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È il secondo Natale che Apostolica Ma-
gazine festeggia, anche se quest’anno 
in maniera ridotta. Mentre scrivo que-
ste righe molti settori economici nel 
Paese sono costretti a chiudere nel ten-
tativo di frenare l’avanzata della pan-
demia e il futuro presenta diversi punti 
interrogativi. 
Questo numero che vi presentiamo ri-
sente (come per gli ultimi otto mesi) 
della situazione sociale che stiamo vi-
vendo, ma lo vuole fare infondendo 
speranza e propositività. In un conte-
sto grigio e incerto come quello attuale, 
l’impressione è quella di sentirsi come 
strumenti abbandonati in un vasto 
campo che si va desertificando. 
Strumenti però che anche se legger-
mente scordati e invecchiati, possono 
tirare fuori una musica, che simbolica-
mente trasforma il deserto in un giar-
dino. Si conclude un anno, per molti 
negativo, e ne inizia uno nuovo, pieno 
di “chissà” e di “vedremo”.  La Chiesa 
del Signore si stringerà come non mai 
intorno alla promessa che Dio “trasfor-
merà il deserto in un lago e la terra ari-
da in fonti d’acqua” e che il 2021 sarà 
un tempo di raccolta. 
Il nostro numero inizia con una lacrima 
e un sorriso, voglio ricordarti cosi caro 
Andrea, per l’esempio di uomo sobrio e 
equilibrato che sei stato. A presto.
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ANDREW I. THOMAS 
COMPAGNO DI GIOCHI E DI MINISTERO

Andrew Irving Thomas, Apostolo del Signore per volontà 
di Dio, è tornato alla casa del Padre il 28 Ottobre scorso.

ndrea ed io siamo nati nello 
stesso anno il 1952 insieme a 

tanti altri che quell’anno sono nati nel-
la comunità di Via Oberdan a Grosseto, 
alcuni dei quali tutt’ora nel ministero. 
La sua famiglia abitava al Villaggio 
Curiel e spesso mia nonna mi portava 
con sé quando aveva impegni con la 
sorella Lilian, la mamma di Andrea. Più 
tardi, quando il past. W.R. Thomas, da 
Roma viaggiava verso Grosseto, con la 
sua famiglia era spesso ospite a casa 
nostra. Era un’opportunità per stare 
insieme, giocare e scorrazzare lungo 
l’argine del Diversivo. Capisco che que-
sti riferimenti locali non dicono nulla ai 
lettori ma collocano la nostra storia in 
un tempo quando il ministero del past 
W.R. Thomas in Grosseto e in un’Opera 
che progressivamente andava svilup-
pandosi era di assoluta importanza.

Andrea non si lasciava mai andare; 
giocare insieme sì, ma quanto bastava, 
frequentazioni nel periodo adolescen-
ziale prima e nel ministero dopo, sì, ma 
con ponderatezza… ma tutto questo 

non limitava il valore del suo cuore 
dove la pazienza, l’autocontrollo, la 
disponibilità, la capacità di ascoltare 
e dare consigli, la sua infaticabile ge-
nerosità nel darsi agli altri, e via via la 
sua conoscenza e poi la ministerialità 
hanno occupato tanti spazi nel nostro 
rapporto che oggi sono vuoti. Andrea 
manca a tutti noi!

Poi il nostro ministero a Torino ed alla 
vigilia della partenza, (1980) in una 
cena in casa di mia suocera ricordo 
Andrea che ci raccontava quanto Tori-
no fosse una città difficile, la capitale 
dell’occultismo e come avremmo dovu-
to vivere la pastorale in quel contesto. 
Si! Andrea è sempre stato un “inse-
gnante”: insegnava quando predicava, 
quando dava consigli, quando pregava, 
nei colloqui privati e pubblici…, nel 
suo cuore vi era il bisogno di fornire ai 
suoi interlocutori gli strumenti utili per 
il miglior apprendimento dei concetti 
sia che insegnasse o che traducesse 
qualche personaggio importante del 
mondo evangelico.  

A

Ultimo impegno, infatti, è stata la cura 
del Distretto di Milano.

Nel campo della Missione ha dato la 
sua disponibilità a seguire l’Opera in 
Albania per diversi anni, convogliando 
verso questo campo molte risorse che 
venivano anche dall’estero; siamo sta-

ti insieme in Romania e per ultimo, in 
Togo. Alla vigilia della nostra parten-
za per il Togo mi disse che veniva per 
ubbidienza, altra caratteristica nobile 
del suo carattere; fu utile per l’inse-
gnamento nella Scuola Biblica in Notze, 
e per incoraggiare la chiesa togolese 
che ne riconobbe l’unzione apostolica, 

sempre molto apprezzato. Poi divenne 
un fan del progetto “Corban” che non 
esitava a promuovere nelle chiese in 
Italia.

Sicuramente Andrea ha fatto molto di 
più nel distretto, sia all’interno della 
nostra Opera che al di fuori di essa, nel 
sociale, nell’IPL, nella Crociata dell’E-
vangelo per ogni casa, in altre organiz-
zazioni e strutture umanitarie (WFP e 
IFAD).

Durante le sue esequie a Roma, nella 
comunità di Via Galvani, ho citato dal 
suo libro: “Pianta un seme e guarda 
che succede”, l’ultimo capitolo dal tito-
lo: “Ed allora…?” dove affronta il pro-
blema delle difficolta e delle delusioni 
che a volte ci sono nel servizio. Qual-
cuno potrebbe pensare che esse avreb-
bero creato un cedimento nell’entusia-
smo con cui viveva il ministero, invece 
ancora una volta, rafforzavano la sua 
convinzione che servire il Signore è la 
cosa più importante e bella che possa 
dare un senso alla nostra vita, nono-
stante tutto.

Durante gli anni della mia presidenza 
Andrea, inseparabile dal cognato Mau-
rizio Mechilli, è stato per la maggior 
parte del tempo nella mia squadra di 
lavoro (Esecutivo); sono stati gli anni 
del progetto 2000 nel 2000 per la 
chiesa di Roma, della formazione della 
Corale Nazionale, della prima Scuola 
Biblica, della nascita del Comitato Mis-
sionario, degli albori dei distretti etnici, 

… e tutto questo mentre raccoglieva il 
“mantello” da Maurizio  per il coordina-
mento del distretto con le sue comuni-
tà, da Sora a Civitavecchia, tenendo e 
curando i rapporti con i vari anziani e 
pastori. Molte comunità sono nate sot-
to il suo ministerio apostolico.

Andrea non amava trasferirsi da Roma; 
credo avesse una sua convinzione per-
sonale intorno al fatto che lui, a Roma, 
fosse nel proponimento di Dio e che lì 
dovesse stare, però si offriva sempre 
per curare le chiese o i Distretti da Mi-
lano alla Puglia, alla Sicilia alla Sarde-
gna, direttamente da Roma e questo lo 
faceva viaggiare moltissimo.
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ELIA LANDI

PASTOR ANDREW I. THOMAS

“Ed Allora…?” Andrea ci ha lasciato, ma 
ci augura un “buon divertimento e buon 
viaggio (perché in questa avventura) 
con Dio sarà comunque un successo”;

“Ed Allora…?” In un tempo in cui sem-
bra che anche nel mondo evangelico vi 
sia la corsa al prestigio, all’apparire più 
che all’essere, Andrea ci invita all’umil-
tà: “Io ho voglia di servire; di essere utile 
anche in maniera marginale nell’immen-
so cantiere che Dio ha organizzato…”;  

“Ed Allora…?” cito le sue parole tratte 
dal suo Libro, Pag. 103. “Noi siamo di 
benedizione per la nostra comunità, la 
nostra città, la nostra denominazione 

È per me un grande privilegio poter dare il mio contributo 
con un memoriale su Andrew I. Thomas, un uomo di Dio. 

Il mio primo incontro con lui è stato in South Wales, quando 
era uno studente dello superiori. Capii subito che si trattava 
di un uomo diverso dagli altri, con un futuro. Non sapevo 
che avrei avuto la gioia di costruire una lunga e stretta 
amicizia con lui negli anni futuri e anche in un altro paese. 

Avendolo conosciuto e lavorato con 
lui in Italia negli ultimi 17 anni, egli ha 
dimostrato di essere un vero uomo di 
Dio in ogni modo. La sua sincera umiltà 
è stata un vero esempio, traspariva in 
tutte le situazioni. Non c’era compito 
che non avrebbe svolto, per quanto 
grande o piccolo fosse. Il perfetto 
esempio di un vero uomo di Dio. Egli 
ha anche mostrato grande saggezza 
in diverse occasioni difficili da gestire, 
dal punto di vista pastorale, evitando 
finali molto problematici. 

La sua conoscenza della parola di 
Dio era veramente ampia e il suo 
apostolato risplendeva attraverso 
il suo ministero di insegnamento, 
che portava avanti con una 
determinazionale sacrificale e spesso 

con un dolore intenso di cui nessuno sapeva. Questa era 
una prova veramente reale del suo desiderio di servire il 
Signore. Che uomo!

Queste sincere espressioni dell’esempio cristiano sono 
state viste dalle innumerevoli persone che ha avuto modo 
di servire. Inclusi i cristiani del World Food Programme che 
lo rispettavano molto. 

Alla famiglia estendiamo la nostra più sincera vicinanza per 
la perdita di un marito e un padre speciale. Possa il Signore 
sostenervi, e possiate essere certi delle nostre preghiere.

ma anche per la nostra nazione! Ciò 
avverrà se riusciamo a vedere un poco 
oltre il nostro naso, non ci limitiamo a 
lavorare “ciascuno il proprio orticello”, 
ci diamo da fare per il bene dell’Opera 
di Dio (piuttosto che per il bene dell’o-
pera mia) e ci impegniamo a rispettarci 
e a non criticarci. Si può fare! Dio ne 
avrà la gloria e noi lo vedremo “ren-
dere stabile l’opera delle nostre mani”  
(Salmo 90:17).

Grazie Signore per Andrea e per quan-
to ci ha insegnato con la sua breve vita.

Tutto il nostro amore a Fiorella, Naomi, 
Giordano, Eva e le rispettive famiglie 

ed alle sorelle Beryl, Joan e Violetta; 
hanno saputo darci il senso di una fa-
miglia unita e dedicata al servizio del 
Maestro le cui parole, oggi, confortano 
il nostro cuore: “Ben fatto buono e fe-
dele servitore.. entra nella gioia del tuo 
Signore.”.

SAMUEL McKIBBEN

It was a great privilege to be asked to contribute to the 
lasting memories of Andrew  I. Thomas a man of God,

My first meeting with him was in South Wales when he was 
a High School pupil. I recognised that he was a young man 
with a difference and a future.  I did not realise then that I 
would have the joy of building a long and close friendship 
with him in the future and also in another country.

Having known him and worked with 
him in Italy for the past 17 years he 
proved himself to be a true man of 
God in every way. His sincere humility 
was a real  example, it shone through 
in all situation. There was no task he 
would not do  however big or small. 
The perfect example of a true man of 
God. He also showed great wisdom in 
difficult pastoral situations, avoiding 
truly problematic ends.

His knowledge of God’s word was very 
extensive and his apostleship shone 
through in his teaching ministry. 
This he showed with a sacrificial 
determination and often in severe 
pain that no one knew about. This 
displayed a very real evidence of his 
desire to serve his Lord. What a man!

These sincere expressions  of Christian example was seen 
by the innumerable people he ministered into. This includes 
the Christians in The World Food programme who greatly 
respected him.

To the family we extend our most sincere sympathy at the 
lose of a special husband and father. May the Lord sustain 
you all and be assured of our prayers.

IN OCCASIONE 
DEL CENTENAR-
IO DELLA CHIE-
SA APOSTOLICA 
IN INGHILTERRA 
DURANTE UNA 
MOSTRA DEI 
MISSIONARI 
PARTITI PER 
FONDARE 
CHIESE,  
ANDREW IN-
DICA LA FOTO 
DEI GENITORI, 
TRA I PIONIERI 
DELL’OPERA IN 
ITALIA.
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LOCKDOWN 

O LOOK DOWN?

otenzialmente tutto ci nega la liber-
tà che avevamo un tempo: restrizio-

ni, DPCM, mascherine, modi di salutare 
che solo pochi mesi fa avremmo conces-
so solo a qualche stravagante rapper. 
Oggi sono diventati indice di rispetto e 
civiltà verso il prossimo, una mancanza 
di libertà che ci chiude in celle di preoc-
cupanti pensieri e di sguardi sempre più 
rivolti all’orizzonte cercando di capirne i 
movimenti futuri.
Il mio cuore ha trovato conforto osser-
vando il lockdown di Paolo e Sila perché 
in questi giorni dobbiamo cercare di dare 
un senso, non tanto logico quanto spiri-
tuale, a tutto ciò che sta succedendo.

P
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Credo che tutti quanti noi ci siamo do-
mandati “come posso cambiare que-
ste restrizioni in altro?” e così, come 
sempre, la parola di Dio utile non solo 
a insegnare ma anche a correggere, 
ha gettato su di me la speranza che 
viene dall’alto e non dalle circostanze.

