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il 100% dei membri delle
chiese avventiste primitive
erano coinvolte attivamente
nell'evangelizzazione. Poi,
con il passare del tempo i
cosiddetti "professionisti"
hanno preso il sopravvento,
cosi gli altri membri laici
sembravano dimenticare la
loro responsabilità personale
di quanto detto in Matteo 28.
Raggiungere le anime era
ancora molto importante; ma
sembrava più efficace lasciare
che fossero i professionisti a
farlo.
Dunque ci trovavamo sul
palco impegnati
personalmente a cercare di
entrare in sintonia con le
nostre radici ecclesiastiche. La
predicazione laica era
l'elemento chiave, ma io ne
avevo perso totalmente il
significato. Immaginavo che
potevo aiutare nelle piccole
cose, dietro le quinte, aprendo
le porte, salutando i nuovi
arrivi, ecco anche io posso
fare questo, pensavo.
Campo d'addestramento
Domenica mattina, quando le
rappresentanti di ShareHim
(“condividerlo”, ndt) hanno
chiamato dei volontari a farsi
avanti per praticare le
predicazioni, la realtà mi ha
colpito. "Che cosa?". Poi mi
sono rilassata, certa che ci
sarebbero voluti soltanto degli
uomini per questa parte. Mio
marito, Walter, avrebbe
affrontato le masse, ed io sarei
stata pronta a sostenerlo
fedelmente dietro le quinte.
Il primo volontario fu una
donna che commise un errore
nel discorso. Il conferenziere,
invece di correggere il suo
sbaglio, sorrise e raccontò

come tante donne avevano
predicato con successo in
numerose campagne. Oh,
aiuto!, ho pensato. Ora come
posso uscire da questa
situazione?
Il relatore con i
suoi discorsi
spazzava via una
dopo l'altra ogni
mia scusa,
mentre l'uomo
vicino a me
prendeva
appunti in modo
zelante.
Pensavo, ok, stai
calma.
Andremo in
Africa e li
parlerò. E
questo è quanto!
Lontano e in ogni caso sarà
tra tanti anni. Ho sorriso
mentre mi immaginavo
nascosta dietro un traduttore
africano.

gentile partner mi incoraggiò
tutto il tempo, durante tutto il
corso, quando pensavo che
avrei vomitato parlando
davanti ai tirocinanti come
me, e persino
quando siamo
arrivati alla
porta della
chiesa
FilippinoCanadese di
Victoria.
Avevamo
un'ultima
conferenza con i
nostri insegnanti
Larry Hall e
Stan Jensen. I
membri
entusiaste della
chiesa omonima
che arrivavano per l'incontro
di preghiera occupavano i loro
posti. Questi carissimi
membri ci dissero che
avevano invitato tutti i loro
amici per vedere questi due
giovani e dinamici relatori.
Dinamici! ShareHim non
aveva mai promesso persone
dinamiche! O forse era cosi?
Sorridi e conferma, ho
pensato, e respira.

Gesù sta
chiamando
delle persone
normali come
te e me, per
diffondere il
Suo messaggio
di amore.

Cosi presto?
In quel momento hanno
chiamato dei volontari per
parlare a Victoria in meno di
due mesi. Una piccola voce
dentro di me disse "ecco, è
questo; questo è tuo"
Ho imparato che quando si è
chiamati dallo Spirito Santo,
essere indecisi porta soltanto
ad una lotta non necessaria, la
gioia arriva con l'arrendersi
completamente. Cosi ho
afferrato l'amore della mia
vita, e ho detto "andiamo noi a
Victoria". La speranza
cresceva in me e ho aggiunto
"non avremo nemmeno il
tempo di avere paura".
Paura
Quando divenni come un
pezzo di ghiaccio, il mio

