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Incontrare l’altro… (?) grazie! 

Michele Gaudio 
Pastore avventista 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il termine ecumenismo è una parolina che in alcuni perfino pronunciarla 
è sufficiente per scatenare i sentimenti più avversi. A causa di un abuso del 
vocabolo esso è diventato per qualcuno sinonimo di tradimento della verità, 
comunione con l’avversario, pericolo per la genuinità della fede, per altri 
espressione d’ipocrisia. Confusione e disinformazione dilagano e molti 
pregiudizi vengono sollevati. Credo che siamo davanti a un tema importante 
sul quale dovremmo riflettere criticamente, evitando le banalizzazioni e i luoghi 
comuni. Il concetto di ecumenismo è poliedrico, ragion per cui è necessario 
precisarlo e definirlo. Esiste nella pratica una sua manifestazione che per 
semplificare possiamo definirla dei vertici, e ne esiste una più territoriale che 
per capirci chiameremo di base o locale. Una tale bifocalità ci obbliga a 
muoverci su due fronti, che sebbene su alcuni aspetti s’intersecano su altri 
invece divergono notevolmente. È bene quindi evitare di sovrapporli e 
mantenere un certo grado di lucidità. 

In merito al primo versante la posizione è chiara: la Chiesa Avventista, la 
Chiesa Cattolica e l’Esercito della Salvezza non aderiscono al Consiglio 
Ecumenico delle Chiese (CEC)1. La Chiesa Avventista mantiene lo status di 

																																																													
1 Le motivazioni per le quali la Chiesa Cattolica non ne fa parte è che essa ritiene che l’unità 
della chiesa già esiste sussistendo nella Chiesa Cattolica stessa, ciò che resta da fare è l’unione 
dei credenti. Dichiarazioni ufficiali vaticane dichiarano in merito: “Cristo "ha costituito sulla 
terra" un’unica Chiesa e l’ha istituita come "comunità visibile e spirituale"(Cf. CONCILIO 
ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.1.), che fin dalla sua origine e nel 
corso della storia sempre esiste ed esisterà, e nella quale soltanto sono rimasti e rimarranno 
tutti gli elementi da Cristo stesso istituiti (Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, 
Decr. Unitatis redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6.). "Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel 
Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica […]. Questa Chiesa, in questo mondo 
costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal Successore 
di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui"(Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. 
dogm. Lumen gentium, 8.2.). "Perciò le stesse Chiese e Comunità separate, quantunque 
crediamo che hanno delle carenze, nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di 
significato e di peso. Infatti, lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come di strumenti 
di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità, che è stata 
affidata alla Chiesa cattolica" (Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis 
redintegratio, 3.4.). “numerosi elementi di santificazione e di verità", "che in quanto doni 
propri della Chiesa di Cristo spingono all’unità cattolica"(Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO 
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.2.). “Il santo Concilio [...] basandosi sulla sacra Scrittura e 
sulla Tradizione, insegna che questa Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza» (Cf. 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 14). Fonte vaticana:   
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2007
0629_responsa-quaestiones_it.html. Queste posizioni teologiche sono sempre state coerenti 
nella storia della chiesa. A titolo d’esempio riportiamo la famosa frase di Cipriano, vescovo di 
Cartagine, il quale affermava: “Salus extra ecclesiam non est” (Fuori della Chiesa non c’è 
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osservatore. Da questa prospettiva possiamo affermare che l’avventismo è 
fuori da questa dimensione d’ecumenismo. Le ragioni che ci impediscono di 
farne parte sono diverse e significative. L’avventismo nasce con la 
consapevolezza di avere una vocazione e missione specifica in un tempo 
particolare, avendo il mondo intero come destinatario, il CEC invece tende a 
minimizzare l’evangelizzazione, la spinta missionaria, intesa come annuncio 
della redenzione dal peccato, la santificazione ed il risveglio, accentuando una 
sorta di vangelo sociale, di moralità sociale, di conversione ad un’ideologia 
socialmente giusta. Fattori certamente di rilievo, ma la missione affidataci da 
Cristo nei Vangeli li eccede2. Nel CEC si valorizzano aspetti come la pace e 
l’armonia sociale, che riflessi nel mondo teologico portano a parlare di diversità 
riconciliate. Il problema si pone quando tra queste diversità vi sono aspetti 
della rivelazione biblica oscurati o negletti nel nome della riconciliazione. 
Nell’universo ecumenico la tendenza è di non considerare molto la dimensione 
normativa della Bibbia, privilegiando piuttosto un approccio soggettivo e 
relativistico dato dall’esperienza personale. Il CEC con i suoi impegni politici 
contrasta con la nostra posizione sulla separazione tra stato e chiesa. 
Certamente anche il sabato costituisce una discriminante multifattoriale 
(pratica, storica, profetica, teologica) per una piena adesione al CEC3. Inoltre, 
la componente teologico-profetica, la nostra lettura apocalittica degli eventi 
finali che vede nel binomio cattolicesimo-protestantesimo l’inizio di un sistema 
che opprimerà il popolo di Dio, non favorisce l’adesione al CEC. L’unità a cui 
Cristo ci chiama in Gv 17 è in lui e nella fedeltà alla sua Parola e non fuori di 
essa. Ogni teologia del ribasso o degli sconti contribuisce all’allontanamento da 
Cristo e alla divisione fra gli uomini. L’unità auspicata dovrebbe essere su tutti i 
punti in cui la Scrittura si esprime con chiarezza. B. Beach e J. Graz affermano 
che: 

«Quando leggiamo la preghiera sacerdotale del Cristo, in Giovanni 17, risulta 
chiaro che l’unità per cui egli ha pregato non è un’unità qualunque, fondata su 
dottrine divergenti, camuffata da qualche forma di mutuo riconoscimento, ma 
un’unità nella verità, nell’amore, nell’evangelizzazione e nella santificazione 
personale. Quando uno di questi elementi è assente, l’unità autentica fa difetto; 
questa è la posizione della Chiesa avventista del settimo giorno»4. 