Amo il libro degli Atti perché ci per-
mette di prendere i colori di Dio dalla 
tavolozza dei vangeli e applicarli sulla 
tela della Chiesa, senza questo libro 
sarebbe stato difficile comprendere la 
nascita e la vita della Chiesa stessa.
Seguendo i viaggi di Paolo incontria-
mo così il capitolo 16 e la sua prigionia, 
forse la più breve da lui vissuta ma si-
curamente non meno produttiva. Sen-
za entrare troppo nei dettagli, descri-
vendo le prigioni di quel tempo e le loro 
nauseabonde circostanze di vita, desi-
dero dirottare immediatamente la vo-
stra attenzione sui tempi, perché sono 
questi che vorremmo leggere tutti un 
po’ meglio per capire a che punto del 
libro ci stiamo trovando. Il versetto 25 
recita così: “Verso la mezzanotte…”. 
La sola cosa che posso dirvi è che il 

tempo nostro si incontra sempre con 
il tempo di Dio e che se c’è un “verso 
la mezzanotte” ci sarà sempre anche 
la dicitura “ad un tratto”. Questa con-
trapposizione ci rivela come il Kronos 
cammini ed il Kairos irrompa. Il kronos 
avanza a piccoli passi e rappresenta il 
tempo dell’uomo, mentre il kairos è 
come un lampo che fa oscillare le no-
stre certezze e convinzioni. Esso è ciò 
che scuote l’ago quando ci rivela le 
scosse sismiche, spesso sono proprio 
i terremoti di Dio che danno senso al 
nostro tempo. “Ad un tratto” la mate-
ria prese forma, ad un tratto il creato 
fiorì, ad un tratto si fece pulizia in cielo 
dall’ingombrante e ribelle angelo, ad 
un tratto Isaia scrisse ed il battista 
più avanti tuonò, ad un tratto un legno 
divenne parafulmine e ponte dell’uma-
nità, ad un tratto una pesante pietra 
sfidò la legge di gravità , ad un tratto 
i discepoli lo salutarono adorandolo 
e sempre ad un tratto Egli ritornerà e 
per noi, Sua Chiesa, sarà l’inizio di un 
matrimonio immeritatamente meravi-
glioso mentre per i potenti e i malvagi 
della terra la fine dei giochi. 

 Amo l’apostolo Paolo e lo amo anche 
attraverso le sue prigionie, là dove Dio 
lo ha reso il più proficuo scriba celeste 
del nuovo patto. Attraverso la carce-
razione ai Filippi scrisse ben altre let-
tere, non su pergamena ma su cuori di 
carne. Il testo ripete come una nenia 
una delle parole preferite di questo li-
bro, cioè “tutti”. Per ben cinque volte 
si legge che tutte le celle si aprirono, 
tutte le catene si spezzarono, tutti ri-
masero nelle loro celle, così come lui 
tutto tremante si offrì prima lui e poi 
tutta la sua casa, insomma Dio non 
è solo unico ma anche inclusivo. Egli 
può colorare di luce la prigione più 
nera; Egli a volte è un suono dolce e 
sommesso, altre è un potente terre-
moto e allo spartito dei canti di Paolo 
e Sila ha fornito tutto il necessario per 
scoprire la vera libertà. Ecco Colui che 
sta per arrivare “ metterà sulla porta 
la chiave della casa di Davide” (Isaia 
22), il suo passepartout, la chiave che 
apre ogni porta attraverso la lode e 
l’adorazione della Sua meravigliosa 
presenza. Ecco cosa avevano Paolo e 
Sila nel loro lockdown non un’effimera 

felicità che vive e subisce le circostan-
ze, ma la gioia del Signore che influen-
za le circostanze.

La gioia del Signore non è un termo-
metro che misura intorno a noi le cir-
costanze ma è un termostato che ne 
modifica le situazioni, come accadde 
a Paolo e Sila. Fratelli, esercitiamo la 
nostra libertà di adorare il Signore 
perché potrebbero presentarsi tempi 
in cui sarà la sola cosa che ci rimarrà; 
che tremenda impartizione ricevet-
te ogni prigioniero lì presente e che 
potente messaggio raccogliamo noi 
oggi: non solo cambiare le circostanze 
ma anche produrre salvezza. Il kairos 
di Dio portò il carceriere a domanda-
re “che devo fare per essere salvato?” 
perché scoprì ben presto che non era 
lui ad essere libero in quella prigione 
ed è interessante vedere come questa 
domanda si ripete in tutta la scrittura. 
Preghiamo affinché  anche noi possia-
mo indurre questa domanda ai potenti 
che ci governano.
Personalmente l’apice più alto che mi 
conforta e confronta maggiormente in 

questo testo è la frase riferita al car-
ceriere:“lavò loro le piaghe”. Ecco que-
sto passaggio mi annichilisce, umilia 
la mia arrogante sapienza intorno alla 
Grazia di Dio e mi riscrive di nuovo alla 
scuola del maestro come un alunno, 
perché pur predicando ormai da tem-
po i contenuti e le sue verità mi rendo 
conto di aver assimilato molti dei suoi 
concetti, ma non la pienezza della sua 
estensione. Sì! Avevo letto di buoni 
che lavavano le piaghe ai cattivi o ai 
deboli, ma mai di cattivi che lavavano i 
piedi ai buoni. Tanta longitudine cele-
ste nello scoprire che Colui che aveva 
messo le catene ai piedi dei servi di 
Dio, di lì a poco li avrebbe lavati, oh 
meravigliosa grazia! Essa è il mistero 
sia per chi la maneggia sia per chi la 
riceve. Pertanto fratelli il mio incorag-
giamento per noi oggi è questo: con-
siderate i lockdown opportunità per 
essere salvezza a chi invece avrà biso-
gno di un look down, cioè guardare giù 
come fece il carceriere, trovando Pao-
lo e Sila ancora lì, pronti ad essere una 
risposta per lui e per tutta la sua casa. 
Pensando che le restrizioni di oggi e 

le difficoltà che ci avvolgono sono op-
portunità di Dio per parlare alle tene-
bre più fitte, al buio più nero. Perché 
chissà che Dio non stia chiedendo pro-
prio a noi, che ci crediamo degli albe-
ri, di tornare ad essere dei semi forse 
anche calpestati; chissà che cammin 
facendo non scopriremo la bellezza di 
essere semi di Dio con un DNA eterno 
che faranno ricredere i potenti e che 
porteranno la vera luce nelle tenebre, 
perché Colui che apre le celle e spezza 
le catene sta per dedicarci un altro dei 
Suoi “ad un tratto”.

EMANUELE FREDIANI
PRESIDENTE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
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DISABILITÀ  
LA FAMIGLIA  
PRIMO EMBRIONE  
DELLA RELAZIONE

DI AIUTO 
artina Zardini, nasce a Vero-
na nel 1965, a 17 anni in un 

momento in cui la sua vita sembrava 
segnata dalla negatività, si converte 
e crede in Gesù. Si sposa con Sandro 
Gianneramo e a soli 23 anni diventa 
madre di Stefania. Con il marito seguo-
no due comunità in provincia di Chie-
ti, Gissi e Vasto. A 25 anni un colpo di 
spugna cambia la sua vita, un’auto 
uscendo di strada la investe sul mar-
ciapiede. Era il 28 maggio 1990 e da al-
lora Martina vive su una sedia a rotelle. 
Nel 1997 è tra i soci fondatori (insieme 
a Sandro) di un’associazione cristiana 
per la tutela dei bambini, nella qualle si 
occupa di infanzia con disabilità. Quat-
tro anni dopo un’altro dolore colpisce 

la sua vita e quella del marito, la loro 
secondogenita di soli nove mesi, muore 
a causa di una sindrome da imunodefi-
cienza primitiva. Dopo un anno sabba-
tico, ricominciano a progettare la loro 
vita. Martina si iscrive con Sandro alla 
facoltà di Sociologia de La Sapienza 
a Roma e insieme attivano il progetto 
Teleios, per promuovere formazione e 
conoscenza per le coppie, su vari temi 
legati all’area della famiglia e altro.
Attualmente è Presidente della Joni e 
Friends Italia, con la quale ha promos-
so diversi progetti tutti visionabili su 
www.jafitalia.org. 

La nuova definizione che il Modello 
Sociale delle Disabilità ha coniato 

M
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del termine disabilità, va oltre la li-
mitazione medica dell’individuo ma 
comprende il grado di accessibilità 
e inclusività del contesto sociale, nel 
quale il disabile vive. Il tessuto socia-
le e culturale italiano favorisce l’inte-
grazione o tende ad estraniare la per-
sona che ha una disabilità?
L’Italia è la Nazione che ha una tra le 
Costituzioni più belle, dove si legifera 
di più, e che può vantare le leggi più 
rispondenti ai bisogni dei più fragili 
(compresa la Convenzione ONU per 
i diritti delle persone con disabilità, 
sottoscritta dal parlamento italiano 
solo nel 2009). Per contro il cultural 
lag tra vita reale e la vita nei palazzi 
è evidente, e chi vive con la disabilità 
sa che non è la stessa cosa abitare al 
nord Italia o al sud della nostra bella 
penisola. Insomma, la vita reale per un 
disabile è un’incognita.
Lo stato di handicap è determinato 
dall’ambiente e quindi una persona 
con disabilità di Reggio Calabria è più 

“handicappato” (termine che si usa 
sempre meno) di una persona con di-
sabilità che abita a Bolzano, pur aven-
do la stessa disabilità. Il “nuovo mo-
dello sociale” delle definizioni cambia 
solo l’approccio a livello istituzionale 
e delle politiche sociali, ma anche qui 
è tutto mediato dall’acquisizione di 
questi approcci da parte di chi appli-
ca praticamente l’azione sociale e dal 
budget che il contesto sociale in cui 
vive il disabile è disposto a spendere 
e investire per l’inclusione della per-
sona con disabilità e la sua famiglia. E 
parliamo anche dei termini: inclusione 
o integrazione?

Se integrazione significa immettere 
in un tessuto sociale una persona ri-
spettando le sue peculiarità, inclusio-
ne significa includerlo fino al punto di 
renderlo parte di quel tessuto sociale.
Il primo termine può essere valido 
in senso antropologico, di rispetto 
dell’unicità di quella data persona, ma 
il secondo è più adatto al tema di cui 
stiamo parlando. La persona con di-
sabilità vuole essere inclusa al pari di 
tutti i normodotati nel tessuto sociale 
che vive e che vorrebbe vivere piena-
mente come ogni persona desidera.
Grande barriera all’inclusione è sicu-
ramente la cultura, che attribuisce an-
cora oggi alla persona con disabilità 
una connotazione che la definisce per 
la disabilità che vive e non per quello 
che è, per la sua intelligenza, la sua 
sensibilità, le sue capacità e le sue ca-
ratteristiche tutte uniche, come unico 
è ognuno di noi al di là della disabilità.

Il termine disabile racchiude un in-
sieme di diversità e capacità corpo-
ree, cognitive e sensoriali. É possibile 
che ci siano più persone con disabili-
tà di quanto pensiamo?
Assolutamente sì, di solito la conno-
tazione culturale della persona con 
disabilità è legata all’immagine della 
deformità fisica, o della impossibilità 
motoria nel corpo. Molte disabilità co-
gnitive e sensoriali sono evidenti an-
che dai tratti somatici, o dalle posture 
che le persone con disabilità acquisi-
scono per compensare un deficit sen-
soriale. Molte disabilità sono ben na-
scoste e si comprendono soltanto nel 
momento in cui si approfondiscono le 

relazioni. Si pensi per esempio che in 
Italia abbiamo un’alta percentuale di 
persone con una qualche disabilità, si 
pensa che questa arrivi a quasi il 25% 
della popolazione italiana. Uno dei 
motivi per cui è così alta la percentua-
le è dato dal fatto che siamo una na-
zione di anziani. Quindi è molto facile 
che più si vada avanti nell’età, più si 
abbiano delle problematiche che disa-
bilitano le persone a fare determinate 
cose. Insieme con la persona che ha 
una qualche disabilità soffre tutta la 
famiglia, e molto spesso diciamo che 
quando la disabilità tocca una perso-
na, tutta la famiglia diventa disabile. 
Pensiamo quindi a quanto sia grande 
il disagio legato alla disabilità. È vera-
mente sottostimato e se ne parla vera-
mente poco.

  La chiesa, chiamata a essere una 
casa per “gli storpi, i ciechi e gli zop-
pi”, per citare il Vangelo di Luca, ha 
compreso pienamente il modo di in-
staurare una relazione di aiuto?
La relazione d’aiuto, proprio intesa 
come il portare giovamento attraverso 
un legame affettivo e attivo, è al cen-
tro della buona notizia che è il Vangelo. 
Dio vuole essere in relazione con noi 
e per questo ha mandato Gesù a sof-
frire, morire e risorgere per ognuno di 
noi. Ma la comprensione che sta dietro 
questo messaggio di sofferenza, mor-
te e risurrezione viene interpretata la 
maggior parte delle volte solo per ciò 
che riguarda la salvezza dell’anima, e 
tutto ruota intorno a questo obietti-
vo. È vero che ci sono denominazioni 
e confessioni cristiane che hanno fat-

to della sofferenza un sostituto meri-
tocratico alla morte vicaria di Cristo, 
però non considerare la vocazione di 
aiuto e soccorso della Chiesa è predi-
care per metà il messaggio del Vange-
lo.
La cristianità si divide almeno in due 
filoni principali: coloro che conside-
rano il Cristo sofferente (sulla croce, 
morente eccetera), e coloro che consi-
derano solo il Cristo vittorioso, risorto, 
conquistatore e mezzo di riscossione 
di ogni promessa, funzionale al pro-
prio benessere. È l’equilibrio tra que-
ste due interpretazioni che ci dà la di-
mensione della chiamata della Chiesa.
No alla sublimazione della sofferenza, 
ma sì all’accoglienza e l’inclusione di 
ogni sofferente. No alla guarigione ad 
ogni costo, ma sì alla speranza e alla 
fede nell’intervento di Dio. E potrem-
mo andare avanti di questo passo. E 
poi c’è il fatto che oltre alle barriere 
culturali e religiose, le chiese dovreb-
bero essere adatte anche struttural-
mente per le persone con disabilità, 
ma questo è un altro capitolo.
 
