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 PPaarrllaa  aappeerrttaa--
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ccoolllleegghhii  ddii  cciiòò  iinn
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 DDiiffeennddii  uunn
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vviieennee  ttrraattttaattoo
mmaallee  ddaaggllii  aallttrrii!!



Il piano di Dio funziona sempre 
"Guarda là! Gamaliele ha un nuovo 
allievo. Chi pensi che sia?", chiede il 
mercante al suo compagno. Indica 
la direzione della sinagoga. Lì, il rab-
bino e i suoi allievi stanno andando 
a una lezione. L'uomo alza le spalle 
e dice: "Mia moglie mi ha detto che 
era di Tarso. "Un romano?" chiede il 
mercante con stupore. "No, no! I 
suoi genitori sono entrambi ebrei. 
Ha ricevuto la cittadinanza romana 
solo perché è nato lì". "Vorrei an-
ch’io diventare un discepolo di Ga-
maliele. Questo porterebbe molto 
in alto nel nostro ambiente, e sicu-
ramente godere di grande conside-
razione". "Purtroppo, questo ci vie-
ne negato. Mia moglie ha detto che 
il padre di quel... come si chiama? 
Oh sì, Saulo. Il padre di Saulo era già 
un fariseo. Sembra essere una tradi-
zione in questa famiglia venire qui a 
Gerusalemme per studiare la Parola 
di Dio".  

Mentre il mercante  
annuisce, il suo  
amico si muove  
per andarsene:  
"Ora devo  
tornare in fretta  
al mio lavoro”. Si  
salutano rapidamente e ognuno va 
per la sua strada. Nessuno dei due 
sospetta che qualche tempo dopo 
saranno testimoni di uno strano 
evento. Stefano sta predicando il 
messaggio di Gesù Cristo a Gerusa-
lemme in questo momento. Ma la 
comunità ebraica e l'Alto Consiglio 
si sentono minacciati. Ingiusta-
mente, Stefano viene accusato in 
tribunale. La rabbia del popolo 
arriva al punto che lo trascinano 
fuori dalla città e lo lapidano. Ma 
chi è quell'uomo laggiù che fa la 
guardia ai mantelli degli accusato-
ri? Sembra godere della brutalità. 
Infatti, è questo Saulo! Come si 
rallegra che un altro seguace di 
Gesù venga ucciso! Si prende la 
responsabilità di far tacere tutti gli 
altri cristiani. Non si devono diffon-
dere falsi insegnamenti. Così inizia 
a mettere in pratica la sua convin-
zione.  

Circa 22 anni dopo: 
" Signore! C'è un enorme tumulto! 
Gli ebrei sono fuori di sé e trascina-
no  un uomo fuori dal loro 

Otto mi guardò con insistenza e mi chiese: “Se poi ti chiamassi, verresti?” 
“Se chiami e la direzione della chiesa è d'accordo, vengo subito.”  

Avevamo avuto questa conversazione all'inizio dell'anno. La famiglia se 
ne era andata come previsto e sperimentarono la benedizione di Dio. A 
gennaio dell’anno successivo arrivò una lettera dal Canada. Otto Aeschli-
mann scriveva: “Hai promesso di venire quando avessimo chiamato. Ora 
è il momento. Aprile è il periodo migliore. La neve è scomparsa e la semi-
na primaverile nei campi è terminata.”  

Risposi immediatamente: “In aprile è previsto un corso d'istruzione bibli-
ca. Questo corso dura fino al 13 aprile, quindi il mese è quasi giunto alla 
fine.” E pensai: “Questa cosa non si potrà fare!”  

Poco prima dell'inizio del corso, arrivò una chiamata dall'aeroporto di Zu-
rigo. Una signora mi disse: “È stato prenotato un volo per il Canada per lei 
e sua moglie. Dovremmo comunque avere la sua conferma. Il suo viaggio 
è per il 14 aprile ed è già stato pagato.”  

