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Nel 1906, a Los Angeles
cominciarono a verificarsi le tanto
straordinarie quanto inattese
manifestazioni della potenza di
Dio.
Le riunioni di culto avevano luogo
in un vecchio magazzino di
Azusa street, con finestre e porte
rotte e segatura per pavimento.
Tavole inchiodate fungevano da
banchi e due casse di scarpe da
pulpito. La predicazione della
Parola di Dio convinceva di

“Chiunque
crede in Lui
non sarà deluso”

(Romani 10:11)

peccato e induceva a chiedere il
perdono di Dio: tante furono le
vite trasformate. Gli incontri
continuarono ininterrottamente
giorno e notte per tre anni.
Centinaia di credenti giunsero da
nazioni diverse per constatare di
persona la realtà della potenza
pentecostale e i miracoli che
l’accompagnavano. Anche i
giornali dell’epoca riportarono la
notizia degli eventi soprannaturali
che si verificavano in Azusa street.
In breve tempo e in modo
sorprendente la stessa azione
dello Spirito Santo si manifestò
anche in Europa, in Sud Africa e
in India.

 Missione di
Azusa Street - 1906

 Gruppo di credenti
di Azusa Street



“... tutti furono riempiti
di Spirito Santo e annunziavano
la Parola di Dio con franchezza.”
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(Atti 4:31)

Durante la seconda metà
dell’800 molti italiani erano
emigrati  in cerca di lavoro e
alcuni di loro avevano costituito
le prime “Chiese Evangeliche
Italiane” all’estero.
I l  1 5  s e t t e m b r e  1 9 0 7
rappresentò una giornata
memorabile per la comunità
italiana di Grand Avenue a
Chicago.
Così la descrive Pietro Ottolini,
uno dei test imoni: “I l  15
settembre 1907 al culto mattutino
delle 10.00 tutta la chiesa fu
invasa dalla potenza di Dio…
sembrava che il giorno di
pentecoste fosse riapparso ”.

Sorgeva così la prima Comunità
Pentecostale Italiana, dalla quale
si originò una spontanea e
v a s t i s s i m a  o p e r a  d i
evangel izzaz ione f ra  g l i
connazionali sparsi per il mondo,
in particolare ad opera di Luigi
Francescon, Pietro Ottolini e
Giacomo Lombardi.

Pietro Ottolini (1870-1862)

Chiesa di Grand Avenue (Chicago)

 Giacomo Lombardi
(1862-1934) )

Famiglia Francescon
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Seguendo il metodo dei cristiani
del periodo apostolico, i credenti
evangelici italiani di Grand
Avenue intrapresero un’attività
missionaria che li portò nei
rispettivi luoghi di origine, per
annunciare la buona notizia
dell’Evangelo ai loro parenti e
concittadini.
Nel 1908, G.Lombardi giunse a
Roma dove cominciò a tenere
delle riunioni di culto in casa di
un suo amico di infanzia. Nel
1919 si  rese necessario
prendere in affitto un piccolo
negozio, che rappresentò il
primo locale di culto aperto al
pubblico.

Pietro Ottolini scriverà più tardi:
“Guardando indietro a quegli
anni io sono meravigliato
dell’eccezionale successo del
movimento pentecostale italiano
nel quale ammiro la grandezza
del nostro Signore! Dal nulla Egli
ha chiamato in esistenza
un’opera miracolosa, e come
Egli ha scelto uomini di cultura

L'edificio del primo
locale di culto
a Roma - 1910

La sede delle prime
riunioni pentecostali

a Roma - 1908

“... non mi vergogno
dell'Evangelo; perchè esso è
potenza di Dio
per la salvezza
di chiunque crede…”

(Romani 1:16)

elementare come noi ai quali
affidare un tale alto ministerio
p e r  l a  p r o p a g a z i o n e
dell’Evangelo del Suo Regno nel
mondo.”

Antica chiesa di Matera
(Sassi)