Questa, è il genere di unità da ricercare e non quella in una chiesa o in 
una federazione di chiese. Essa non può e non deve avvenire ad ogni costo, 

																																																																																																																																																																																																										
salvezza). In seguito il Catechismo del Concilio di Trento nell’articolo 114 dichiara: «Quanti 
vogliono conseguire la salute eterna devono aderire alla Chiesa, non diversamente da coloro 
che, per non perire nel diluvio, entrarono nell'arca», ripreso poi nel Catechismo di Pio 
X del 1905 nell’articolo 169 il quale riprende la stessa immagine e dichiara: «No, fuori della 
Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana nessuno può salvarsi, come niuno poté salvarsi dal 
diluvio fuori dell'Arca di Noè, che era figura di questa Chiesa»  
2 Cf. B. BEACH – J. GRAZ, “101 Questions que les adventistes se posent”, Ed. Vie et Santè, 
Dammarie–Lès–Lys, 2000, p. 103. 
3 CF. N. P. MILLER, “Avventisti e ecumenismo”, p 10, citato da V. Fantoni, “Appunti sulla 
questione ecumenica e il dialogo interreligioso”, (Manuale ad uso degli studenti di teologia), 
Firenze 2014, p. 122. Con l’occasione informiamo che la maggior parte delle citazioni che 
riportiamo sono tratte da questo manuale.  
4 B. BEACH – J. GRAZ, "101 Questions que les adventistes se posent ", Ed. Vie et Santè, 
Dammarie–Lès–Lys, 2000, p. 100. 
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svendendo o pagando qualsiasi prezzo. L’annuncio apocalittico: «…che 
osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù» (Ap 14.12) dovrebbe 
essere la nostra direzione. A riguardo B. Beach afferma: «nel Consiglio 
Mondiale delle Chiese l’enfasi è posta innanzitutto sulla ‘entrata’ in una 
fratellanza di chiese, nella speranza di una graduale ‘uscita’ dalle separazioni 
corporative»5. La nostra identità storico-profetica, le nostre specificità 
teologiche ed il nostro patrimonio religioso vanno salvaguardati, approfonditi, 
promossi, e mai svenduti. La Chiesa Avventista deve essere libera di poter 
annunciare al mondo il Messaggio dei Tre Angeli (Ap 14.6-12), senza limiti o 
condizionamenti, con fierezza e franchezza. Una tale autocoscienza ci pone 
senz’altro su un piano diverso dalle altre chiese. 

Detto questo, ciò non implica l’impossibilità di poter dialogare con le altre 
fedi su temi teologici, ritrovarsi per leggere la Bibbia, pregare e cantare 
insieme, collaborare su progetti culturali, sociali, artistici ed umanitari, 
difendere la vita umana, i suoi diritti fondamentali, la libertà religiosa e la 
salvaguardia dell’ambiente, o promuovere l’aumento dell’informazione 
interconfessionale. Il tutto in un clima di pace, serenità, rispetto ed ascolto. Ciò 
corrisponde di fatto alla seconda espressione ecumenica che abbiamo chiamato 
di base, locale e che coincide praticamente al dialogo interconfessionale, in 
alcuni casi esteso in una dimensione interreligiosa (extra-cristianesimo). 

Questi sono i due livelli attorno ai quali può snodarsi la comprensione del 
fenomeno ecumenismo. 

Purtroppo, in entrambi i casi si utilizza la definizione ecumenismo che li 
identifica. A mio parere, il concetto di ecumenismo andrebbe tenuto separato 
dagli eventi di dialogo interconfessionale, e ciò non per la linguistica ma per le 
implicazioni sopra sintetizzate. Nel secondo (dialogo), l’assenza di legami 
garantisce invece una totale indipendenza per cui le specificità confessionali 
sono maggiormente evidenziate e di libera espressione. La mancanza di 
condizionamenti rende auspicabile questo livello d’incontro e non il primo. La 
Bibbia insegna a distinguere: «Ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene» (1Ts 
5.21), non tutto è positivo, come non tutto e negativo. Le generalizzazioni 
conducono spesso alla riduzione ed alla distorsione di una realtà complessa. 
Quindi quando parliamo di ecumenismo, a cosa stiamo facendo riferimento? 
Come è stato detto ci sono ambiti in cui è possibile una comunione con altre 
fedi, altri in cui non è opportuna. Il credente saggio saprà distinguere, evitando 
gli estremi! Noi possiamo, anzi dobbiamo, stare con gli altri fino a quanto i 
nostri principi di fede lo permettono. Nessun aspetto della nostra fede 
dovrebbe essere relativizzato o nascosto nel nome del dialogo, anzi dovremmo 

																																																													
 

