
aprono	una	sala,	rientreranno	nel	2010	lasciando	la	comunità	ai	credenti	del	posto.	
Nel	2003	la	famiglia	Bud	si	trasferisce	da	Ladispoli	in	Romania,	lavorano	4	anni	tra	Arad	e	Lipova	poi	tornano	
a	casa	lasciando	i	fratelli	alle	chiese	del	posto.	Ferrina	Ubaldi	collabora	con	la	chiesa	a	Dakar,	in	Senegal.	
Nel	2006	iniziano	progetti	per	l’Africa,	l’adozione	di	pastori	(Corban)	e	visite	in	Togo.	Il	Pastore	Umberto	
Trapi	si	associa	con	la	missione	in	Burkina	Faso;	il	Pastore	Satariano	inizia	a	visitare	la	Corsica	da	Viareggio.	
Nel	2007	inizia	la	missione	in	Spagna	portata	avanti	da	Ebenezer,	le	nostre	comunità	di	lingua	spagnola.	
Nel	2008	Ebenezer	manda	una	coppia	a	Elche	(Spagna)	e	una	a	Quito	(Ecuador).	
Nel	2010	Ebenezer	inizia	una	missione	in	Bolivia	e	si	fanno	visite	ministeriali	in	Argentina,	Cile	e	Peru.	
Nel	2012	abbiamo	10	comunità	all’estero,	3	in	Albania,	3	in	Spagna,	2	in	Ecuador,	1	in	Peru	e	1	in	Bolivia.	
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La	seguente	è	una	suddivisione	in	Aree	e	Distretti:	
Area	Nord	 	 7	Distretti	 	 	 35	comunità	(+	5	sotto	la	Chiesa	in	Ghana)	
Area	Centro-Nord	 4	Distretti	 	 	 23	comunità	
Area	Centro	 	 4	Distretti	 	 	 28	comunità	
Area	Centro-Sud	 3	Distretti	 	 	 15	comunità	
Area	Sud	(Sicilia)	 3	Distretti	 	 	 24	comunità	
5	Aree	 	 											21	Distretti	 	 												125	comunità	(+	5)	+	chiese	associate	+	Missioni	
	
Presenza	storica	della	Chiesa	Apostolica	in	Italia	
1927	 primi	contatti	con	Del	Rosso	a	Civitavecchia	e	Grosseto	
1929	 arriva	a	Grosseto	George	Evans	
1930	 la	prima	sala	fu	aperta	a	Grosseto,	si	tenevano	culti	anche	a	Civitavecchia,	Montalcino	e	Roma	
1933	 arriva	a	Grosseto	W.R.Thomas,	riparte	George	Evans	nel	1934	
1937	 viene	chiusa	la	sala	di	Grosseto	dalle	autorità	
1940		 W.R.Thomas	rientra	nel	Regno	Unito	per	la	guerra	
1945	 viene	riaperta	la	sala	di	Grosseto,	nessun	contatto	con	gli	altri	gruppi	
1948	 rientra	in	Italia	W.R.Thomas,	si	riparte	da	1	comunità	
1952	 prima	ufficializzazione	della	Chiesa,	8	comunità,	11	centri	di	evangelizzazione	e	circa	mille	firme	
1958	 arriva	in	Italia	Pastor	Howells,	a	Torino,	e	ci	sono	già	14/15	comunità	
1985	 I.	Howells	ritorna	in	Gran	Bretagna	e	lascia	42	sale	di	culto	aperte	(circa	una	l’anno	dal	1945)	
1990	 La	Conferenza	Mondiale	della	Chiesa	si	tiene	a	Roma,	si	parla	molto	di	“piantare	nuove	chiese”	
1991	 vi	sono	47	sale	di	culto	e	58	culti	in	casa,	molti	nuovi	sforzi	evangelistici	
1992	 si	comincia	a	vedere	qualcosa;	le	sale	sono	54	(+7	in	un	anno)	
1993	 vi	sono	61	sale,	(ancora	+7	in	un	anno)	e	parte	la	missione	per	Malta	
1994	 si	arriva	a	69	gruppi	(+8	in	un	anno),	inizia	a	Ladispoli	e	Verona	un	secondo	culto	in	altra	lingua	
1996	 le	sale	aperte	sono	73,	c’è	stata	qualche	perdita	e	un	rallentamento	per	consolidare	
1998	 84	sale;	si	cominciano	a	tenere	dati	statistici	dettagliati	(vedi	sopra),	inizia	la	missione	in	Albania	
2000	 87	sale,	missione	in	Sardegna	
2001	 le	sale	sono	86,	alcuni	si	staccano	ma	altri	si	aggiungono	
2002	 		90	
2003	 		99,	diversi	gruppi	si	incontrano	nella	stessa	sala	facendo	culti	in	lingue	diverse	
2004	 109	comunità	
2005	 115	
2006	 118		e	parte	una	coppia	per	una	missione	in	Romania	
2007	 116		riassestamento,	inizia	la	missione	in	Spagna	
2008	 124		e	inizia	la	missione	in	Ecuador	
2009	 121		e	vi	sono	visite	in	Cile	e	Argentina	
2010	 126,	la	Missione	in	Albania	diventa	indipendente,	inizia	la	missione	in	Bolivia	
2011	 128	
2012	 125	
	
