Missioni
Giovani & Adulti

2016 • 2 TRIMESTRE • DIVISIONE PACIFICO DEL SUD

www.avventisti.it/missioni-nel-mondo

Rapporto missionario per adulti
Secondo trimestre 2016

Cari animatori della scuola del sabato,
Questo trimestre viaggeremo nella Divisione del Pacifico del Sud che include:
Australia, Nuova Zelanda, Fiji, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Samoa, Isole
Salomone, Tonga, Vanuatu e altre isole.
In questa Divisione vivono 38 milioni di abitanti, dei quali 424.000 sono avventisti,
con una percentuale di 1 avventista ogni 89 persone. Gli avventisti vivono
soprattutto sulle isole.
Uno dei progetti di questo trimestre riguarda la Nuova Zelanda, la cui società è
altamente secolarizzata. Per poter creare interesse, si è deciso di dar vita alla
televisione avventista Hope Channel Nuova Zelanda.
Un altro progetto coinvolge la popolazione delle isole Fiji. Qui è prevista l’apertura di
un Centro benessere rivolto soprattutto alle famiglie. Secondo il Ministero della
Salute, nel paese si è verificata una situazione critica per l’aumento di malattie quali,
per esempio, il diabete. In questo centro si terranno corsi di educazione sanitaria, di
cucina e di educazione fisica.
Infine, il progetto rivolto ai bambini prevede l’apertura di diverse classi della Scuola
del Sabato che qui si chiamano «Lamb shelters» (Rifugio degli agnellini), in quanto
sulle isole non ci sono locali dove poter svolgere le lezioni il sabato mattina e
generalmente i bambini si riuniscono all’aperto, sotto gli alberi.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione e vi auguriamo le migliori benedizioni di
Dio.
Gina Wahlen
Obiettivi:
-

Produrre programmi per la nuova televisione avventista Hope Channel Nuova
Zelanda
Costruire un Centro per il benessere della famiglia a Suva, nelle isole Fiji.
Costruire 28 «Lamb Shelter» per i bambini della Papua Nuova Guinea,
dell’Unione Trans-Pacifico e della Nuova Caledonia.

«Sei tu», parte 1
Vanuatu – 2 aprile

Jean Pierre
Jean Pierre proviene da una famiglia presbiteriana. I missionari presbiteriani erano
arrivati sull’isola di Vanuatu nel 1845 e la prima chiesa fu aperta qualche tempo
dopo. Il nonno di Jean Pierre era stato missionario sull’isola di Futuna, distante circa
1,600 km. Jean Pierre aveva esclusivamente amicizie presbiteriane e da adulto
divenne uno dei responsabili della sua chiesa.
Un bel giorno il mondo di Jean Pierre cambiò. Lavorava a Vanuatu, in un albergo,
quando incontrò Lana. I due fecero amicizia e Lana disse a Jean Pierre di frequentare
la chiesa cristiana avventista; per lui fu quasi uno shock, anche perché Lana andava
in chiesa il sabato. Decisero comunque di sposarsi, ma in entrambi vivevano nel
cuore una lotta spirituale. Lana andava in chiesa il sabato e Jean Pierre la domenica.
«Il sabato», racconta Jean Pierre, «uscivo di casa in silenzio e la domenica era lei che
lo faceva».
Jean-Pierre continuò a rivestire la carica di anziano della sua comunità di fede. Si
occupava delle finanze, predicava regolarmente e teneva anche dei corsi di
formazione.
Alla coppia nacquero tre figli, ma i due genitori continuarono a vivere la vita
spirituale separatamente. I bambini andavano in chiesa con la madre il sabato e Jean
Pierre predicava la domenica. Naturalmente in casa si percepiva una certa tensione.
«Si aprì infine uno spiraglio», aggiunge Jean Pierre. La moglie era diventata la
direttrice di una libreria avventista e, di tanto in tanto, appoggiava qualche rivista
sulla scrivania del marito. Era il luogo dove Jean Pierre preparava i suoi sermoni.
L’uomo trovò quelle pubblicazioni molto interessanti e di grande aiuto per la sua
preparazione, ma non immaginava minimamente che stessero pavimentando
silenziosamente una via…
Quando nella chiesa avventista si organizzavano programmi speciali, la moglie lo
invitava e Jean Pierre l’accompagnava volentieri, pur restando sempre un anziano
della chiesa presbiteriana. Le conferenze lo interessavano molto, ma comunque
sentiva sempre che c’era ancora un muro tra lui e la chiesa frequentata dalla moglie.
In casa si osservava il sabato e pure la domenica… ma qualcosa strideva
nell’atmosfera e doveva essere sistemata, e aveva bisogno di una risposta.
Nel 2014, nell’ambito del progetto «Missione per le città» della Conferenza Generale
si tennero alcune conferenze a Porto Vila, la capitale di Vanuatu. Il programma,
denominato «PV14», aveva l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di
persone sia della città sia dei paesi vicini. Fu formato un comitato con il compito di
organizzare, ogni sera, il trasporto delle persone da questi paesi a Porto Vila e Jean
Pierre fu nominato responsabile di questo comitato. Durante le prime due settimane,
egli s’interessò principalmente del trasporto vero e proprio, ma la terza settimana
qualcosa cambiò. Ci racconta lui stesso che cosa avvenne.

«Ero seduto e guardavo il grande schermo. Ascoltavo il pastore Jean Noel che
predicava sul sabato, proprio l’argomento che mi turbava da sempre. Continuai ad
ascoltare le sue parole e mi convinsi che ciò che diceva era la verità.
Improvvisamente il pastore mi guardò e indicandomi disse: “Sei tu!”. Mi guardai
intorno per vedere se ci fosse qualcuno dietro di me, ma non vidi nessuno. Di nuovo
m’indicò e mi disse: “Sei tu, sto guardando proprio te!”.
Lo ignorai, continuando a far finta che non fossi io. Rimasi con gli occhi abbassati,
ma quando li sollevai lui disse: “Oggi, sei tu!”. Decisi di non guardare più lo schermo
ma poi fui costretto a farlo e, a quel punto, lui indicava di nuovo dicendo: “Sei tu”.
Questa volta non potei impedirmi di guardarlo e con le lacrime agli occhi, dissi: “Sì,
sono io”.
In quell’istante presi una decisione. Per tanto tempo avevo continuato a occuparmi
della mia chiesa, ma in fondo sentivo che qualcosa non andava. Mi convinsi che il
sabato era il giorno da osservare e lo accettai totalmente. Finalmente mi sentivo in
pace e chiesi il battesimo. Mi ricordai della storia di Zaccheo, quando Gesù alzò gli
occhi, lo vide sull’albero e lo chiamò per nome».
(continua)
Pillole dalle Missioni
- Vanuatu fa parte dell’Unione di Missioni Trans Pacifico (TPUM)
- La TPUM include molte isole tra cui l’arcipelago Samoa Americane, le isole Fiji, gli
stati insulari di Kiribati, Nauru, Niue e Samoa, le isole Salomone, Tokelau, Tonga,
Tuvalu e Vanuatu.
- La Missione di Vanuatu è stata organizzata nel 1912.
- A Vanuatu ci sono attualmente 21.354 avventisti, 83 chiesa e 130 gruppi.

«Sei tu», parte 2
Vanuatu – 9 aprile

Continua la storia di Jean Pierre, presbiteriano, che aveva sposato una donna
avventista. Jean Pierre era un responsabile della sua chiesa. Per diversi anni la coppia
aveva continuato a frequentare ciascuno la propria comunità di fede. Un giorno a
Jean Pierre era stato chiesto di occuparsi del trasporto delle persone dai paesi alla
chiesa avventista di Porto Vila, dove si svolgeva una serie di conferenze. Jean Pierre
aveva accettato il messaggio del sabato e, dopo qualche tempo, aveva chiesto il
battesimo nella chiesa avventista.
Il venerdì, a pranzo, parlai a mia moglie della mia decisione. Le dissi: «Domani mi
battezzo!» Fece un urlo di gioia. Era la risposta alle sue preghiere. Ero felice e in
pace con me stesso. Il giorno dopo parlai con il mio pastore, che tra l’altro era un
mio zio. «Zio», gli dissi. «Noi saremo sempre una famiglia e tu sarai sempre mio zio,
ma ho qualcosa da dirti ed è importante che te lo dica personalmente.
Lui si sedette e gli spiegai che ormai ero convinto che il giorno da dedicare al
Signore fosse il sabato e che la decisione che avevo preso mi aveva portato tanta
pace. Lui rimase silenzioso per qualche istante. Penso che sapesse ciò che stavo per
dirgli. «Oggi è venerdì. Domani sarò battezzato e diventerò un osservatore del
sabato».
Non rispose subito. Infine mi guardò con i suoi grandi occhi e mi disse: «Hai preso la
decisione giusta». Sì, proprio lui, un pastore osservante della domenica, mi diceva
che avevo fatto la scelta giusta.
Parlai anche con i miei colleghi, con gli anziani con i quali avevo da tempo
collaborato. Ripetei quanto avevo già detto a mio zio, ma loro non credettero che
avessi deciso di battezzarmi. Il giorno dopo vennero tutti a vedere la cerimonia
battesimale e mentre mi dirigevo verso la vasca battesimale, esclamarono: «Ma è
proprio lui!». Rimasero senza parole.
Dopo il battesimo, parlai con altri membri della chiesa presbiteriana e spiegai la mia
lotta interiore per il sabato. Spiegai quello che avevo ascoltato alle conferenze del
progetto evangelistico «PV14» e che mi aveva spinto a cercare la verità. Infine,
rivolsi loro un appello.
Dopo il battesimo, il comitato della chiesa presbiteriana mi convocò per tre volte di
seguito. A ogni incontro mi rivolgevano alcune domande e mi chiedevano di lasciare
la chiesa avventista. La terza volta dissi: «Questa è l’ultima volta che do la mia
testimonianza. Credetemi. Ho lottato per trovare la verità e finalmente l’ho trovata.
Ho preso la mia decisione ed è definitiva. La manterrò fino al ritorno di Gesù».
Alzai la Bibbia e dissi: «È lo stesso libro che avete voi e vi chiedo di leggerlo
attentamente e di rifletterci sopra . Gesù, in Giovanni 14:15 dice: “Se mi amate
osserverete i miei comandamenti”. È Gesù che lo ha detto. È molto semplice e ora