5 B. BEACH, “Seventh-Day Adventists and the Ecumenical Movement”, Review and Herald 
Publishing Association, Washington, 1985, p. 3. 
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trovare l’occasione per parlare delle nostre specificità. Jean Zurcher ricorda che 
ciò che ci differenzia teologicamente legittima maggiormente la nostra 
esistenza rispetto a quanto ci accomuna6. Se riteniamo di essere chiamati ad 
annunciare al mondo il Vangelo Eterno (Ap 14.6-12) allora possiamo farlo solo 
incontrando gli altri in ogni occasione possibile, ma soprattutto creando e 
ricercando le condizioni più favorevoli. Gesù disse di avere: «…altre pecore che 
non sono di quest’ovile; anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la 
mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore» (Gv 10.16). Il dialogo con 
le altre chiese s’inscrive in una delle tantissime maniere attraverso le quali 
possiamo far giungere la voce di Cristo. Ciò non deve essere declinato come 
opportunismo ma essere autenticamente espressione di carità cristiana verso 
l’altro e senso missionario. La nostra testimonianza quindi non è solo nello 
spazio ma anche nel tempo e nelle circostanze. La vocazione avventista non 
deve scadere nell’arroganza, nell’orgoglio o nell’esclusivismo più intransigente, 
ma deve essere improntata alla responsabilità. La nostra autoconsapevolezza 
non deve configurarsi in termini di superiorità ma in quella di umiltà, maturità 
e servizio. Gesù era criticato perché si dimostrava accogliente, affettuoso e 
dialogava con i pagani, le donne, i bambini, le prostitute, i pubblicani, i 
samaritani, considerando ognuno dei possibili cittadini del Regno. Tutto ciò non 
piaceva a coloro che avevano rinchiuso le menti d’Israele. I suoi discepoli 
ebbero in un’occasione un atteggiamento discriminatorio, verso un esterno del 
loro gruppo, ma Gesù li corresse legittimandolo (Lc 9.49-50//Mc 9.38-41). Non 
mancarono le critiche a Pietro il quale dovette giustificarsi per essere entrato in 
casa di pagani, mangiato con loro, predicato Cristo e battezzato (At 10-11). 
Paolo venne accusato di apertura verso i pagani (At 21.19-28). La storia della 
chiesa è piena di casi d’intolleranza, e anche oggi si verificano sotto i nostri 
occhi, noi possiamo esserne attori o spettatori. Sono ancora tanti coloro che 
riproducono gli stessi atteggiamenti discriminatori e di condanna dell’altro, 
purtroppo a volte scadendo anche nell’offesa e nell’ineducazione. La Bibbia ci 
invita affinché il nostro: «…parlare sia sempre con grazia, condito con sale…» 
(Col 4.6). Esemplare la strategia di Paolo il quale predicando agli ateniesi entrò 
in dialogo con loro, ricercando dei legami, usò parole di apprezzamento quando 
disse: «…vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Poiché 
passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare 
sul quale era scritto: Al dio sconosciuto. Orbene ciò che voi adorate senza 
conoscerlo, io ve lo annunzio…» (At 17.22-23), e continua a creare legami 
integrando il suo messaggio con quello del poeta greco Arato di Soli del III sec. 
a.C. (v. 28). Paolo incontra i pagani nel loro mondo, parla il loro linguaggio, 

																																																													
 

6 Cf. J. ZURCHER, “Quattro motivi per non far parte del Consiglio ecumenico delle Chiese” in, Il 
Messaggero Avventista, agosto-settembre e ottobre 1979, pp. 122-124, 133, 168-169, 171. La 
frase citata è a p. 123. 
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guadagna la loro fiducia, raggiunge le menti più raffinate, conosce ed usa la 
loro letteratura. L’apostolo cita anche il filosofo e scrittore del VI sec. a.C. 
Epimenide di Cnosso attraverso il detto: “Uno di loro, proprio un loro profeta, 
ha detto: “I Cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri” (Ti 1.12), 
il quale ironizzava sui cretesi nei suoi Oracoli7. La sua grande cultura ebraica lo 
porta ad integrare nei suoi scritti estratti della letteratura rabbinica: “E come 
Ianné e Iambré si opposero a Mosé, così anche costoro si oppongono…” (2 Ti 
3.8)8. 

Questo approccio dialogico e giudizioso, la sua sterminata conoscenza del 
mondo rabbinico e pagano gli permise di veicolare l’insegnamento di Gesù di 
Nazareth e di avere delle conversioni (v. 34). Lo Spirito di Profezia in continuità 
con la Scrittura a diverse riprese incoraggia il dialogo, l’amicizia, l’incontro con 
l’altro per costruire ponti relazionali abbattendo forme e barriere di pregiudizi. 
Una tale attitudine è già messaggio in sé e come insegna l’esperienza di Paolo 
ad Atene ciò ci permetterà di andare oltre nella nostra presentazione. Solo 
qualche esempio su come E. G. White si esprime a riguardo: 

“Nel nostro mondo vi sono numerosi uomini di chiesa che non hanno mai udito 
le meravigliose e solenni verità che ci sono state affidate. Tali uomini compiono 
un’opera di valore secondo la luce che possiedono e molti di loro, nel campo 
pratico, sono più avanti di altri che hanno beneficiato di grandi luci e di 
circostanze favorevoli”. (E.G. White, Testimonies to ministers, 1898, p. 416). 

“Noi dobbiamo unirci agli altri e camminare con loro fin dove è possibile senza 
sacrificare alcun principio… noi non dobbiamo lavorare solo per la nostra 
chiesa”. (E.G. White, Review and Herald, 21 ottobre 1884). 

