UNITÀ

ITALIA

La storia mai raccontata ed altro
a cura di Iebole Ferruccio e Nicola Andrea Scorsone
La ricorrenza dell’Unità d’Italia (1861-2011), ci ricorda anche la cruenta battaglia per stampare la Bibbia sul suolo patrio, irto di
mortali contrasti, d’inaudite sofferenze sopportate da credenti eroi della fede. Bisogna ricordarsi che uno degli atti più rivoluzionari
ed eversivi del Risorgimento era leggere la Bibbia. La guerra, da parte della chiesa cattolica, portata nell’Ottocento contro la diffusione della Parola di Dio in lingua italiana, fu fatta per proteggere un potere temporale, con soprusi, violenze, roghi, impiccagioni.
Nel 1849 un’edizione romana fu promossa da Giuseppe Mazzini. Le varie polizie dei tanti staterelli in cui era divisa l’Italia vigilano
là dove si erge il divieto di leggere la Bibbia, che pesa come un macigno sui pochi alfabetizzati italiani. Giuseppe Mazzini per le sue
frequentazioni inglesi è affascinato dalla cultura anglosassone, impregnata da principi biblici, frutto di secoli di libera esamina dei
Vangeli. Il libero pensatore crede che per Roma sia giunta l’ora di conoscere appieno la Bibbia, di respirare la libertà dello Spirito,
di formare uomini fuori dall’idolatria e consapevoli della Rivelazione biblica. In un suo pubblico discorso indica il Vangelo come
fonte d’ogni liberazione. Nella sua concretezza e non solo retorica, Mazzini ordina la stampa di un Nuovo Testamento versione Diodati
proprio nella città dei papi. La longa manus clericale si esercita a far desistere un compositore dal proseguire l’opera, un altro ogni
volta che appare la parola “pubblicani” la corregge in “repubblicani”, ritardandone il compimento. Sulla copia destinata a Mazzini,
fu scritto: “Dov’è lo Spirito del Signore quivi è libertà” (2Corinzi 3:17). Purtroppo per l’intervento delle truppe francesi Garibaldi e
Mazzini con altri esuli fuggendo, troveranno rifugio, in alcune famiglie evangeliche. I Nuovi Testamenti invenduti, circa 3000,
vengono portati all’Ambasciata americana in Roma. Ma l’extraterritorialità degli altri non vale: i Nuovi Testamenti violentemente
sequestrati vengono bruciati con un bel rogo di medievale memoria in un cortile
interno vaticano, con la benedizione di Pio IX. La Parola di Dio, finisce così,
nell’indegna violenza del rogo. In quel tempo Carlo Pisacane, viene tradito ed
ucciso più per il messaggio del Vangelo che per i moti rivoluzionari. Anche i
fratelli Bandiera condotti alla suprema pena rifiutarono il conforto religioso
clericale, affermando la loro fede evangelica. Purtroppo la Storia ufficiale
ignora o nasconde queste notizie e fatti. Il 1861 (Unità d’Italia) e il 1870
(breccia di Porta Pia), sono le due date che segnano anche il progresso della
stampa biblica. Non dimentichiamo il carrettino trainato da un cane ed il
pioniere evangelico, al grido: “Il Libro! Il Libro!” a seguito dei bersaglieri del
Generale Raffaele Cadorna, il 20 settembre 1870, carico di Bibbie per il popolo
romano. Il frontespizio di quelle Bibbie del Diodati è forte: Due colonne a
dimostrare i due patti: il Vecchio Testamento ed il Nuovo Testamento, sormontati da un capitello ad arco e da due angeli, per indicare l’unità della Parola nel
tempo. Al centro sotto la titolazione de “Il Nuovo Testamento di Gesù Cristo
nostro Salvatore Sommo Sacerdote e Signore” campeggia la scritta evangelica:
“Investigate le Scritture, - perché pensate d'aver per
mezzo di esse vita eterna...” (Gesù) - da Giovanni 5:39.
Ai piedi delle colonne sono raffigurate due figure
allegoriche. A destra una giovane donna con un libro
in grembo che insegna ad un fanciullo, con la mano