che osservo i suoi comandamenti e che ho preso la decisione di farlo sono in pace
con me stesso».
Li pregai di seguire il mio stesso cammino. Funzionava. «Prima stavo male, ora sto
bene. Gesù mi ha tolto di dosso un grande peso, lo toglierà anche a voi e non vi
abbandonerà mai. Lui è vero e reale, ed è bene che prendiate la giusta decisione
prima che sia troppo tardi».
Uno degli anziani accolse la testimonianza di Jean Pierre e fu battezzato.
Ora, Jean Pierre e la moglie hanno messo a disposizione la loro casa per i bambini
che vogliono conoscere Dio. Hanno cioè organizzato un «lamb shelter» in cui sia i
bambini sia i genitori possono ritrovarsi. Il mercoledì sera si riuniscono per pregare
insieme, il venerdì per i vespri e il sabato mattina per i servizi di culto. Il pomeriggio
ci sono i programmi per gli scout Esploratori. Jean Pierre e la sua famiglia li nutrono
non solo spiritualmente, ma offrono anche il cibo materiale. Ogni settimana sono
presenti circa trenta persone e cinque sono state già battezzate.
Jean Pierre spiega che questa è la cosa più bella che gli sia mai capitata. Ora in
famiglia non ci sono più muri a divederli… sono tutti insieme e si sentono benedetti
dal Signore.
Con le offerte del tredicesimo sabato si provvederà a organizzare altri «lamb shelter»
(centri per il discepolato dei bambini) su tutte le isole del Pacifico, inclusa Vanuatu.
Grazie.
Colpo d’occhio sul paese
- Vanuatu significa «Terra eterna».
- I suoi abitanti sono soprattutto di origine malese, divisi in 115 gruppi di cultura e
lingua diverse.
- In passato, Vanuato era conosciuta con il nome di Nuove Ebridi, ma il paese ha
raggiunto l’indipendenza nel 1980.
- Vanuatu è formata da 83 isole e si trova tra Fiji e la Nuova Caledonia, a circa 2.253
km a est dell’Australia.

La chiesa di vetro
Fiji – 16 aprile

Fiji si trova al centro delle isole del Pacifico del Sud. Nella capitale, Suva, ci sono
molte istituzioni internazioni di studi superiori. C’è un’università, una scuola di
medicina e un istituto politecnico. Sono tutte istituzioni frequentate dai più brillanti
studenti di tutto il Pacifico del Sud.
Tra gli altri, ci sono circa 500 studenti avventisti, provenienti da vari paesi, che sono
qui per prepararsi a diventare futuri dirigenti. Fino a poco tempo fa non c’era però
una chiesa avventista nelle vicinanze, dove questi giovani potessero ritrovarsi e
invitare eventualmente i loro amici. Provvisoriamente il gruppo aveva affittato un
locale all’interno dell’università, ma poi il numero degli studenti era aumentato e
l’università aveva avuto bisogno del locale anche il sabato mattina. Così, gli studenti
avventisti erano rimasti senza un luogo di culto. Il fatto di dover cercare una chiesa
era diventato un problema per alcuni, che avevano smesso di frequentarla. La
situazione, però, grazie alle offerte del tredicesimo sabato, è cambiata. Ed ecco
perché vi raccontiamo la storia del Pacific Tertiary Evangelistic Center (PTEC).
A Suva, un giorno arrivò il pastore Joe Talemaitoga. Era stato nominato cappellano
dei giovani avventisti e la sua priorità doveva essere quella di organizzare una chiesa
che fosse anche un centro evangelistico per i tanti giovani che frequentavano
l’università e gli altri istituti scolastici del luogo. I fondi erano disponibili, ma la
difficoltà era trovare un terreno sul quale costruire il centro. A Suva, infatti, i terreni
sono preziosi e i responsabili della chiesa non erano stati capaci di trovarne uno
disponibile (e a un prezzo accessibile) vicino all’università.
Una sera, il pastore Joe e altri responsabili locali, insieme a molti rappresentanti
degli studenti avventisti, si dettero appuntamento in un’aula scolastica del campus.
Lo scopo della riunione era esaminare un breve elenco di proprietà disponibili.
Nessuna di esse era l’ideale, ma comunque il gruppo votò di comprare un terreno a
circa 2 km dall’università.
Erano le 22 quando la riunione si concluse. Alcuni studenti tornavano a piedi nei
propri convitti, quando notarono una macchina ferma sulla strada. Un uomo uscì
dalla macchina, si avvicinò a una siepe che circondava una grande casa e vi appose
un cartello con su scritto «in vendita». Velocemente come era arrivato, ripartì. I
giovani s’interessarono subito alla casa e si riproposero di parlarne al cappellano.
Alle 7.30 del mattino successivo, il telefono del pastore Joe squillò. Uno studente
entusiasta gli descrisse la proprietà. Il pastore lo ringraziò e alle 8.00 in punto
telefonò al numero che lo studente gli aveva dato.
«È lei che vende la proprietà di Grantham Road, quella vicina all’università?», chiese.
«Sì, è la casa verde, circondata da una siepe». Il pastore riagganciò il telefono e uscì
immediatamente per andare a vedere la proprietà. Era perfetta. Si trovava
vicinissima all’università, proprio davanti a un cinema e al centro commerciale più

grande di Fiji. Il pastore non poteva immaginare una posizione più in vista e più
accessibile di quella. Contattò nuovamente l’agente immobiliare e prese un
appuntamento.
«Ho incontrato il signore che aveva apposto il cartello “In vendita”», racconta il
pastore Joe, «Mi sono presentato come cappellano e gli ho esposto le nostre
esigenze. Gli ho spiegato che avevamo bisogno di un locale permanente dove i
nostri giovani, non residenti, potessero incontrarsi. Volevamo riconvertire la casa in
una chiesa».
Mentre parlava, il pastore notò che gli occhi dell’uomo si riempivano di lacrime.
L’uomo gli spiegò che si era commosso mentre lui parlava perché gli tornavano in
mente le cose che aveva imparato alla scuola elementare avventista di Suva. La
mamma lo aveva iscritto in quella scuola per tre anni consecutivi e lui si ricordava le
storie della Bibbia e i canti.
Evidentemente la scuola aveva lasciato in lui un ricordo positivo e disse al pastore
che avrebbe chiamato immediatamente il proprietario dell’agenzia immobiliare. Il
proprietario arrivò e non appena vide il pastore Joe esclamò: «Ah, è lei! Io la
conosco. Alcuni anni fa una mia impiegata avventista mi aveva invitato il sabato
mattina in chiesa, a Tamavua. Ero andato ed c’era lei che predicava».
Il pastore Joe ringraziò silenziosamente quella ragazza per aver invitato in chiesa il
suo datore di lavoro.
Il proprietario dell’agenzia gli chiese perché volesse comprare la proprietà e il
pastore Joe rispose che volevano farne una chiesa per i giovani.
«Non è per investire?», domandò il proprietario.
«Non per il suo genere d’investimenti», rispose il pastore Joe. «Noi investiamo nei
giovani!».
L’uomo sorrise e gli spiegò che come indiano era felicissimo di vendere la proprietà a
un’organizzazione religiosa. Fece una pausa e poi aggiunse: «Ho bisogno del 10 per
cento nel giro di 48 ore».
Il pastore Joe pensò: «Non è un problema. Abbiamo i soldi delle offerte per le
missioni depositate in banca.
(continua)
Pillole dalle Missioni
- La missione delle Fiji è stata organizzata nel 1889.
- Ci sono 159 chiese e 101 gruppi.
- Alla fine del 2014, c’erano 24.732 avventisti nelle Fiji.
- Circa metà della popolazione è di etnia locale, l’altra metà è di discendenza
indiana. Mentre l’etnia figiana si considera cristiana, pochi sono gli indiani convertiti
al cristianesimo.