Parliamo della tua storia, a 25 anni 
quello che definisci “un colpo di spu-
gna” ti ha resa paraplegica. Da aiu-
tante a tempo pieno, sei passata ad 
essere aiutata a tempo pieno: cosa 
ha significato per te?
Un cambio completo di approccio alla 
vita. Fin da piccola sono sempre stata 
abituata ad essere apprezzata perché 
servivo e mi sentivo gratificata solo 
se venivo riconosciuta per le mansioni 
che svolgevo. Un insegnamento viziato 
dalla cultura cattolico romana e deter-

minato anche dalla mia famiglia. Nella 
mia famiglia di origine poi mi avevano 
attribuito questo ruolo, e io avevo va-
lore per quel ruolo che onoravo, non 
per ciò che ero, al di là e al di sopra del 
ruolo. L’ho capito dopo essere rimasta 
invalida e stando seduta, non potendo 
più servire e assolvere al ruolo che mi 
avevano cucito addosso.
Inizialmente è stato frustrante, qua-
si mi sentivo spogliata di dignità. Ma 
non è il termine giusto; ognuno di noi 
si identifica con il ruolo che gli viene 
attribuito. Buon per lui o lei se questo 
corrisponde ai suoi desideri, alle sue 
virtù, alle sue vocazioni; ma se il ruolo 
è uno stigma o è sostitutivo di man-
sioni che dovrebbero assolvere altri, 
o è imposto dall’ambiente come un 
soprannome che ti stigmatizza tutta 
la vita, condiziona in maniera irrever-
sibile il tuo vissuto. Quindi il termine 
giusto è che mi sono sentita spogliata 
della mia identità, fintantoché ho capi-
to che non dovevo dimostrare a nessu-
no con il mio operato chi io fossi. Ero 
figlia di Dio prima e dopo la mia inva-
lidità, moglie di Sandro prima e dopo 
la mia invalidità, madre prima e dopo, 
figlia prima e dopo, serva di Dio prima 
e dopo. Ciò che facevo veniva dopo la 
mia identità e il mio nome.
Così ho cominciato ad accettare di es-
sere servita, e che per “servire” non 
era indispensabile stare in stazione 
eretta ma anche da seduti si poteva 
onorare il proprio compito e corona-
re la propria vocazione. C’è voluto un 
bel po’ di tempo ma l’ho capito. È poi 
seguito un grande lavoro su me stessa 
per entrare nel progetto di Dio. Dico 

spesso che non cambierei neanche 
una virgola della mia vita, nonostante 
i dolori immensi che ho dovuto affron-
tare.

Chi vive un dramma nella sua vita e 
poi trova un senso, dice che la soffe-
renza è una grande scuola di vita. A te 
cosa ha insegnato?
Prima di tutto una persona che trova 
senso alla propria esistenza da invali-
da lo fa perché ha attraversato tutte le 
fasi dell’accettazione del proprio sta-
to (che non significa si sia rassegna-
ta). Il primo senso che la sofferenza ti 
rivela è che capisci chi sei, i tuoi limiti 
e le ulteriori possibilità che hai. Non 
pensavo che da seduti si potesse fare 
tanto quanto da bipedi, forse anche di 
più; non credevo di avere tante qualità 
latenti e possibilità, seppur in una na-
zione molto resistente ai disabili. Per 
contro, la sofferenza mi ha rivelato di 
percorrere e coltivare tanti sogni di 
altri. Molte volte agiamo, come dicevo 
nella risposta precedente, per com-
piacere altri; ecco, la sofferenza e la 
disabilità spogliano gli altri delle pre-
tese che hanno su di noi. Rimangono 
destabilizzati, e la persona colpita da 
una prova è libera da vincoli e investi-
menti che altri avevano fatto sulla sua 
persona, ma che non erano parte dei 
suoi personali investimenti su se stes-
sa. I sogni degli altri su di me li ho la-
sciati con piacere perché non erano la 
mia prima vocazione da normodotata 
e non lo potevano essere da invalida. 
Per certo sono arrivati i sogni degli al-
tri su di me da disabile, ma li riconosco 
subito e cambio strada.
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Un altro grande insegnamento è: non 
dare niente per scontato, l’unica si-
tuazione solida ed eterna è Dio, il resto 
può cambiare tutto in meglio o in peg-
gio, ma con Dio si affronta; e che tutto 
ha un costo e che le cose belle, com-
prese quelle spirituali, devono essere 
curate e coltivate come un giardino. 
Ho capito i sentimenti e le emozioni. 
Ho imparato l’empatia ed ho scoperto 
che l’amore vince ogni brutta faccen-
da. Non cambierei la mia vita con quel-
la di un’altra.
 
Tu sei sposata e per citare una frase 
che spesso menzionate durante i vo-
stri convegni: “se una persona nasce 
o diviene disabile, diventa disabile 
tutta la sua famiglia”. Come è stata la 
vostra esperienza in merito?
Sandro (il pastore e insegnante del-
la Parola Sandro Gianneramo), è mio 
marito e la mia famiglia, e nostra figlia 
Stefania lo è al pari suo. La famiglia 
che ha al suo interno un disabile vie-
ne disabilitata insieme con l’individuo 
colpito.
Sandro dovette lasciare l’incarico 
da pastore per molto tempo per oc-
cuparsi di me e di Stefania che era 
piccola. Abbiamo fatto i salti mortali 
per farmi essere presente a tutte le 
iniziative scolastiche di nostra figlia 
per non farla sentire senza madre. Le 
nostre vacanze sono state sempre 
condizionate dalla mia disabilità, dai 
luoghi più o meno accessibili. Ogni 
altro impegno famigliare aveva que-
sta domanda iniziale: “ma mamma 
potrà entrare? Ci sono scale? I bagni 
sono accessibili?”. Non conto più i 

compleanni, i matrimoni e i funerali 
ai quali non ho potuto partecipare, o 
dovuto partecipare dietro le quinte. 
Ricordo con dolore il funerale di mia 
madre. Il banco della chiesa non è 
stato spostato per farmi posto vicino 
al feretro e io sono stata tutta la fun-
zione dietro la bara. Questo non mi ha 
impedito di dire delle cose, con estre-
ma calma e compostezza, per ricorda-
re mia madre. I miei fratelli si sono gi-
rati verso di me (come per autorizzare 
il mio discorso, parlavo anche a nome 
loro), e mi sono sentita sostenuta an-
che se in una “posizione scomoda”.
Avrei tanti altri dolorosi esempi, che 
levano la dignità e escludono famiglie 
intere, anche nelle chiese. Quando 
dico che con il 25% di persone italia-
ne con disabilità, si lasciano fuori dal 
circuito dell’evangelizzazione anche 
le famiglie, non dico una banalità. È 
un numero enorme di cittadini esclusi 
in parte o del tutto dalla sociabilità e 
dalla comunione, e questo va contro 
al grande Mandato del nostro Signore 
Gesù.
 
In che modo la chiesa può aiutare le 
famiglie a prendere consapevolezza 
di essere il primo embrione nel quale 
attivare una relazione di aiuto?
Mi piace il termine che hai usato: “em-
brione”. Molto appropriato e bello!
La chiesa può insegnare alle famiglie a 
riprendersi il terreno che è stato eroso 
in questi ultimi decenni di relativismo 
e individualismo senza freno. Tempo 
terribile per i valori biblici e umani, 
edulcorati dalla frenesia consumistica, 
dove anche la famiglia e i sentimenti 

sono usa e getta. Tempi dove si tra-
sporta il concetto di delega anche tra i 
muri ecclesiali. La coppia si deve cura-
re l’un l’altro come Cristo con la chiesa, 
i figli devono essere educati in casa, 
prima che alla scuola domenicale. La 
prima chiesa è in casa, e potrei cita-
re un elenco di versi dove si dice degli 
Apostoli che salutano “…la chiesa che 
è in casa tua …” riferendosi a conservi 
che si riunivano nelle loro case. La re-
sponsabilità delegata alla chiesa come 
istituzione è una forma religiosa che 
non ritroviamo nel nuovo testamento, 
se non nei riproponimenti sinagogali, 
o nelle basiliche che contavano sem-
pre un numero limitato di persone. E 
del resto la chiesa stessa è metafora 
della famiglia. La chiesa come sposa 
di Cristo (Efesini 5) è generativa e ge-
nitrice; come tale si dovrebbe muove-
re nei confronti dei più fragili dei suoi 
membri come fa una madre con il più 
fragile e bisognoso di cure della sua 
famiglia. Una madre non smette mai 
di essere madre anche quando, come 
nel mio caso, ha qualche difficoltà. Fai 
più fatica, ti servirà aiuto esterno, do-
vrai organizzare in modo diverso il tuo 
supporto ma non potrai eludere il tuo 
ruolo. La metafora calza per la chiesa, 
come vale in senso inverso per la spo-
sa/madre umana.
La chiesa ha in sé il moto propulsi-
vo della madre; se non si occupa dei 
suoi bisognosi è “snaturata” oppure 
si deve preparare per questo compi-
to. Come le madri umane, non tutte le 
donne hanno avuto delle insegnanti 
nelle loro madri, le quali non hanno 
loro trasmesso le competenze genito-

riali; pur avendo la propensione innata 
non hanno i comportamenti. Ma que-
sti ultimi si possono imparare, e allora 
insegnare alle famiglie a riprendersi il 
terreno perduto è possibile, così come 
è possibile che la chiesa, come fami-
glia più ampia, si occupi di coloro che 
non ce la fanno e che hanno lacune e 
fragilità. Riscoprire ciò che ci compete 
e imparare a esercitare dei doni arric-
chisce famiglia e chiesa, perché la chie-
sa è fatta da famiglie. Molti di questi 
insegnamenti per coppie, genitorialità, 
famiglie e anche disabilità, li stiamo 
proponendo con il nostro ministerio di 
insegnamento “Progetto Teleios” dal 
1997 (http://is.gd/urLdAI). Sandro e 
io siamo impegnati da anni in questo 
campo e in questo tempo Covid, molto 
essenziale e allarmante, sono più che 
mai attuali.
 
L’associazione Joni and Friends Ita-
lia ODV dona l’opportunità di iniziare 
una missione tra i disabili. Da cosa 
può iniziare una persona che ha il 

“cuore”, ma non i mezzi?
Intanto può informarsi di che cosa 
fa Joni and Friends Italia da più di 20 
anni sul territorio Nazionale su www.
jafitalia.org. Io sono presidente dall’a-
prile scorso e nonostante la chiusura 
da Covid abbiamo continuato a forma-
re volontari e dare istruzioni per soc-
correre il bisognoso.
Il singolo credente ma anche la chiesa 
può formarsi perché quel 25% di se-
die vuote vengano riempite da creden-
ti con disabilità. Mi piace dire che le 
persone con disabilità non sono “una 
chiesa a parte ma parte della chiesa”. 

Jaf Italia non si occupa in prima perso-
na delle persone con disabilità, le può 
evangelizzare attraverso dei cristiani 
normodotati che si dispongono per 
questo particolare campo di evange-
lizzazione. Può occuparsi di credenti 
disabili lasciati a se stessi, può diri-
gere dei gruppi per aiutare le persone 
con disabilità se la chiesa locale ha dif-
ficoltà a farlo, ma come Associazione 
vorremmo che la chiesa italiana fosse 
tutta attrezzata ad essere madre ac-
cogliente per ogni persona con disabi-
lità.
Mettiamo a disposizione seminari di 
formazione e i nostri progetti per rag-
giungere le famiglie con disabili nel 
bisogno. Da anni raccogliamo ausili e 
ortesi dismessi, li rigeneriamo e li pre-
stiamo/regaliamo a chi ha urgente bi-
sogno in Italia e molte volte abbiamo 
fatto carichi di container per portarli 
nell’est Europa e in Africa. Raccoglia-
mo fondi per sostenere famiglie in Ita-
lia e all’estero. I nostri gruppi di volon-
tari fanno visita alle persone disabili 
e anziane nelle RSA e in altri ospedali 
(ora questa attività è stata sospesa 
per il Covid). Con il rispetto delle re-
strizioni del periodo continuiamo a 
metterci a disposizione per commis-
sioni e tempo in chat per persone con 
disabilità soli: “Ti ascolto con il cuore” 
Chat online anche in LIS, PASS acro-
nimo che significa Preghiera, Azione, 
Sorriso, Speranza che mette a dispo-
sizione volontari per commissioni su 
delega; Muoversi con Gioia: una serie 
di video tutorial per fare fisioterapia 
da casa con istruttori molto preparati. 
Visitate il nostro sito e troverete tutte 

le informazioni e i documenti scarica-
bili e gratuiti per iniziare un ministero 
locale per le famiglie e persone con 
disabilità.

Progetti per il futuro?
Continuare ciò che già facciamo è già 
veramente molto. Facciamo anche 
molta consulenza (oltre che pastori 
siamo anche sociologi). Però ci sono 
ancora altri bei progetti che Dio sta 
mettendo nei nostri cuori. Adesso si 
lavora online e abbiamo in mente cor-
si, seminari e conferenze tematiche su 
zoom, sia per il Progetto Teleios che 
con Joni and Friends Italia. Natural-
mente non possiamo fare tutto da soli 
e abbiamo bisogno di aiuto che arri-
verà nel tempo opportuno. Vorremmo 
ridare alle stampe il nostro libro “La 
spiritualità nei bambini e le responsa-
bilità degli adulti”, ne vorremo editare 
uno per le coppie e uno sulla nostra 
testimonianza.
In effetti tutto ciò che facciamo e so-
gniamo si riferisce al servizio di Dio 
e della chiesa, è questo ciò che ci dà 
gioia e significato, seguire le orme del 
Maestro.

