
Alla fine dell’800, in molte nazioni del mondo si andava

manifestando il desiderio di una spiritualità autentica che

risvegliasse il cristianesimo evangelico. La risposta non

venne da un’istituzione o da un’ organizzazione religiosa,

ma il Cielo stesso non tardò a rispondere… cristiani di ogni

denominazione cominciarono a sperimentare l’azione dello

Spirito Santo nella propria vita.

Il 15 settembre 1907 anche un piccolo gruppo di credenti

italiani evangelici realizzò l’esperienza che era stata

osservata a Gerusalemme centinaia di anni prima, nel

giorno di Pentecoste. Essi diedero così origine alla prima

Comuni tà  Evangel ica Pentecosta le  I ta l iana.

Da allora il fuoco del Risveglio Pentecostale Italiano ha

incendiato il globo raggiungendo il popolo italiano sparso

per il mondo. Ed ha così dimostrato l’affidabilità della

promessa contenuta nella Bibbia:

«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome

di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi

riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi

è la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli che

sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne

chiamerà»

( Atti 2:38-39)

Centenario del Risveglio Pentecostale Italiano
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Occasionalmente si

improvvisavano anche
“predicatori itineranti”

riuscendo a tenere qualche
riunione di evangelizzazione
in un’osteria o sulla piazza

del paese.
Ogni “movimento di risveglio”
consiste in un ritorno alla dottrina
e all' esperienza proprie della
Chiesa cristiana del  I sec. d.C.
Nella seconda metà dell’800, la
B i b b i a  e r a  p r e s s o c h é
sconosciuta alle masse. La sua
diffusione fu avviata da umili
credenti evangelici che per
vocazione e non per lucro, si
improvvisavano vendi tor i
ambulanti: i “colportori” (dal
francese "colporteur" ossia
"venditore che porta la merce in
collo").
Cominciò così un "movimento di
risveglio" che, sorto senza alcun
programma organizzativo, si
diffuse rapidamente: se in Italia
nel 1861 si contavano 32.684
evangelici, nel 1871 se ne erano
aggiunti altri 25.967.

Accolti spesso da insulti e sassate,
i “colportori”  affrontavano
estenuanti itinerari lungo tutta la
penisola con un carretto trainato
da un cavallo: la "carrozza biblica".

“La Parola di Dio si diffondeva…”

(Atti 6:7)
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Agnese Ozman (1870-
1937) era stata la prima

ad aver realizzato il
battesimo nello Spirito

Santo ai tempi in cui
frequentava la scuola

biblica di Topeka.

“Ma riceverete potenza
quando lo Spirito Santo
verrà su di voi…”

Nel 1901 in una piccola scuola
biblica di Topeka nel Kansas
alcuni studenti intrapresero una
ricerca sulla Pentecoste. Lo
studio della Bibbia li portò a
concludere che non si trattava
di un’esperienza prevista soltanto
per la Chiesa del I sec. d.C. ma
che rimaneva valida per i
credenti di ogni epoca. Con
questa convinzione interiore
cominciarono a ricercarla e ben
presto realizzarono la potenza
dello Spirito Santo nella propria
vita, proprio come era accaduto
ai discepoli nel giorno di
Pentecoste.
Nulla però lasciava presagire
che di lì a qualche anno il
risveglio pentecostale avrebbe
attirato l’attenzione del mondo
intero.

Scuola biblica di Topeka, Kansas.

(Atti 1:8)