La chiesa di vetro, parte 2
Fiji – 23 aprile

Il pastore Joe contattò subito i responsabili amministrativi della chiesa, i quali
inizialmente accolsero la proposta con un certo riserbo. Alcuni fecero notare che era
già stato preso un voto in proposito, ma alla fine tutti acconsentirono a vedere la
proprietà nel pomeriggio. Si ritrovarono a mezzogiorno davanti alla casa, a
Grantham Road 7, nel centro di Suva, a due isolati dall’Università.
Esaminarono la casa e il terreno e il pastore Jose disse: «Credo che il Signore approvi
questo progetto e vi prego di riflettere sul suo acquisto. Personalmente sono
convinto che questa sia la proprietà giusta per noi e non dovremmo lasciarcela
sfuggire».
Seguirono varie discussioni e considerazioni, e finalmente fu deciso l’acquisto di
Grantham Road. Il cartello «In vendita» fu tolto appena 24 ore dopo la sua affissione
e la chiesa avventista entrò in possesso della proprietà.
L’acquisto della proprietà fu comunque solo uno dei tanti ostacoli da superare prima
che il centro diventasse una realtà. La sfida successiva era l’edificio stesso. I
responsabili capirono subito che bisognava abbatterlo e ricostruirlo completamente.
Questo significava, però, dover chiedere i permessi al Comune per la riconversione
dell’edificio in chiesa. Quando il gruppo presentò il progetto di variazione d’uso, gli
assessori locali rimasero stupefatti.
«Ma vi siete informati bene?», chiesero, «Come siete riusciti a comprare questa
proprietà? Sapevate che lì davanti passeranno continuamente migliaia di persone, di
giorno e di sera?».
«No», replicò il pastore Joe, «ma lo sapeva il Signore. Ecco perché ha mandato
quell’uomo ad affiggere il cartello alle 10 di sera».
Il passo successivo fu ottenere l’approvazione dei proprietari confinanti. Quasi tutti
furono felici di avere nei pressi una chiesa avventista. Tutti meno uno. Infatti la
proprietà avventista si trovava proprio accanto a un edificio che apparteneva alla
chiesa cattolica. Decisi a bloccare la riconversione dell’edificio, i preti e le suore per
otto mesi si rifiutarono ostinatamente d’incontrare il pastore Joe e i responsabili
avventisti.
«Non vogliamo negoziare», ripetevano continuamente. Gli avventisti però
continuarono a pregare e a cercare un incontro con la parrocchia cattolica.
Durante quel periodo, alcuni immobiliaristi, venuti a conoscenza della vendita di
quell’eccellente proprietà, contattarono gli avventisti, offrendo a volte il doppio del
prezzo originale. Il pastore Joe fu irremovibile. «No, questa è la volontà di Dio e
questa deve diventare la sua proprietà».
Otto mesi dopo arrivò finalmente il giorno in cui il pastore Joe poté incontrare i
responsabili della parrocchia cattolica. Parlando francamente, una suora ammise con
il pastore avventista che era stata colpa dei responsabili della chiesa se non avevano

comprato loro stessi quella proprietà, ma oramai era troppo tardi per farlo. Dettero
il loro consenso e finalmente il comune concesse il permesso di riconversione
dell’edificio.
Il pastore Joe si mise subito in moto e scelse un architetto che progettò una chiesa
con mura di vetro da entrambi i lati della chiesa che è ora conosciuta come il Pacific
Tertiary Evangelistic Center (PTEC). Quando le persone escono dal centro
commerciale e dal cinema, che cosa vedono? Noi tutti speriamo che vedano Gesù e
che vogliano sentirlo parlare.
Attualmente più di 300 studenti partecipano al culto presso il centro, vicinissimo al
campus. La chiesa è diventata un luogo d’incontro per numerose attività di
evangelizzazione durante la settimana e, naturalmente, di sabato. La chiesa
trasparente risplende di luce.
Potete visitare il sito web PTEC all’indirizzo http://ptec.adventist.org.fj.
Colpo d’occhio sul paese
- Fiji è una nazione formata da oltre 300 isole di cui solo un terzo è abitato.
- Fiji è stata una colonia inglese per 96 anni e ha conquistato l’indipendenza nel
1970.
- Ha una popolazione di 902.335 abitanti, la maggior parte dei quali vive nelle due
isole più grandi: Viti Levu e Vanua Levu.
- La temperatura media annuale è di 25 gradi, mentre le precipitazioni si attestano
sui 2.500 mm circa.

«Ma allora, questo è il sabato»
Fiji – 30 aprile

Ian Rigamoto e sua moglie, Lavinia, erano nati in una famiglia metodista nella
piccola isola di Rotuma che, tecnicamente ,faceva parte delle Fiji ma, in pratica,
aveva una propria lingua e una propria cultura. Come molti altri abitanti di
quest’isola, la coppia si trasferì a Suva, la capitale delle Fiji.
In questa città i coniugi Rigamoto continuarono a frequentare la chiesa metodista
insieme alle figlie, Rozyln e Rosemary. Entrambi, però, sentivano il desiderio di
approfondire la conoscenza della Bibbia. Un giorno Ian si recò in un negozio di DVD
e lì trovò una serie sulle profezie bibliche spiegate dal pastore avventista Doug
Batchelor.
Portò i video a casa e li guardò insieme al resto della famiglia. Immediatamente tutti
si convinsero che quanto veniva detto sul sabato fosse giusto. Lavinia ricorda che
all’inizio tennero per sé questa nuova scoperta pur essendo assolutamente convinti
di osservare il giorno sbagliato, ma un giorno disse al marito che se il settimo giorno
era quello giusto, allora dovevano fare qualcosa e prendere una decisione.
Come abbiamo già detto, i due coniugi erano convinti che quella del sabato fosse la
verità ma non osarono parlarne perché vivevano con il padre di Ian e non volevano
turbare né lui né gli amici.
Ian, Lavinia e la loro figlia, Rozlyn, continuarono a frequentare la chiesa metodista,
mentre la figlia più giovane, Rosemary, iniziò a frequentare la chiesa avventista e
spesso parlava ai genitori del sabato. Per cinque anni la famiglia lottò contro questa
convinzione, a volte pregando, digiunando e chiedendo a Dio una guida.
Un bel giorno cominciarono ad accadere delle cose insolite. La famiglia si trovò a
dover affrontare dei momenti difficili. Perse la casa e dovette traslocare tre volte. Il
giorno in cui perse la casa, Ian disse a Lavinia: «Dio vuole dirci qualcosa. Abbiamo
cercato un modo facile per risolvere il problema, ma Dio ci sta dicendo che
dobbiamo essere forti e sapere che lui è Dio». Ian spiega: «Dio ci stava preparando
per entrare nella chiesa avventista, anche se lo abbiamo capito solo più tardi».
Accadde che il pastore metodista decise che alcuni membri non potevano più servire
come diaconi e Ian era tra questi. Lavinia racconta di aver pianto per tutta la
riunione ma poi si era detta che questa era forse la risposta di Dio: dovevano lasciare
la chiesa.
Poco tempo dopo quest’esperienza, qualcuno bussò alla porta dei Rigamoto. Era
una donna, un’avventista della chiesa locale che si chiamava Theresa. Chiese ai
coniugi se volevano studiare la Bibbia e Ian e Lavinia risposero affermativamente.
Seguirono con grande interesse gli studi biblici, avrebbero voluto continuare, ma il
padre di Ian era sempre con loro. Non smisero di pregare e di chiedere al Signore di
aiutarli a trovare la giusta via.

Un giorno il padre di Ian disse: « Figliuoli cari, posso ritornare a Rotuma? Sono
stanco di vivere qui». Gli pagarono il biglietto aereo e lui partì. Era arrivato il
momento giusto per osservare il sabato, ma quando il pastore metodista chiese a
Ian di tenere il culto il venerdì successivo, era il venerdì di Pasqua, Ian di nuovo entrò
in conflitto con se stesso. Che cosa devo fare, si chiese.
Quel venerdì era in programma uno studio biblico di Theresa. Il tema era la fine del
tempo di grazia. Ian pur convinto, disse a Theresa: «Venerdì predico nella chiesa
metodista e poi vengo da voi». Qualcosa però gli diceva che stava sbagliando e che
il momento della decisione era ora, subito. Rimuginò tutta la notte e al mattino
finalmente trovò pace. Parlò alla famiglia e spiegò che dopo il lavoro sarebbe andato
direttamente nella chiesa metodista e avrebbe detto che da quel momento in poi lui
e la sua famiglia avrebbero frequentato la chiesa avventista. Così fece. L’anziano
della chiesa rimase zitto per cinque minuti e poi domandò: «Perché ci lasci? È
accaduto qualcosa?» «No, niente», rispose Ian, «Abbiamo digiunato e pregato per
arrivare alla verità. Abbiamo chiesto a Dio di aiutarci a trovare la vita e ora l’abbiamo
trovata».
Quel sabato, Ian e Lavinia, insieme alla figlia Rosemary, si recarono nella chiesa
avventista. Furono in seguito battezzati e misero a disposizione la loro casa per un
gruppo di studi biblici.
Ian spiega che da quel primo giorno di sabato, la pace è entrata in lui, una pace mai
provata prima. Lavinia, invece, spiega che la sua famiglia non le parla più, ma che
accetta questa situazione perché anche lei, come il marito, ha trovato la pace e
ringrazia il Signore perché questa pace è ciò che il Signore chiama sabato!»
Colpo d’occhio sul paese
- Rotuma si trova a circa 640 km da Suva.
- È una piccola isola di 43km, con una popolazione di soli 2.002 abitanti.
- L’85 per cento degli abitanti ha votato contro la proposta di aprire l’isola al turismo
organizzato.
- Molti abitano in altre isole delle Fiji, in Nuova Zelanda e in Australia.