“Quando penetriamo in un nuovo territorio non dovremmo erigere inutili 
barriere fra noi e le altre denominazioni, in modo particolare i cattolici, il che 

																																																													
 

7 Riportiamo altre possibili allusioni paoline ad autori pagani: al commediografo greco 
Menandro del IV sec. a.C, dalla commedia Taide (in I Co 15.33); al “mondo delle idee” di 
Platone (in 2 Co 4.18, 5.7; Col 1.5). L’apostolo sembra usare il sistema d’interpretazione 
allegorica tipico di Filone d’Alessandria (in Ga 4.24-26). 
8 I nomi di “Ianné” e “Iambré” non appaiono nell’AT ebraico, ma solo nella sua versione 
parafrastica aramaica del Targum dello Pseudo-Jonathan (o Yerushalmi I) in tre casi: Es 1.15, 
7.11 e Nu 22.22. Cf. M. MCNAMARA, MSC – R. HAYWARD – M. MAHER, MSC, Targum Neofiti 
1: Exodus, Translated, with Introduction and Apparatus - Pseudo-Jonathan: Exodus, 
Translated, with Notes, in The Aramaic Bible vol. 2, T. & T. Clark LDT, Edinburgh 
1994, pp. 162, 178. Cf. M. MCNAMARA, MSC – E. G. CLARKE, Targum Neofiti 1: Numbers, 
Translated, with Apparatus and Notes - Pseudo-Jonathan: Numbers, Translated, with 
Notes, in The Aramaic Bible vol. 4, T. & T. Clark LDT, Edinburgh 1995, p. 253.  Paolo 
usa fraseologie tipiche delle argomentazioni rabbiniche: “Sta scritto…certamente è scritto per 
noi” (I Co 9.9-10). Utilizza la regola esegetica rabbinica della gezerah-shawa le volte in cui usa 
due testi spiegandoli tra loro se hanno un termine in comune. Paolo cita l’AT circa 80 volte a 
partire dalla traduzione greca dei LXX (34 esatte, 36 con qualche lieve variazione e 10 con 
variazioni libere) e solo 2 volte dall’ebraico. Fa uso delle sue conoscenze del mondo latino 
quando cita e fa appello alle leggi giuridiche romane per difendere la sua persona (At 22.25-
28; 25.11-12).  
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farebbe loro supporre che siamo i loro nemici giurati. Non dovremmo creare 
nelle loro menti dei pregiudizi facendo una sorta di incursione in mezzo a loro. 
Fra i cattolici ve ne sono molti che vivono in base alla luce ricevuta e il cui 
comportamento è migliore di molti che pure dichiarano di credere nella verità 
presente. Sarà Dio a giudicare come ha fatto con noi”. (E.G. White, Ev., p. 
144). 

“Dovrebbe essere evidente a tutti che noi siamo dei riformatori e non dei 
settari. Quando i nostri predicatori penetrano in un nuovo territorio, dovrebbero 
cercare di fare conoscenza con gli ecclesiastici delle diverse chiese… Un certo 
numero di cristiani aderisce alla maggior parte delle nostre credenze. In questo 
c’è un terreno d’intesa grazie al quale possiamo allacciare delle relazioni con dei 
credenti appartenenti ad altre Chiese; e quando abbiamo fatto conoscenza con 
loro, parliamo soprattutto degli argomenti che ci uniscono. In tal modo non 
saremo portati subito e brutalmente ad affrontare quelli che ci dividono”. (E.G. 
White, Review and Herald, 13 giugno 1912) 

“Quando cominciate a lavorare lì dove nessun altro l’ha ancora fatto, non 
pensate sia vostro dovere dire subito alle persone: ‘Noi siamo avventisti del 
settimo giorno, noi pensiamo che il settimo giorno sia il sabato, noi crediamo 
che l’anima non sia immortale…’. Il risultato sarebbe, per la maggior parte delle 
volte, di elevare una formidabile barriera fra voi e coloro che volete 
raggiungere. Parlate loro, quando se ne presenta l’occasione, dei punti dottrinali 
su cui potete trovarvi d’accordo. Provate loro che siete dei cristiani che 
desiderano la pace e che li amate. Mostrate loro di essere coscienziosi. In tal 
modo voi guadagnerete la loro fiducia e verrà il momento di parlare delle 
dottrine che vi separano. Conquistate i cuori, preparate il terreno, poi seminate 
la semenza presentando con amore la verità come la si trova in Gesù”. (E.G. 
White, Le ministère évangélique, pp. 113-114). 

“Imparate a incontrare le persone lì dove si trovano. Non parlate di argomenti 
che potrebbero sollevare polemiche. Il vostro insegnamento non deve avere per 
effetto quello di rendere perplessi gli animi”. (E.G. White, Testimonies, vol. 6, 
1990, p. 58) 

“Molti hanno considerato coloro che appartengono alle altre chiese come dei 
grandi peccatori, mentre il Signore non li vede allo stesso modo… coloro che 
giudicano in tal modo i membri delle altre chiese debbono umiliare loro stessi 
sotto la mano onnipotente di Dio”. (RH 70-31, 1893, 69:3) 

“La nostra fede è molto impopolare e contrasta largamente con la fede e le 
pratiche delle altre denominazioni. Per attirare coloro che vivono ancora nelle 
tenebre, noi dobbiamo avvicinarli con la massima saggezza, sottolineando il 
nostro accordo con tutto ciò che possiamo mettere coscienziosamente in 
comune. Bisogna manifestare considerazione per coloro che sono nell’errore e 
congratularsi per la loro onestà. Dobbiamo avvicinarci agli uomini il più 
possibile, allora la luce e la verità che abbiamo può essere utile per loro”. (E.G. 
White, 3 T p. 462) 

“È vero che nella confessione cattolica vi sono dei cristiani autentici” (GS p. 
565; TS p. 611). 