Presenza	di	credenti	di	altre	nazioni	tra	di	noi:	(nel	1995	avevamo	tre	comunità	etniche)	
	
al	31.12.2009	
25	comunità	su	121	 	 (21%)	
1260	membri	su	5327	 	 (24%)	
	
al	31.12.2010	
29	comunità	su	128	 	 (23%)	
1576	membri	su	5864	 	 (26,5%)	
	
al	30.03.2012	
30	comunità	su	125	 	 (24%)	 			queste	sono	solo	le	comunità	etniche,	senza	contare	le	presenze	
1680	membri	su	6359	 	 (26,4%)		di	fratelli	e	sorelle	di	altre	nazioni	nelle	nostre	comunità	italiane…		
 
Quindi	la	presenza	“straniera”	è	in	crescita,	gradualmente	parte	sempre	più	consistente	della	chiesa	italiana.	
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Statistiche riguardanti il Distretto di Roma. 
 
	 	membri	 simpatizzanti/bimbi	 comunità	 	anime	 battesimi	in	acqua	
1973 – Roma via Urbana     6      2    1      8 
1974      12      4    1    16      7 
1975     20      5    1    25      3 
1976     24      6    1    30      4 
1977     32      8    1    40      7 
1978     38    10    1    48      5 
1979     40      8    1    48      - 
1980     42    10    1    52      1 
1981     43    11    1    54      - 
1982     46    12    1    58      3 
1983     50    14    1    64      5 
1984     54    16    1    70      2 
1985 Fiumicino   70    20    2    90    24 
1986     80    25    2  105    10 
1987     96    38    2  134    11 
1988   102    46    2  148    13 
1989   statistiche non disponibili 
1990 Labico  130    70    3  200    17 
1991   155  115    5  270    14 
1992 Ladispoli 180  149    5  329    15 
1993   statistiche non disponibili 
1994   statistiche non disponibili 
1995 Frosinone 260            150  10  410    64 
1996   statistiche non disponibili     
1997   384  234  11  618    45 
1998 Ebenezer 340  253  12  593    60 
1999   406  206  12  612    20 
2000 Palmarola 383  280  13  663    48 
2001   491  228  15  719    40 
2002   570  231  15  801    65 
2003   617  262  16  879    64 
2004   637  272  17  909    63 
2005   743  290  18             1033    65 
2006 2 distretti 821  306  19             1127  117 
2007 3 distretti 912  450  18             1362    83 
2008 4 distretti            1073  628  24             1701    95 
2009 The Church       1128  486  25             1614    41 
2010              1 091  511  25             1602    78 
2011              1414  713  28             2127  141 
2012 via Caneva        1384  668  28             2052  105 
         (negli anni, oltre 1335 battesimi) 
 
Visione per il futuro  
Comunità aperte al pubblico a gennaio 1973  (Roma Via Urbana)   1 
 (seconda sala aperta maggio 1985 - Fiumicino) 
 
Comunità aperte al pubblico a gennaio 1990            2 
 (terza comunità aperta a maggio 1990 – Labico) 
 
Comunità aperte al pubblico a gennaio 2000    20 
 (comunità aperte ma indipendenti da noi* – 5) 
 
Comunità aperte al pubblico a gennaio 2010    40 
 (comunità aperte ma indipendenti da noi° – 10) 
 
Comunità aperte al pubblico entro gennaio 2020            60/70 (se Dio ci aiuta) 
 
*comunità aperte ma indipendenti da noi nel 2000: 1. Onesimo (Montuori) 
      2. Veroli (Masi) 
      3. Fiumicino (Accardi) 
      4. Viterbo (Tiwo) 
      5. Prenestina (Scamporlino) 
 