Salvati!
Nuova Caledonia 7 maggio

La Missione della Nuova Caledonia è uno dei campi più vitali della Divisione del
Pacifico del Sud. Include l’isola di Pines, le Isole della Lealtà, la Nuova Caledonia, le
isole di Wallis e Futuna. Su una popolazione di 280.000 abitanti ci sono 919
avventisti, 6 chiese e 3 gruppi.
Il pastore Felix Wadrobert è il presidente e il segretario della Missione. Nella storia
che segue, il pastore racconta una bellissima esperienza vissuta nell’aprile del 2015,
durante una serie di conferenze.
Grandi miracoli
Non avevamo mai visto tanti battesimi: 60 persone! Ogni mattina, nelle tre
settimane di conferenze, i membri di chiesa si riunivano dalle ore 5.30 alle 7.00 per
45 minuti di culto, seguiti da 45 minuti di preghiera in ginocchio. All’inizio erano 65,
poi passarono a 100 e quindi a 200 ogni mattina. La chiesa seguiva un percorso di
consacrazione e il Signore operava veri miracoli non solo per il numero di battesimi,
ma per le vere conversioni. Ci furono alcuni che, venuti a conoscenza del sabato,
abbandonarono il lavoro pur di non trasgredire il giorno del Signore. Una persona
aveva lavorato nello stesso posto per 29 anni, era vicina alla pensione, ma si licenziò
per osservare il sabato.
C’era tra gli altri una giovane donna, Kelly, che mi era stata indicata come posseduta
dal demonio. Mi era stato consigliato di fare attenzione a lei e di farla venire
accompagnata da qualcuno che potesse sostenerla.
In effetti, quando Kelly entrò nella sala, si percepì immediatamente una presenza
demoniaca. Era seduta davanti a me e mi fissava. C’erano 250 persone non
avventiste. Il locale era pieno.
Mentre Kelly rimaneva seduta a mi fissava, io pregavo: «Signore, fa che non crei
confusione , le persone ci stanno osservando…».
C’era sopra di noi come una nuvola nera che si spostava di qua e di là in mezzo alla
folla. Comunque riuscii a terminare la conferenza. Kelly era tranquilla. Alla fine del
mio intervento, gli altri pastori e io stesso andammo a parlare con lei. Ci disse di
essere andata ovunque in cerca di guarigione, ma inutilmente. Ora frequentava le
nostre riunioni e quella sera molti pastori e io andammo a casa di Kelly e vi
rimanemmo fino alle 2 del mattino.
Entrando in casa si poteva quasi avvertire una presenza demoniaca. Kelly ci disse che
era stata da dottori stregoni ed era stata in contatto con il mondo degli spiriti.
Iniziammo a pregare e lei incominciò ad agitarsi e poi a strisciare per terra come un
serpente. Pregammo ancora più intensamente.
Alle 5.30, eravamo di nuovo in chiesa e pregammo per questa giovane e per tutti
coloro che partecipavano alle riunioni. Al mattino le preghiere erano per una
conversione e una riforma reale dei membri di chiesa, la sera per un risveglio e una
riforma dei membri non avventisti. Di lì a poco i partecipanti divennero così

numerosi che decidemmo di ripetere il programma in chiesa perché il luogo in cui ci
trovavamo era diventato troppo piccolo.
I progressi con Kelly erano molto evidenti. Iniziò con il pronunciare il nome di Gesù,
poi pregò, e infine riuscì a leggere la Bibbia: era un processo di liberazione. Fu in
grado di fare le proprie scelte e decise di non voler entrare nella propria camera da
letto. Le dicemmo che quella era la sua casa e quella la sua stanza. Tutti i pastori
entrarono nella stanza con lei e pregarono con lei. Pronunciammo il nome di Gesù e
Kelly ebbe il coraggio di alzarsi in piedi e di togliere da casa tutti gli oggetti satanici.
Si liberò di ogni cosa.
All’inizio, Kelly arrivava alle riunioni mezza nuda, ma alla fine arrivò completamente
vestita e in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Il giorno in cui consacrò la sua
vita a Gesù fu il più importante di tutta la sua esistenza. Oggi Kelly è un membro
fedele. È pulita e ordinata, e si è liberata di tutti i precedenti rapporti satanici. Ama
Gesù e ama la chiesa avventista. È incredibile ciò che il Signore riesce a fare nel giro
di una o due settimane! Ora Kelly cerca di portare al Signore tutta la sua famiglia.
Una parte delle offerte del tredicesimo sabato serviranno per aprire un locale dove i
bambini possano riunirsi il sabato e anche negli altri giorni della settimana.
Siamo una piccola missione, per cui ci sentiamo veramente riconoscenti per il
contributo che la chiesa del mondo intero può darci.
Grazie!
Pillole dalle Missioni
- La Missione della Nuova Caledonia fu istituita nel 1925.
- Fa parte dell’Unione Pacifico e Nuova Zelanda.
- Il sessanta per cento degli abitanti sono cattolici romani.
- Il francese è la lingua ufficiale, ma ci sono molti dialetti malesi-polinesiani. Nelle
zone turistiche si usa spesso l’inglese.

Il sogno del poliziotto
Nuova Zelanda – 14 maggio

I membri della chiesa di Papatoetoe, situata nella parte meridionale della città di
Auckland, in Nuova Zelanda, sono molto attivi e molto coinvolti nei programmi di
evangelizzazione. All’epoca dell’esperienza che vi raccontiamo, si preparavano ad
affrontare una nuova avventura tutta da scoprire, con a capo il pastore Norman
Hurlow e la sua squadra. Nessuno immaginava che la risposta alle preghiere sarebbe
arrivata grazie al sogno di un poliziotto.
Nel locale commissariato di polizia, gli ufficiali erano intenti a studiare le strategie di
prevenzione del crimine. Avevano notato che un alto numero di persone venivano
arrestate e rinchiuse in cella per reati minori. Uscite di prigione dopo qualche mese,
non passava molto tempo prima che venissero di nuovo arrestate per crimini più
seri. Questa constatazione li aveva portati a chiedersi: «Che cosa potremmo fare per
aiutare queste persone la prima volta che vengono arrestate e impedire che ricadano
nel crimine?»
Ne avevano discusso e uno dei sergenti più anziani aveva avuto un’idea: mettere
qualcosa da leggere nelle celle di chi è arrestato per la prima volta. Qualcosa
d’interessante, che facesse riflettere e incoraggiasse a cambiare vita prima che fosse
troppo tardi.
Fu così che pensarono alla rivista Crime 2 Christ, in cui si parlava di di famosi
criminali che avevano dato la loro vita a Cristo. Il sergente, però, sapeva che la
polizia locale non aveva molti fondi da dedicare a questo e quindi pensò di
contattare una chiesa della zona. Una notte il sergente fece un sogno: vide una
donna incinta che aveva tra le mani un cartello con su scritto: avventisti del settimo
giorno. Si alzò, scrisse le parole che aveva sognato e tornò a letto.
Il mattino seguente raccontò ai colleghi il suo sogno e disse che la chiesa avventista
avrebbe preso parte al progetto. Si alzò un altro poliziotto e disse: «Io sono un
avventista e conosco una chiesa che sarebbe interessata al progetto, per l’appunto
la chiesa di Papatoetoe».
Il sergente s’incontrò con il pastore Hurlow che si mostrò subito interessato. Il
pastore gli disse che la chiesa avrebbe appoggiato il progetto ma che
momentaneamente non aveva i fondi sufficienti per portarlo avanti. Comunque tutta
la chiesa avrebbe pregato.
Il giorno dopo, in commissariato si presentò una donna che chiese di parlare con il
sergente. La donna disse testualmente: «È Dio che mi ha mandato qui. Non so
perché, ma spiegatemi quello che state facendo per la comunità».
Il sergente, colpito dalle sue parole, le mostrò la rivista Crime 2 Christ e le spiegò il
progetto. La donna disse: «Ora so perché Dio mi ha chiesto di parlare con lei. Io e
altre persone vorremmo dare dei soldi per un progetto meritevole. Parlerò con
alcune di loro e poi tornerò qui».
Il sergente parlò al pastore Hurlow della donna e insieme alla squadra di lavoro
pregarono perché il Signore aprisse il cuore dei probabili donatori. Alcuni giorni