Garibaldi e Cavour intenti
a costruire lo stivale (l'Italia),
in una vignetta satirica del 1861

destra indicante la titolazione del tomo ovvero Gesù Cristo. A sinistra un uomo
anziano con un libro in mano, simboleggiante l’insegnamento della legge e dei profeti,
con il viso di Giuseppe Garibaldi. Il volto di Garibaldi è l’omaggio degli
stampatori a colui che nell’immaginario inglese, aveva contrastato più duramente
la prepotenza vaticana contro l’Unità d’Italia. Garibaldi aveva sentenziato un
giorno: “Non sarà il cannone a liberare Roma dal Papa, sarà l’Evangelo”.
Anche il mio concittadino, Francesco Crispi, nato a Ribera AG, il 4 ottobre
1818, si adoperò per l’Unità d’Italia. Insieme a Bixio, Medici e Garibaldi
organizzo la Spedizione del Mille. L’unica donna fra i mille di Garibaldi, fu
sua moglie Rosalia Montemasson, donna intraprendente, decisa e coraggiosa.
Anche se, per paura delle truppe francesi impedì a Garibaldi di invadere lo
Stato Pontificio. Fu comunque lui a salvare Giuseppe Garibaldi, prima che i
francesi potessero catturarlo. Ma ecco apparire l’Inquisizione, l’elenco dei libri
proibiti, i processi, i roghi, le violenze ben assortite dagli specialisti del terrore,
per incatenare il libero esame del testo biblico. Cumuli di Bibbie sono bruciati,
una prassi durata in Italia fino alla fine degli anni 1960. Di tutte le edizioni
bibliche di quel tempo ne rimangono circa 30 copie. Del celebre Nuovo Testamento di Mazzini due le copie rintracciate, il resto bruciate. Questo è tutto il
patrimonio Italiano cartaceo: un’inezia. L’arretratezza nei confronti degli altri

popoli europei è evidente ancora oggi, è stato un funesto attentato ritardatario nel modo di
pensare, esaminare, giudicare. Le uniche Bibbie consentite sono in lingua latina.
Nel frontespizio di una di esse, quella incisa da suor Isabella Piccini (vedi foto), a sinistra
si vede una donna dai lineamenti madonnei, imploranti, con il triregno in testa, leggi:
chiesa cattolica che rivendica il primato mondiale.... Unico assente giustificato, tanto non
conta nulla è la figura di Gesù. Non c’è!
Due curiosità:
1. La falsa scienza, religioni e sette dicevano allora che la terra era piatta, ma la Bibbia
3000 anni prima di Galileo dichiarava già che la terra era sferica. Galileo si sarebbe
liberato da un grande impiccio se conoscendo la Bibbia oltre che scientificamente
l’avesse provato tramite Essa: “Egli è colui che sta assiso sul globo (o “giro”, cioè sfera,
secondo la traduzione del Diodati) della terra, i cui abitanti sono come cavallette; egli
distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi” (Isaia 40:22).
2. Giovanni Diodati nacque a Ginevra il 3 giugno 1576. Michele Diodati,
nonno del nostro Giovanni e dignitario di Lucca. Nel 1541 convengono in
questa città l'imperatore Carlo V (acerrimo nemico della verità evangelica)
e il Re di Francia Francesco I. Il “caso” vuole che Anna Diodati, moglie
del Consigliere Michele dovesse dare alla luce un figlio (il futuro padre
del nostro Giovanni). L'imperatore, informato dell'evento, si offre per
farne da padrino al battesimo e chiede che quel bambino porti il suo nome:
Carlo. Il papa Paolo III, saputa anch'egli la cosa, si offre di celebrare lui il
Giovanni Diodati battesimo! La famiglia Diodati poi aderita al Protestantesimo, per le dure persecuzioni trovarono rifugio a Ginevra.
L’introduzione della stampa a caratteri mobili che, inventata nel 1450 da Johannes Gütenberg (1397-1468), fu lo strumento più
potente per la diffusione delle idee della Riforma protestante che fece crollare il monopolio del cattolicesimo romano. Di conseguenza la rabbia e la ferocia, contro il protestantesimo, fino ai nostri giorni è sempre tanta. Il papa Paolo V, in un processo inquisitorio,
rivolto all’imputato Francesco Cantarini, in un’imputo di rabbia disse: “Non sapete voi, come il tanto legger la Scrittura guasti la
religione cattolica?” Lo stesso, a loro riguardo (come ogni setta), pensano i “Testimoni della Torre di Guardia”, conosciuti come
“Testimoni di Geova” (direi di Giove o di Genova, come dicono tanti, non certo di Dio), i quali presuntuosamente insegnano:
“Se uno legge solamente la Bibbia per un anno alla fine sarà confuso, ma se legge le nostre riviste, dopo un anno sarà riempito di sapienza.”
C’è solo e sempre uno che impedisce e vuole uccidere il Vangelo sin dal suo nascere, quando ci provò con Erode, i farisei, Pilato...,
Satana. Dio invece sin dal suo inizio, per la potenza dello Spirito Santo, come una specie di traduzione simultanea a Pentecoste nella
piazza di Gerusalemme in quell’immensa folla di gente di ogni nazionalità, tribù e lingue, stupiti, capirono perfettamente il messaggio
predicato dagli apostoli, ognuno nella propria lingua, e in quel giorno si convertirono più di 3000 persone (Atti 2).
A proposito vi voglio raccontare la bella storia di Modou.

