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Introduzione

Nell’ambito della Cristianità vi sono numerose
credenze diverse, e tanti modi differenti di osservare la
propria fede nella vita quodiana. Molti che si professano
Cristiani, lo sono in realtà solo nelle apparenze. I loro
genitori e i loro avi erano Cristiani, per quanto essi ne
sappiano, ma quete persone non hanno mai dedicato
tempo a leggere il Libro Sacro Cristiano (la Bibbia). O forse
ne hanno letto alcune parti, ma non la hanno mai presa in
seria considerazione. Altri, invece, considerano la propria
fede con grande serietà, leggono la Bibbia con dedizione,
e si impegnano a seguire Gesù come loro Signore e
Salvatore in ogni aspetto della propria vita. Queste
persone fanno inoltre parte di una chiesa, composta
anche da altri membri che sono, allo stesso modo, seri e
devoti riguardo la propria fede, e nell’obbedienza alla
Parola di Dio, in ogni aspetto della propria vita.

Questo libro tratta di un gruppo di Cristiani del
genere qui appena delineato, denominati Anabattisti.
Questo gruppo si costituì sul finire dei cosidetti “Secoli
Bui”. Per secoli, la Parola di Dio è stata tenuta sotto lo
stretto controllo della Chiesa Cattolica, e la gente comune
ne fu tenuta all’oscuro, nell’ignoranza. Ad ogni modo,
l’invenzione della macchina tipografica, insieme ad un
rinnovato interesse per gli scritti del passato, suscitarono
un crescente fermento ed una nuova ricerca della verità.
Questo movimento ebbe come risultato, infine, gli anni
della Riforma del Cinquecento, nei quali si formarono
delle chiese Protestanti che si separarono da quella
Cattolica. Tuttavia, il gruppo di cui stiamo parlando non fu
né Protestante né Cattolico: fu formato da persone che
rappresentarono una “terza ala” della Riforma,
denominate Anabattisti (che significa ri-battezanti) dai
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loro oppositori. Furono così denominate perchè
credevano in una chiesa formata da sinceri e genuini
seguaci di Cristo. Per costituire una chiesa del genere, era
necessario seguire il comandamento della Bibbia che
prescrive di battezzare le persone solo dopo che si sono
pentite, “Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo, per la remission de' vostri peccati
(…)” (Atti 2:38). Ciò esclude il battesimo dei bambini, i
quali non sono in grado di pentirsi né di credere in Gesù.
Per tale motivo, essi ri-battezzarono gli adulti penitenti
che erano stati già battezzati durante la propria infanzia,
pratica che venne considerata sia dai Cattolici che dai
Protestanti come “ribattezzare”.

Tuttavia, gli Anabattisti stessi non consideravano
questa loro pratica di battezzare gli adulti come un
secondo battesimo; piuttosto, essi la consideravano il
primo vero battesimo, ritenendo essi senza alcun
significato, né fine, il battesimo dei bambini. Non si
definivano “Anabattisti”; piuttosto, preferivano chiamarsi
“Fratelli”, sebbene anche altri nomi vennero loro attribuiti
nel corso del tempo. In Svizzera, ad esempio, erano noti
come “I Fratelli Svizzeri”, nei Paesi Bassi come
“Mennoniti”, e in Moravia (una regione situata
nell’odierna Repubblica Ceca), dove alcuni credenti
adottarono un rigoroso sistema di comunione dei beni,
divennero noti come “Hutteriti”.

