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TRASFORMARE 
IL LAVORO IN 
OPPORTUNITÀ DI 
TESTIMONIANZA5
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Devo assolutamente impegnarmi professional-
mente nell’opera di Dio per essere un partner nella 
missione di Dio? Quando incontriamo un giovane 
brillante e consacrato, di solito la nostra reazione 
è di incoraggiarlo ad abbracciare la vocazione pa-
storale. Potresti essere stato protagonista di un’e-
sperienza simile come proponente o come destina-
tario. La verità è che uno dei più grandi missionari 
della chiesa dei primi secoli, l’apostolo Paolo, non 
era quello che oggi chiamiamo un operaio della 
chiesa. Riconsiderando i due aspetti della sua vita, 
la costruzione di tende e il lavoro missionario, pos-
siamo capire meglio in che modo è possibile servire 
Dio senza essere impegnati a tempo pieno nell’ope-
ra del ministero.

Prima Parte: Paolo il fabbricante di 
tende

Dal libro degli Atti degli Apostoli (19:11,12) ap-
prendiamo alcuni particolari interessanti circa i mi-
racoli compiuti ad Efeso. Luca narra che all’origine 
di quei miracoli ci furono i fazzoletti e i grembiuli 
di Paolo. Neanche Gesù ha usato tali strumenti che 
invece erano parte dell’abbigliamento usato da Pa-
olo. Capi di vestiario molto diversi da quelli indossati 
da scribi, rabbini e predicatori itineranti, maestri e 
filosofi.
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Il fazzoletto, chiamato “sudaria”, veniva usato per asciugare il 
sudore dalla fronte o dal viso, mentre il grembiule, chiamato “semi-
cincta”, era indossato dagli artigiani durante il lavoro. La presenza 
di questi fazzoletti e dei grembiuli indica che Paolo era regolarmen-
te impegnato in alcune attività professionali mentre era ad Efeso. 
L’apostolo Paolo era un fabbricante di tende (Atti 18:1-3). La parola 
tradotta con l’espressione “fabbricante di tende” indica di solito chi 
è impegnato nella lavorazione della pelle.

Era un mestiere diverso da quello del tessitore. La città natale 
di Paolo, la Cilicia, era famosa per i suoi artigiani che lavoravano 
la pelle di capra. L’attrezzatura necessaria a chi esercitava questo 
mestiere era costituita da un coltello affilato, un punteruolo e un 
grosso ago ricurvo.  Erano strumenti leggeri, facilmente trasportabili 
da una città all’altra. I clienti erano soprattutto commercianti itine-
ranti e militari che viaggiavano in tutto l’Impero Romano, dato che 
non era facile trovare un alloggio in quel periodo storico. Paolo, il 
viaggiatore instancabile che ha percorso migliaia di chilometri sulla 
terra e sul mare per predicare il Vangelo, l’autore più prolifico in 
termini di libri che compongono la Bibbia, esercitava la professione 
di fabbricante di tende; Dio si è scelto un partner in grembiule e con 
i fazzoletti.

Seconda Parte: Paolo il missionario
Diversi passaggi aiutano ad apprezzare le capacità di Paolo 

come leader missionario. In Efeso predicò “tre mesi” prima e poi 
“due anni” (Atti 19: 8-10). Non si è fermato di fronte alle difficoltà e 
ha ottenuto un successo notevole in tutta la regione.

In che modo Paolo ha organizzato le sue attività professionali 
con la predicazione? In effetti si tratta della sfida più grande, anche 
per coloro che, nel servizio, sono animati dalle migliori intenzioni. 
Nel suo addio agli anziani della chiesa di Efeso, Paolo evoca le due 
attività della sua vita. Ha lavorato diligentemente per provvedere ai 
suoi bisogni personali e aiutare gli altri (Atti 2:33,34). Poi aggiunge: 
“Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non 
ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime” (Atti 20:31).