“Fratelli miei, sono scioccata quando vedo quanti colpi sono deliberatamente 
sferrati contro i cattolici. Predicate la verità, ma trattenete ogni parola che 
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manifesti uno spirito polemico: perché tali parole non possono aiutare né 
illuminare nessuno”. (E.G. White, CW 64). 

“Vi capiterà di avere l’occasione di parlare nelle altre chiese. Nel favorire tali 
occasioni, ricordatevi delle parole del Salvatore: ‘Siate intelligenti come serpenti 
e candidi come colombe’. Non provocate la malignità del nemico pronunciando 
discorsi accusatori. In tal modo voi chiudereste delle porte dove la verità 
avrebbe potuto penetrare”. (E.G. White, Ev, pp. 563, 564). 

“Invece di abbandonarci a discorsi polemici, vegliamo allo scopo di scoprire ogni 
apertura possibile. Da questo punto di vista il dipartimento della Temperanza 
occupa un posto privilegiato. In questo settore si trovano facilmente degli scopi 
comuni in favore dei quali si può lavorare con gli altri gomito a gomito”. (E.G. 
White, 6 T p. 110,111, RH, febbraio 14, 1888) 

“Solo il metodo di Cristo darà veri risultati nell’approccio con gli altri. Il 
Salvatore si mescolò con gli uomini come qualcuno che desiderava il loro bene. 
Egli manifestava la sua simpatia per loro, rispondendo ai loro bisogni, e 
guadagnava la loro fiducia. Poi, li invitò a seguirli”. (E.G. White, MH pp. 143-
144). 

«Dio possiede dei gioielli in altre Chiese e non è nostro compito portare accuse 
globali e severe contro il mondo sedicente religioso. Al contrario, noi dobbiamo 
presentare la verità con tutta umiltà e con amore, tale quale essa è in Gesù 
Cristo... La nostra opera consiste in una riforma e in un adempimento profetico 
diretto da Dio, in vista del compimento di un compito speciale di cui non è stata 
incaricata nessun'altra Chiesa quaggiù... Non dobbiamo erigere nessuna inutile 
barriera tra noi e le altre Chiese.» (E.G. White, Review and Herald, 17.1.1893). 

«I nostri pastori dovrebbero cercare di avvicinarsi a quelli delle altre 
denominazioni. Pregate con e per questi uomini, per i quali Cristo sta 
intercedendo. La loro è una responsabilità solenne. Come messaggeri di Cristo 
dobbiamo manifestare un profondo, sincero interesse per questi pastori del 
gregge» (E.G. White, Testimonies, vol. 6, p. 78).  

«Il Signore ha dei suoi rappresentanti in tutte le chiese» (E.G. White, 
Testimonies, vol. 6, p. 70). 

«Siate prudenti nei vostri sforzi, fratelli, per non assalire troppo violentemente i 
pregiudizi della gente. Non dobbiamo darci pena di attaccare le altre 
denominazioni: perché ciò crea solo uno spirito combattivo e chiude le orecchie 
e i cuori alla penetrazione della verità. Abbiamo la nostra opera da compiere, 
che non è quella di abbattere ma di costruire» (E.G. White, Manuscript 
Releases, vol. 20, 136.3). 

«Il Signore non ha comandato al suo popolo di fare invettive contro chi 
trasgredisce la sua legge. In nessun caso siamo chiamati ad attaccare altre 
chiese» (Review and Herald, 20 Aprile 1911, par. 21). 

«…non dobbiamo lasciare il nostro cammino per lanciare dei duri attacchi ai 
cattolici. Tra di essi ci sono molti individui che sono dei cristiani sinceri e 
coscienziosi…non censurate gli altri; non condannateli». Disse anche, «noi 
addoloriamo Gesù per la nostra durezza e per gli attacchi non cristiani» e 
ancora: «potremmo avere meno da dire riguardo al papato e al potere romano 
su alcuni punti». Ellen G. White ammise che lei stessa era ferita per i tanti 
decisi assalti verbali contro i cattolici (E.G. White, Counsels to Writers and 
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Editors, pp. 63-65)» (Cf. John Graz e Bert B. Beach, “101 domande”, gli 
interrogativi più frequenti degli avventisti, ed. AdV, Impruneta (FI), 2008, 
Capitolo 6, Gli avventisti e i cattolici). 

“Mi è stato detto di riferire alla nostra gente: state in guardia. Quando portate il 
messaggio, non date alcuna frecciata alle altre chiese, nemmeno a quella 
cattolica. Gli angeli del Signore vedono nelle diverse denominazioni molte 
persone che possono essere raggiunte solamente con estrema prudenza. Perciò 
siamo attenti nell’uso delle parole» (E.G. White, Evangelism, p. 576). 

“Noi non dobbiamo allontanarci dal nostro percorso per attaccare le altre 
denominazioni; ciò non farebbe altro che creare uno spirito aggressivo e 
chiudere le orecchie e i cuori all’accettazione della verità. Noi dobbiamo 
compiere il nostro dovere che non consiste nel demolire ma nel costruire” (E.G. 
White, Evangeliser, ed. Vie et Santé, Dammarie les Lys, 1986, p. 515) 

«Dio ha dei discepoli, molti nelle chiese protestanti e un gran numero nelle 
chiese cattoliche, che sono più disposti a obbedire alla luce e a fare il meglio 
secondo le loro conoscenze, che non un gran numero di avventisti osservatori 
del sabato che non camminano nella luce» (Selected Messages, vol. III, p. 
386). 