Lo scopo di questo libro è quello di far conoscere la
storia e gli insegnamenti Biblici delle cosidette chiese
Anabattiste, ponendo maggiore enfasi su quelle oggi note
come chiese Mennonite. Ti invitiamo accoratamente a
studiare la Parola di Dio per conto tuo, così da poter
valutare tu stesso se questi princìpi trovano pieno
fondamento in essa. In questo modo, ti renderai conto tu
stesso se una parte rilevante del mondo cristiano è
allineata, o meno, agli insegnamenti della Parola di Dio.
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In quanto Anabattisti, la Bibbia è alla base dei nostri
convincimenti. Noi consideriamo le Scritture, sia quelle
contenute nel Vecchio Testamento che quelle del Nuovo
Testamento, come la Parola di Dio, e le riteniamo utili “a
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla
giustizia” (2 Timoteo 3:16). Gli insegnamenti del Nuovo
Testamento costituiscono il modello, e la guida, per la vita
dei credenti nei tempi moderni. “La legge ed i profeti
hanno durato fino a Giovanni [il Battista]; da quel tempo è
annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno
v'entra a forza” (Luca 16:16). Le seguenti Scritture ci
forniscono ulteriore illuminazione circa la “via recente e
vivente” (Ebrei 10:20), rappresentata dal cambiamento
radicale che si attua con l’avvento del regno spirituale di
Dio nell’era del Nuovo Testamento: Matteo 5:17-48; Ebrei
7:12; 9:15; 10:19-21. (Se possiedi una Bibbia, puoi cercare
i versi scritti a questi rimandi, e leggerli per conto tuo.)

Questo libretto è stato concepito per attrarre
l’interesse della persona comune, e pertanto non ricorre
ad un linguaggio erudito o accademico. Ciononostante,
nel presente testo si presume che il lettore possieda già
delle conoscenze di base su ciò in cui credono, in generale,
i Cristiani. L’autore stesso fa parte di una congregazione di
chiese Mennonite, nota come “Conservative Mennonite”,
e scrive dal proprio punto di vista e in rappresentanza di
queste chiese. Per tale ragione egli fa, a volte, ricorso
all’uso del pronome “noi”, in quanto sta illustrando le
convinzioni religiose di questa diramazione della chiesa
Anabattista, della quale egli è membro.
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Storia delle Origini
della Chiesa

Introduzione
La Bibbia è alla base delle nostre convinzioni;

tuttavia vi sono anche influenze storiche ad incidere sul
nostro pensiero e modo di vivere odierno. Ecco perché
vogliamo qui esporre alcune delle nostre conoscenze sulla
storia della chiesa.

Come anticipato nell’introduzione, Anabattisti e
Mennoniti affondano le proprie radici in un movimento
Cristiano dell’era della Riforma, sviluppatosi agli inizi del
Cinquecento. La conoscenza degli eventi che ebbero
luogo nel periodo storico compreso tra gli albori della
chiesa e la sua Riforma, può aiutarci a comprendere
meglio la storia Mennonita. Perciò, facciamo un viaggio
indietro nel tempo fino agli inizi dell’era Cristiana.

Excursus Storico
Il Cristianesimo ha avuto origine a Gerusalemme, per

poi diffondersi e crescere attraverso le istruzioni fornite
da Cristo agli apostoli. Si diffuse anche per effetto delle
persecuzioni del quale fu oggetto a Gerusalemme, nel
momento in cui i credenti “che erano stati dispersi se ne
andarono di luogo in luogo, annunziando la Parola” (Atti
8:4). Tutta la chiesa fu vittima di violente persecuzioni.
All’inizio furono i Giudei a perseguitare i Cristiani, a cui si
aggiunsero, in seguito, anche i pagani.
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Nel corso del tempo la chiesa perse, in una certa
misura, la propria purezza e lo zelo originari. Inoltre, si
insinuarono in essa usanze prive di fondamento. In luogo
di una fede umile, e di funzioni religiose modeste, le
persone cominciarono a venerare oggetti a cui
attribuivano un significato religioso, come croci, le ossa
dei santi defunti, quadri o immagini di Gesù con Sua
madre Maria. Queste pratiche non sono insegnate né
ammesse dalla Bibbia.

Alcuni insegnamenti furono invece enfatizzati
eccessivamente, con riferimento alle cerimonie o ai
“sacramenti” della chiesa. Si iniziò con l’insegnare che il
calice, e il pane spezzato della Comunione, diventavano il
corpo e il sangue del nostro Salvatore Gesù, piuttosto che
la commemorazione della Sua morte. Al contrario, le
scritture riportano: “e dopo aver rese grazie, lo ruppe e
disse: Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo
in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in
memoria di me.” (1 Corinzi 11:24, 25).

