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"Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del vangelo a tutti gli uomini."
(Marco 16:15)
"C'è qualche altra questione da sottoporre a
questa assemblea?" Domandò il presidente
Ryland. Dal fondo della stanza un giovane di
venticinque anni, Willian Carey, balzò su:
"Mi stavo chiedendo se l'ordine del Signore
dato agli apostoli di predicare in tutte le
nazioni, è valido anche per noi oggi!"
"Si sieda, giovanotto - ordinò il Dott. Ryland Quando Dio vorrà convertire i pagani, potrà
farlo senza il suo aiuto!"
Carey ubbidì e si sedette, ma non smetteva di
pensare a quello che aveva detto. Andò a
casa a studiare la Bibbia e lesse tutto ciò che
poté trovare riguardo alle varie nazioni. Fece
una mappa del mondo, che attaccò alla
parete della sua bottega di calzolaio.
Lì sopra scrisse qualche appunto sulle
popolazioni che vivevano in ogni nazione. Più
studiava e più si convinceva che i tempi
fossero maturi per portare l'Evangelo in tutto il mondo.
Nel 1792 chiesero a William di predicare ad un incontro dell'Associazione Battista. Egli scelse il testo di
Isaia 54:2 : "Allarga il luogo della tua tenda."
"Il Signore ci sta chiamando per portare la buona novella della Sua grazia salvifica ai pagani che sono
nelle tenebre - tuonò Carey - Dobbiamo guardare al di là della nostra cerchia ristretta verso i punti più
lontani della terra, dove milioni non hanno mai nemmeno sentito nominare Cristo. Non dobbiamo solo
aspettarci grandi cose da parte di Dio, ma dobbiamo tentare grandi cose per Lui!".
Qua e là gli uomini annuivano approvando, ma la riunione si concluse senza che fosse presa alcuna
decisione di agire. Carey non poté più sopportarlo; afferrò il Pastore Andrew Fuller ed esclamò: "Faremo
qualcosa in proposito?"
Come risultato di quell'incontro, fu fondata una Società Missionaria e William Carey fu mandato in India.
Restò laggiù quarant'anni e tradusse la Bibbia in quaranta lingue diverse.
A dispetto di tutto ciò che lui e centinaia di altri missionari hanno fatto negli ultimi duecento anni, ci sono
ancora migliaia di villaggi in India, dove il nome di Cristo non è conosciuto. Milioni non sanno che Gesù li
ama. Non vorresti andarci tu ed insegnarglielo?
(da "Stepping Stones" di Dorothy Eaton Watts - pag. 347)