FRANCESCO CASELLI
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I TRATTI IRRINUNCIABILI 
DELL’EVANGELIZZAZIONE:
L’IMPEGNO PER LA LIBERAZIONE 

DELL’UOMO

inutile spendere parole per ricor-
dare che l’impegno per la libera-

zione dell’uomo, di ogni uomo e di tutto 
l’uomo, non è a lato della missione, ma 
dentro. Gesù ha parlato di Dio e ha sa-
nato i corpi.
Ma dobbiamo anche ricordare che la 
promozione dell’uomo è missione se 
svela i tratti dell’originalità cristiana.
Il primo è la gratuità: la chiesa si im-
pegna per l’uomo, non per imporsi 

È
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all’attenzione del mondo, quasi voles-
se riguadagnarsi uno spazio che non 
avrebbe più se parlasse solo di Dio; né 
per convertire, ma semplicemente per-
ché ogni uomo è amato da Dio.
Il secondo tratto è la pazienza. C’è an-
che una generosità impaziente, che 
nasconde la sottile arroganza di sosti-
tuirsi ai tempi di Dio e della storia. È la 
generosità di chi vuole sempre e subito 
risolvere le emergenze, senza trovare 
mai la distanza necessaria per andare 
alla radice. Se c’è una cosa chiara nella 
prassi missionaria di Gesù, è che non si 
è lasciato imprigionare dalle emergen-
ze, ma ha trovato il coraggio - perché di 
coraggio si tratta - di andare alle radici. 
Ha puntato il dito sulle cause.
Gesù ha detto - e parlava ai poveri, non 
ai ricchi -: «Cercate anzitutto il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 
6,33). Non che il «resto» venga da solo, 
senza far nulla. Ci sono emergenze di 
giustizia che nessun missionario può 

disattendere e per denunciare le quali 
deve essere pronto anche a dare tutto 
se stesso. Ma deve anche essere con-
vinto, in ogni situazione, anche la più 
disperata, che proprio l’annuncio del-
la lieta notizia del Regno è una grande 
forza di liberazione, perché restituisce 
agli oppressi il primo dei beni di cui 
vengono derubati: la loro dignità, con-
dizione indispensabile perché gli uomi-
ni «curvi e umiliati» si alzino in piedi.
I testi evangelici parlano contempora-
neamente di annuncio del Regno, di li-
berazione dal demonio e di guarigione 
dalle malattie. Certo sono possibili ac-
centuazioni differenti, secondo i luoghi, 
i tempi, i bisogni e le stesse vocazioni. 
Ma deve restare fermo in ogni caso - ed 
è il terzo tratto irrinunciabile - un punto 
comune, e cioè che gli uomini, a inco-
minciare proprio dai più poveri e deboli, 
hanno bisogno della solidarietà di Dio, 
non solo della nostra. La nostra soli-
darietà può rendere credibile quella di 
Dio, visibilizzandola, facendola toccare 

con mano, ma non può sostituirla.
Il quarto tratto è l’universalità, la dire-
zione tipica di ogni missionarietà.
Il missionario può anche fermarsi in un 
posto solo, in un luogo sperduto, ma 
sempre per aprirlo al mondo. E se an-
che vivesse tra i poveri, non può dimen-
ticare di dire loro che ci sono altri, tanti 
altri, poveri come loro, o più di loro. An-
che il povero è chiamato al dono di sé, 
come la vedova del vangelo.
È abituale, oggi, usare la parola missio-
ne per un ventaglio assai ampio di re-
altà: è missione anche l’esercizio della 
propria professione, l’educazione dei 
figli, l’attività in comunità. Quest’uso 
molteplice del termine svela un’impor-
tante verità, e cioè che dietro la varietà 
dei molti impegni c’è un’anima comune, 
che è la testimonianza; ma c’è anche il 
rischio di perdere il segno forte della 
missione. La missione per eccellenza, 
quella a partire dalla quale si compren-
dono le altre, resta la missione verso le 
persone.

Si può dire che la missione verso le per-
sone sia la dimensione-tipo, lo spec-
chio di ogni altra espressione di missio-
narietà. Così, per lo meno, nel progetto 
evangelico esemplificato dall’itinerario 
dei discepoli con Gesù. La missione 
è già inclusa nella stessa chiamata, 
come un suo elemento costitutivo: «Vi 
farò diventare pescatori di uomini» (Mc 
1,17). Che cosa significhi, poi, di preci-
so, essere pescatori è detto nelle ultime 
parole del Signore risorto: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura» (Mc 16,15).
È dunque nella missione verso ogni 
uomo che si scorgono con più chia-
rezza le strutture fondamentali di ogni 
missionarietà (e della stessa esistenza 
cristiana): per esempio l’esodo, la novi-
tà dell’annuncio, la sua universalità.
Ogni cristiano è chiamato a staccarsi 
da sé e dal proprio mondo per anda-
re verso il nuovo e l’altro. Il missiona-
rio (interno) si stacca dal suo mondo 
e dalla sua cultura per avvicinarsi a un 

mondo diverso. Naturalmente l’esodo 
non si misura sulla distanza geografica 
(che pure resta un segno), ma culturale 
e religiosa. E non si misura sul dare (si 
può dare, infatti, restando all’esterno, 
senza uscire da sé), ma nel capire.
L’annuncio di Gesù Cristo è sempre 
nuovo, anche là dove è già conosciuto. 
La sua novità, infatti, non è tempora-
le, ma qualitativa. Tuttavia è là dove il 
suo annuncio risuona per la prima vol-
ta che esso mostra con più chiarezza 
la sua carica rinnovatrice. Un’esperien-
za, questa, che il missionario non deve 
tenere per sé, ma comunicare alla sua 
chiesa di origine, che incorre sempre 
nel rischio dell’abitudine. La missiona-
rità della chiesa ha due compiti, non 
uno: annunciare Cristo a tutti i popoli 
e ringiovanire le comunità da cui sono 
partiti. Per questo i missionari devo-
no sempre andare e ritornare; e devo-
no sapere che il ritornare è ncessario 
quanto l’andare.
L’universalità è una dimensione che 

accompagna ogni forma di vita cristia-
na. Ma è importante riconoscere che 
di questa universalità la missione è il 
segno più visibile, quasi la prova del 
nove della universalità di una chiesa: la 
prova, in altre parole, della verità, della 
sua generosità, della sua convinzione 
che Cristo è la salvezza di ogni uomo, 
della sua capacità di trasformare ogni 
cultura senza violentarla.

RINO SCIARAFFA
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L’ALTRO NATALE:
UN GIORNO  
O PER SEMPRE?

hiudi gli occhi per qualche mi-
nuto e prova a tornare indietro 

nel tempo, fino a quando eri bambino. 
Immagina di trovarti circondato dai 
caldi sorrisi di mamma e papà, dei 
parenti ed amici che fanno del luogo 
in cui ti trovi la tua casa. Ed un profu-
mo di zucchero vanigliato, canditi, cibi 
succulenti e legna che arde nel camino 
pervade l’ambiente; tutto è colorato in-
torno a te e le stanze sono addobbate 
di luci e ghirlande, come non lo sareb-
bero nemmeno nel giorno del tuo com-
pleanno. Sei felice?
Molto probabilmente sì, perché i bam-
bini sono felici quando c’è una festa, 
quando intorno a loro vedono perso-
ne gioiose e quando la casa è piena di 
suoni e colori. Chiunque dovrebbe es-
sere felice quando c’è qualcosa da fe-
steggiare. L’atmosfera è degna di una 
favola di Dickens, una di quelle che 
parlano di riconciliazione generazio-
nale e sociale, di attenzione per i più 
deboli e di cibo su ogni tavola.
Ora, lentamente, apri gli occhi. 
Solo per qualche minuto non lasciarti 
assalire dall’avversione contro i discor-

si ritriti che di solito si fanno in questo 
periodo dell’anno. Resta con quelle 
sensazioni addosso.
È vero: i primi cristiani non celebravano 
che la resurrezione del Figlio di Dio, di 
Cristo, e solo a partire dal 5° secolo si 
iniziò a pensare che fosse appropriato 
festeggiare anche la nascita umana di 
Colui che è risorto dalla morte, sebbe-
ne tutti sapessero non essere nato il 25 
dicembre. Che importanza potrebbe 
avere, del resto, che quella data aves-
se altri significati nel mondo pagano? 
In molti hanno ostacolato nel corso dei 
secoli, ed ancora oggi, il festeggiare la 
nascita di Gesù, scegliendo addirittura 
di lavorare il 25 dicembre per mostrare 
il proprio disprezzo per l’insignificante 
mistificazione di una festività non bibli-
ca. Persino una legge, approvata in In-
ghilterra nel 1644, manifestava la forte 
influenza puritana del tempo, renden-
do quel giorno una normalissima gior-
nata di lavoro, in cui aprire le botteghe 
e chiudere le chiese.
Oggi i cristiani non sono, nella loro 
maggioranza, ostili a celebrare il Nata-
le, sebbene quasi a tutti, almeno una 

C o di poca importanza (esistono giorni, 
durante l’anno, dedicati alle biciclette, 
alla giocoleria, alle torte, agli animali 
domestici, all’acqua, alla pizza, alla 
neve, alla lentezza…), perché durano il 
tempo di un brindisi, di una commemo-
razione o di una notizia data al tg, ma 
che non hanno il potere di lasciare una 
traccia, un’impronta indelebile nelle 
vite di chi le osserva, sebbene animato 
dalle migliori intenzioni. 
I regali superflui, ormai, li abbiamo 
ricevuti quasi tutti, e abbiamo parteci-
pato ad anniversari e celebrazioni che 
nemmeno sapevamo esistessero nel 
mondo. E in tutta questa celebrazione 
della provvisorietà, ancora rischiamo 
di provare disagio nel festeggiare l’uni-
co regalo ricevuto di cui avessimo dav-
vero bisogno, di cui il mondo ha tuttora 
drammaticamente bisogno. Ancora 
oggi potremmo perdere l’occasione di 
sottrarre il Natale alla banalità, piutto-
sto che farne un tempo costante negli 
anni in cui ci viene offerta l’opportuni-
tà, anche per i meno avvezzi, di parlare 
del festeggiato: Gesù.
Sapete, abbiamo troppo spesso visto 

volta, sfugga l’espressione “per noi è 
Natale tutto l’anno”. Certamente.
Ma se adesso dovessi parlare a quel 
bambino di prima, e spiegargli perché 
facesse bene ad essere così felice di 
condividere tempo, cibo e regali con 
le persone che amava avere accan-
to, cosa gli diresti? E se un bambino, 
proprio ora, nel 2020, lo avessi vicino, 
seduto al posto di fianco al tuo sul di-
vano, in questo anno così diverso (ed è 
un eufemismo) dai passati, per quale 
motivo gli spiegheresti debba essere 
festeggiato il Natale?
Siamo davvero certi che sia giusto, 
oggi, discutere circa l’opportunità di 
limitarci o meno nel festeggiare la na-
scita del Figlio di Dio, solamente perché 
moltissimi intorno a noi ne hanno fatto 
una ricorrenza commerciale, sempli-
cemente aggregativa e banale nel suo 
melenso perbenismo di facciata?
Probabilmente dovremmo concorda-
re nel dire a quel bambino che non è 
importante come si festeggi il Natale, 
ma è fondamentale il perché lo si fe-
steggia. 
Siamo circondati da ricorrenze inutili 
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la nascita di Gesù con gli occhi umani, 
e in poche circostanze ci siamo soffer-
mati a pesarla con lo sguardo del Pa-
dre Celeste. E abbiamo, quindi, rivolto 
le nostre attenzioni alla mangiatoia, ai 
magi, ai doni offerti, ai pastori e alla 
stella cometa; così facendo abbiamo 
offerto una visione parziale della nasci-
ta del Figlio di Dio. Abbiamo ascoltato e 
fatto nostre le parole di Maria ed Elisa-
betta, tentato di vivere gli stati d’animo 
di Giuseppe e Zaccaria ed erano anco-
ra nostri gli occhi stupiti dei magi. 
Ma troppo spesso dimentichiamo che 

mo tempo, ha deciso di parlare all’uo-
mo senza mediatori, presentandosi 
nella Sua essenza e nel Suo splendore, 
attraverso il Figlio: Gesù. 
In effetti, un Dio che si fa uomo è ga-
ranzia del sincero interesse per ogni 
persona. Un Dio che scende al livello 
della creatura per farsi conoscere è 
un Dio di cui potersi completamente 
fidare. Lui, che ha creato l’Universo, le 
cose materiali e quelle spirituali e che 
è eternamente ed immensamente po-
tente, Lui cui ogni cosa appartiene e 
che con la Sua parola può determinar-
ne l’inizio e la fine, Lui che ha infinite 
possibilità, Lui ha deciso di farsi cono-
scere dall’uomo come uomo. Questa è 
la ragione per cui l’incarnazione di Dio 
è davvero una verità sconvolgente, ma 
profondamente straordinaria se la si 
insegna a contemplare a quel bambino 
che ama il Natale: un Dio immenso in 
ogni Sua manifestazione, essenza ed 
opera, che crea l’uomo a propria im-
magine e somiglianza, che per farsi co-
noscere in modo pieno dalla creatura 
decide di farsi a Sua volta uomo; tutto 
ciò per avere “relazione”.
Questa circostanza, questo fatto stori-
co, non solo merita di essere ricordato 
ad imperitura memoria, merita di esse-
re festeggiato, di essere acclamato, di 
essere costantemente illustrato. Non si 
può tacere un evento del genere. Non 
possiamo consentire che l’andazzo ge-
nerale ci limiti dal fare festa e celebrare 
quanto la nascita di Gesù rappresenta. 
Del resto, Paolo nella sua epistola ai 
Filippesi sosteneva “per qualsiasi mo-
tivo venga fatto, rimane che la buona 
notizia di Cristo viene predicata ed io 