Il battesimo cominciò ad essere visto come un rito
religioso con potere salvifico intrinseco, piuttosto che “la
richiesta di una buona coscienza fatta a Dio” (1 Pietro
3:21) dopo il pentimento. Il risultato di questa prospettiva
errata fu che il battesimo dei bambini, piuttosto che
quello degli adulti penitenti, divenne la norma. E l’esito di
ciò, infine, fu che interi popoli si professarono “Cristiani”
di nascita piuttosto che divenirlo attraverso un percorso
di scelta personale, maturato in un giovane o in un adulto
consapevole, che porta l’individuo a seguire Gesù in
obbedienza alla Parola di Dio. Col tempo, i preti
rivendicarono di essere investiti del potere di servire Dio,
in qualità di rappresentanti Cristo, nel perdono dei peccati.



Storia delle Origini della Chiesa

11

Maria, la madre di Gesù, iniziò ad essere venerata in una
maniera di cui le Scritture non fanno menzione: come
mediatrice tra Dio e l’uomo. Le scritture insegnano che
“Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo” (1 Timoteo 2:5).
Fondamentalmente, ciò che accadde fu che l’autorità di
quella chiesa, nota come Chiesa Cattolica, venne tenuta in
maggiore considerazione delle Scritture stesse.

Sebbene la chiesa fu perseguitata per molti anni da
sovrani pagani, l’Editto di Milano del 313 d.C., emanato
dall’Imperatore Costantino, estese la libertà di culto a
tutta la popolazione del proprio impero. Questo aprì la
strada al “Cristianesimo”, e gli permise di diffondersi
come religione legittimata, piuttosto che come regno
spirituale in un mondo ostile. L’Imperatore Costantino
presiedette al Concilio ecumenico di Nicea del 325 d.C.
per decidere su alcune questioni teologiche della chiesa.
A quel tempo, egli non considerava il Cristianesimo la
propria professione di fede, e non era nemmeno stato
battezzato. Il fatto che le guide spirituali della chiesa
affermatasi ai tempi parteciparono, e tessero le lodi di
una simile adunanza, è indicativo di quanto esse si fossero
allontanate dalla semplice Cristianità. La posizione, al
riguardo, degli stessi Apostoli era stata che “Bisogna
ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 5:29). Ne
consegue che le questioni di chiesa dovrebbero essere
decise dalla chiesa, senza interferenza alcuna da parte di
sovrani o di leader politici.

Come è stato visto, l’unione irreligiosa tra chiesa e
Stato ebbe iniziò già sin dai tempi del Concilio di Nicea. I
suoi pieni effetti, tuttavia, si dispiegarono solo
successivamente, quando la “chiesa”, supportata dal
braccio armato del governo, imporrà a tutte le persone
che vivono in una determinata area di essere “Cristiane”.
E farà quindi torturare e giustiziare, col fuoco e con la
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spada, tutti i dissidenti della chiesa di Stato e della sua
irreligiosa alleanza col governo.

Perciò (sebbene la tregua dalle persecuzioni fu un
cambiamento positivo), noi vediamo l’ascesa di
Costantino, e la nuova era da lì inaugurata, come un
ulteriore tracollo nella “caduta della chiesa”, piuttosto
che come una gloriosa vittoria per la chiesa. In una simile
chiesa, il peccato fu in condizione di dilagare. Questa
chiesa apostata, nello specifico quella Romano-Cattolica,
dominò sui sovrani della terra e condusse ai Secoli Bui, dei
quali ricordiamo l’atrocità delle Crociate. Buona parte del
male di questo periodo fu dovuto all’ignoranza, e al fatto
che la Parola di Dio veniva celata alle persone comuni e
riservata ai soli preti. Gran parte della popolazione non
era a conoscenza del vero significato degli insegnamenti
della Parola di Dio. Al contempo, la Chiesa Cattolica
perseguitò qualunque Cristiano, nel proprio campo
d’azione, che si esonerasse dal sostenere le dottrine della
stessa, secondo quanto deciso tramite decreto dai propri
consigli e dai papi, ed indipendentemente
dall’allineamento di questi decreti con gli insegnamenti
contenuti nella Bibbia.