# STORIA DI MODOU #
dal Senegal in Sicilia, per trovare Gesù
Nel consueto mercato del mio paese, Ribera, avevo regalato a Modou, un ragazzo di colore, proveniente dal Senegal, venditore di
CD e DVD, vicino al mio banco di letteratura evangelistica, una Bibbia in francese. Dopo qualche settimana mi disse: “Io prima,
per tre ore, ogni giorno, anche se non lo capivo, leggevo il mio Corano in arabo; adesso per tre ore al giorno e più leggo la Bibbia
e non posso smettere”. E mi domandava il perché di questo cambiamento. In primo luogo gli feci notare che, a differenza del Corano,
leggendo la Bibbia capisce ciò che legge. “Anche in Europa”, gli dissi, “una volta succedeva la stessa cosa, perché la Bibbia
era in latino e nessuno la capiva, allora quelli che la tradussero nelle varie lingue europee, affinché la gente potesse capire il
messaggio di Dio, furono perseguitati e uccisi. Perché questo? Perché i capi religiosi vogliono tenere il popolo nell’ignoranza e
nell’oppressione, perché sanno che la gente leggendo la verità di Dio viene liberata dalle loro catene: la verità di Gesù libera”.
“E poi”, continuai, “perché Dio a me dovrebbe parlare in latino e a te in arabo se queste lingue non le capiamo? Tutto ciò è stupido!
Dio è stupido?” - “No! No!” mi diceva timorato, “è vero, è vero!” In secondo luogo, continuai, “la Bibbia, essendo il libro di Dio,
è una parola viva, che riempie e riscalda il cuore. Tra tutti i libri del mondo, compreso il Corano, la grande differenza con la Bibbia
sta proprio qua”. Mi rendevo conto che parlare così del Corano ad un musulmano era duro, ma lo feci perché mi rendevo anche conto
che Modou era stato afferrato dalla verità. Così, da un mio Nuovo Testamento trilingue (francese, italiano e inglese) dei Gedeoni,
gli feci leggere nel testo in francese Giovanni 14:6, che appunto Gesù è la Via, la Verità e la Vita, e che particolarmente le sue parole
sono vive e che la vita viene da Lui. E ancora in Atti 4:12 gli feci leggere che: “In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il
cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati”. Leggendo la parola viva
del Salvatore, vedevo Modou che agitato di gioia non stava più nella pelle, ma poi un po’ triste mi disse: “Adesso i miei connazionali
vedendomi leggere sempre la Bibbia mi accusano di non essere più un musulmano, ma che sono diventato cristiano, e con
disprezzo mi prendono per pazzo e mi dicono di buttare la Bibbia. Mio fratello non mi parla più, ma io non sono cambiato, sono
sempre un musulmano!” Mi diceva un po’ angosciato. Ancora tristemente mi presentò il suo migliore amico, da cui subendo diverse
angherie, era divenuto il suo primo nemico. Per sensibilizzare questo ex amico gli dissi che un tempo milioni di uomini liberi
venivano trasportati schiavi dall’Africa in America. “È forse anche Dio uno schiavista o vuole gli uomini liberi?” - “Liberi, liberi!”
ripeteva mentre andava via. “Allora se è vero quello che dici, lascia in pace il tuo amico Modou di credere ciò che vuole. E ricorda,
Gesù ama anche te!” Così insieme a Modou leggemmo dal francese le beatitudini di Matteo 5:1-12, in particolare la bella promessa
di Gesù per il premio grande in cielo che spetta a coloro che saranno oltraggiati per il Suo Nome. “Questo è buono per te! Questo è
buono per te!” mi diceva, “Io vedo che la gente spesso ti disprezza quando gli vuoi parlare di Gesù!” - “Ma è buono anche per te!”
gli feci notare, “ti insultano perché leggi la Bibbia, tuo fratello non ti parla più! Ecco, per tutte queste cose il premio in cielo è