dopo la donna tornò e disse al sergente che aveva raccolto 10.000 dollari per il
progetto. Grande fu la gioia di tutta la chiesa di Papatoetoe e di tutto il
commissariato di polizia! La somma fu sufficiente a coprire le spese del primo
numero della rivista che raccontava la storia di tre criminali che avevano cambiato
vita dedicandola a Cristo: un rugbista professionista che gioca nella squadra
nazionale della Nuova Zelanda; Amos, il fondatore di una delle gang più numerose
che si autodefiniva «Cacciatori di teste»; e una donna che dal crimine era passata a
Cristo.
Dopo il lancio della rivista nel maggio del 2015, la stessa donna aveva detto al
sergente e al pastore avventista che aveva altro denaro a disposizione per il secondo
numero. Fu una meravigliosa conferma per la squadra: Dio approvava quel progetto.
Non c’era stato nemmeno il bisogno di chiedere. Al momento giusto il denaro era
arrivato. Fin dall’inizio il progetto era apparso meritevole di considerazione e tutti
avevano pensato che fosse la risposta del Signore alle loro preghiere.
Non avevano nemmeno dovuto chiedere e cercare. L’iniziativa si era presentata da
sola e aveva chiesto: volete esserne i protagonisti?
Un membro della chiesa, grafico di professione, ha preparato la copertina della
nuova rivista e il pastore Hurlow è attualmente il responsabile per la sua
pubblicazione e diffusione. Uno degli obiettivi della rivista è di diventare nazionale.
«Abbiamo già ricevuto richieste dai commissariati di tutto il paese. Tutti vogliono la
rivista», ha affermato il apstore. C’è stato anche un battesimo grazie alla rivista.
Il pastore Hurlow spiega che in una nazione laica, qual è la Nuova Zelanda, la
collaborazione tra un’istituzione statale e una chiesa locale è qualcosa di molto
particolare e spera che continui.
Colpo d’occhio sul paese
- La Nuova Zelanda è uno stato insulare, formato da due isole principali, l'Isola del
Nord e l'Isola del Sud, e da numerose isole minori
- Vivono in Nuova Zelanda 4,5 milioni di persone e la città più grande è Auckland,
con 1,4 milioni di abitanti.
- In maggioranza la popolazione è di discendenza polinesiana, conosciuta con il
nome di Maori.

Perduto e ritrovato
Nuova Zelanda – 21 maggio

Nota dell’editore: Questa esperienza tocca un argomento scabroso: l’abuso sessuale
infantile. L’abbiamo inclusa qui per illustrare come Dio può ricavare da circostanze
molto difficili, motivo di speranza, di guarigione e di possibilità per la missione e il
ministero.
Paul proviene da una famiglia di Samoa ma è nato e cresciuto in Nuova Zelanda. È il
primo di sette figli. Un giorno aveva appreso che i genitori lo avevano dedicato al
Signore, nella speranza che un giorno potesse diventare un predicatore.
Contrariamente però alle ottime intenzioni dei genitori, l’infanzia di Paul era stata
molto difficile. All’età di 6 anni era stato ripetutamente molestato da uno zio e
questo gli aveva causato una forte rabbia interiore. A scuola era incontrollabile e a
casa la vita era diventata un incubo. Cercava di nascondersi ovunque per sfuggire
allo zio. Non poteva confidarsi con nessuno perché l’argomento era tabù.
A 8 anni Paul viveva per strada. A 9 anni guadagnava 4 dollari a settimana
distribuendo latte e giornali. Per guadagnare qualcosa di più, lavorava togliendo i
chiodi da grossi involucri di legno usati per il trasporto delle vetture.
Durante il giorno, andava a scuola, dove riceveva un pasto caldo e la notte dormiva
in un garage. Di tanto in tanto riusciva a farsi una doccia in un bagno pubblico. Date
le condizioni in cui viveva ben presto imparò a rubare cibo, vestiti e altri generi di
prima necessità. Paul cadde nella droga e nell’alcol e a 13 anni abbandonò la scuola.
I tanti lavoretti gli permettevano di mantenersi e a 17 anni scappò con Fiona, una
ragazza che aveva conosciuto in chiesa. Paul però portava i segni della forte rabbia
repressa e spesso la sfogava sulla moglie. Amava lo sport e passava molto tempo sui
campi di calcio, nelle palestre e sui ring.
È in tali circostanze che nella vita della coppia qualcosa cambiò. Un’amica di Fiona li
invitò a un piccolo gruppo di preghiera. Avevano già rifiutato molte volte l’invito, ma
l’amica non si era persa d’animo.
Paul racconta che gli inviti si erano ripetuti assiduamente e che per togliersela di
torno, finalmente la coppia aveva capitolato. Assistettero a una prima riunione e da
quella volta non smisero più di frequentare il gruppo.
In quel periodo il gruppo studiava il libro biblico dei Romani e Paul e Fiona ne furono
profondamente toccati. Ogni volta si dicevano che doveva esserci qualcosa dietro e
che il Vangelo era troppo bello per essere vero. Paul si chiedeva: «Ma possiamo
veramente essere perdonati? Sentirci liberi? Dio ha veramente mandato suo figlio a
morire per me?».
La grazia era qualcosa troppo grande da immaginare.
Continuarono comunque a leggere la Bibbia e infine capirono che «sebbene fossero
ancora peccatori» Cristo era morto veramente per loro. Questo li sconvolse.

Dopo gli incontri con il gruppo, Fiona e Paul parteciparono a un’Assemblea
spirituale. In quell’occasione, il predicatore fece un appello e Paul racconta che si
ritrovò con le lacrime agli occhi. Due settimane dopo, si alzò dal letto e disse:
«Signore io sono tuo». Era un grido che gli usciva dal cuore. Si sentì spinto a
confessare i suoi peccati e infine disse a Dio: «Signore, non mi alzerò se prima non
mi farai capire che cosa vuoi da me». Il Signore rispose a Paul: «Voglio che tu sia un
predicatore». «Signore ma vuoi proprio questo da me?». E la risposta fu :«Sì, voglio
che tu sia un predicatore».
Le porte si spalancarono davanti a lui e Paul fu accettato nel corso teologico
dell’università avventista del Pacifico nella Papua Nuova Guinea. Dopo aver
completato gli studi, lui e Fiona tornarono in Nuova Zelanda e lì Paul svolse per
tredici anni il suo ministero di pastore.
Per completare il suo curriculum scolastico Paul, Fiona e i loro figli si sono poi
trasferiti negli Stati Uniti a Pasadena, nel Seminario teologico Fuller. Durante il
soggiorno a Pasadena, la coppia si è occupata dei connazionali di seconda e terza
generazione, viaggiando in lungo e largo nel sud della California. Paul e Fiona non si
sono limitati a svolgere un ministero pastorale, ma hanno portato anche aiuti
materiali e soprattutto incoraggiamento. Grazie a questo particolare ministero,
molte chiese sono sorte in quelle zone.
Nel 2010 la famiglia è rientrata in Nuova Zelanda e ora Paul dirige il progetto
Church Planting (piantare nuove chiese) ed è il segretario dell’Associazione pastorale
della Federazione della Nuova Zelanda del Nord. Sebbene la sua vita sia molto
diversa da quando era giovane, Paul non si è dimenticato del suo passato e svolge
un ministero speciale diretto a coloro che vivono quel genere di vita che lui stesso ha
vissuto.
Pillole dalle Missioni
- La Federazione della Nuova Zelanda del Nord è stata organizzata la prima volta nel
1889 e riorganizzata nel 1915.
- La Federazione copre il territorio settentrionale della Nuova Zelanda e conta
10.049 membri e 62 chiese.
- Il liceo avventista di Auckland (Auckland Seventh-day Adventist High School) è nato
nel 1970 ed è conosciuto per i suoi eccellenti programmi educativi.

