JOHN BYINGTON

PADRE BYINGTON

Quanti di voi hanno sentito parlare di padre Byington? Sapete
cosa ha fatto per la chiesa Avventista del 7° Giorno? Il suo
nome è meno conosciuto di quello dei White, del capitano
Bates o di J.N. Andrews, Lo chiamano padre Byington a causa
della sua età avanzata e non fu un pioniere come gli altri.
Egli aveva rifiutato il messaggio del ritorno di Cristo per il 22
ottobre 1844 ( predicato da Miller), quindi non ebbe la grande
delusione. Si inizia a parlare di lui da quando gli avventisti
avevano accettato la verità del Sabato. Qualcuno gli aveva
dato una copia della “Review and Herald” che conteneva un
articolo sul sabato. Sul momento pensò che quell’articolo
contenesse una errata interpretazione della Bibbia, quindi
decise di studiare da solo il problema. Presto si convinse che
ciò che diceva l’articolo era esatto.
Il 20 marzo 1852, in occasione dei funerali di sua figlia Teresa (aveva 15 anni), John prese
la decisione di osservare il sabato. Teresa era la seconda figlia che moriva in quell’anno. I
suoi amici ostacolarono questa decisione, ma poco dopo ricevette la visita di Ellen e
James White, che tennero delle riunioni ogni sabato nella sua casa a Bucks Bridge, New
York, per tre mesi. In seguito costruirono una cappella sulla sua proprietà: questa fu la
prima cappella avventista. C’era anche un’altra cappella in costruzione a Battle Creek, ma
nessuno seppe dire mai quale sia stata terminata per prima. Se vi ricordate, vi abbiamo
parlato anche di un’altra cappella che gli avventisti possedevano a Washington, New
Hampshire, ma questa era stata acquistata già fatta, anche se alcuni membri avevano
partecipato alla costruzione. Tutto ciò avvenne quando ancora non esisteva il movimento
avventista.
La figlia di John, Martha Byington-Amadon, fu la prima insegnante della prima scuola
primaria avventista. Suo padre l’aveva fondata nel 1853 a Bucks Bridge. Martha aveva
allora 19 anni. Più tardi diventerà la responsabile della prima Società Dorcas della chiesa
avventista, divenuta in seguito O.S.A. (Opera Sociale Avventista) e attualmente
denominata A.D.R.A. (Adventist Development and Relief Agency, agenzia avventista per
lo sviluppo e il soccorso). Con altre sette donne formava un gruppo che cuciva vestiti, per
famiglie povere, distribuiva da mangiare e si occupava degli orfani.
Per diversi anni, John Byington percorse in un lungo ed in largo lo stato di New York, su
un carretto tirato dal suo cavallo “Old Doll” (vecchia bambola) per predicare e dare studi
biblici. Periodicamente rientrava a casa per occuparsi della fattoria.
Collaborò direttamente con James White e J. N. Andrews nell’organizzare la chiesa
Avventista. Era necessario organizzarsi a causa del crescente numero dei membri e delle
chiese. Molti si organizzarono per comperare delle tende e costruire delle chiese dove
riunirsi, ma ancora non esisteva un nome legale. Il nome di “Avventisti del 7° Giorno” fu
scelto nel 1860, ma fu usato un modo non ufficiale.. Capitava che quando compravano
una proprietà la intestavano a uno di loro e se accadeva che questi lasciasse la chiesa, si

prendeva anche l’immobile al cui acquisto avevano contribuito tutti. Molti non volevano
una organizzazione, temevano che questo avrebbe fatto assomigliare la chiesa al mondo.
Ma James White, Loughbourgh e Bates erano convinti che fosse assolutamente
necessario. Organizzarono prima le chiese del Michigan in Federazione, ma già due anni
dopo in ogni stato si erano organizzate delle Federazioni. I responsabili della Federazione
del Michigan invitarono i responsabili delle altre Federazioni a riunirsi a Battle Creek, dove
decisero di formare una Conferenza Generale. Chiesero a James White di essere il primo
Presidente. Con gentilezza e fermezza egli rifiutò. Si era adoperato molto per realizzare
questa organizzazione ed ora temeva che, accettando, avrebbe alimentato l’idea che
avesse fatto tutto ciò per avere maggiore potere. Chiesero quindi a Byington di diventare il
primo Presidente della Conferenza Generale.
In quel tempo la denominazione degli Avventisti del 7° giorno era formata da sei
Federazioni e 125 Chiese. C’erano 22 predicatori consacrati, otto predicatori autorizzati e
3.500 membri. Quanti membri pensate abbia la nostra chiesa attualmente? Il 30 giugno
1987 c’erano 5.208.480 membri e 52.104 Scuole del Sabato in tutto il mondo. Alla fine del
1986 c’erano 9.834 Pastori consacrati e 108.968 impiegati nell’Opera. Quando Byington
divenne Presidente nessuno avrebbe immaginato che quella piccola chiesa nascente
sarebbe cresciuta così in fretta. Dio può trasformare le piccole cose in grandi cose quando
sono consacrate a Lui.
John Byington visse fino all’età di 89 anni in piena salute fisica e spirituale. Nel suo diario
scrisse (aveva 80 anni): “Mia moglie mi ha aiutato a riporre due balle di fieno”. A 82 anni si
trasferì da sua figlia Martha a Battle Creek. Portò con sé il suo cavallo, la sua mucca e le
galline. Anche durante gli anni che seguirono mantenne l’abitudine di alzarsi presto la
mattina per mungere la sua mucca e portare il latte ai suoi vicini,. Aveva l’abitudine di
occuparsi della sua mucca e del suo cavallo, provvedendo a raccogliere e trasportare
l’erba e il granturco.
Fino alla fine dei suoi giorni predicò nella cappella di Battle Creek e contribuì
generosamente per la crescita dell’Opera del Signore.
Sebbene sia diventato avventista a 54 anni (età in cui morì J.N. Andrews), padre Byington
ebbe la possibilità di consacrare 35 anni della sua vita al servizio della chiesa che amava.
Dio può servirsi di tutti, giovani e meno giovani, se vogliono consacrargli la loro vita.