grande” - “Sì! É vero, è vero!” mi rispose gioiosamente, “questo basta per tutto”. A proposito gli feci leggere pure le minacce subite
da Pietro e Giovanni dai sacerdoti, loro connazionali, in Atti 4:17-19: “«...Ma, affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il
popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlar più a nessuno nel nome di costui». E avendoli chiamati, imposero loro di non
parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: «Giudicate voi se è giusto, davanti a Dio,
ubbidire a voi anziché a Dio»”. Dopo questa lettura, con gli occhi brillanti di gioia rivolgendosi al suo connazionale, Abdallah, gli diceva:
“Non sono più come te, non sono più come te! Ora sono come Nicola!” - “Come, non sei più come me?” ribadì Abdallah, molto
perplesso. “Sì!” gli confermò, “non sono più un musulmano ma un cristiano, come Nicola”. - “E io sono come te!”, gli dissi.
Modou, pensando mi riferissi all’islamismo, disse: “Come me, no! No!” mi diceva. Ma poi capendo che mi riferivo all’essere
cristiano come lo era diventato lui, diceva: “Sì! Sì, come me, come me!” continuava a dire felice. Eravamo alla chiusura del mercato,
avrei voluto abbracciarlo e baciarlo come fratello, ma mi sono trattenuto per non comprometterlo di più nei confronti dei suoi connazionali
e di suo fratello. La settimana successiva, arrivato al mercato, dopo i consueti saluti, di punto in bianco, senza aver mai parlato in
termini “evangelicali” (come dire, “fratelli” e “sorelle”), un senegalese indicando Modou disse: “Adesso voi siete fratelli?” - “Sì!”
risposi, stringendo calorosamente la mano a Modou. Sentire tali parole per bocca di un musulmano, riferite ad un altro, sia pure
ex-musulmano, davanti ad altri musulmani, mi fece vibrare il cuore di gioia, ma nello stesso tempo pregai il Signore affinché agissi
con avvedutezza. Sappiamo benissimo delle dure battaglie che devono affrontare i nuovi credenti, figuriamoci un ragazzo che
proviene dall’islamismo, solo, in terra straniera, che si trova a convivere quotidianamente con tantissimi musulmani! Infatti
dispiaciuto subito mi disse che gli avevano fatto sparire la Bibbia per non fargliela più studiare. In seguito alcuni senegalesi, mossi
da un’astuta curiosità, mi domandarono la percentuale di cristiani come me in Italia e nel mondo. Quando dissi che in Italia vi è
un’esigua percentuale, guardarono Modou come per dirgli: “Ti sei messo con nessuno!” Ma poi, quando dissi che forse nel mondo
siamo circa 700 milioni, Modou felicemente, quasi saltando di gioia, e senza vergogna prese a dire davanti ai suoi connazionali:
“700 milioni e uno! 700 milioni e uno! Adesso ci sono pure io”. “Te lo giuro” mi diceva, “io non cambio più!” Ringraziando e
adorando il Signore per Modou, suggerisco di ricordarlo in preghiere affinché il Signore, in mezzo alle tante persecuzioni, lo possa
proteggere e usare in benedizione per i suoi familiari e per tutti gli altri senegalesi.

# IL DISPREZZO #
Ultimamente sul mensile cattolico riberese, “La Via”, del mese di Novembre 2010, curato dal prete G. Lentini,
leggevo un articolo dello scrittore francese cattolico romano, Léon Bloy (1846 – 1917), in cui dichiarava:
“Il mondo protestante che mi attornia è incontestabilmente laido, mediocre, privo di assoluto fino all’inverosimile...”.
Nell’approfondire questo dire, abbiamo:
Mediocre = Persona inferiore alla media, che non eccelle, scadente, che dimostra attitudini e capacità molto limitate.
Assoluto = Fede cieca, in questo caso, filosoficamente credo voglia dire: Accecato in sé stesso dalla propria ragione
di essere, che non riesce più a capire che la salvezza è solo nella santa madre chiesa e la guida del “santo” padre.
Laido = agg. 1 Sporco, sozzo o brutto da ispirare ripugnanza. 2 Turpe, osceno, sconcio.
Dulcis in fundo, queste descrizioni secondo Léon, non le può contestare nessuno, perché sono la verità.