Paolo “non si era fermato”, aveva predicato “notte e giorno”. In 
un’altra lettera, usa la stessa locuzione “notte e giorno” riferendosi 
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al suo lavoro di fabbricante di tende (2 Tessalonicesi 3:8). Come con-
ciliare queste due realtà: predicare “notte e giorno” e lavorare “notte 
e giorno”? La spiegazione è che aveva adottato la strategia di condi-
videre la buona notizia mentre lavorava alla fabbricazione delle tende. 
E, durante la siesta imposta dal clima mediterraneo, senza neanche 
cambiare di abito, mettendo da parte solo fazzoletti e grembiuli per 
presentare il Vangelo e partecipare alle discussioni. L’apostolo Paolo, 
di professione, era un fabbricante di tende ma anche un missionario a 
tempo pieno.

Molti professionisti cercano di impegnarsi nel servizio e nella missio-
ne una volta finita la giornata di lavoro. Questo spesso genera frustra-
zioni perché hanno un’agenda molto piena, con un’infinità di impegni. 
Paolo, un professionista come loro, adottò una soluzione creativa: svol-
geva il suo servizio come missionario del Signore mentre lavorava per 
guadagnarsi da vivere.

Ellen White scrive di questo perfetto equilibrio che aveva trovato: 
“Mentre lavorava con Aquila si tenne in contatto con il grande Mae-
stro, e non perse alcuna opportunità di testimoniare per il Salvatore e 
di aiutare quelli che avevano bisogno della sua assistenza. (...). Mentre 
svolgeva il suo mestiere, egli ebbe accesso a una classe di persone che 
non avrebbe potuto raggiungere altrimenti” (Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 221). Il fine ultimo della vita di Paolo, dopo la conversione, 
era quello di proclamare la buona notizia di Gesù Cristo. Per lui l’atti-
vità professionale era un’ulteriore opportunità per raggiungere questo 
fine: testimoniare. Non faceva nessuna differenza tra le due attività: 
per lui qualunque attività era un’occasione di testimonianza per Gesù.

Paolo è stato quello che oggi chiameremmo un missionario finan-
ziariamente indipendente. Sostenne che essere retribuiti per il servizio 
alla chiesa (1 Corinzi 9:13,14) era legittimo, una questione di equità. Ma 
nei confronti dei Corinti non rivendicò questo “diritto” per sé (1 Corinzi 
9:11,15). Egli predicava “gratuitamente” (1 Corinzi 9:18).

Terza Parte: I vantaggi dell’indipendenza finanziaria
Ci sono dei benefici reali nell’essere un operaio con grembiuli e faz-

zoletti o è solo un’opzione imposta dalle circostanze? L’apostolo Paolo 
spiega la sua scelta in 1 Corinzi 9:12b: “Ma non abbiamo fatto uso di 
questo diritto; anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun osta-



3 6 3 7

colo al vangelo di Cristo”. Il verbo egkopé tradotto con l’espressione 
“non creare nessun ostacolo” significa letteralmente “tagliare”. La 
prima preoccupazione di Paolo era il progresso e l’avanzamento del 
vangelo di Cristo. Dal suo punto di vista, dipendere da un sostegno 
finanziario esterno poteva essere un impedimento allo sviluppo e 
all’espansione della missione di Dio. L’indipendenza finanziaria gli 
consentiva di superare più facilmente le grandi sfide della missione.

Il pregiudizio. Alcuni accusarono Paolo di predicare per un be-
neficio personale. Paolo si difende: “Non ho desiderato né l’argento, 
né l’oro, né i vestiti di nessuno” (Atti 20:33). Nello svolgimento della 
sua missione, non ha permesso a nessuno di affermare che predi-
cava il Vangelo per arricchirsi. Ellen White commenta la posizione di 
Paolo: “[Paolo] poteva giustamente esigere il sostegno dei credenti 
di Corinto ma rinunciò a questo diritto, affinché la sua efficacia e il 
suo successo come ministro, non venissero danneggiati dall’ingiusto 
sospetto che lui stesse predicando il Vangelo per guadagno” (Gli 
uomini che vinsero un impero, p. 219).