Ciononostante, le parole di Cristo permangono
immutate: “edificherò la mia chiesa; e le porte dell'Ades
non la potranno vincere” (Matteo 16:18). Da qualche
parte nel mondo, Dio ha sempre avuto alcuni piccoli
gregge di veri seguaci dediti a Cristo, facenti parte del
regno spirituale di Dio, che hanno camminato sulla Sua via.
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La Chiesa Durante I Secoli Bui

L’autore del classico MennonitaMartyrs Mirror,
Thielemann J. van Braght, scrisse quanto segue:

Come la luna, sebbene la sua sostanza e corpo mai
si spengano, non è sempre visibile nella sua piena
lucentezza all’occhio umano, o poiché sprofonda
all’orizzonte, o poiché è troppo vicina al sole e ne
viene oscurata, o poiché, pur essendovi lontana,
viene oscurata dall’ombra della terra, evento
definito eclisse; allo stesso modo è con la sostanza e
l’aspetto della chiesa di Dio sulla terra. La seconda [la
chiesa], sebbene non venga mai del tutto estinta,
non si mostra sempre nella sua piena forma, ed anzi,
a volte, sembra essere svanita del tutto, anche se
non ovunque, quantomeno in alcuni luoghi: o a
causa della accidia delle persone, le quali, per
desiderio dell’altrui considerazione, o per altra
ragione, mettono da parte gli estrinseci ed evidenti
comandamenti di Dio; o a causa di qualche giudizio
erroneo o errore emerso, a causa del quale, a volte,
alcuni veri credenti sono stati corrotti, e sviati dalla
vera adorazione di Dio; o, ancora, in conseguenza
delle persecuzioni, della violenza e della tirannia,
esercitate contro la fede e la sua pratica, a causa
delle quali la persona consacrata a Dio è costretta a
nascondersi e, come se fosse un reietto del genere
umano, a vivere isolata nelle foreste, in regioni
desolate, ed in altri luoghi solitari. Cosicché le sue
caratteristiche, la sua luce interiore e la sua virtù non
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possano essere notate, figurarsi se conosciute,
dal mondo comune.1

Per comprendere dove si trovava la chiesa di Dio nel
corso della storia, dobbiamo prima di tutto charire cosa è
la chiesa. Il regno di Dio sulla terra è, prima di tutto, nel
cuore e nella vita di ogni vero figlio di Dio. Gesù disse:
“Ecco, il regno di Dio è dentro di voi” (Luca 17:21). Esser
parte di questo regno spirituale trasforma la vita di una
persona. Dio consacra a sé la persona attraverso lo Spirito
Santo. Gesù disse, dopo essere asceso in paradiso, che
avrebbe mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, che “vi
guiderà in tutta la verità” (Giovanni 16:13).

Inoltre il regno di Dio sulla terra, ai giorni nostri, si
manifesta attraverso gruppi di fedeli riuniti che
collaborano in congregazioni locali, o chiese. In queste
congregazioni locali vi è un accordo informale tra credenti,
secondo i criteri enunciati nelle Scritture, in relazione a
chi può prender parte alla Comunione col gruppo stesso.
Ad una persona che vive nel peccato, o che non si pente
quando questo le viene mostrato, non viene permesso di
condividere i simboli del corpo spezzato e del sangue
versato di Cristo. In altre parole, questi credenti
esercitano la disciplina della chiesa tra di loro, nell’ambito
della congregazione, o chiesa, locale. La Scrittura
contenuta in Matteo 18, in particolar modo i versi 15-17,
è spesso posta alla base dell’esercizio della disciplina di
chiesa:

“Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va' e
riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai
guadagnato il tuo fratello; ma, se non t'ascolta, prendi
teco ancora una o due persone, affinché ogni parola sia

1 Thieleman J. van Braght,Martyrs Mirrors (pubblicato
originariamente nel 1660), trad. Joseph F. Sohm (Scottdale, PA:
Herald Press, 1938), 24, 25.
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confermata per bocca di due o tre testimoni. E se
rifiuta d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e se rifiuta di
ascoltare anche la chiesa, siati come il pagano e il
pubblicano.”

Ci sono anche altri versi che esprimono lo stesso
concetto. Vi è un esempio di disciplina della chiesa nella
ammonizione dell’apostolo Paolo alla chiesa di Corinto,
riguardante un membro coinvolto in attività di
fornicazione: “Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.”
(1 Corinzi 5:13). In seguito, assistiamo a Paolo reintegrare
un altro membro dopo il pentimento, e dopo un periodo
di afflizione per il proprio peccato. “Basta a quel tale la
riprensione inflittagli dalla maggioranza; onde ora, al
contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo,
che talora non abbia a rimaner sommerso da soverchia
tristezza. Perciò vi prego di confermargli l'amor vostro”
(2 Corinzi 2:6-8).

