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per continuare l'opera
di aggregazione

ttualmente, la comunità conta 15
membri effettivi; in gran parte anzia-
ni ma, sebbene così ridotta, essa ha

un carattere internazionale: Brasile, Ucraina,
Filippine sono ivi rappresentati e un contat-
to con qualche comunità tedesca ne caratte-
rizza l'apertura culturale. In un locale sot-
tostante quello di culto stiamo creando un
centro culturale evangelico per poter conti-
nuare quell'opera di aggregazione così cara
ai pastori che a essa si sono dedicati. Alcune
offerte di pochi credenti e un finanziamento
elargito dall'8xi000 ci stanno aiutando a re-
alizzare questo progetto. In un paese ormai
spopolato sembra un paradosso aprire un
centro culturale, ma la visione per una testi-
monianza che continui l'opera storica della
comunità incoraggia lo sparuto gruppo dei
membri di chiesa che si ritrova sistematica-
mente per l'adorazione domenicale e per lo
studio biblico. Non abbiamo musica! Si uti-
lizza ancora l'Innario cristiano del 1929, ma
si sente la presenza dello Spirito del Signore
forte ed edificante. Sono in emeritazione da 6

anni e servo questa mia comunità natale con
piacere e ringraziamento.

Progettare un futuro capace di un amplia-
mento della comunità sembra piuttosto dif-
ficile, ma incoraggiante è anche l'attenzione
della popolazione verso il creando centro cul-
turale. Una sala di lettura aperta al pubblico è
una richiesta che ci perviene dalla cittadinan-
za; una sala per conferenze e concerti sem-
bra suscitare la curiosità di molti. In un certo
senso, stiamo creando le prerogative per una
futura e forte presenza evangelica a chi sarà
responsabile della comunità nei prossimi
anni. Confidiamo nell'aiuto del Signore che,
certamente, non lascerà che si spenga questo
lucignolo fumante. (p.c.)

Per approfondire:
«Il lucignolo fumante. Storia di una pre-

senza evangelica in Irpinia», Protestantesimo,
RAI2 — Fcei (1982); curata da Roberto Sbaffi e
Renato Maiocchi.
Sandro G. Franchini, I fatti di Bisaccia.

Predicazione protestante, reazione cattolica e
intervento dello Stato liberale nell'Irpinia di
inizio Novecento, Marcianum Press 2021.
Emmanuele Paschetto, Bisaccia la gentile,

in Racconti dal nostro passato. Avvenimenti,
personaggi e aneddoti del battismo italiano,
Edizioni GBU 2022, pp. 119 SS.
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