 
«Ci sono molte anime che usciranno dalle chiese - anche dalla chiesa cattolica - 
il cui zelo ne è molto superiore a quello di coloro che sono rimasti finora nelle 
file di quelli che proclamano la verità» (Selected Messages, vol. III, p. 387). 

 

Com’è forte il contrasto tra l’elevatura di queste dichiarazioni e l’illusione 
di difendere la verità con la forza, condannando le altre fedi, insinuando di 
continuo il sospetto, la polemica, l’accusa, la maldicenza e la manipolazione di 
eventi o gesti. È grande il rischio di costruire un’identità religiosa sul contrasto, 
sull’opposizione all’altro, innalzare sé stessi abbassando gli altri. La Bibbia 
insegna che il nostro fondamento è Cristo e solo Cristo (1 Co 3.11 // At 4.12). 
La nostra identità di cristiani avventisti deve essere centrata esclusivamente 
sulla Parola di Dio, e non sull’essere avversari degli altri. La realtà vuole che 
coloro i quali fondano la loro identità sull’antagonismo vedendo nelle altre fedi 
dei nemici, dei traditori della fede evangelica, prima o poi scorgeranno degli 
avversari anche all’interno della chiesa dove si trovano. Se si è abituati a 
cercare un nemico si continuerà, se non lo si trova all’esterno, lo si troverà 
presto all’interno, anche a costo di costruirselo. Il cristiano deve cercare Cristo 
non giocare alla caccia alle streghe. La vera conversione non è solo il 
cambiamento da un registro di chiesa all’altro, da una convinzione intellettuale 
ad un’altra, ma fondamentalmente il cambiamento di un nuovo modo di 
pensare e di relazionarsi con Dio e con gli altri. Essere nuove creature significa 
avere la «mente di Cristo» (1 Co 2.16), la conversione (gr. metanoia) è 
etimologicamente “una mente nuova”, l’atto del cambiare modo di pensare, 
cambiare visione, prospettiva, direzione, scopo, obiettivo. Gesù non ha chiesto 
di predicare gli errori altrui, ma la verità che è in lui e che per definizione non 
necessita di essere urlata e difesa, ma vissuta. Teologicamente la verità non è 
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una dottrina o una sommatoria di esse, ma una persona; Gesù Cristo (Gv 
14.6), e quindi non può essere posseduta da nessuno, anzi è la verità che ci 
possiede e sarà per noi sempre un traguardo da raggiungere, nuovi orizzonti 
da esplorare. Significativa l’immagine che Platone usa per parlare di verità, egli 
descrive l’uomo come su di un cocchio che trainato da due cavalli percorre dei 
prati incontrando sempre panorami diversi. La verità è fare un’esperienza 
dinamica e costantemente rinnovata da/con Cristo. 

Purtroppo, tanti cyber-predicatori oggi fomentano divisione, seminano 
falsità mescolate con elementi di verità bibliche e le insegnano in maniera 
deviata instillando paure ingiustificate nelle menti di persone semplici e non 
informate, tutto nel nome dello zelo per Cristo, che certo non ne esce ben 
rappresentato! Chi mai potrà unirsi ad una chiesa presentata con uno spirito 
così bellicoso? Come può coesistere la mansuetudine di Cristo con la violenza 
spirituale? (Mt 11.29). È risaputo come lo stato di equilibrio sia molto più 
difficile da raggiungere e mantenere rispetto a quello della polarizzazione. Nella 
Scrittura verità ed amore sono congiunte (Pr 3.3; Ef 4.15) e l’una non ha 
valore senza l’altra. Esse costituiscono la grammatica di ogni dottrina. È triste 
assistere a giudizi d’intenzioni e di valori, sindacare sulle coscienze, 
considerare l’altro per quello che è stato nel passato o per quello che sarà nel 
futuro, dimenticando che l’oggi è un’occasione propizia. Il nostro quadro 
profetico serve ad illuminare con saggezza il cammino presente non a 
condizionarlo negativamente precludendone lo sviluppo. 

Il Signore chiamò i suoi discepoli ad essere testimoni, non guerrieri! (At 
1.8). L’immagine del cavallo bianco e del suo cavaliere in Ap 6.2 è 
testimonianza che il cristianesimo ha già vinto (“…uscì da vincitore…”), Cristo 
ha già trionfato (“…gli fu data una corona…”), lo stesso colore bianco è segno 
di regalità, purezza, immortalità. La sua è un’avanzata storica pacifica (arco 
senza frecce), che vuole conquistare (“…e per vincere…”) i cuori con l’amore. 
Purtroppo, gli altri cavalli (rosso, nero e giallo) sono illustrazione degli abusi e 
deviazioni umane nella storia della vittoria di Cristo.   