°comunità aperte ma indipendenti nel 2010:  1. Onesimo (Montuori)  6. Boccea (latina) 
      2. Veroli (Masi)   7. Latina (francofona) 
      3. Ponte Galeria (A. Sormanti) 8. Giardinetti (G. Basile) 
      4. Viterbo (Tiwo)   9. Alatri (M. Canale) 
      5. Prenestina (Scamporlino)                 10. Montorio (R. Faro) 
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Quarant’anni di storia del Distretto di Roma: comunità nate con noi… 
 

1. Via Urbana  1972 (nel 1990 si acquista Via Galvani) 
2. Fiumicino  1985 (aperta con un culto in casa) 
3. Focene   1987-1990 (aperta e chiusa* da Fiumicino) 
4. Rocca di Neto  1987 (missione di Fiumicino in Calabria) 
5. Labico/S. Cesareo 1991-2001 (chiusa*) 
6. Ladispoli  1992 (aperta da Fiumicino) 
7. Acilia   1992 (mano di associazione tra Giannini e Mechilli) 
8. Sora   1992 (mano di associazione tra Ianni e Angelo Basile) 
9. Bucchi/Crotone 1993 (missione in Calabria con Giuseppe Basile) 
10. Civitavecchia  1993 (aperta da Fiumicino con Marco Accardi) 
11. Frosinone  1993 (aperta da Basile-Maliziola, poi indipendente a Veroli con Masi) 
12. Roma “Onesimo” 1994 (nata da via Galvani, indipendente, di Gaetano Montuori) 
13. Aprilia   1994-1996 (aperta e chiusa* da Fiumicino) 
14. Viterbo  1994-1997 (poi indipendente: Christ Apostolic Church) 
15. Fleuves d’Eau Vive 1994 (comunità francofona nata dal Past. Maloyi) 
16. Ebenezer (Roma) 1994 (inizi con M. Canale, poi con Daniel Cipollone dal 2007) 
17. Living Waters  1995 (aperta da Ladispoli) 
18. Civitavecchia  1996 gruppo alternativo con Marco Accardi, poi a Ladispoli Domata 
19. Frosinone  1997 contatti di Angelo Basile (già aperta e indipendente nel 1993) 
20. Ebenezer (GE) 1998 (aperta da Ebenezer Roma) 
21. Cesano  1998-1999 (chiusa, riaperta 2010 con Ebenezer) 
22. Avezzano  1998 (aperta da Sora) 
23. Colleferro  1998-2009 (poi indipendente, nel 2011 si riassocia) 
24. Nuoro   2000 (aperta da Salvatore Codispoti col gruppo nuorese) 
25. One Di Fonte (TV) 2000 (aperta da Dave Ogbonna da Ladispoli) 
26. Palmarola  2000 (mano di associazione tra Mechilli e Giuseppe Ferrante) 
27. Castelfranco (MO) 2001 (aperta da Frank Opoku e Charles Osita da Ladispoli) 
28. Passoscuro  2001-2004 (aperta da Codispoti, poi chiusa e fratelli rumeni trasferiti) 
29. Prenestina afro 2001 (via Ettore Giovenale, dal 2005 God’s Mercy Family Casilina) 
30. Palmarola afro 2001 Living Waters aperta da Ladispoli 
31. Perugia L. Waters 2003-2005 (aperta e chiusa* da Living Waters Roma) 
32. Montorio  2005-2009 (poi indipendente: Chiesa Evangelica di Montorio) 
33. Perugia Ebenezer 2006 (aperta da Ebenezer Roma) 
34. Milano Ebenezer 2006 (aperta da Ebenezer Roma) 
35. Bassano (TV)  2006 (aperta da Dave Ogbonna) 
36. Parma Ebenezer 2007 (aperta da Ebenezer Roma) 
37. Ancona Ebenezer 2007 (aperta da Ebenezer Roma) 
38. Forlì Ebenezer 2007 (aperta da Ebenezer Roma) 
39. Elche Ebenezer  2008 (missione in Spagna, da Ebenezer Italia) 
40. Quito Ebenezer  2008 (missione in Ecuador, da Ebenezer Italia) 
41. Firenze Ebenezer  2009 (aperta da Ebenezer Roma) 
42. Bologna Ebenezer 2009 (aperta da Ebenezer Perugia-Forlì) 
43. Roma The Church 2009 (aperta da via Galvani) 
44. Cesano Ebenezer  2010 (aperta da Ebenezer Roma) 
45. Bolivia Ebenezer 2010 (associata da Daniel Cipollone) 
46. Alatri (FR)  2010 (aperta da Frosinone e Massimo Canale, indipendente) 
47. Roma via Caneva 2012 (aperta da via Galvani) 
 
(* membri assorbiti da altre comunità) 

(Non sono incluse le comunità fondate dal Pastore Di Stefano nel Distretto d’Abruzzo 
 