Léon Bloy

Partendo però dalla cultura generale, come anche politica e dei nostri politicanti, è innegabile che in rispetto a quella delle nazioni
che abbracciarono la Riforma Protestante come la Svizzera, Germania, Inghilterra, Svezia... Fino oltre Oceano, Nord America,
Canada, Nuova Zelanda, Australia... L’Italia, nel rispetto delle leggi, della cosa pubblica, del prossimo, nei diritti e nei doveri, tanto
per citare alcuni aspetti, è fra gli ultimi posti, dopo la Francia e prima della Spagna, come altri in Sud America, rimasti fedeli alla
“santa” sede romana, come a seguire i Paesi ateistici, islamici, induisti... Per non parlare poi della libertà di stampa e di pensiero, del
voto alle donne e loro ammissioni alle università in Italia ci arrivammo con decenni di ritardo. Anche con l’osservanza del giorno del
riposo, la domenica, per diversi lustri abbiamo fatto acqua da tutte le parti, anche se in questi ultimi anni il cattolicesimo romano,
dalla solita finestra, anche se poco ascoltata, ha fatto udire la sua voce, per andare alle partite di calcio il sabato e la domenica conservarla per la messa. Ma già nel 1863 il garibaldino protestante evangelico, ex frate, Francesco Sciarelli, fu il primo, partendo da
motivi biblici, a promuovere una assidua campagna a Pozzuoli come a Napoli, contro i padroni delle industrie, per il riposo domenicale,
alfine di dedicarlo in adorazione e ringraziamento a Dio. Mentre Mons. De Vivo, vescovo di Pozzuoli, in una epistola pastorale,
invita i fedeli a non prestare orecchio ai protestanti, ministri di errore e di iniquità, che si ribellano alle leggi per amore dell’ozio.
Mentre i preti, al grido: “Morte ai protestanti, viva il papa”, invitavano la gente a non accettare i loro trattati e a colpire gli eretici.
A proposito come non ricordare la commovente storia di fedeltà al Signore di Eric Liddell, da cui è stata tratto il
film “Momenti di gloria”, vincitore di 4 premi Oscar. Stiamo parlando delle Olimpiadi del 1924 a Parigi.
Eric Liddell, evangelico, velocisti inglese, proveniente dall’università di Cambridge, scoprendo che la sua
gara si sarebbe svolta di domenica, decide di non partecipare. Nonostante le forti pressioni della delegazione
britannica, preferì andare al culto domenicale per adorare il Signore. Successivamente un suo compagno di
squadra, rimasto colpito dal suo atteggiamento di fedeltà ed avendo già vinto la sua medaglia, cede il suo posto
alla qualificazione dei 400 metri, permettendo a Liddell di gareggiare in un giorno non festivo e di vincere
infine la sua medaglia d'oro. Prima della gara un velocista americano, passa un bigliettino a Liddell con il
versetto biblico di 1Samuele 2:30 con su scritto: “Perciò, così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele:
"...Io onoro quelli che mi onorano....” Dopo le olimpiadi, Liddell diventa missionario e parte per la Cina.
E ancora, nel 1859 si svolge la battaglia di Solferino (che chiude la seconda guerra di indipendenza italiana).
Un evangelico svizzero, Jean Henri Dunant (1928-1910), assistendo a quella battaglia, che fu una terribile
carneficina con oltre 20.000 morti tra le truppe Austriache e quelle Franco-Piemontesi, resterà fortemente
impressionato da quelle vicende e, tornato a Ginevra, scriverà “Un Ricordo di Solferino”. Dove descriverà
l’atrocità delle guerre e l'incredibile abbandono dei feriti e dei morenti. Nel 1864 fonderà la Croce Rossa.
Per cui nel 1901 ricevette il Premio Nobel per la pace. Il primo anno in cui venne assegnato tale riconoscimento.