Ricordiamo che il dialogo deve rimanere sano, occorre attenzione e 
prudenza a non perderne i limiti. Esso potrà sortire effetti positivi quando resta 
sotto controllo. Nel dialogo la nostra confessione di fede deve essere rispettata 
e garantita, senza nessuna concessione, come anche quella degli altri. 
Condividiamo il pensiero di Sergio Quinzio il quale sul tema pensa ad una sorta 
di decostruzione delle credenze, dichiarando che: 

 
«…tra credere e non credere quasi non c’è più una vera differenza, di molti si 
può dire che credono e non credono insieme, tanto sono vaghe e imprecise, e 
conciliabili con tutto il resto, le cose in cui credono di credere. Si può applaudire 
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commossi il papa, e per tutto il resto non avere il minimo sospetto di ciò che 
veramente implica la fede cristiana»9. 

 
È auspicabile evitare di cedere all’afflato pluralistico, che potrebbe 

condurre lentamente alla riduzione, semplificazione o all’accantonamento delle 
differenze. Prudenti a non lasciarsi affascinare dagli applausi del trend 
intellettualistico uniformante. Occorre essere consapevoli che la tendenza della 
post-modernità è alla conciliazione, all’appiattimento. L’Apostolo Paolo in 
merito afferma: «Vado forse cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? 
Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, 
non sarei servo di Cristo».10 La differenza/diversità tende ad essere concepita 
come una minaccia alla pace e alla serenità sociale, da qui la grande sfida a cui 
il credente avventista è confrontato, saper predicare un messaggio diverso, 
nuovo e rivoluzionario per alcuni versi, ma nell’amore e rispetto. Esistono forti 
dichiarazioni di E. G. White sul rischio di sincretismo che vanno a bilanciare 
quelle positive: 

 
«Una nuova situazione si sta verificando presso il corpo pastorale: il desiderio di 
assomigliare alle altre chiese; la semplicità e l’umiltà sono quasi sconosciute». 
(2 SM 18) 

«Se non mostriamo la massima vigilanza in seno all’opera per proteggere gli 
interessi della causa, la nostra Chiesa sarà al più presto corrotta come le altre 
denominazioni». (4 T 513) 

«Ho sentito parlare di alcuni pastori che nel passato hanno creduto, penetrando 
in nuovi territori, che era meglio lasciare nell’ombra che noi siamo avventisti del 
7° giorno, pretendendo che dobbiamo predicare le verità generali della Bibbia. 
Ma sono felice di costatare che si è prodotto un cambiamento e che sopra la 
bandiera di coloro che predicano il messaggio del terzo angelo sta scritta questa 
verità: ‘Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e che hanno la 
fede di Gesù’. Questa è la caratteristica distintiva della nostra denominazione: 
nessun altro può rivendicarla. Ciò che è vero per questo punto lo è ugualmente 
per molti altri della nostra fede». (RH 21 dicembre 1905, 200:1) 

«Mentre il mondo protestante fa delle concessioni a Roma con il suo 
comportamento, sforziamoci di comprendere la situazione ed esaminare i veri 
dati del problema che abbiamo davanti a noi. Che la sentinella faccia udire 
chiaramente la sua voce e dia il messaggio della verità presente per il tempo 
presente. Mostriamo al mondo dove siamo nella storia profetica e cerchiamo di 
stimolare lo spirito del vero protestantesimo». (2 TT 323) 

«L’attitudine dei protestanti verso la chiesa di Roma è infinitamente più 
favorevole oggi rispetto a una volta. Nei paesi in cui il cattolicesimo è una 
minoranza e dove si dimostra conciliante per allargare la sua influenza, 
l’indifferenza è sempre più grande nei confronti delle dottrine che lo separano 
dalle chiese riformate. Si arriva perfino a pensare che in definitiva le divergenze 

																																																													
 
9 S. QUINZIO, “Il silenzio di Dio”, Mondatori, Milano, 1982, p. 41. 
10 Cf. Ga 1.10.  
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sulle questioni vitali non sono così considerevoli come si supponeva e che 
alcune concessioni da parte del protestantesimo permetterebbe un’intesa con la 
gerarchia. Vi fu un tempo in cui i protestanti attribuivano un grande valore alla 
libertà di coscienza acquisita a gran prezzo. Essi inculcavano ai loro figli l’idea 
che la ricerca di un accordo con Roma equivaleva a un’infedeltà nei confronti di 
Dio. Quanto sono cambiate le cose!» (GC 563; TS 611) 

«È vero che nella confessione cattolica vi sono dei cristiani autentici” (GS 565; 
TS 611). «Ma il cattolicesimo, in quanto sistema, non è ora più vicino 
all’Evangelo di quanto lo sia stato in alcun altro periodo della sua storia. Se le 
chiese protestanti non fossero immerse in tenebre profonde, discernerebbero i 
segni dei tempi. La Chiesa romana persegue vasti progetti. Essa usa tutti i 
mezzi per ampliare la cerchia della sua influenza e aumentare il suo potere in 
vista di un combattimento accanito per riprendere lo scettro del mondo, 
ristabilire la persecuzione e rovesciare tutto ciò che il protestantesimo ha 
stabilito». (GC 565; TS 614) 

«La Chiesa cattolica non ha abbandonato questa pretesa alla supremazia, che il 
mondo e le chiese protestanti riconoscono virtualmente accettando un giorno di 
riposo di sua creazione e ripudiando il sabato delle Scritture. Un vescovo 
francese afferma che ‘l’osservanza della domenica da parte dei protestanti è un 
omaggio reso, loro malgrado, all’autorità della chiesa (cattolica)’. Essi hanno un 
bel richiamarsi, per tali cambiamenti, all’autorità della tradizione e dei padri, lo 
fanno a dispetto del principio stesso che li ha separati da Roma, cioè che la loro 
sola e unica regola di fede è la Sacra Scrittura». (GC 448; TS 486) 