È il mio turno
ShareHim ci aveva promesso
che intorno al terzo incontro
avremo capito che non
riguardava noi bensì Gesù e ci
saremo rilassati di più. Quindi
ho dato l'onore a mio marito
di parlare al primo e al
secondo incontro mentre io
avrei parlato al terzo. Il mio
turno è venuto velocemente.
Sorprendentemente quando mi
sono alzata per rivolgermi a
quel mare di facce, ero
soltanto un po' nervosa. Il
corso, l'addestramento e la

pratica avevano dato i loro
frutti. Ma più di questo, Dio
era con me e lo sapevo. Con
una grande passione nel mio
cuore ho dato la buona
novella e c'è stato un responso
estremamente positivo. La
situazione era elettrizzante.
Sfortunatamente ho
incominciato a preoccuparmi
che la gente non sarebbe stata
cosi impressionata la sera
seguente. Ho pregato
"Signore, fammi diventare più
umile prima che io cada
nell'orgoglio e mi faccia del
male"
La grande impresa
Per le due settimane seguenti,
Walter ed io abbiamo passato
serate buone, serate
fantastiche ed altre serate
meno confortanti. Ma tutto il
tempo Dio stava lavorando.
Mi sono trovata a focalizzarmi
sempre di più su Dio e meno
su di me. Mi stavo veramente
divertendo. Mi sembrava così
naturale il fatto di provare i
sermoni, correre alla spiaggia
negli intervalli, pregare
fervidamente e incontrare
persone. La tensione
emozionale era cosi alta che ci
riposavamo nei pomeriggi.
I meeting giornalieri per
l'addestramento erano
incoraggianti per i relatori
delle tre chiese partecipanti.
Wayne, pastor Jeff, Walter ed
io condividevamo gli alti e
bassi, poi guardavamo i nostri
discorsi del giorno sui dvd.
Mentre pregavamo Dio di
salvare le anime delle persone
appena conosciute e diventate
importanti per noi, mi sentivo

di fare parte di un qualcosa
che era più grande della vita
stessa.
Ed è gia l'addio?
La nostra ultima notte era
arrivata. Francamente non ci
aspettavamo questi risultati.
È proprio vero che quando
Dio dà la sua parola, essa dà
sempre i suoi frutti. Dopo il
primo inno di apertura, i
membri della chiesa
Filippino-Canadese ci hanno
riempito con dei regali e
calorosi abbracci. Due
membri hanno annunziato che
volevano rinnovare il loro
battessimo. Mentre esponevo
l'ultimo messaggio, non
riuscivo a trattenere le lacrime
per la gioia di questa notizia.
Qualcosa dentro queste
persone era cambiato ed anche
qualcosa in noi. Siamo stati
svegliati da una
consapevolezza dell'amore di
Dio. Unitamente alle
dichiarazioni di fede rinnovate
e nuovi impegni con Gesù,
Dio ha benedetto le tre piccole
chiese con sette anime che
hanno deciso di battezzarsi.
Ora è il tuo turno
Dio sta cercando gente
qualunque, come te e me, per
espandere il suo messaggio
d'amore. ShareHim ha messo
insieme molto materiale
informativo (centrati su
Cristo). Se incominci a sudare
soltanto al pensiero di questo
annuncio, vuol dire che questo
fa proprio per te. Se fai scena
muta anche quando si presenta
l'opportunità di condividere
Cristo con il tuo vicino di

casa, allora anche tu sei
pronto. Rispondendo alla
chiamata di Gesù che dice
"andate e dite a tutte le
nazioni", riceverete una nuova
potenza ed il vostro amore per
Dio e per gli altri prospererà.
Una precisazione: se la vostra
chiesa organizza qualcosa del
genere, partecipatevi. E
quando coloro che invitate
rifiutano di venire, portate voi
stessi. Dio probabilmente ha
un piano per voi.
Avrai compagnia
Mostratevi con fede, e Dio
benedirà i vostri sforzi. Un
giorno in cielo sarete
ricompensati insieme ai vostri
amici riconoscenti perché gli
avete fatto conoscere l'amore
del padre eterno.
Dio dice "vai!". Dimenticatevi
le scuse e ricordatevi che Dio
ha promesso di essere sempre
con voi.

Suvi Anderson,
scrive da
Abbotsford,
British
Columbia,
Canada, dove con
gioia condivide con la sua
famiglia le avventure di Dio.
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