ne sono felice!”, allo stesso modo do-
vremmo fare anche noi, non perdere 
l’occasione per parlare di Gesù.
Quale dono più altruistico ed autentico 
si può fare al prossimo se non presen-
targli l’unica persona capace di cam-
biare il corso della sua vita? Davanti 
ad un presepe, o in prossimità di un 
albero addobbato, con la scusa di una 
cartolina di auguri o di un affettuoso 
regalo, ogni circostanza è utile per pre-
sentare il “festeggiato”!  
La nostra società, sempre più com-
posta di persone sole, impaurite e al-
lontanate, ha un urgente bisogno che 
qualcuno sfrutti l’occasione utile per 
parlare di un Dio non solamente santo 
e potente, ma anche generoso e de-
sideroso di accogliere figli nella Sua 
casa. Nessuno, in fin dei conti, pensa 
davvero di trovare sotto ad un albero il 
dono che possa cambiargli la vita, ma 
tutti – ne sono certo – nel loro intimo 
desiderano tornare ad avere occhi che 
si riempiono dell’entusiasmo, delle 
voci, dei colori e dell’aria di casa ormai 
dimenticata in qualche angolo della 
memoria, o forse sperata e mai prova-
ta.
Ricordi? Quando eri bambino ti capita-
va spesso di desiderare che le cose bel-
le durassero per sempre. Perché “per 
sempre” è un tempo che solo la mente 
di un bambino può avvicinarsi a misu-
rare attraverso la fiducia nel futuro e 
quell’inconsapevolezza che deriva dal-
la poca esperienza e speranze deluse. 
Natale è il tempo dell’aspettativa, il 
tempo che imprime la consapevolezza 
che non ci si salva da soli. Natale è lo 
spazio della casa in cui si sentono le 

voci della famiglia, lo spazio di un po-
sto che qualcuno ha tenuto libero per 
te. Natale non è correre, ma sostare, 
assaporare, è la bellezza che supera la 
solitudine. Natale porta con sé la sta-
gione della relazione coi suoi gesti, che 
non cercano lo stupore ma l’autentici-
tà. Natale è onorare chi amiamo con un 
dono; certi, come figli di Dio, che l’uni-
co modo per non perdere è condivide-
re e donare. Quanto del Suo carattere 
c’è nel Natale! Quanto merita di essere 
esaltato Colui che ha scelto di donare a 
chi nemmeno gli era amico?! C’è tanta 
miseria intorno a noi per non sentire il 
bisogno di festeggiare il Signore della 
gloria e c’è talmente tanta distanza e 
troppa solitudine per non sentire l’im-
pellenza di presentare alle persone 
Colui che bussa per abitare con loro. 
Ognuno, come quel bambino, desidera 
ricevere un dono che sia per sempre. 
E se c’è una cosa che come figli di Dio 
possiamo condividere con gli altri nel 
periodo del Natale è che c’è un Dio che 
ama la festa e che desidera dare una 
casa, una famiglia e una nuova vita a 
ciascun uomo, non solo per una gior-
nata, ma per sempre.

CRISTIANO D’OTTAVIO

la nascita del Salvatore, oltre a rappre-
sentare l’adempimento delle promesse 
di Dio, è stata l’occasione che il Signo-
re dei cieli e della terra ha utilizzato per 
rivolgersi all’uomo dopo oltre 400 anni 
di silenzio. Ebbene sì, dopo un silenzio 
di più di quattro secoli, dopo che sem-
brava essersi chiusa ormai per sempre 
la stanza del trono – quella in cui il 
Creatore dell’Universo si rivolgeva alla 
creatura – si spalancavano i cancel-
li del palazzo, e si riapriva la porta di 
casa. Proprio questo è quanto lo scrit-
tore dell’epistola agli Ebrei ci comunica 

all’inizio del primo capitolo: “Dio, dopo 
aver parlato anticamente molte volte 
e in molte maniere ai padri per mezzo 
dei profeti,  in questi ultimi giorni ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio, che 
egli ha costituito erede di tutte le cose, 
mediante il quale ha pure creato i mon-
di. Egli, che è splendore della sua gloria 
e impronta della sua essenza, e che so-
stiene tutte le cose con la parola della 
sua potenza […]”.
Quindi Dio, che in passato aveva par-
lato in modo parziale attraverso alcuni 
uomini, dopo aver taciuto per moltissi-



28 29

APOSTOLICA MAGAZINE | ANTICORPI

Novembre/Dicembre 2020

FARE DEL BENE 
CI FA BENE?
PRENDERSI CURA DEGLI 
ALTRI AIUTA A PRENDERCI 
CURA DI NOI STESSI

utti noi abbiamo sperimentato 
la gioia di avere l’occasione 

di poter fare felice qualcun altro, 
sacrificare qualcosa di nostro, che 
fosserosbeni materiali, tempo, 
energie, e sentirsi più ricchi di 
quanto non lo fossimo in precedenza, 
semplicemente specchiandoci nel 
sorriso di gratitudine e di sollievo 
dell’altro. Queste opportunità fanno 
del bene alla nostra anima e al nostro 

spirito, e sebbene possa sembrarci 
fuori contesto, anche al nostro corpo. 
Secondo la definizione del concetto 
di salute dell’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), essa si 
identifica come uno “stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e 
non semplice assenza di malattia”. In 
quest’ottica, quindi, il volontariato si 
inserisce come un completo alleato 
per il benessere non solo dell’altro, ma 

T
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NOEMI MALIZIOLA

anche nostro. 
Numerosi studi sono stati condotti per 
obiettivare la percezione soggettiva 
che tutti abbiamo di sentirci così 
bene quando ci prodighiamo per 
l’altro. In primis, aiuta a combattere 
uno dei principali nemici della nostra 
società: lo stress; alcuni ricercatori 
dell’Università inglese del Sussex 
hanno constatato che uomini e donne 
che praticavano azioni di volontariato 
per diversi giorni regolarmente 
manifestavano livelli più bassi di 
stress. Da qui ne deriva una minore 
probabilità di ammalarsi, per la 
relazione ormai nota tra sistema 
immunitario e livelli di stress, oltre 
che un miglioramento della qualità 
del sonno e della memoria. Questa 
conclusione è facilmente intuibile, 
è verosimile infatti che quando ci 
dedichiamo ai bisogni dell’altro 
togliamo il focus per qualche ora da noi 
stessi e, empatizzando con le difficoltà 

dell’altro, il più delle volte riusciamo a 
ricollocare in una giusta prospettiva 
le nostre che ci appesantiscono e ci 
stressano.
Aiutare gli altri fa bene anche al nostro 
cuore, non solo in senso metaforico: il 
benessere che deriva dal fare attività 
di volontariato regolarmente si 
ripercuote anche sul nostro sistema 
cardiovascolare. E’ stata pubblicata 
sull’importante rivista scientifica 
JAMA pediatrics uno studio condotto 
su ragazzi adolescenti divisi in due 
gruppi, dei quali il gruppo che si era 
dedicato ad attività nel sociale con 
frequenza aveva, rispetto all’altro, 
livelli significativamente più bassi di 
colesterolo, indice di massa corporea, 
e proteine infiammatorie coinvolte nel 
rischio per malattie cardiovascolari, in 
particolar modo in quei soggetti che 
dichiaravano di aver raggiunto livelli 
più profondi di empatia e di attitudine 
all’altruismo, ed episodi più rari in 

cui provavano sentimenti di tristezza. 
Allo stesso modo, è stato evidenziato 
da ulteriori studi che anche le 
fasce più anziane della popolazione 
presentavano un miglior profilo 
cardiovascolare, con una riduzione dei 
livelli di ipertensione, traendo benefici 
dall’adozione contestuale di uno stile 
di vita più dinamico.
Il volontariato però è anche un 
valido alleato per la nostra mente. 
Da uno studio pubblicato sul 
British Medical Journal e condotto 
dall’Università di Southampton è 
emerso che il volontariato favorisce 
un miglioramento della salute 
mentale per tutti, con benefici che si 
rendono evidenti soprattutto dopo 
i 40 anni e raggiungendo il picco 
dopo i 70 anni. La rete sociale che si 
costruisce attorno a queste attività 
e il riscoprirsi utili per l’altro hanno 
effetti benefici non solo sull’umore, 
ma anche sulle capacità cognitive. 

Secondo uno studio dell’Università del 
Missouri, ciò che più viene sviluppata 
e mantenuta attraverso il volontariato 
è la cosiddetta “memoria di lavoro”, 
ovvero quella che utilizziamo 
nell’immagazzinamento temporaneo e 
la gestione dell’informazione, facendo 
da ponte tra lo stimolo esterno e 
l’azione di risposta mentre svolgiamo 
attività più complesse (la usiamo ad 
esempio quando comprendiamo il 
senso finale di una frase riuscendo a 
tenere a mente e rielaborare insieme 
le parole che la compongono, oppure 
quando cerchiamo la nostra macchina 
in un parcheggio, confrontando le 
nuove immagini di nuove macchine 
che osserviamo con il ricordo 
dell’immagine della nostra macchina). 
La memoria di lavoro, quindi, supporta 
la reattività in processi complessi 
come la risoluzione di problemi e la 
presa di decisioni.
Studiando attraverso la risonanza 

magnetica funzionale il nostro cervello 
quando mettiamo in pratica un’azione 
benefica, possiamo notare l’attivazione 
di alcune aree legate al cosiddetto 

“meccanismo della ricompensa”, che 
riconosce le esperienze gratificanti e 
ci induce a riproporle. Parallelamente, 
studi dello stesso tipo dimostrano 
come in persone che sperimentano 
la spiritualità c’è una riduzione dello 
spessore della regione cerebrale 
associata all’attenzione verso se 
stessi, con una maggiore tendenza 
quindi a preoccuparsi e prodigarsi 
per l’altro. Questo ci ricorda che è nel 
DNA di un credente essere propenso 
a stendere la mano verso il prossimo, 
che sia attraverso un’associazione 
di volontariato o semplicemente alle 
persone che il Signore mette sulla 
nostra strada, anche se questo ci 
costerà qualcosa.
Ciò che succede nel nostro cervello 
è ciò che il Signore scrive nel nostro 

cuore attraverso la Sua Parola: 
“per questa grazia infatti siete salvi 
mediante la fede; e ciò non viene 
da voi, ma è dono di Dio;  né viene 
dalle opere, perché nessuno possa 
vantarsene.  Siamo infatti opera Sua, 
creati in Cristo Gesù per le opere buone 
che Dio ha predisposto perché noi le 
praticassimo.” (Efesini 2:8-10).
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CHAT E CHALLENGE 

MORTALI 
LE TRAPPOLE CHE ADESCANO I PIÙ PICCOLI 

ella notte tra il 28 e il 29 
settembre, a Napoli, un bambino 

di 11 anni si è lanciato dal decimo 
piano del palazzo in cui abitava con 
la sua famiglia; all’arrivo dei soccorsi, 
non si è potuto far altro che constatare 
il decesso del bimbo. Questo fatto di 
cronaca ha, giustamente, sconvolto la 
nostra nazione, e ci siamo chiesti tutti 
cosa mai potesse portare un bambino 
nel pieno dell’infanzia, con la gioia e 
la spensieratezza che dovrebbero 
accompagnare quest’età, a mettere 
fine alla propria vita. Non manca poi 
un continuo emergere di dettagli 
inquietanti che si celerebbero dietro 
al gesto compiuto dal bambino, che 
avrebbe lasciato un bigliettino con 
scritto: “Scusa mamma, ho paura 
dell’uomo nero”. 
Al ritrovamento di questo messaggio 
d’addio sono seguite delle indagini 
che hanno portato a sospettare che 
il bambino fosse finito in un’altra 
rete pericolosa stile Blue Whale, la 
fantomatica (perché poco ci conferma 
che fosse reale) challenge che, 
tramite il web, irretiva giovani ragazzi 
e ragazze e li istigava a compiere 
gesti di autolesionismo sempre più 
pericolosi, fino a portarli alla sfida 

N finale: il suicidio. Quando si tratta 
di queste challenge mortali del web 
però, bisogna fare molta attenzione. 
Non basta infatti un servizio de “Le 
iene”, un articolo su qualche social 
media, o un “sentito dire” per dare 
credibilità alla veridicità di questi 
fatti; tuttora, la sfida Blue Whale, 
tanto citata e tanto temuta, rimane 
un qualcosa di incerto, non fondato 
su prove concrete, così come anche 
altre sfide che via via abbiamo sentito 
nominare. Occorre quindi attenzione, 
una giusta informazione, e anche un 
beneficio del dubbio. Proprio come nel 
caso del bambino di Napoli, che pare 
fosse stato irretito da questa nuova 
challenge chiamata di “Jonathan 
Galindo”; sarebbe lui questo “uomo 
nero” di cui il bimbo aveva tanta paura. 
Quello che si racconta sull’origine 
della vicenda, informazioni, come 
dicevamo, da prendere “con le pinze”, 
è che i bambini riceverebbero dei 
messaggi sui social, come Facebook, 
Instagram o Tik Tok, con la richiesta: 

“Vuoi giocare con me?”. La sfida che ne 
consegue sarebbe costituita da piccoli 
step sempre più difficili e pericolosi, 
alla stregua della Blue Whale. 
Il bimbo di Napoli, così come altre 

apparenti vittime di questo Jonathan 
Galindo, avrebbero detto di aver 
paura dell’uomo nero, dell’uomo col 
cappuccio. L’immagine, ovviamente 
falsa, che circola in connessione con 
questo personaggio è la foto di un 
uomo truccato a mò di Pippo della 
Disney, con un cappuccio sulla testa 
e un sorriso disegnato inquietante e 
poco amichevole. Le foto di questo 
personaggio appartengono in realtà a 
tale Samuel Catnipnik, un produttore 
di effetti speciali cinematografici, che 
ovviamente nulla ha a che fare con 
la creazione del pericoloso Jonathan 
Galindo, ma che anzi, si ritrova 
mostrato su tutti i servizi tv e tutti i 
giornali come fosse veramente lui il 
carnefice. 
Per ora quindi, si conosce poco e 
niente dell’origine di questa leggenda 
metropolitana e di questo personaggio 
inventato che contatterebbe giovani 
utenti sul web per coinvolgerli in 
questi giochi pericolosi che di “gioco” 
non hanno proprio niente. Nonostante 
una giusta prudenza che è necessario 
adottare di fronte alla circolazione di 
queste notizie confuse e non verificate, 
la realtà che rimane è che bambini e 
adolescenti sono morti; e sono morti 

per ragioni poco chiare, che vanno 
indagate, sia per rispetto dei genitori 
che giustamente vogliono risposte, sia 
per mettere in guardia i genitori di altri 
giovani utenti del web, che potrebbero 
incorrere in seri rischi. 
È ormai evidente, oggi più che mai, 
che il nemico fa veramente di tutto, 
e prova in tutti i modi ad ammaliare, 
irretire e distruggere le generazioni 
più giovani e più vulnerabili. Ecco 
perché si rende necessario, non solo 
per i genitori o le famiglie dei più 
piccoli, ma per la Chiesa intera, di fare 
tutto il possibile per proteggerli, e 
per svergognare le bugie del nemico, 
facendo conoscere loro il Creatore, 
il Consolatore, il loro Amico e Padre, 
con il quale mai saranno in pericolo e 
mai avranno nulla da temere. 