«Se l’unità non può essere ottenuta se non al prezzo di compromessi nei 
confronti della verità e della giustizia, allora accettate le differenze e anche la 
guerra». (SR 324) 

Le verità bibliche dell’avventismo potranno essere favorite quando si 
creano i presupposti e le migliori condizioni di ascolto, un clima di buona 
reputazione, di fiducia e di una conoscenza reciproca scevra da elementi 
aprioristici. Ricordiamo come il lessema «dialogo» etimologicamente implica 
non solo la comunicazione/passaggio (dia) tra due discorsi (logoi), ma l’atto di 
scavare, approfondire. La preposizione greca dia indica anche «andare 
giù/sotto, in profondità». Nel dialogo le singole parti devono varcare i limiti 
della superficialità e cercare il senso vero, il nocciolo, l’essenza. Dialogando, 
secondo l’ampiezza che il vocabolo esprime, potremo capire ed essere 
compresi, e ciò implica impegno e consapevolezza. In tali condizioni di dialogo 
sarà possibile comunicare con facilità ed in maniera pulita la bellezza del 
Messaggio dei Tre Angeli, il quale non deve solo essere predicato - ma 
predicato bene, reso ascoltabile, piacevole! Come sarebbe efficace predicare 
con il sorriso, a volte con umorismo, nella chiarezza, correttezza e simpatia! Il 
dialogo inoltre permette di capire se il nostro linguaggio ed argomentazioni 
sono ancora adeguati ai tempi ed alle circostanze, o se è necessaria una 
riformulazione. Si cresce sempre nel confronto con la differenza. Ascoltare le 
ragioni dell’altro è occasione di ricchezza e crescita, mai dovremmo 
considerarlo superfluo o sentirci minacciati. Esemplare la testimonianza di J. 
Beach il quale afferma: 
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«Nella mia vita ho avuto il privilegio di incontrare e conoscere alcuni dei leader 
politici e soprattutto religiosi più importanti del mondo. Ho avuto la fortuna di 
avere alcuni di loro come amici personali. Ho scoperto che gli alti dirigenti sono 
spesso semplici e meno consapevoli della loro importanza rispetto a quelli che 
ricoprono incarichi di livello minore. Ho scoperto che i grandi leader possono 
essere veramente amichevoli. La cosa importante, se si vuole avere degli amici, 
è essere noi stessi amichevoli, come è scritto nel testo biblico di Proverbi 18:24. 
Nei 32 anni in cui sono stato Segretario della Conferenza dei Segretari delle 
Comunioni Cristiane internazionali, ho fatto tantissime cose utili per ‘i miei 
amici’. Non ho mai sentito di perdere la mia identità. Ho sempre difeso la mia 
Chiesa e le sue convinzioni, e preso posizione per esse quando necessario. Sì, 
l'ho fatto sempre con rispetto e spero con umiltà, con un sorriso e, a volte, con 
humor, ma sempre con sincerità e correttezza» (Notizie Avventiste anno XVI, n. 
5, 18.4.2013).  

Personalmente ritengo che l’essere uno a cui Gesù invita i credenti (Gv 
17), come la menzione di un solo gregge (Gv 10.16) sia per la nostra 
esperienza di fede umana una direzione, un orientamento il cui traguardo sarà 
raggiunto solo nel regno di Dio. Come può l’uomo abituato a dividere e 
distruggere raggiungere una così sublime condizione d’unità? Per questo forse 
la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani sarebbe meglio definirla la 
Settimana del dialogo, del rispetto, dell’ascolto e del confronto, piuttosto che 
quella dell’unità. Il termine unità ha nel vocabolario di Gesù, ed a cui sopra 
abbiamo accennato, un senso ed una portata diversa da quella espressa in 
questa manifestazione. Un maggiore spazio al dialogo sugli aspetti che ci 
distinguono sarebbe auspicabile. Tuttavia, possiamo e dobbiamo impegnarci 
con ogni sforzo per costruire un mondo migliore, iniziare a sperimentare oggi, 
anche se pallidamente, ciò che gusteremo appieno un giorno. Vivere 
camminando in vista della piena unità futura del popolo di Dio. La chiesa 
Avventista deve essere promotrice di unità in Cristo, benessere e vita su ogni 
fronte, proprio perché è peculiare l’attesa del ritorno di Gesù e del nuovo 
mondo. Noi siamo chiamati ad intrattenere ottimi rapporti di civiltà, cortesia e 
fratellanza con tutti. Ecco una nostra dichiarazione ufficiale in merito: 

«Noi riconosciamo ogni organizzazione che esalta Cristo agli occhi degli uomini 
come parte integrante del piano divino di evangelizzazione mondiale. Noi 
rispettiamo profondamente gli uomini e le donne cristiani di altre 
denominazioni, che si sforzano di guadagnare delle anime a Cristo» (GC, 
Working Policy, edizione 1989/1990, p. 368). 

La nostra presenza in ambienti di dialogo è intrinsecamente 
testimonianza e di fatto già risultato in sé. La salute relazionale deve 
interessarci come quella fisica. In nuce essa è presente nella nostra 
confessione di fede. Una sana riforma sanitaria passa anche attraverso una 
sana riforma delle relazioni con gli altri e con una salutare gestione delle 
differenze. Il Signore ci aiuti a vivere nel delicato equilibrio tra verità e dialogo, 
e ci perdoni per le occasioni mancate.    