Un criminale come me
Papua Nuova Guinea – 28 maggio

Philip Vaki era un uomo corrotto quando fu rinchiuso in prigione per 30 anni.
Accusato di furto a mano armata e di omicidio volontario, tempo dopo si descrisse
così: «Ignorante, ribelle, incosciente e pieno d’orgoglio».
Era anche violento, infedele e bevitore. Dopo la sua carcerazione, i genitori della
moglie, Maureen, la spinsero a lasciarlo. «Non meriti questo tipo di vita», le dissero.
Ma Maureen non era pronta a lasciarlo. Lavorava per un’azienda a Port Moresby, la
capitale della Papua Nuova Guinea, e a causa del suo lavoro incontrava molti
rappresentanti di commercio a livello internazionale che facevano affari nel paese.
Fu così che conobbe Dennis Perry, dipendente della Casa di cura avventista e
azienda alimentare australiana. Oltre al suo normale lavoro, Dennis era coinvolto in
un programma chiamato «Operazione cibo per la vita» di un’organizzazione non
profit, interessata principalmente ad aiutare fisicamente e spiritualmente i meno
fortunati di Port Moresby.
Maureen gli parlò del marito in prigione e Dennis le propose di pregare con lui e le
dette un libro da donare al marito. Era Il gran conflitto, e fu sono il primo di altri libri
che seguirono. Philip lo prese, lesse le prime tre pagine e poi lo mise da parte.
Nel frattempo, Maureen, che era cresciuta in una famiglia cristiana, s’inginocchiava
ogni sera e pregava per il marito. Era convinta che nonostante tutto, per il marito ci
fosse ancora una speranza e che Dio arrivasse a cambiarlo un giorno. Philip era in
prigione, ma il Signore si occupava di lui. Un bel giorno Philip decise di riprendere in
mano il libro che Maureen gli aveva portato. Questa volta andò oltre le prime tre
pagine, lo lesse tutto avidamente e ne chiese altri. Naturalmente Dennis Perry fu più
che felice di mandargli La speranza dell’uomo, Patriarchi e profeti e ancora altre
pubblicazioni. Man mano che Philip leggeva questi libri, la sua vita cambiava.
Ogni settimana gli studenti dell’università avventista Pacifico visitavano la prigione e
davano studi biblici. Philip partecipava a questi studi e non ne saltava nemmeno
uno. Ecco le sue parole: «Fu lì che accettai Gesù e il messaggio avventista». Fu
battezzato in prigione.
Diventato avventista, Philip desiderò condividere con la moglie la sua nuova fede e
le passò tutti i libri che aveva letto. La pregò di leggerli attentamente. Maureen era
cosciente del grande cambiamento avvenuto nel marito. Era diverso persino
nell’aspetto esteriore. Anche lei lesse con avidità quei libri, ne accettò il messaggio e
fu battezzata.
Sia i funzionari della prigione che gli altri detenuti notarono i drastici cambiamenti di
Philip. Non era più arrogante e aggressivo. S’interessava genuinamente agli altri e gli
fu chiesto di fungere da anziano della chiesa avventista all’interno della prigione.
Sempre all’interno della prigione gli fu chiesto di essere il coordinatore del
programma «Operazione cibo per la vita». In questo modo poteva aiutare i volontari

esterni a distribuire cibo, indumenti e altro ai detenuti. Proprio a causa di questi
evidenti segnali positivi e del suo comportamento esemplare, Philip ottenne la
libertà condizionata dopo aver trascorso poco più della metà dei 30 anni di
condanna.
Philip ora è il coordinatore di «Operazione cibo per la vita» in Papua Nuova Guinea.
Maureen si è licenziata dal suo lavoro per potergli essere d’aiuto in questo ministero.
Uno dei tanti modi di operare della coppia è aprire la propria casa ai giovani in
difficoltà. Oltre ai loro quattro figli, la famiglia ospita normalmente dai 20 ai 25
bambini e giovani. Durante il fine settimana, il numero sale a oltre 40. «Sono
bambini che provengono da famiglie distrutte e spesso sono state vittime di abusi»,
spiega Philip. Maureen aggiunge che i bambini sono felici e si sentono al sicuro
perché loro li ascoltano, piangono insieme e li seguono con amore e dedizione. Sono
molto fragili emotivamente e hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati. I
bambini li chiamano mamma e papà.
I coniugi Vaki si adoperano per insegnare ai giovani ad amare il Signore con tutto il
cuore. Insegnano loro i principi basilari della vita e li incoraggiano a mettere tutto
nelle mani di Gesù, e a evitare alcol e droghe. La loro aspirazione è di dare una
guida sicura che li aiuti in questo mondo e li prepari per la vita eterna.
Inoltre, Philip e Maureen li incoraggiano ad aiutare gli altri e a partecipare alle varie
attività del programma «Operazione cibo per la vita». Si impegnano a far capire che
tutti meritano di essere trattati con dignità, tutti hanno bisogno di parole di
speranza. Della speranza che solo Cristo può dare.
«Sabato scorso ho vissuto una giornata emotivamente molto forte», spiega l’ex
detenuto. «Li ho visti cantare e ho ripensato al mio passato… al fatto che ora Dio mi
ha dato questi bambini da proteggere e amare. È questa la grazia di Dio! Se ha
potuto cambiare un criminale quale ero io, può cambiare tutti».

La chiesa è la mia famiglia
Papua Nuova Guinea – 4 giugno

Sebbene abbia solo 15 anni, Stanley ha conosciuto la violenza e il dolore. Il padre,
alcolista, trascurava la famiglia e spesso arrivava a casa in stato di ubriachezza.
Stanley ricorda in particolare un episodio, una lite violenta tra il padre e lo zio, che si
era conclusa con una coltellata alla testa del padre. Incredibilmente, il padre era
riuscito ad arrivare all’ospedale. Era stato curato, era sopravvissuto per poi
abbandonare la famiglia e trasferirsi a Port Moresby, dove si era risposato con
un’altra donna. Solo tempo dopo la famiglia era venuta a conoscenza del fatto.
La madre di Stanley lavorava molto per mantenere i figli, e dopo poco anche lei si
risposò. Sfortunatamente, il patrigno si rivelò ancora più violento del padre: spesso
cacciava Stanley e la sorella di casa o li faceva dormire all’aperto.
Fu all’incirca a quel tempo che il nonno di Stanley morì e per il funerale arrivò da
Port Moresby una delle zie. Venuta a sapere delle difficili condizioni in cui vivevano
Stanley e la sorella, si disse disposta a pagare a entrambi la retta scolastica in una
scuola convitto. Dopo un anno, la zia portò a casa sua i due fratelli, ma
l’appartamento era troppo piccolo per alloggiare sia la famiglia che i due nuovi
arrivati. La zia però non voleva rimandarli a casa e quindi pensò di mandarli a vivere
con Lorna, l’ex babysitter dei figli.
Lorna e il marito avevano una figlia, Grace, che a tre anni si poteva già considerare
una piccola missionaria! Sebbene il padre fosse un ex avventista che non
frequentava più la chiesa, e la madre una luterana, Grace aveva il permesso di
frequentare la chiesa avventista insieme alle cugine.
Grace era entusiasta della Scuola del Sabato e della chiesa, e desiderava tanto che i
genitori andassero con lei. Spesso li supplicava di accompagnarla perché i papà e le
mamme devono andare in chiesa con i figli e perché era l’unica bambina a non avere
i genitori accanto a lei.
Quando vedeva i genitori fumare, bere e masticare la noce di betel, Grace, con la
sua vocina, diceva che i monitori della Scuola del Sabato insegnavano che quelle
cose erano robaccia e si dovevano evitare perché non facevano bene alla salute.
Un sabato, Grace sentì in chiesa l’annuncio di una serie di conferenze. Tornata a
casa ripeté l’annuncio ai genitori e li invitò a partecipare alle riunioni. I genitori
questa volta accettarono l’invito della figlia e seguirono sera dopo sera le riunioni.
Lorna racconta che durante quelle riunioni scoprì la verità e alla fine rispose
all’appello, chiedendo di essere battezzata. Smise di fumare e di bere e scoprì che la
vita era molto più bella di prima; ora si sentiva una persona libera!
Il padre di Grace non era ancora pronto a rientrare in chiesa. Disse alla figlia e alla
moglie che era contento per loro, ma aveva bisogno di più tempo per decidersi.
Grace continua tuttora a pregare per il padre.

All’arrivo in famiglia di Stanley e della sorella, Grace li informò subito che il sabato
nessuno rimaneva a casa e che anche loro dovevano andare in chiesa. In realtà
Stanley e la sorella si ambientarono subito nella chiesa e Stanley riconosce che da
quel momento la sua vita è cambiata in meglio. È entrato subito a far parte del club
scout degli Esploratori . Uno dei diaconi ha notato la disponibilità e la grande umiltà
di Stanley e gli ha chiesto di aiutarlo in una Scuola biblica delle vacanze. Il diacono è
diventato il tutore spirituale di Stanley che ha deciso di dare il suo cuore a Gesù e di
essere battezzato.
Il padre e la madre lo hanno abbandonato, ma Stanely ha trovato una famiglia
spirituale nella chiesa avventista. Le vostre offerte di questo trimestre saranno di
grande aiuto e faranno la differenza nella vita di molti bambini in Papua Nuova
Guinea e nelle altre isole del Pacifico del Sud, poiché qui i bambini non hanno locali
in cui riunirsi per la Scuola del Sabato e spesso devono farlo sotto gli alberi. L’offerta
contribuirà all’apertura di molti «Lamb shelter» dove i bambini potranno ritrovarsi
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Colpo d’occhio sul paese
- La Papua Nuova Guinea è uno stato indipendente dell’Oceania e ha un territorio
montagnoso. L’isola principale si trova a nord dell’Australia ed è costituita dalla
parte orientale dell’isola della Nuova Guinea. La parte occidentale appartiene
all’Indonesia.
- In Papua Nuova Guinea vivono 7,3 milioni di persone. Le città sono moderne, ma i
piccoli villaggi sparsi tra le montagne sono arretrati. Viaggiare da un villaggio a un
altro può richiedere giorni di cammino e spesso non si parla la stessa lingua. In
questi territori, ci sono più di 700 lingue e dialetti.