Che dire inoltre del movimento Boy Scout, con lo scopo dichiarato di educare i giovani e aiutarli nel loro sviluppo
fisico, mentale e primieramente, secondo i principi biblici, spirituale, fondato nel 1907 in Inghilterra, dall’evangelico
Robert Baden-Powell, che gli scout chiamano semplicemente "B.-P.". Che oggi conta in tutto il mondo,
milioni di giovani associati.
Chi non conosce poi il movimento protestante: “L'Esercito della Salvezza” fondato William Booth,
nel 1865 in Inghilterra, per raggiungere col Vangelo e aiuti umanitari, bisognosi di ogni genere, poveri, alcolizzati,
drogati, barboni... Con scuole, case per bambini, ostelli per senza fissa dimora, ospedali, programmi di emergenza per
i disastri... Attualmente, l'Esercito della Salvezza, con milioni di volontari, serve in 117 paesi, in 175 lingue.
Un altro esempio di virtù cristiana fu John Newton (1725 - 1807), autore di uno dei più begli inni cristiani,
“Amazing Grace", che insieme a William Wilberforce, combatterono per l’abolizione della schiavitù. John
morì a Londra all'età di 82 anni, sicuro che la “Meravigliosa Grazia” di Dio l'avrebbe condotto alla casa del
Padre. Chiese che sulla sua tomba fosse scritto questo epitaffio: “… un giorno infedele e libertino, mercante di
schiavi in Africa, fu, dalla ricca misericordia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, protetto, ristabilito,
perdonato e designato a predicare la fede che per lungo tempo aveva cercato di distruggere.”

Stupenda grazia del Signor - Che dolce questo don!
Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò; - Perduto, or salvo son.
Fra le tante donne virtuose del mondo protestante evangelico, presentiamo Joni Eareckson Tada, paraplegica a causa
di un incidente e fondatrice della “Missione Joni and Friends”. Nel mondo porta aiuto fisico, morale e spirituale a
milioni di disabili. Il suo motto: “La mia sedia a rotelle è la prigione che Dio ha adoperato per liberare il mio spirito”.
Come non ricordare anche Fanny Crosby (1820-1915), che per un errore di un dottore, che perdonò, divenne cieca;
inoltre perse l’unica bambina che ebbe, che la portò a scrivere il bell’inno dal titolo: “Sicura in man di Cristo”,
che ha portato e porta tanto incoraggiamento alle tante madri che hanno perso i loro figli, e non solo.

Sicura in man di Cristo - Sicura nel Suo cuor
L'anima mi riposa - All'ombra dell'Amor.
S'ode una voce d'angeli - Qual inno di vittoria
E parla della gloria - Che un giorno sua sarà!
Molti suoi inni, circa mille, ebbero uno scopo evangelistico. Anche oggi, molti di questi inni continuano a condurre anime a Cristo,
dando loro salvezza e conforto. Sulla sua cecità, Fanny disse: “Sembra che la benedetta provvidenza di Dio abbia voluto che io fossi
cieca per tutta la vita, e ringrazio Dio per ciò. Se domani mi venisse offerta una vista umana, la rifiuterei. Non sarei mai riuscita a
scrivere inni alla gloria di Dio. se fossi stata distratta dalle cose belle ed interessanti intorno a me. Se potessi scegliere, sceglierei
comunque di rimanere così come stò, perché, quando morirò, il primo volto che avrò mai visto sarà il volto del mio benedetto Salvatore."
E ancora, che dire della missione “Compassion”, che si occupa di adozioni a distanza. Oggi, circa un milione di bambini sono
adottati in tantissimi centri nel mondo, dove ricevono, cure mediche, vestiario, cibo, istruzione, ma più di tutto Gesù.
O della missione dei “Gideons”, formata da circa 300.000 imprenditori protestanti evangelici, i quali si occupano di
donare una Bibbia o un Nuovo Testamento, ad ogni soldato nel mondo; ad ogni carcerato; a dottori, infermieri e malati
negli ospedali; ad ogni studente; in ogni camera d’albergo...
Per non parlare delle missioni, “Operation Mobilisation” e “Youth in Mission”, che con le loro
navi, girando nei vari porti del mondo, portano aiuti umanitari; libri didattici; interventi chirurgici nelle
sale operatorie delle navi; conforto, allegria e gioia nel Signore, mediante la predicazione del Vangelo. Logos II

DOULos

A seguire non possiamo non ricordare il premio Nobel per la pace, il protestante statunitense
Martin Luther King (1929 – 1968). Unanimemente riconosciuto apostolo instancabile della resistenza non
violenta e con la sola forza dell’amore di Cristo. Eroe e paladino dei reietti e degli emarginati, “redentore
dalla faccia nera”. Ucciso per il suo sogno di giustizia e uguaglianza, che oggi, utopia fantascientifica
dall’ora, si realizza con un presidente americano di colore, Barack Obama.
E che dire del protestante, Dietrich Bonhoeffer, una delle poche voci che si alzarono appena due giorni dopo la
presa del potere di Hitler. Dai microfoni della Berliner Funkstunde sull'idea di Führer. In essa diceva che se il capo
“permette al seguace che questi faccia di lui il suo idolo, allora la figura del capo si trasforma in quella di corruttore...
Il capo e la funzione che divinizzano se stessi scherniscono Dio”. Muore il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento
di Flossenbürg. Il mondo, il papa e purtroppo buona parte della Chiesa Evangelica, TACE.