ILARIA MENCARELLI



34 35

APOSTOLICA MAGAZINE | FONDAMENTI

Novembre/Dicembre 2020

LE NUOVE 
RELIGIONI

nizieremo questo percorso con una 
premessa biblica di una chiarezza 

cristallina: di nuovo non c’è nulla, quello 
che cambia sono solo i contenitori 
di alcuni prodotti che da sempre 
l’uomo è abituato a consumare. Tra 
questi c’è anche la religione, tensione 
innata dell’anima che caratterizza, 
volente o nolente, ciò che l’uomo 
percepisce ed esprime di sé. Pertanto, 
più che di nuove religioni dovremmo 
parlare di Nuovi Movimenti Religiosi. 
Proposte che aggiornano le vecchie 
offerte cambiando le confezioni, ed 
in qualche caso anche il marchio, ma 
mantenendo comunque le formule 
che, seppure custodite nel segreto, 
rivelano la natura degli elementi che 

Ciò che è, è già stato prima, e ciò 
che sarà è già stato...” (Eccl. 3:1)

I
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MARIO D’ANGELO

la compongono e la fanno risultare 
appetibile a palati abituati ai fast food 
e indigeste a chi ama cibi genuini e non 
adulterati. Ovviamente considereremo 
solo le realtà attigue al Cristianesimo, 
evidenzieremo la pericolosità per 
i credenti del ventunesimo secolo 
che, non avendo i sensi esercitati al 
discernimento, tendono ad assimilare 
qualsiasi alimento prescindendo dalle 
sue potenziali ricadute sulla salute 
spirituale (Ebrei 5:12-14).

Bisogna dire, questa volta come 
premessa sociologica, che i Nuovi 
Movimenti Religiosi sono la diretta 
conseguenza di due fenomeni che si 
manifestano nella società odierna: la 
secolarizzazione e la globalizzazione, 
due dinamiche ulteriormente 
amplificate nelle loro ricadute 
pratiche, dalla liquefazione della 
struttura sociale che ha portato ad 
una indeterminatezza della collettività 

mai vista prima nella storia dell’uomo. 
Risulta quindi chiaro quale sia il 
fascino della riproposizione di visioni 
religiose che incontrano il desiderio 
innato dell’uomo naturale. 

La secolarizzazione propone una 
tensione smodata verso il successo e 
l’arricchimento individuale ponendo 
come valori assoluti la soddisfazione 
dei propri bisogni, questo anche in 
funzione della relazione con Dio. Il 

“pensiero positivo” ha colonizzato le 
motivazioni con le quali i credenti 
donano, ora si offre perché quello 
che tu darai ti sarà restituito con 
percentuali altissime.

Il valore evangelico non è più il “dare 
per amore senza aspettarsi nulla 
in cambio”, ma è il “dare per avere 
indietro cento volte ciò che si è dato”. 

Dio viene ridotto ad una sorta di broker 
finanziario che chiede di poter gestire i 

soldi per mandare ad effetto i Suoi piani 
di crescita, procurando un ingente 
guadagno a chi glieli ha affidati. 

Il materialismo della prosperità è un 
virus che ha origine nel secolarismo 
ed è alimentato da un fertile terreno 
di coltura nella globalizzazione. I 
social media sono stati la grancassa 
utilizzata per diffondere ai “quattro 
canti della terra” principi neo-
umanistici paradossalmente affini 
alle tesi atee del Superuomo. Ed è in 
questa prospettiva che sorgono neo-
apostoli che si vantano di avere nuove 
rivelazioni ricevute direttamente 
da Dio, sono “i cristi” di cui parlava 
Gesù nei Vangeli (Matteo 24:23-24), 
si presentano con grande pompa, 
enfatizzando segni e prodigi spesso 
manifestati solo dopo avere messo 
mano al portafoglio; alimentano le 
tensioni passando dal combattere il 

“buon combattimento”, tra l’altro già 

vinto per fede, ad un perenne stato 
di “guerra spirituale” con battaglie 
vinte solo se hai fede nella dea Pistis 
(divinità greca della fede associata alla 
dea romana Fides) o se sei fedele nel 
dare. 

Ovviamente non si mette minimamente 
in dubbio il valore evangelico del dare 
per l’avanzamento del Regno di Dio, 
per il sostegno decoroso dei Pastori (1 
Timoteo 5:17) e dei bisogni della Chiesa, 
stiamo parlando della maschera 
religiosa indossata dal dio mammona 
che chiede soldi per la guarigione 
divina, mentre è scritto “gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date” 
(Matteo 10:8), o porta a chiedere 65 
milioni di dollari per l’acquisto di un 
jet privato necessario a predicare il 
Vangelo, della prosperità ovviamente. 
Mentre sempre il Maestro diceva: “Non 
provvedetevi d’oro, né d’argento, né di 
rame nelle vostre cinture, né di sacca 

da viaggio, né di due tuniche, né di 
calzari, né di bastone, perché l’operaio 
è degno del suo nutrimento...” (Matteo 
10:9-10).

Queste sono solo alcune delle 
proposte e mi sembrano lontane 
anni-luce dall’Evangelo predicato da 
Gesù, a chi Gli chiedeva di seguirLo 
ovunque sarebbe andato rispondeva 
(Luca 9:58): “Le volpi hanno delle 
tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare 
il capo...”. 

Nei prossimi numeri vedremo come 
una manovra a forbice che ha i suoi 
bracci nel Positivismo e nella New 
Age ha riportato in vita alcuni concetti 
gnostici che si credevano seppelliti 
sotto secoli di polvere nella storia della 
Chiesa.

Come detto in apertura ancora una 
volta realizzeremo che “non c’è nulla di 

nuovo sotto il sole”, questo però solo 
fino a quando il Signore metterà un 
punto alla superbia umana.

Sarà orrendo vedere l’adempimento 
delle parole del Signore Gesù nelle 
voci imploranti che diranno: “Signore, 
Signore, non abbiamo noi profetizzato 
in nome tuo e in nome tuo cacciato 
demoni e fatto in nome tuo molte opere 
potenti?” 

Allora dichiarerò loro: “Io non vi ho 
mai conosciuti; allontanatevi da me, 
malfattori!”. (Matteo 7:22-23).
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LA FALSA 
PROFEZIA
DI MONTANO

el II secolo oltre al marcionismo 
emerse una seconda eresia, che 

metteva in discussione l’autorità della 
Scrittura. Tale eresia è stata definita 

“la Nuova Profezia” di Montano. Di que-
sto movimento non si hanno molti rife-
rimenti storiografici; lo storico cristia-
no Eusebio di Cesarea, nel suo libro “la 
Storia Ecclesiastica” ce lo presenta in 
questi termini: 

“Al confine della Misia con la Frigia c’è 

N un villaggio, si dice, chiamato Ardabav. 
Là, dunque, uno dei nuovi credenti, di 
nome Montano, mentre Grato era pro-
console dell’Asia, spinto da una ambi-
zione infinita per il primato, permise 
all’avversario di entrare in lui e divenne 
un ossesso e andò improvvisamente in 
delirio e cominciò a   parlare dicendo 
cose strane, facendo profezie opposte 
a quelle tramandate abitualmente dal-
la tradizione e dalla successione della 
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dei disubbidienti, e ricevendone inde-
gni onori, eccitò ed accese la loro men-
te, ormai chiusa alla vera fede. A tale 
scopo suscitò due altre femmine, e le 
riempì di spirito immondo; sicché esse 
pure parlavano tale e quale a Montano: 
insensatamente, intempestivamente, 
stranamente. 
Lo spirito chiamava beati quelli che si 

dilettavano e si gloriavano di lui: esal-
tava i loro animi con trasecolanti pro-
messe; talvolta li faceva apertamente 
segno di rimproveri giusti e degni di 
considerazione, per far apparire che 
era capace di riprendere. Ma pochi i Fri-
gi, che avevano abboccato al suo amo! 
Poi, insolente com’era, insegnava a be-
stemmiare la Chiesa cristiana tutt’inte-
ra che è diffusa sotto il cielo, perché non 
dava onore e non faceva accoglienza al 
suo genio profetico. I cristiani dell’Asia 
s’erano radunati spesso e in più luoghi 
della regione, per esaminare queste 
dottrine nuove, e, trovatele profane, ne 
condannarono il contenuto eretico, ed 
espulsero con scomunica dalla Chiesa 
chi le seguiva”. 

In un periodo in cui la Chiesa sta-
va assumendo una forma sempre più 
strutturata, in cui i vescovi limitavano 
l’azione dello Spirito Santo, Montano si 
erse come “riformatore”. Egli, esortan-
do la Chiesa a riscoprire l’importanza 
profetica e carismatica, aveva appa-
rentemente lo scopo di sollecitare a 
una maggiore spiritualità. Epifanio ri-
porta che Montano si considerava lo 
strumento con cui lo Spirito annun-
ciava nuove rivelazioni: “Non sono né 
un angelo né un messaggero, ma io, Il 
Signore Iddio, il Padre, sono venuto”. 
Come logica conseguenza del loro fal-
so cristianesimo la Scrittura occupava 
un posto secondario; Montano comin-
ciò a proclamare che le sue parole do-
vevano essere considerate altrettanto 
sacre quanto le parole di Gesù, poiché 
contenenti le nuove rivelazioni pro-
messe. Accanto a lui vi furono due pro-

che nel Nuovo Testamento afferma ca-
tegoricamente: Non aggiungere e non 
togliere! Oggi in alcuni ambiti evange-
lici si sta assistendo a una rivalutazio-
ne positiva di questo movimento. Lo 
Spirito Santo nelle nostre vite e nella 
Chiesa non è importante ma indispen-
sabile; tuttavia in relazione a quanto 
detto, alle poche fonti a disposizione, 
si può dire che non si cercò di riporre 
l’accento sulla Persona e Opera dello 
Spirito Santo, ma si formò un sistema 
diabolico frutto di visioni carnali che 
avevano la presunzione di elevarsi al 
pari o al di sopra della Scrittura e di 
conseguenza minavano l’unità del-
la fede. Non c’è nulla di nuovo sotto il 
sole, oggi più di ieri ci sono opere che 
definendosi cristiane si ergono come 
depositarie di nuove rivelazioni, falsi-
ficano il Vangelo presentando l’eresia 
simile alla verità; tutto questo è di ori-
gine diabolica. La fonte unica della ri-
velazione del Signore Gesù è la Bibbia: 
i cieli e la terra passeranno ma le mie 
parole non passeranno.

fetesse, Massimilla e Priscilla, le quali 
avevano scelto di abbandonare i loro 
mariti e vivere un cristianesimo “spi-
rituale”; infatti avevano la tendenza 
come accadeva nel mondo pagano di 
cadere in estasi e proclamare le visioni 
ricevute. Il Montanismo era caratte-
rizzato da una forte impronta esca-
tologica, cioè riguardante gli ultimi 
tempi, secondo cui la fine del mondo 
era imminente e la Gerusalemme cele-
ste stava per discendere nella piccola 
città frigia di Pepuza: “Cristo venne a 
me nelle fattezze di una donna, vestita 
in un abito splendente ed Egli seminò 
la saggezza in me e rivelò che questo 
posto (Pepuza) è santo; e che qui Ge-
rusalemme discende dal cielo” (Priscil-
la). Massimilla osava “profeticamente” 
affermare: “Dopo di me non vi sarà più 
profezia, ma solo la fine del mondo”. 
Per prepararsi a tali eventi imminenti, 
bisognava vivere una vita caratteriz-
zata da una moralità rigorosa, incline 
al martirio, e praticare continui digiu-
ni. A motivo della rigida disciplina e 
dell’esigenza profetica che predicava 
il movimento, Tertulliano negli ultimi 
anni della sua vita scelse di aderire al 
montanismo. A parte l’eccessiva “en-
fasi pneumatica”, i loro insegnamenti 
sulla dottrina di Dio e dell’incarnazione 
erano in linea con quelli della Chiesa. 
Dopo due secoli di espansione il movi-
mento iniziò il suo declino, quando nel 
381 fu condannato eretico dal Concilio 
di Costantinopoli. Il II secolo fu quindi 
caratterizzato da due eccessi, il mar-
cionismo che selezionava il canone, 
mentre il montanismo lo estendeva. 
Non a caso, la Scrittura sia nell’Antico FRANCESCO CRISCUOLO

Chiesa fin dall’inizio. Tra quanti udirono 
allora quei discorsi spurii, alcuni, sde-
gnati con lui perché invasato, indemo-
niato e posseduto da spirito d’errore, e 
perché turbava le folle, lo rimprovera-
rono e gli impedirono di parlare, ricor-
dandosi la distinzione del Signore e il 
suo monito a guardarsi attentamente 
dalla venuta dei falsi profeti; altri, inve-

ce esaltati da uno spirito santo e da un 
carisma profetico, ma soprattutto gonfi 
d’orgoglio e dimentichi della distinzio-
ne del Signore, incoraggiarono quello 
spirito insano, adulatore e impostore, 
incantati e ingannati da lui tanto da 
non poter più farlo tacere. Con un’arte, 
o meglio, con un tale sistema di mala 
arte, il diavolo macchinò la perdizione 
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a missione in Albania è iniziata 
grazie ad un pastore tedesco in 

pensione, Emmanuel Enke, che nei mesi 
caldi andava per i villaggi di montagna 
e distribuiva acqua con un’autobotte 
che lui stesso aveva comprato, e usava 
questo sistema per evangelizzare. Fece 
questo per diversi anni; poi quando 
scoprì che stava diventando anziano 
chiese ad Elia Landi, allora presidente 
della Chiesa Apostolica in Italia, se ci 
fosse una coppia che potesse anda-
re. Sandro e Luciana Sardella vennero 
scelti e si trasferirono con l’intera fami-
glia nel 1998. Sono rimasti fino al 2010, 
quando sono rientrati in Italia, a Bari, e 
continuano a visitare e supportare mi-
nisterialmente l’Albania da lì.
Raccontateci in breve come siete arri-
vati in Albania e come è nata la vostra 
vocazione.