Perciò, domandiamoci: sono esistite chiese che
praticavano una disciplina conforme a questo modello
durante i Secoli Bui, tanto in Europa quanto in altre parti
del mondo? Non proporemmo, in questo testo,
un’indagine approfondita sulla storia della chiesa durante
tale periodo; basti però dire che ci sono sempre stati
gruppi che le chiese di Stato(in particolar modo quella
Cattolica) definirono eretici, e che questi gruppi furono
accusati di ogni genere di malvagità. Malgrado ciò, essi
possono esser stati, in svariati casi, più vicini alla verità di
quanto lo furono le chiese di Stato che li hanno
perseguitati. Si fa qui riferimento ai gruppi chiamati
Valdesi, Bogomili, e ad altri gruppi simili. Gran parte della
storia di queste chiese, definite “sette” dai loro oppositori,
è andata perduta. In alcuni casi abbiamo poco più che
degli scritti diffamatori, redatti dai loro stessi avversatori,
sulla base dei quali poterci formare un’opinione.
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In aggiunta a ciò, ci fu un tempo in cui la “Chiesa
d’Oriente” si diffuse molto lontano verso est, attraverso
l’Asia Centrale e fino alla Cina2. Essa venne infine presa
d’assalto dai Mongoli e, in un secondo momento, dai
Musulmani. Tuttavia questa chiesa potrebbe esser stata,
in un dato momento, un migliore rappresentante della
vera Cristianità di quanto lo sia stata la chiesa di Stato
dell’Europa Occidentale dello stesso periodo.

Ciò detto, non si vuole qui dubitare del fatto che Dio,
nel momento in cui non vi fu alcuna alternativa nota ai
sinceri credenti, ebbe la capacità di preservare una fedele
progenie perfino tra le chiese di Stato ricadute nel
peccato.

In conclusione, durante i Secoli Bui la Chiesa
Cattolica ebbe un forte dominio sull’Europa Occidentale. I
gruppi dissidenti furono perseguitati dalla Chiesa Cattolica,
ma esistettero sempre coloro i quali, pur in condizioni di
sofferenza e di inferiorità, rimasero devoti ad una pura e
semplice fede in Dio.

2 Le seguenti pubblicazioni contengono maggiori informazioni
sull’argomento: Philip Jenkins, The Lost History of Christianity:
The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East,
Africa, and Asia － and How It Died (New York, NY: Harper
Collins Publishers, 2008); John Stewart, Nestorian Missionary
Enterprise (Edinburgh, U.K.: T. and T. Clark, 1928; Piscataway, NJ:
Gorgias Press LLC, 2007.)
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La Chiesa Durante la Riforma, e nei
Primi Anni a Seguire

Dal momento che la provenienza culturale dei
Mennoniti è dall’Europa Occidentale, quanto segue è qui
presentato primariamente da quella prospettiva.

La Riforma fu considerata aver avuto inizio quando
Martin Lutero, che ai tempi era un monaco Cattolico,
contestò alcune pratiche della Chiesa Cattolica nel 1517. I
principali tre Riformatori del ‘500, che manifestarono il
proprio dissenso e desiderarono cambiare alcune delle
pratiche della Chiesa Cattolica in Europa Occidentale, e
che infine si separarono da essa, furono Martin Lutero,
Ulrico Zuinglio, e Giovanni Calvino. Questi tre Riformatori
ebbero tutti un elemento in comune: lottarono per
conseguire un’unione della chiesa con lo Stato. Questo
significa che l’intera popolazione, residente in uno
specifico territorio, sarebbe dovuta divenire parte della
chiesa di riferimento, senza che fosse di alcun rilievo la
volontà di essa di divenirne parte. Inoltre, il battesimo dei
neonati doveva essere reso obbligatorio per tutte le
famiglie. Queste chiese Riformate (o Protestanti) non
furono, come alcuni potrebbero credere, “chiese libere”,
né furono precorritrici della chiesa Battista. Le prime
chiese Protestanti lavorarono in stretto coordinamento
col governo, e furono chiese che battezzavano i neonati.