# I CONTRABBANDIERI DI DIO #
Potremmo raccontare a lungo delle tante missioni e missionari che spesero la loro vita per far conoscere la Parola di Dio al mondo
intero, nonostante che la sua diffusione in molte nazioni, fu vietata leggerla e averla in casa. Satana aveva spinto gli uomini a
seppellire la Bibbia, la verità di Dio, sotto le macerie dell’orrore, dell’eresia, della superstrizione e dell’ateismo. L’apostolo
Paolo 2000 anni fa circa diceva: “Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli” (1Tessalonicesi 5:27).

John Wycliffe (1324-1384), animato dall’ardore dell’apostolo Paolo, fu il primo a tradurre la Bibbia in volgare, per
la sua patria l’Inghilterra. Per questo fu perseguitato, con ferocia fino al punto che non potendolo prendere e uccidere
da vivo, dopo 40 anni dalla sua morte, le sue ossa furono tolte dalla tomba, bruciate e le ceneri buttate nel fiume.
Perché esegui il versetto biblico della 1Tessalonicesi 5:27.
William Tyndale (1494-1536), grande studioso che conosceva correttamente il francese, il greco,
l’ebraico, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo e, naturalmente la sua lingua materna, seguendo l’esempio
di Wycliffe, nell’Inghilterra cattolica del XVI secolo, tradusse la Bibbia nell'inglese dei suoi giorni.
Tyndale fu il primo ad avvantaggiarsi dal nuovo mezzo della stampa che consentiva larghe tirature.
A causa delle persecuzioni faceva arrivare la Parola di Dio alla sua gente all’interno di balle di cotone.
Per questo suo zelo evangelistico, e per la sua opposizione al divorzio del re Enrico VIII d’Inghilterra,
nel 1535 Tyndale venne incarcerato per eresia e tradimento per poi essere strangolato e bruciato sul rogo.
Le sue ultima parole furono: “Oh Signore, apri tu gli occhi al Re d’Inghilterra!” Gran parte del
lavoro di Tyndale è nella Bibbia King James Version, pubblicata nel 1611, e in uso ancora oggi, che
sebbene sia stata rivista dal lavoro collettivo di 54 studiosi, è per gran parte ancora basata sulla traduzione originale di Tyndale.
Per lo stesso motivo Jan Hus e Gerolamo da Praga, furono bruciati e le ceneri sparse nel Reno. Nello
stesso periodo veniva tradotto il Nuovo Testamento in francese. Luis de Berquin, predicatore del Vangelo,
fu strangolato e bruciato. Molti altri, nonostante le persecuzioni e le condanne a morte fecero lo stesso in
tante nazioni, Olanda, Svezia... In terra di missione ricordiamo Adoniram Judson (1788-1850), missionario
pioniere tra gli indigeni della Birmania (Myanmar), che tra prigione e persecuzioni varie, spese la sua vita
per tradurre la Bibbia in lingua Birmana. La moglie Nancy, che lo segui fedelmente dall’America, lascio la
sua giovane vita in quel posto remoto a 37 anni. Da questo sacrificio però migliaia di birmani trovarono la Praga, monumento
luce di Cristo. In Italia Girolamo Savonarola, fu arso vivo a Firenze e le ceneri buttate nell’Arno. La stessa sorte
a Jan Hus
tocco a Gian Luigi Pascal, che fu messo alla forca a Castel Sant’Angelo, bruciato e le ceneri finirono nel Tevere.
Poveri fiumi se potessero parlare!!! L’ultimo che vogliamo ricordare fra mille altri, è l’evangelista Giacomo Bonelli, che per far
conoscere le meraviglie che Dio promettete nella lettera che l’apostolo mando alla chiesa di Tessalonica, fu arso vivo a Palermo.
Da sempre i contrabbandieri di Dio, come quelli della “Missione Porte Aperte”, e diverse altre, a rischio
della propria vita, da anni introducono Bibbie in quei Paesi chiusi al Vangelo. Tempo fa via mare in diverse
zattere fecero arrivare nelle coste cinesi 1.000.000 di Bibbie. Mentre nella Russia comunista, in un solo periodo
furono introdotti un milione di Nuovi Testamenti. Precisiamo che in questi progetti per aprire i cuori e le nazioni
chiusi al Vangelo, dove oggi vi è libertà di leggere e possedere una Bibbia, lo si deve, a sangue e sacrifici di
credenti zelanti. Le varie madonne come quella di Fatima, a cui si cerca di darne merito, non c’entrano niente.
Richard Wurmbrand (1909-2001), insieme alla moglie Sabina, entrambi di origine ebraiche,
fondarono la “Missione per la Chiesa Perseguitata”. Richard, per aver predicato Cristo, e
programmando lanci di Vangeli in buste di plastica, al largo delle coste di nazioni a regime comunista,
ha trascorso più di 14 anni di prigionia e di tortura in un carcere del suo paese natio, la Romania, la
moglie 3 anni. Richard in un completo isolamento di una cella sotterranea, senza mai vedere il sole,
la luna, neve, fiori... dimenticando che queste cose esistevano, dalle 5 del mattino alle 10 di sera,
per 17 ore al giorno, doveva ascoltare: “Il comunismo è buono, il cristianesimo è stupido, nessuno
più crede in Cristo, arrenditi! Arrenditi!” Ma non si arrese mai, fino alla morte, fino alla gloria.
Tom White, seguendone l’esempio, negli anni Settanta, per sette anni con un aereo bombardò Cuba con missili
spirituali della Parola Di Dio. Un giorno per avaria al motore insieme al pilota dovettero fare un atterraggio di fortuna sull’autostrada cubana. Arrestati e torturati si fecero 17 mesi di carcere duro. Tutto questo mentre in un zuccherificio dell’Avana dove si brucia la polpa di canna da zucchero, venivano bruciate 27.000 Bibbie.