L

Subito pensai a me e Luciana, ma tra 
i requisiti richiesti c’era la conoscenza 
dell’inglese, per me un problema vista 
la mia parziale conoscenza anche della 
lingua italiana.  Lasciai da parte l’an-
nuncio e continuai a pregare. Due set-
timane dopo, nel posto dove lavoravo 
vennero assunte due persone albanesi 
e io curioso gli chiedevo informazioni 
riguardo la città di Pogradec, oppu-
re la pronuncia di alcune parole. Ogni 
giorno che andavo a lavoro, grazie a 
questa nuova conoscenza, cresce-
va in me la convinzione che saremmo 
stati io e Luciana ad andare in Albania. 
Ogni sera tornavo a casa e chiedevo 
a Luciana, che era incinta di Ester, se 
avesse preparato le valige. Durante un 
raduno nazionale per coppie impegna-
te nel servizio nella chiesa, espressi 
davanti all’Esecutivo Nazionale della 
Chiesa Apostolica il sentimento che 
provavo per quel Paese. Nel marzo del 
1997 il Consiglio Nazionale scelse noi 
e deliberò il nostro trasferimento che 
avvenne l’anno successivo.  
Poco dopo il vostro arrivo, scoppiò 
l’anarchia albanese. Come avete af-
frontato come chiese questo dramma 
nazionale?
Quando arrivammo in Albania nel 1998, 
si era conclusa la transizione causata 
dal colpo di stato e la grande confusio-
ne lasciata da questo, ma a settembre 
dello stesso anni ci fu un altro atten-
tato, nel quale venne ucciso uno degli 
esponenti dell’opposizione. Le squadre 
di criminali non aspettavano altro per 
riportare confusione nel paese. Quin-
di, una settimana dopo il nostro arrivo 
in Albania, ci ritrovammo in uno stato 

Luciana: In quel periodo ero incinta 
di Ester, la nostra seconda figlia, ed 
era un periodo di forti rivolte in Alba-
nia. In televisione vedevo barconi pieni 
di persone disperate che lasciavano 
quella nazione in rivolta ed io non ci 
pensavo proprio ad andare là. Sandro 
invece era più convinto. La vocazione 
per l’Albania è stato un travaglio lungo 
due anni, nei quali il Signore ha parlato 
tanto al mio cuore. Dopo questo tempo 
mi sono convinta di andare a fare un 
viaggio perlustrativo con Elia e Gloria 
Landi, e devo dire che quando sono 
andata lì mi sono subito innamorata di 
quel popolo e ho sentito che avrei do-
vuto accettare questa opportunità che 
il Signore mi stava dando. Come dico 
sempre, non era l’Albania che aveva 
bisogno di me, ero io che avevo biso-
gno dell’Albania, e in quei dieci anni 

che abbiamo vissuto stabilmente lì ho 
potuto comprendere tutto questo. Rin-
grazio Dio per avermi scelta per svol-
gere questo compito, che inizialmente 
vedevo con titubanza.
Sandro: Tutto è iniziato quando nel 
1990 durante il primo convegno del-
la Chiesa Apostolica in Italia al quale 
partecipavamo, il Signore attraverso 
una parola profetica elencò alcune 
nazioni che dovevano essere coinvol-
te nella missione, tra cui l’Albania. Mi 
ricordo che quando venne nominato 
questo paese, sobbalzai nel cuore, ma 
non riuscivo a capire cosa il Signore 
mi volesse dire. Così iniziai a pregare e 
cercare informazioni sull’Albania, che 
all’epoca non conoscevo. Nello stesso 
tempo l’Araldo Apostolico pubblicò un 
annuncio per reclutare una coppia per 
essere mandata proprio lì, in Albania! 

INTERVISTA A 
SANDRO E LUCIANA 

SARDELLA
UNA COPPIA CON IL CUORE

PER LA MISSIONE
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di caos e pericolo. Da quel momento, 
al calar della sera, iniziarono a gira-
re banditi con le camionette muniti di 
Kalashnikov, che sparavano per aria 
e buttavano granate per le strade. È 
stato un momento di grande difficoltà, 
anche se noi non avevamo tanta paura 
perché sapevamo che il Signore ci ave-
va mandato lì. Queste problematiche 
sono andate avanti per quattro mesi; 
mi ricordo che un giorno, sotto casa 
nostra buttarono una granata e ucci-
sero un anziano. Di notte sparavano e 
molti proiettili arrivavano fino ai muri 
delle case. Noi ci sdraiavamo a terra 
e cercavamo di far passare la paura a 
Carlo ed Ester, che erano piccoli, can-
tando con la chitarra le canzoni del 
Signore. A quei tempi e per i seguenti 
cinque anni la luce e l’acqua veniva-
no razionate. C’erano sei ore di luce e 
sei ore di acqua. Comunque ci siamo 
adattati, quando il Signore ti chiama 
ad andare in missione ti prepara anche 
il cuore. Ci siamo ancora di più acco-
stati a Lui e gli chiedevamo cosa fare. 
Nonostante il brutto periodo, avevamo 
preso già dei contatti con alcuni fratel-
li nei villaggi e ci facevamo accompa-
gnare da un ragazzo che conosceva sia 
l’italiano che l’albanese. Non ci muo-
vevamo senza di lui. Le chiese ancora 
non esistevano. Dal 1998 in poi abbia-
mo iniziato a frequentare i culti in casa 
nei villaggi e nel settembre del 1999 è 
stata aperta la prima chiesa.
Cosa vuol dire fare una scelta missio-
naria che coinvolga la famiglia, in un 
paese così pericoloso come l’Albania 
durante l’anarchia?
Come dicevo, il primo periodo non è 

stato facile da affrontare, avendo due 
figli piccoli. Carlo aveva 9 anni ed Ester 
2. C’erano ancora le bande armate che 
sparavano sotto le finestre e sicura-
mente la paura era tanta, c’era ancora 
tanta povertà, i negozi erano vuoti. Ad 
esempio eravamo costretti a compra-
re i pannolini per Ester da una signora 
che li vendeva sfusi in mezzo alla stra-
da. Non era facile vedere Carlo tornare 
a casa in lacrime perché i compagni a 
scuola lo prendevano in giro in quanto 
italiano perché non conosceva la lin-
gua. Ma sapere che eravamo al centro 
della volontà di Dio ci ha dato la for-
za di superare questi momenti e poi il 
popolo albanese ci ha fatto sentire ac-
colti fin da subito, avevano un occhio 
particolare per i bambini. Con il tempo, 
la situazione politica si è tranquillizza-
ta e i bambini sono cresciuti coccolati 
dai fratelli delle chiese e dei villaggi 
dove andavamo. Si sono inseriti per-
fettamente e senza traumi nella realtà 
albanese facendola propria. Il Signore 
ci aveva detto che li avrebbe protetti 
e che questa esperienza sarebbe stata 
utile per le loro vite e così è stato.
Mezzo secolo di comunismo avevano 
reso il Paese arido nei confronti del 
cristianesimo. Come venivano accolti 
i missionari cristiani?
Prima della dittatura la parte meri-
dionale dell’Albania viveva un cristia-
nesimo ortodosso, mentre al Nord 
erano islamici. Gli ultimi venti anni di 
dittatura sono stati molto duri per gli 
albanesi. Dal 1970 in poi il governo ha 
distrutto tutti i simboli religiosi, le mo-
schee e le chiese.
Quando poi nei primi anni ‘90 i missio-

nari cristiani hanno iniziato a partire 
per il paese, la popolazione era com-
pletamente atea. Ovviamente in alcune 
case le persone avevano conservato la 
fede dei nonni, ma in modo molto blan-
do e l’unico interesse che avevano nel 
vedere questi missionari, era dovuto 
al fatto che portavano loro del cibo. A 
quel tempo c’era una carestia simile a 
quella che sentiamo nei paesi africani. 
Ecco perché, per i primi anni, i mis-
sionari hanno fatto prevalentemente 
opera sociale in mezzo al popolo e per 
questo venivano rispettati e onorati 
dalla popolazione. In quel periodo dif-
ficilmente c’erano guerre religiose, an-
che persone che si dicevano musulma-
ne aprivano le loro case e ospitavano i 
cristiani. Questa gente aveva bisogno 
di conoscere quello che esisteva fuo-
ri dal mondo albanese, perché gli era 
stato vietato il contatto con il mondo 
esterno per decenni di comunismo. 
La televisione e la radio per esempio, 
trasmettevano solo canali interni. Le 
persone che venivano viste ascoltare 
canali televisivi o radiofonici stranieri, 
venivano anche messe in prigione.
Attualmente la situazione politica è 
molto diversa, ci sono attività sociali 
portate avanti dalla chiesa?
Per quanto riguarda l’aspetto politi-
co, attualmente l’Albania ha una co-
stituzione democratica come quella 
italiana; ovviamente i conflitti politici 
nascono per noi cristiani da parte dei 
radicali islamici. Ci sono spesso dei 
problemi con quelle fazioni islamiche, i 
quali non gradiscono che i cristiani va-
dano nei paesi dove sono edificate le 
loro moschee. Per quanto riguarda l’a-

spetto sociale, abbiamo sempre man-
tenuto l’attitudine di aiutare i poveri e 
le fasce più deboli della popolazione 
e abbiamo cercato di spingere anche 
quelli che discepolavamo ad avere un 
cuore per gli altri. Da sempre una delle 
nostre attività è stata quella di portare 
cibo e vestiti. Inoltre nel centro nazio-
ne che abbiamo costruito a Stropcka, 
abbiamo adibito una stanza grande a 
laboratorio di fisioterapia. Attualmen-
te sosteniamo una delle nostre diaco-
nesse che lavora part-time in questo 
centro come fisioterapista, collabo-
rando con un’altra associazione medi-
ca che costruisce protesi. Ancora oggi 
raccogliamo dei fondi per sostenere 
quest’opera; allo stesso tempo ci sono 
altre fondazioni che aiutano le chiese 
apostoliche in Albania, portando pac-
chi alimentari e pacchi di natale. Ci 
sono chiese in Olanda e Germania che 
preparano pacchi con regalini utili per 
la scuola, come penne, matite, quader-
ni, che vengono consegnati a natale 
ai bambini dei villaggi. Si consegnano 
cinque-sei mila scatole ogni natale 
nelle scuole dove le nostro comunità 
sono presenti.
Raccontateci una delle esperienze 
più significative per lo sviluppo della 
chiesa.
Veramente di esperienze ne abbiamo 
fatte tante e non saprei quale condi-
videre. Comunque me ne viene in men-
te una: eravamo da 6 anni in Albania, 
avevamo già 4 comunità nei villaggi e 
una piccola comunità in città. All’inizio 
il nostro lavoro evangelistico era im-
prontato solo verso i villaggi rurali, ma 
dopo circa 3 anni ci rendemmo conto 

che molte di queste persone dei vil-
laggi venivano ad abitare a Pogradec, 
quindi aprimmo un piccolo locale nella 
città, nel quale celebravamo un incon-
tro domenicale. Eravamo una ventina 
di persone, una piccola comunità, con-
siderando che la chiesa Nehemia, una 
fondazione con la quale abbiamo sem-
pre collaborato, era formata da 200 
persone, avevano un bel locale e tanti 
fondi.
Dopo 6 anni che eravamo lì partecipam-
mo ad una conferenza pastorale di 3 
giorni in Macedonia. Lì si incontravano 
tutti i pastori delle chiese evangeliche 
dei balcani. Mentre eravamo a quella 
conferenza, il Signore mi disse, come 
per rivelazione, che la chiesa aposto-
lica sarebbe diventata la comunità più 
grande in Pogradec. Questa cosa mi 
mise un po’ in crisi, iniziai a pensare 
se fosse il mio desiderio o la voce di 
Dio. Comunque il Signore mi spinse a 
pregare per questo. Nel frattempo, il 
pastore della chiesa Nehemia stava 
tornando in Germania. Non trovando 
chi lo sostituisse e avendo iniziato un 
anno prima che noi tornassimo in Italia 
a lavorare insieme a loro, il presiden-
te della fondazione Nehemia ci chiese 
se volevamo unire le due comunità a 
Pogradec. Per me fu una grande gioia 
perché fu la risposta a quella rivela-
zione. Questo rapporto di collabora-
zione durò circa due anni e nel 2009 
venne Elia Landi, che all’epoca era il 
presidente della Chiesa Apostolica in 
Italia e il segretario della missione, e 
facemmo la fusione delle due chiese. 
Quindi ad oggi ci troviamo ad essere 
effettivamente la comunità più grande 

a Pogradec.
Quali progetti ha la chiesa per il futu-
ro?
C’è un grande progetto di sviluppo che 
si sta avviando. L’opera Nehemia ci ha 
donato un grande centro per la città di 
Pogradec. Sono circa 3000 metri qua-
drati di area tra esterno ed interno e ha 
un valore di un milione e mezzo di euro 
circa. Tutta la comunità si è attivata 
per permettere di avviare la ristruttu-
razione. Oltre alla sala per la comunità, 
sono in progetto altre stanze per i vari 
incontri e una cucina adibita a mensa 
per i poveri.
Inoltre la chiesa olandese sta soste-
nendo una coppia di fratelli che opera 
per la Chiesa Apostolica in un’attivi-
tà evangelistica. Questa coppia por-
ta il vangelo nei villaggi rurali, molto 
lontani dal centro di Pogradec.  Negli 
ultimi due anni hanno aperto quattro 
comunità. Stiamo aiutando questa 
coppia in questa missione non sempli-
ce. In questi villaggi rurali spesso non 
ci sono strade, acqua ed elettricità e 
soprattutto ci sono persone che vivo-
no ancora con la mentalità atea degli 
anni ‘90. Purtroppo, a causa del Covid 
quest’anno non siamo potuti andare in 
Albania, ma speriamo di poter visitare 
presto queste comunità.