Né la chiesa Cattolica, né tantomeno quelle
Protestanti del tempo, sono da noi considerate esempi di
chiese che seguirono il modello delineato nel Nuovo
Testamento. Va riconosciuta l’opera compiuta da Erasmo
da Rotterdam nel redigere e pubblicare una versione
attendibile del Nuovo Testamento in lingua greca, a cui
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fecero seguito dei progetti di traduzione della Bibbia
che la resero disponibile alle persone comuni. Il suo

lavoro aiutò a porre le fondamenta per la formazione
di un movimento maggiormente conforme ai dettami
della Bibbia. Lo stesso può dirsi degli sconvolgimenti
religiosi risultanti dall’operato dei Riformatori. La mano di
Dio operò nel creare un ambiente nel quale una terza ala
della Riforma potesse fiorire, una che non fosse né
Cattolica né Protestante.

I seguaci di questa terza ala del movimento di
Riforma vennero chiamati, dai propri avversatori,
Anabattisti, o “Ri-battezzanti”, in ragione del fatto che
essi battezzavano i credenti adulti che erano già stati
“battezzati” da neonati. Queste chiese divennero infine
note col nome di Fratelli Svizzeri, Mennoniti, Hutteriti, ed
Amish3. Esse sostennero che il Regno di Dio è un regno
spirituale già operante nel nostro mondo, e che questo
regno non prende parte alle politiche dei governi terreni
dediti alla guerra. Questi gruppi di fedeli basarono le
proprie credenze su quanto detto da Gesù, “Il mio regno
non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori combatterebbero” (Giovanni
18:36). Gesù disse inoltre, “Non contrastate al malvagio;
anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli
anche l'altra” (Matteo 5:39), ed anche, “Amate i vostri
nemici; fate del bene a quelli che v'odiano; benedite quelli
che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano.”
(Luca 6:27, 28). Mantenersi fedeli a questi semplici
princìpi di Gesù, ed essere in antitesi con quelli delle
chiese di Stato, è la principale differenza tra gli Anabattisti

3 Anche la chiesa Mennonita di Olanda svolse un ruolo
importante nella fondazione della chiesa Battista. John Horsch,
Mennonites in Europe (Scottdale, PA. Mennonite Publishing
House, 1942; Crockett, KY: Rod and Staff Publishers Inc., 1995),
391.
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ed il vasto corpo formato da tutti coloro i quali si
definiscono Cristiani, siano essi Cattolici o Protestanti.

Gli albori di questo movimento Anabattista sono ben
documentati. Una ristretta cerchia di persone istruite
operarono per un certo periodo a fianco del Riformatore
Ulrico Zuinglio a Zurigo, in Svizzera. Alcuni di questi
uomini, in particolar modo Felix Manz, Georg Blaurock, e
Conrad Grebel, rimasero insoddisfatti dalla decisione di
Zuinglio di scendere a compromessi col Consiglio
Cittadino di Zurigo, nell’ambito dell’opera riformatrice
della chiesa. Essi giunsero alla rottura dei rapporti con
Zuinglio, e avviarono una chiesa di credenti adulti
battezzati il 21 Gennaio 1525. Ciò risultò in dure
persecuzioni sia da parte dei Cattolici che da parte dei
Protestanti. Manz fu giustiziato con l’annegamento; e, nel
giro di un paio di anni, tutti e tre i fondatori del
movimento furono uccisi. Eppure il movimento si diffuse,
nonostante le prigionie sotterranee, le fiamme e la spada,
in men che non si dica. Si diffuse molto rapidamente, a
partire da pochi leader molto istruiti fino alle persone
comuni, lungo i paesi e le città della Svizzera, e addentro
all’Austria e alla Germania. I gruppi Anabattisti emersero
così in fretta, in certe zone (come nell’Emmental, vicino
Berna), che ci si potrebbe arrivare a domandare se i semi
di questo movimento non fossero già lì dormienti, pronti
a germogliare dai tizzoni ardenti, e ormai morenti, del
precedente movimento Valdese. (Ad ogni modo, non vi è
prova di alcuna connessione diretta tra i Valdesi ed i
successivi Anabattisti).