La missione è un’impresa costosa. Paolo riceveva occasio-
nalmente degli aiuti dalle chiese della Macedonia e dalla chiesa 
di Salonicco. Tuttavia, non avrebbe potuto effettuare i suoi lunghi 
viaggi missionari facendo affidamento soltanto sulle risorse limitate 
della chiesa del primo secolo. 

In che modo usiamo le nostre motivazioni e la nostra creatività 
per far progredire l’opera di Dio quando non è possibile contare su 
un aiuto esterno?

Ellen White raccomanda l’approccio di Paolo al ministero: “L’a-
postolo diede un esempio contro l’idea già presente in seno alla 
chiesa, che il Vangelo poteva essere proclamato con successo solo 
da chi si era completamente liberato dalla necessità di lavorare 
fisicamente” (Gli uomini che vinsero un impero, p. 223). Essere un 
missionario finanziariamente indipendente non implica per forza 
avere un’efficacia limitata. Ellen White raccomanda vivamente l’ap-
proccio da “fabbricante di tende” per l’espansione dell’opera negli 
Stati Uniti e per la missione mondiale. “La maggior parte dell’opera 
dovrebbe essere finanziariamente indipendente. Nel breve termine 
si ottengono risultati più incisivi, piuttosto che attendere che degli 
uomini vengano inviati e pagati per il loro lavoro” (An Appeal to Se-
venth-day Adventists to Fulfil Their Duty to the South, p. 12).

L’emergere di un pool globale di partner con grembiuli e fazzo-
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letti potrebbe essere la condizione necessaria per la crescita espo-
nenziale per cui preghiamo.

Conclusione
Paolo ha permesso alla missione di plasmare la sua carriera e la 

sua vita. Si muoveva ogni volta che scorgeva un’opportunità missio-
naria e non per sviluppare la sua attività artigianale. Quali motiva-
zioni si trovavano dietro al suo spirito di sacrificio? Paolo fornisce 
queste spiegazioni per giustificare le sue scelte: “poiché necessità 
me n’è imposta” (1 Corinzi 9:16-18). Letteralmente usa un’espressione 
che significa “essere costretto”, “essere spinto”. In altre parole, non 
poteva sfuggire dal suo dovere di predicare, anche se di profes-
sione era fabbricante di tende. Altrove, si descrive come “debitore 
verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli 
ignoranti”. La fonte di questa costrizione era “l’amore di Cristo” (2 
Corinzi 5:14). Non meritava la sua nuova identità; essa era il risultato 
della grazia di Dio. Perciò pregava, mentre era impegnato nelle sue 
attività professionali.

Predicare era un dovere, ma Paolo decise di diffondere gratu-
itamente il Vangelo, rinunciando a qualsiasi beneficio. Era andato 
oltre gli obblighi del dovere. Egli considerava tutto questo come 
la massima ricompensa, un privilegio al quale non era disposto a 
rinunciare. È la sua concezione radicale di una partnership con Dio.

Non tutti sono chiamati a lasciare il proprio lavoro per abbrac-
ciare un incarico retribuito all’interno dell’organizzazione denomina-
zionale. Tuttavia, siamo tutti figli dell’amore infinito di Dio, chiamati 
a rispondere sostenendo la sua missione in questo tempo della fine 
con la decima, le offerte sistematiche, le donazioni. Pensa anche 
che potresti organizzare il tuo tempo per lasciare spazio al servizio 
e alla testimonianza. Paolo ha collocato il suo rapporto con Dio a 
un livello ancora più alto, scegliendo di essere contemporaneamen-
te un professionista a tempo pieno e un missionario a tempo pieno. 
Dio ti chiama a fare scelte ancora più radicali? Perché non pren-
dere in considerazione la possibilità di trasformare le occasioni che 
ti offre la tua attività professioale in opportunità di testimonianza?

1 Corinzi 9

Mi Impegno: 
A dedicare una gior-
nata (una serata) alla 
settimana a lavorare 
per Dio, annunciando 
il vangelo offrendo 
agli altri di studiare la 
Bibbia, incontrandoli 
in piccoli gruppi, ecc. 
Questo significa essere 
coinvolto pienamente 
come membro di chie-
sa. 
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