NICOLAS E MARTA ROMERO
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PROGETTO CULTURA 2020,  
LA CHIESA APOSTOLICA INVESTE
NEL FUTURO DEI GIOVANI

rediamo nella cultura come stru-
mento d’inclusione, per questo 

i nostri progetti educativi sono rivolti 
ai ragazzi delle periferie italiane, con 
la finalità di accompagnarli in un per-
corso di studio, aiutandoli nella didat-
tica e nella gestione della componente 
emozionale”. Questo è uno dei principi 
cardine dell’8x1000 della Chiesa Apo-
stolica in Italia, che oltre alla sua mis-
sione ecclesiale, impegna le sue risorse 
anche per progetti sociali, educativi e 

culturali in Italia e nelle zone più pove-
re del mondo. 
Il progetto cultura nasce con lo scopo 
di dare l’opportunità a studenti univer-
sitari sotto i 35 anni, di continuare la 
carriera universitaria facendo ricerca 
attraverso dottorati, o frequentando 
master di I o II livello. 

“L’iniziativa della Chiesa Apostolica di 
sostenere gli studenti universitari con 
borse di studio è un fattore fondamen-
tale in questo momento di emergenza 

sanitaria ed economica – afferma Ken-
net, uno dei vincitori di questa prima 
edizione – io ho avuto la possibilità di 
accedere a una business school rico-
nosciuta come un’eccellenza a livello 
internazionale”. 
Insieme a Kennet, sono in totale 6 i 
ragazzi risultati vincitori di questa edi-
zione che potranno grazie ai fondi, in-
vestire sul loro futuro nella società: “La 
borsa mi darà la possibilità di fare una 
formazione post-laurea che mi darà le 

nozioni per diventare un esperto e ma-
nager in sistemi di gestione aziendale, 
nei settori della qualità, energia, sicu-
rezza e ambiente” – dice Emmanuel 
Edagha – “grazie all’erogazione ho an-
che la garanzia di un’esperienza lavora-
tiva assicurata, che potrà trasformarsi 
eventualmente in qualcosa di duraturo 
nel tempo, una benedizione in questo 
periodo difficile della pandemia”. 
Il progetto non ha finanziato solo 
borse per corsi di business e politica 

aziendale, ma anche discipline peculia-
ri nell’ambito della psicologia.  

“Nel 2019 mentre frequentavo l’ultimo 
anno di università – dice Annabella – 
la lingua Lis (lingua italiana dei segni) 
è entrata nella mia vita stravolgendo 
ogni mio punto di vista, aprendonomi 
uno scorcio su un linguaggio visivo – 
spaziale che mi avrebbe permesso di 
conoscere persone inaccessibili fino 
a quel momento. Dopo aver consegui-
to con successo il raggiungimento dei 

primi due livelli però, a febbraio 2020 
ho interrotto il corso. Grazie al “Proget-
to Cultura” dell’ 8×1000, a settembre 
i miei studi hanno ripreso dandomi la 
preziosa possibilità di accedere ai livelli 
successivi”. 
Ad essere finanziati anche master di Fi-
sioterapia cardiorespiratoria, un corso 
di perfezionamento musicale e un ma-
ster di II livello di economia aziendale 
e managment, per un totale di 30,000 
euro. 

C
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rima di addentrarci nel vivo della 
risposta all’argomento è molto 

importante precisare che non verrà 
fatta l’analisi della depressione così 
come la psicanalisi ce la presenta: non 
è questo il nostro scopo e neppure 
avremmo le competenze per affronta-
re un tale argomento da questo punto 
di vista. Quello che ci preme, invece, 
sarà realizzare che stati o sintomi de-
pressivi che si manifestano in scorag-
giamento, disorientamento, infelicità 
possono cogliere i credenti per brevi o 

STO SOFFRENDO
DI DEPRESSIONE
DEVO SENTIRMI
IN COLPA?

P lunghi periodi nel corso della loro vita. 
In realtà, sembra che dati statistici 
dall’altra parte dell’oceano addirittura 
dimostrino che sono proprio i pastori a 
soffrirne di più e per periodi più lunghi.
La domanda che viene posta 
però è davvero molto interes-
sante: devo sentirmi in colpa?
Evidentemente ci sono ancora dei con-
testi evangelici  in cui “avere uno spi-
rito abbattuto” sembra sia considerato 
peccato o derivante da peccato e quin-
di sottoponibile al trattamento degli 

“amici di Giobbe” per cui ci sarà qualcu-
no che farà pesare lo stato di afflizione 
in cui si versa. E se non ci sarà nes-
suno dall’esterno, ci penserà lo stesso 
sofferente a caricarsi addosso questo 
ulteriore peso. Se noi, però, riusciamo 
a dimostrare che un cristiano sincero, 
che ha fatto sul serio con il Signore, 
possa cadere nella depressione, forse 
quando ci si ritroverà a vivere questa 
esperienza si avranno strumenti utili 
per uscirne fuori. Cominciando dalla 
Parola di Dio, nell’Antico Testamento, 

possiamo trovare vari personaggi che 
avevano consacrato la loro vita a Dio e 
che Dio aveva usato, che parlano con 
il linguaggio tipico di chi è depresso e 
hanno atteggiamenti tipici di chi si tro-
va nella depressione, ad esempio: l’au-
tocommiserazione e il desiderio di farla 
finita. Tra questi possiamo citare: Giob-
be (3,1,3s.6.10s); Mosè (Nu 11,10-
15); Elia (1 Re 19,4.10); Giona (4,1.3); 
Geremia (15,10.17s); Davide (Sal 
13,1ss; 38,1-14; 42,3.5s.9ss; ecc.).
Anche la storia della chiesa ci parla 

di uomini di Dio del passato, grandi 
pionieri dell’Evangelo e grandi mis-
sionari, che furono vittime della de-
pressione. Fra questi ricordiamo due 
casi famosi: Hudson Taylor e Adoni-
ram Judson, raccontati dalla storica 
Ruth A. Tucker nel suo libro “Verso 
le estremità della terra” edito dall’I-
stituto Biblico Evangelico Italiano.  
Hudson Taylor, fondatore della mis-
sione per l’interno della Cina, uomo di 
fede, grande impegno e zelo; eppure 
questo grande missionario era sogget-

to a frequenti depressioni e finì i suoi 
giorni «isolato in Svizzera con un forte 
esaurimento fisico e mentale», curato 
da sua moglie Jennie. Mentre di Ado-
niram Judson, eroico missionario nella 
Birmania, scrive: «La reazione imme-
diata di Judson alla morte di Nancy 
(sua moglie) fu quella di affogare il suo 
dolore nel lavoro. Per più di un anno 
egli mantenne un ritmo frenetico nel 
lavoro di traduzione e nell’evangeliz-
zazione, ma il suo cuore vagava altro-
ve. Nel suo intimo covavano dolore e 
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sensi di colpa, da cui aveva bisogno di 
essere liberato. Egli non riusciva a per-
donarsi di non essere stato al fianco di 
Nancy nel momento in cui aveva avuto 
maggior bisogno di lui. Il dolore stra-
volgente che provava non diminuiva, 
anzi sembrava intensificarsi. Con l’au-
mentare della depressione egli comin-
ciò a rendere meno anche nel lavoro. 
Cominciò a ritirarsi, passando lunghi 
periodi di meditazione, evitando qual-
siasi contatto con gli altri. Evitava per-
sino di mangiare con gli altri missionari 
nella casa della missione. Infine, quasi 
due anni dopo la morte di Nancy, tagliò 
i ponti con la società e si ritirò nella 
giungla, costruendosi una capanna e 
vivendo come un eremita. Arrivò persi-
no a scavarsi una fossa dove vegliò per 
giorni e giorni riempiendo la sua men-
te di pensieri morbosi sulla morte. Una 
desolazione spirituale lo invase: “Dio è 
per me il Grande sconosciuto. Credo in 
Lui ma non lo trovo”. Fortunatamente 
il suo squilibrio mentale non fu defini-
tivo. Non ci furono psichiatri, non ci fu-
rono psicoanalisti e non ci fu nessuna 
terapia di gruppo. Ci fu invece una va-
langa di amore e di preghiere da parte 
dei suoi colleghi e dei credenti indigeni. 
Inoltre, la sua fede, ben fondata, resi-
stette anche nei momenti di dubbio più 
profondo. Lentamente venne fuori dal-
la paralisi a cui la depressione lo aveva 
costretto e uscendone, acquisì una rin-
novata profondità spirituale che rese 
più incisivo il suo ministero. Cominciò 
a viaggiare per la Birmania, aiutan-
do altri missionari nei loro avamposti. 
Ovunque andasse suscitava la stessa 
reazione: folle di persone alla ricerca 

della verità, conversioni e segni di cre-
scita spirituale. Egli avvertiva un rinno-
vato spirito di interessamento in tutta 
la lunghezza e larghezza del paese».
Siano casi tratti dalla Bibbia o dalla 
biografia di uomini della Chiesa, dun-
que, la depressione si affaccia nella 
vita di ogni credente e, spesso, anche 
in più di un’occasione. A volte scate-
nata da eventi traumatici, a volte come 
conseguenza di pesi emotivi accumu-
lati nel corso del tempo e a lungo taciu-
ti, o di carichi spirituali non condivisi.
Uno psichiatra cristiano francese ha 
così descritto questo fenomeno: «Ben-
ché non abbiamo molta voglia di rico-
noscerlo, la depressione può attentare 
anche i credenti, come i non credenti... 
il cristiano sofferente di depressione è 
molto più oppresso del non cristiano. 
Il suo triste umore gli dà l’impres-
sione di essere separato non solo dai 
suoi simili, ma anche da Dio. Egli du-
bita della sicurezza della sua salvez-
za. Egli si domanda se è realmente 
un vero credente! I suoi peccati sono 
stati realmente perdonati? Egli studia 
le Scritture e fa esattamente il contra-
rio di quel che potrà aiutarlo a uscirne. 
Egli si pente, confessa la sua colpa, si 
riprende, ma continua a sentirsi de-
presso. Più passa il tempo in preghie-
ra, più egli concentra i suoi pensieri 
su sé stesso, sui suoi sentimenti e sui 
propri problemi. Egli diviene egoista 
nella preghiera...» (da “Notre Sante 
Mentale - Point De Vue Chretien Sur La 
Psychiatrie” di Quentin Hyder, ed. Li-
gue Pour La Lecture De La Bible - 1983).
Dobbiamo, allora, sentirci in colpa se 
cadiamo in uno stato depressivo? NO! 

Dobbiamo invece comprendere che da 
questo tipo di caduta difficilmente ci 
si può rialzare dall’oggi al domani. Di 
sicuro non dobbiamo isolarci, chiu-
derci in noi stessi, ma cercare l’amore 
e l’affetto degli altri riconoscendo e 
accettando lo stato in cui ci troviamo, 
come qualcosa che comunque Dio può 
risanare e sfruttare per la sua gloria. 
Come abbiamo visto è stato il caso di 
Adoniram Judson che ci mostra pale-
semente ciò che Dio può fare anche 
in un cristiano che è stato depresso: 
rinnovarlo daccapo e renderlo più utile 
di prima. Forse è per questo che l’a-
postolo Paolo, che pure ha combattu-
to parecchie volte con lo spettro della 
depressione, poté dire: «Benedetto sia 
il Dio e Padre del nostro Signore Gesù 
Cristo, il Padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione, il quale ci consola 
in ogni nostra afflizione, affinché me-
diante la consolazione con la quale 
siamo noi stessi da Dio consolati, pos-
siamo consolare quelli che si trovano 
in qualunque afflizione» (2 Cor 1:3).

MODI PER AMARE

Anche quest’anno, nella tua dichiarazione dei redditi potrai devolvere il tuo 8x1000 
a favore della Chiesa Apostolica in Italia, un movimento missionario evangelico 
riconosciuto dallo Stato italiano, con una storia che ha inizio più di un secolo fa.
Avendo questo DNA, impegniamo le nostre risorse per i diritti di tutti, finanziando 
progetti sociali, educativi e culturali realizzati in Italia e nei paesi più poveri del 
mondo. 
LLa strategia è quella di dare risposte concrete alle idee ed alle ispirazioni di
sviluppo, sostenendole sul “posto”.

AIUTACI AD AIUTARE!

Sostieni la Chiesa Apostolica in Italia,
metti in pratica i tuoi 1000 modi per amare.

Chiesa Apostolica in Italia
Via del Commendone, 35 A/B - Grosseto
+39 0564 451025 - info@chiesapostolica.it
www.chiesapostolica.it
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