Sarebbero queste le persone, secondo Léon Bloy e i tanti cattolici romani che lo venerano,
incontestabilmete laide, mediocre, e prive di assoluti fino all’inverosimile???
Ritornando al nostro soggetto dell’Unità d’Italia, per concludere, andando avanti nella storia, troviamo la nazione divisa e
analfabeta: che bello! Nonostante che il divieto di stampa in italiano andava sgonfiandosi, per leggere la Bibbia occorreva sempre e
comunque la dispensa vescovile. Le Bibbie in lingua italiana, furono stampate al buio ma con la luce nel cuore. La battaglia fu lunga,
molto sangue fu versato, ma oggi grazie a Dio, festeggiamo l’Unità d’Italia e la libertà di possedere e leggere la Bibbia liberamente.
La grande opposizione storica all’Unità d’Italia e alla Bibbia, dovrebbe però farci riflettere profondamente, per divenire dopo 150 anni,
in una sorta di vero “Risorgimento”, fisico, morale e spirituale, veri italiani e veri cristiani liberi. Gesù in Giovanni 8:31-32 disse:

“Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli;
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”
Terminiamo presentando un documento storico della “santa” inquisizione di Valladolid, che non bruciò solo Bibbie o libri cristiani,
ma anche migliaia e migliaia di persone che credevano e predicavano che Gesù è il Salvatore del mondo, l’unico che può dare, pace,
salvezza, vita eterna e CERTEZZA del paradiso. Infatti per aver creduto ciò, il 25 maggio 1569, Bartolomeo Bartoccio fu bruciato
vivo, aveva rifiutato di confessarsi e di comunicarsi in occasione di una sua grave malattia. Fra le scintille di quel rogo, per come è
avvenuto in tante “sagrati” e piazze d’Italia, mentre Bartolomeo era avvolto dalle fiamme, gridò: “Vittoria! Vittoria!”
nikscorsone.maranath@gmail.com

FINITA LA PREDICA, L’ARCIVESCOVO CON UNA CROCE NERA, DIEDE IL VIA ALL’ESECUZIONI.

SEGUE UNA LUNGA LISTA DI MARTIRI ABBRUCIATI, CON CONFISCA DEI BENI.

SEGUE UNA LUNGA LISTA DI MARTIRI CHE A CAUSA DI DURE TORTURE, HANNO RITRATTATO.

SEGUE UNA LUNGA LISTA DI MARTIRI, CHE RIMANGONO IN CARCERE.