Un sano interesse
Papua Nuova Guinea – 11 giugno

Nota dell’editore: Questa storia è stata pubblicata la prima volta sul bollettino del
terzo trimestre 2006, dedicato agli adolescenti. Durante una visita in Papua Nuova
Guinea, ho incontrato Ben dieci anni dopo. Leggerete «Il resto della storia di Ben» la
settimana prossima. Questa è la storia originale del 2006 leggermente adattata per
motivi di spazio.
Sono cresciuto in una famiglia cristiana, non sapevo però molto di Dio. A 12 anni
iniziai a leggere la Bibbia. Arrivato a Levitico 11, lessi delle carni pure e impure e fui
sorpreso nell’apprendere che i maiali sono impuri. In Papua Nuova Guinea il maiale è
una parte importante dell’alimentazione. Decisi di informarmi presso il pastore.
«Ho letto nella Bibbia che non dobbiamo mangiare carne di maiale, ma noi la
mangiamo. Perché?» gli chiesi.
«Dio ha creato ogni cosa buona», mi rispose il pastore, «per cui possiamo mangiare
il maiale e qualsiasi altro animale».
La risposta non mi soddisfece, sentivo che c’era qualcosa di più da scoprire per cui
dissi alla mia famiglia che da allora in poi non avrei più mangiato carne di maiale.
Naturalmente la loro reazione fu di stupore, ma comunque non mi forzarono a
mangiare tale carne.
Appresi che gli avventisti non mangiano cibi impuri e così pensai che forse erano la
chiesa giusta. M’informai e l’unica persona conosciuta che fosse avventista era un
giovane di parecchi anni più grande di me. Gli dissi che volevo saperne di più sulla
sua chiesa. M’invitò a visitarla ma la chiesa era a cinque chilometri da casa mia e vi
rinunciai.
Per festeggiare il diploma della scuola media, i miei fratelli uccisero e arrostirono un
maiale. Mi presero in giro dicendo che era delizioso. Cedetti e ne mangiai un
boccone ma mi sentii terribilmente in colpa.
A scuola avevo incontrato altre tentazioni: fumo, l’alcol e droghe. I miei amici mi
prendevano in giro se rifiutavo di fare come loro e, pur sapendo di sbagliare, mi
lasciai trascinare. In poco tempo arrivai a fumare un pacchetto di sigarette al giorno.
La mia scuola aveva classi fino alla terza media, per cui spesso, tra noi studenti,
parlavamo di dove avremmo continuato il liceo. Io volevo studiare al liceo avventista
di Kabiufa. I miei amici risero di me e come sempre cedetti e m’iscrissi a un’altra
scuola. Non fui accettato e persi un intero anno scolastico.
L’anno seguente, mio padre mi sorprese proponendomi di andare al liceo di Kabiufa.
Voleva che smettessi di fumare e lì il fumo era proibito. Arrivai a Kabiufa con la
ferma intenzione di smettere di fumare, ma purtroppo la cosa si rivelò molto più
difficile del previsto. Le amicizie che strinsi non ebbero su di me una buona

influenza. Saltavamo le lezioni per andare a fumare di nascosto. Gli insegnanti ci
dissero che se avevamo un problema, potevamo parlarne con loro ma io negai il
problema e rifiutai il loro aiuto.
I miei voti non erano buoni. Sapevo che mio padre sarebbe stato molto deluso da
una mia eventuale bocciatura, per cui mi concentrai nello studio. Volevo smettere di
fumare, ma non ci riuscivo. Alla fine capii che da solo non ce l’avrei mai fatta e chiesi
a Dio di prendere la mia vita nelle sue mani. Ogni mattina pregavo perché Dio mi
togliesse il desiderio del fumo.
Il semestre finì e ci furono consegnate le pagelle con i voti finali. Avremmo così
saputo se eravamo stati promossi, rimandati o espulsi. Pregai. Volevo tornare l’anno
successivo e al momento della consegna della pagella il vice direttore mi disse che
ero rimandato ma che potevo tornare. Aggiunse queste parole: «Se vuoi tornare devi
cambiare atteggiamento». Promisi che lo avrei fatto e solo più tardi seppi che tutti i
miei amici erano stati espulsi.
Tornai a casa determinato a stare lontano dalle sigarette. Dissi a mia madre che
volevo frequentare la chiesa avventista e lei ne fu contenta. Solo allora m’informò
che da giovane aveva frequentato la chiesa avventista. M’incoraggiò e promise
persino di accompagnarmi.
Tornato a scuola, dissi al pastore che volevo dare la mia vita a Gesù e volevo
frequentare la classe battesimale. Desideravo veramente conoscere meglio Dio.
Con l’aiuto di Dio mi sono liberato dal tabacco. So che ci saranno altre tentazioni,
ma conto sull’aiuto del Signore. Ho detto ai miei amici che ho fatto una promessa a
Dio e che voglio mantenerla. Tra poco sarò battezzato. Mia madre ha mantenuto la
sua parola e frequenta la chiesa insieme a me. Tutti e due preghiamo per il resto
della famiglia.
Ben Pilisi sta completando l’ultimo anno di liceo a Kabiufa. Spera di poter studiare
economia e prego che Ben continui a seguire Dio e a essere un testimone per la sua
famiglia.
Pillole dalle Missioni
- L’Unione di Missioni della Papua nuova Guinea fu organizzata nel 1949.
- Con i suoi 240.205 membri avventisti, questa Unione ha la più alta percentuale di
membri di tutto il territorio della Divisione Pacifico del Sud.
- Nel paese ci sono 962 chiese e 2.852 gruppi.

Il resto della storia di Ben
Papua Nuova Guinea – 18 giugno

Ben è originario del villaggio di Bush Bata, nella provincia orientale della Papua
Nuova Guinea. Il padre di Ben, sperando di poter modificare i suoi comportamenti,
lo aveva mandato nel seminario avventista di Kabiufa. Fu lì che Ben cambiò
drasticamente e dette la sua vita a Gesù. Ecco il resto della sua storia.
Dopo aver terminato la scuola secondaria, Ben fu accettato nel college avventista di
Sonoma, dove studiò contabilità. Nel 2008 si laureò e fu chiamato presso la Western
Highlands Mission come ragioniere.
Il lavoro presso la missione non gli fece dimenticare il suo villaggio d’origine che era
solo a 45 minuti di macchina. Voleva che anche i suoi compaesani conoscessero
Cristo e pensò che se li avesse aiutati materialmente, sarebbero stati più disposti a
essere aiutati anche spiritualmente. Sapeva che uno dei bisogni primari del villaggio
era l’acqua. Ogni giorno si doveva percorrere un lungo tratto di strada per
approvvigionarsi d’acqua presso il pozzo più vicino.
Il progetto di portare l’acqua nel villaggio iniziò nel 2011. Ben mobilitò i giovani e
spiegò che ci si doveva organizzare se si voleva ricevere l’aiuto dell’organizzazione
non governativa, composta da gruppi di volontari che operano su scala locale,
nazione e internazionale. Poi si recò presso gli uffici di ADRA. Gli operatori si
recarono nel villaggio, studiarono la situazione, e decisero che il progetto era
realizzabile. Sarebbe diventato la riserva d’acqua più grande di tutto il paese. ADRA
avrebbe sviluppato il progetto con il contributo dei fondi statali: il 50 per cento dalla
Madam Governor e il 50 per cento dal governo. La direttrice di ADRA Nuova
Zelanda, Victoria Fray, ispezionò il cantiere.
Nel 2014 il progetto partì, ma ancora prima dell’inizio si diceva in giro che sarebbe
stato un gran fallimento a causa della topografia locale.
Persone di alto rango e di cultura dissero a Ben che era necessario una riunione
pubblica per spiegare i lavori e il futuro dell’impresa. Se l’acqua fosse arrivata, che
cosa sarebbe accaduto dopo? La sorgente era a 12,5 km di distanza e l’acqua
doveva fare un percorso accidentato, pieno di salite e di discese. Era come un
serpente. Alla fine decisero: «No, non potrà funzionare!».
Ben cercò di rispondere a tutte le domande e poi disse: «Signori, ora ascoltatemi
attentamente. Tutti pensate che questo progetto sia impossibile e ne siete convinti.
Ma vi dico una cosa: Dio è magnanimo e voi berrete acqua potabile. In quanto esseri
umani, è lecito pensare che sia impossibile, ma con Dio è possibile».
I lavori iniziarono e, dopo otto mesi e mezzo di dure fatiche, il 16 dicembre 2014, la
squadra di ADRA Papua Nuova Guinea, diretta da Sinedou Lagua, aprì i rubinetti.
Ora gli abitanti di 4 villaggi e sei contrade bevono acqua fresca e pura.