Così Otto mi mise davanti al fatto compiuto. Dopo aver ricevuto il via libe-
ra anche dalla direzione della chiesa, io e mia moglie partimmo per il Ca-
nada. Dio aveva progettato le vie e aperto le porte. Il Canada è diventato 
un campo di missione per la nostra chiesa.   

Tratto dal libro “Prescelto come messaggero” 
di Arthur von Bergen 

7 



tempio!" rantola il soldato, cercando 
di riprendersi dalla sua breve corsa. Il 
comandante delle truppe romane 
non ha compassione. "Convoca im-
mediatamente tutti i soldati e gli uffi-
ciali!" Appena detto ecco fatto! Con 
questo rinforzo, i romani vanno dritti 
nella folla agitata per scoprire cosa 
sta succedendo. Quando gli israeliti 
vedono il comandante e i suoi uomi-
ni, si calmano  

e si fermano. Non colpiscono più 
l'uomo che è probabilmente la causa 
di questa agitazione.  
Rivolgendosi ai suoi soldati, il coman-
dante ordina: "Arrestate quest'uo-
mo!". Poi chiede alla folla: "Che cosa 
ha fatto?". Ma uno dice questo e l'al-
tro quello, così che il comandante 
non riceve alcuna chiara risposta alla 
sua domanda. Fa portare l'accusato 
nella sua fortezza. La folla è così 
sconvolta e pronta alla violenza che i 
soldati devono sollevare il prigionie-
ro sulle loro spalle per proteggerlo.  

Quando sono quasi al sicuro, il prigio- 

niero chiede il per-
messo di parlare 
con la gente. Il suo 
desiderio viene 
esaudito. Quando 
la gente lo sente 
parlare in ebraico, 
diventa molto si- 
lenziosa. "Sono un ebreo, nato a Tar-
so e cresciuto qui a Gerusalemme. 
Ero un discepolo di Gamaliele...". Poi 
diventa ancora più tranquillo e la folla 
ascolta attentamente il prigioniero. 
Ma i soldati e anche il comandante 
hanno gioito troppo presto. Poco 
dopo aver iniziato a raccontare il suo 
incontro con Gesù, la folla urla: "Via 
questo bestemmiatore! Uccidetelo! 
Non merita di vivere!" Si tolgono i 
loro mantelli e fanno turbinare la pol-
vere nell'aria. Rapidamente i soldati 
trascinano l'uomo minacciato nella 
fortezza.  
Se la folla è così arrabbiata, ci deve 
essere una ragione legittima. Così il 
comandante fa in modo che il pianta-
grane venga picchiato per fargli con-
fessare la sua colpa. Ma prima che la 
prima frustata si abbatta sull'accusa-
to, egli chiede con calma: "È consue-
tudine per voi far fustigare un cittadi-
no romano senza un processo?". Im-
mediatamente l'ufficiale ritira la ma-
no e va dal suo comandante. Presto i 
due tornano  

6 

Dio apre le porte 

Un giorno feci una visita a Otto Aeschlimann e alla sua famiglia. 
C'era un clima di ottimismo in casa, perché la famiglia stava per 
emigrare in Canada. Non ero assolutamente entusiasta che la 
nostra chiesa perdesse questa cara ed esemplare famiglia. In 
una testimonianza in chiesa Otto Aeschlimann aveva detto che 
tutto era ben preparato. Tuttavia, non sapeva ancora dove sa-
rebbe stata la loro casa spirituale. Era curioso di vedere quali 
gruppi e chiese cristiane avrebbe trovato nella nuova patria.  

Parlammo a lungo di questo aspetto della loro partenza e lo 
incoraggiai: “Devi andare in Canada non solo come contadino, 
ma anche come missionario. Questo è molto importante. Farete 
molte nuove conoscenze. Inviterai le persone a cena e sarai invi-
tato. I vostri nuovi conoscenti si renderanno presto conto che 
siete figli di Dio. A tavola sicuramente pregherai e leggerai la 
Bibbia. Questo com�porterà domande e conversazioni su argo-
menti spirituali. Prima o poi si formerà un gruppo in casa ed un 
gruppo di preghiera. Chissà, alla fine chiederai aiuto per la tua 
missione spirituale.”  