Man mano che i rubinetti si aprivano di villaggio in villaggio, tutti piangevano e
dicevano: «Grazie! Era da tanto tempo che aspettavamo quest’acqua!».
Finalmente l’acqua arrivò nel villaggio di Ben, che era geograficamente l’ultimo
della lista. Ogni rubinetto serve dalle cinque alle dieci case, a volte due o tre case,
dipende dalla situazione. Nel mio villaggio ci sono 115 rubinetti pubblici, oltre ad
altri 10 che alcuni abitanti hanno comprato per far arrivare l’acqua nelle proprie
case.
Come abbiamo già detto, nel vedere l’acqua scorrere dai rubinetti, tutti piangevano.
Le donne anziane cantavano i canti tradizionali e dicevano: «Proteggete questa cosa
preziosa e fate che quest’acqua continui anche per le generazioni future».
Naturalmente la disponibilità d’acqua ha cambiato la vita dell’intera comunità e per
noi è stata un’occasione di testimonianza.
Ora stiamo cercando di aprire una chiesa. Quando è possibile il gruppo si riunisce in
casa di Ben per il culto, ma quando lui è lontano, c’è Joe che si occupa di questo
piccolo gruppo.
I bambini frequentano la Scuola del Sabato e rimangono per il culto. I loro genitori
sono pentecostali, ma permettono ai bambini di venire da noi.
Alcuni anziani hanno assistito a una serie di riunioni avventiste tenute da un anziano
della chiesa di un villaggio vicino. Parlava il dialetto locale e il suo messaggio ha
colpito il cuore degli ascoltatori. In molti si chiedono perché non hanno sentito
prima questo messaggio. Se lo avessero conosciuto sarebbero diventati avventisti da
giovani.
Il padre, le zie, gli zii e i cugini di Ben sono pentecostali e Ben prega sempre perché
conoscano e capiscano le verità della Bibbia, e riconoscano che la chiesa avventista è
la chiesa del rimanente.
La madre di Ben in passato era stata avventista, ma dopo essersi sposata era
diventata pentecostale. Ora frequenta con Ben la chiesa avventista ed è orgogliosa
di quello che ha fatto il figlio e dei cambiamenti che ha portato nel villaggio.
Ben riconosce che non sarebbe stato qui se non fosse intervenuto Dio che ha
cambiato totalmente la sua vita e lo ha usato per benedire gli altri.
Pillole dalle Missioni
- La Divisione del Pacifico del Sud ha circa 425.000 membri. Più della metà vivono in
Papua Nuova Guinea.

Tredicesimo sabato
25 giugno

Partecipanti: Un narratore e due lettori
Narratore: Le storie raccontate durante questo trimestre provengono tutte dalla
Divisione del Pacifico del Sud e sono molto interessanti. Le nazioni di provenienza
sono: Vanuatu, Fiji, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.
Lettore 1: Nelle Fiji, il governo ammette che c’è in corso una grave crisi sanitaria e
che quattro su cinque abitanti muoiono per malattie non trasmissibili, e questo
numero purtroppo è in crescendo.
Lettore 2: Ci sono quattro tipi di malattie di questo genere: patologie
cardiovascolari, cancro, diabete e patologie respiratorie.
Lettore 1: Molti sono i fattori di rischio che rendono vulnerabili a queste malattie:
per esempio l’uso del tabacco, la mancanza di attività fisica, una dieta squilibrata,
l’uso di troppo sale, zucchero, alimenti trattati e alcol.
Lettore 2: Circa il 95 per cento delle malattie sono dovute a scelte di vita sbagliate.
Le scelte quotidiane su ciò che facciamo e mangiamo hanno un impatto enorme
sulla salute.
Lettore 1: Da oltre un secolo gli avventisti hanno rivolto una particolare attenzione
alle norme sanitarie, grazie alle parole ispirate di Ellen G. White. Tuttavia tra il
sapere e il fare c’è una grande differenza.
Lettore 2: Il pastore Luke Narabe, presidente della Missione delle Fiji, è convinto che
una riforma sanitaria sia indispensabile per vivere una vita migliore. Vuole dare lui
stesso l’esempio e portare l’attenzione degli altri pastori su questo aspetto del
messaggio.
Lettore 1: Il dipartimento della Salute delle Fiji, d’accordo con quello della Divisione,
ha dedicato una settimana a un programma sanitario chiamato «Health Promoting
Church Initiative», per tutti i pastori e gli anziani della missione.
Lettore 2: Formazione, seminari, dimostrazioni culinarie, educazione sanitaria, e così
via.
Lettore 1: Il governo è stato invitato a partecipare e a vedere le strategie attuate per
combattere questo tipo di malattie: migliore alimentazione, esercizio fisico, ecc. A
ogni partecipante è stata donata una cartella contenente materiale esplicativo per
informare i responsabili su quello che si può fare concretamente nelle chiese locali,
al fine di promuovere un programma che abbia un impatto positivo sull’intera
comunità.

Lettore 2: I rappresentanti del governo hanno detto al presidente della Missione che
non c’è nel paese un’altra organizzazione che abbia le soluzioni per superare questa
crisi e riconoscono che la chiesa avventista ha un messaggio molto speciale: ha
praticamente la soluzione per superare questo problema.
Lettori 1: Anche in un grande congresso di capi religiosi a Suva, capitale delle Fiji, è
stato detto che non c’è un’altra chiesa che abbia un messaggio sanitario come
quello della chiesa avventista.
Lettore 2: Alla luce di questo messaggio, la chiesa avventista di Fiji ha già realizzato
con successo numerosi incontri sulla salute, tra cui corsi di cucina vegetariana,
dimostrazioni alimentari e altro.
Narratore: Oggi abbiamo l’opportunità di aiutare i fratelli e le sorelle delle isole Fiji
dando un’offerta che servirà per costruire un Centro di benessere a Suva. In questo
centro si terranno dei corsi di cucina e durante i pasti, gli invitati avranno a
disposizione prodotti ad hoc che potranno mangiare sul posto o portare a casa. Ci
sarà poi una piccola palestra per gli esercizi fisici. Si terranno dei programmi sulla
salute e ci saranno anche dei locali riservati ai colloqui e alla preghiera. Il pastore
Narabe ritiene che questo centro sarà per la chiesa un grande strumento di
evangelizzazione.
Lettore 1: La Nuova Zelanda è uno dei paesi più belli del pianeta. Una volta era
conosciuta come la terra di Dio, ma ora si sta sempre più secolarizzando e 4 abitanti
su 10 si dichiarano «non-religiosi».
Lettore 2: Ma in un paese in cui non si apre a chi bussa alla porta, Dio ha aperto
una finestra per il messaggio della chiesa avventista che permette entrerà nella gran
parte dei salotti, portando la speranza in ogni casa.
Lettore 1: L’opportunità di trasmettere su una piattaforma satellitare è molto
limitata, spiega il Dr. Brad Kemp, presidente dall’Unione Pacifico e Nuova Zelanda.
«Non c’erano spazi liberi, ma poi n’è stato offerto uno. Il costo era piuttosto alto,
ma ne valeva la pena perché aveva una grande portata e lo abbiamo accettato.
Questa piattaforma satellitare raggiungerà più di 2 milioni di case su 4.5 milioni
dell’intero territorio. Abbiamo una copertura media del 69 per cento.
Lettore 2: Il messaggio centrale è: «Portare la speranza in ogni casa». Con questo
messaggio la nuova televisione avventista offre un programma che rivolge lo
sguardo a uno stile di vita olistico e che incoraggia a «Vivere di più, amare di più,
sapere di più».
Lettore 1: Per quanto possibile i programmi saranno prodotti localmente e questo
perché sentendo il proprio accento la gente sarà più propensa a seguirli. Verranno
trattate problematiche locali, in modo da differenziarsi da altri programmi religiosi e
l’offerta di oggi ci sarà di grande aiuto perché ci permetterà di produrre trasmissioni
con contenuti locali.

Lettore 2: Il canale produrrà 168 ore settimanali di trasmissioni su temi locali. Si
stanno poi facendo piani per produrre contestualmente del materiale rivolto
principalmente a un pubblico secolare. Questi programmi saranno condivisi con
molte altre isole del Pacifico del Sud.
Lettore 1: Il Dr. Kemp aggiunge: «Crediamo fermamente che per poter entrare nelle
case ci sia bisogno dei media e che potremo dare una testimonianza come non mai
prima di ora. Le nostre chiese diverranno dei centri d’influenza. Non credo che le
porte rimarranno aperte per sempre e quindi dobbiamo agire ora che ne abbiamo
l’opportunità».
Lettore 2: Grazie per le vostre generose offerte che ci permetteranno di fornire
programmi e di testimoniare attraverso il canale televisivo Hope Channel Nuova
Zelanda.
Narratore: In tutte le isole del Pacifico i bambini e i giovani sono attivissimi nelle
chiese ma spesso non hanno dove incontrarsi se non sotto un albero. Quando piove
le riunioni devono essere cancellate.
Accogliamo quindi con gioia la meravigliosa opportunità del tredicesimo sabato di
questo trimestre che ci aiuterà a costruire 28 centri per bambini. Saranno locali
semplici ma funzionali. Grazie di cuore per quello che farete.