Missione significa incarico  
 

Il compito che Hans Egede ricevette 300 anni fa era piuttosto difficile. 
All'età di 21 anni, lavorava già come pastore nel villaggio di pescatori di 
Vaagen sulle isole Lofoten. Più tardi, Dio lo chiamò a predicare il Vangelo 
in Groenlandia. La nave su cui Hans e Gertrud Egede e i loro quattro figli 
salparono verso l'isola più grande del mondo nel 1722 si chiamava 
"Speranza". 

 
Ora iniziò un compito faticoso per la famiglia Egede. Hans Egede passò 

molto tempo a caccia con gli eschimesi per imparare la loro difficile lingua 
con parole quasi interminabili. Come poteva raccontare ai groenlandesi del 
Buon Pastore se non c'erano pecore e terreni agricoli sull'isola? Gli indigeni 
non avevano paura del fuoco dell'inferno, perché il fuoco è qualcosa di me-
ravigliosamente riscaldante nella terra gelida. E anche i groenlandesi non 
volevano andare in cielo, perché lì non ci sono né renne né foche.  

Il re di Danimarca aveva promesso di fornire alla famiglia Egede del dena-
ro e di inviare una volta all'anno una nave con del cibo in Groenlandia. Ma 
era incerto se la meteo lo avrebbe permesso.  

Nelle caverne degli eschimesi c'era un odore disgustoso di olio di pesce, 
che veniva spalmato come crema per la pelle e faceva ardere le lampade. 
Inoltre, le pelli di animali venivano messe a bagno in recipienti con urina per 
conciarle in pelle. Anche questo puzzava terribilmente. Gli eschimesi erano 
superstiziosi e si lasciavano sedurre dai commercianti danesi. Ecco perché la 
famiglia Egede era spesso molto sola. Ma Dio era con loro.  

Una malattia grave e molto contagiosa si diffuse sull'isola. Su 300 fami-
glie, solo tre sono sopravvissute alla peste. Hans e Gertrud Egede curavano 
amorevolmente i malati. Il calore cristiano dei missionari toccava il freddo 
cuore dei groenlandesi. Ma ci volle molto tempo prima che la fede in Gesù 
Cristo fosse accettata in Groenlandia. 

Sto preparando la mia valigia. Cos'altro dovrei 
portare con me, cos'altro ci sta ancora?  
Ma aspetta, chi mi ha rubato qualcosa adesso? 
Puoi trovare le sei cose che mancano nella se-
conda foto? Buon divertimento! 

con la domanda: "Sei davvero un citta-
dino romano?". "Sì, sono nato a Tarso. 
Fin dalla mia nascita ho avuto la citta-
dinanza romana", risponde loro Saulo, 
ora meglio conosciuto come Paolo.  
 
Questi sono due estratti della vita di 
Paolo. Avete notato quanto sono di-
verse le due storie? Dio ha lavorato 
molto in Paolo. Prima ancora che Pao-
lo conoscesse Gesù, Dio aveva già pia- 

nificato i modi in cui avrebbe camminato con Lui. Quindi Dio stava già 
preparando Paolo alla sua nascita per la situazione in cui sarebbe fini-
to molto più tardi. Non è solo nel caso di Paolo che Dio ha pianificato 
molto in anticipo. Lui fa lo stesso nella tua vita. Non avere paura di ciò 
che porterà il futuro! Dio ha una visione dell'insieme. Può essere che 
la tua situazione o il tuo ambiente non sembri bello e positivo in que-
sto momento. Eppure, Dio può portare qualcosa di incredibile nel tuo 
futuro. Fidati di Lui! 
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