Vi sono inoltre indizi che un movimento Anabattista
si fosse sviluppato anche nella regione del Palatinato
(regione oggi facente parte della Germania) intorno allo
stesso periodo nel quale esso ebbe origine in Svizzera.

Negli anni a seguire, un movimento Anabattista
prese forma nei Paesi Bassi. Lì, un prete convertito,
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Menno Simons, divenne un leader di grande rilievo. Egli fu
una persona così influente che gli oppositori del
movimento iniziarono a chiamare lui, e i suoi fratelli,
Mennoniti. E questa denominazione fu, infine, estesa
anche agli Anabattisti presenti in Svizzera e in Germania.

In quello stesso periodo, vi furono anche alcuni
cosidetti Anabattisti nella città di Münster, nella
Germania settentrionale, che presero il potere in città
facendo uso della forza. Essi praticarono la poligamia e
commisero atrocità nel nome di Dio e dell’Anabattismo. Il
loro governo fu infine rovesciato, e i loro leader giustiziati.
La maggior parte degli Anabattisti non ebbe alcun tipo di
legame con gli insorti di Münster, dal momento che i
primi sono gente amante della pace e che rifiuta di
portare con sé delle armi. Tuttavia, per molti anni, gli
oppositori degli Anabattisti utilizzarono gli avvenimenti di
Münster come un pretesto per perseguitare e giustiziare
gli Anabattisti, che erano invece, appunto, persone
pacifiche. In questo essi patirono ingiustamente ma, come
si legge nelle Scritture, “Poiché questo è accettevole: se
alcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta
afflizioni, patendo ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se,
peccando ed essendo malmenati, voi sopportate
pazientemente? Ma se facendo il bene, eppur patendo,
voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio.”
(1 Pietro 2:19, 20).

La chiesa che venne denominata Mennonita è una
chiesa fondata sui principi dell’autentica condizione
Cristiana del discepolo. Questa chiesa consiste di uomini e
di donne pentiti delle opere morte (Ebrei 6:1) e desiderosi
di servire il Dio vivente, persone che avevano
abbandonato le opere delle carne (Galati 5:19-21), come
quelle consistenti nel mentire, nell’offendere e
nell’indursi stati di ubriachezza. Era una chiesa di “soli
credenti” － non una “chiesa popolare”, dove chiunque
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in una data località ne diviene parte, non rilevando che la
persona sia convertita o meno. Ed era una chiesa
autonoma rispetto al governo; non utilizzava la spada (la
forza) per raggiungere i propri scopi. Utilizzava solo la
Parola di Dio e la scomunica Biblica (esclusione dal corpo
della chiesa) per mantenere la chiesa pura, come è scritto
in 1 Corinzi 5:7-13.

Le Parole dell’Apostolo Paolo ai Corinzi Riguardo Al
Mantenimento della Purezza della Chiesa

7. Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate
una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché
anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata immolata.
8. Celebriamo dunque la festa [la Comunione], non con
vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità,
ma con gli azzimi della sincerità e della verità. 9. V'ho
scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi
fornicatori; 10. Non del tutto però coi fornicatori di
questo mondo, o con gli avari e i rapaci, e con
gl'idolatri; perché altrimenti dovreste uscire dal
mondo; 11. Ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi
con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un
fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un
oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale
non dovete neppur mangiare. 12. Poiché, ho io forse da
giudicar que' di fuori? Non giudicate voi quelli di
dentro? 13. Que' di fuori li giudica Iddio. Togliete il
malvagio di mezzo a voi stessi (1 Corinzi 5:7-13).
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Un’Unione Fraterna tra Alcuni dei Figli di Dio
Nel mese di Febbraio del 1527, si tenne un incontro a

Schleitheim, in Svizzera, con la partecipazione di numerosi
leader Anabattisti Svizzeri e della Germania Meridionale.
Essi formularono un accordo composto da sette punti.
Questi sette punti illustrano i principali problemi su cui si
concentrarono alcuni fedeli Anabattisti di quel tempo.
Nella loro forma riepilogata e sintetizzata, questi sette
punti, conosciuti come La Confessione di Fede di
Schleitheim, sono esposti come segue4:

1. Il battesimo sarà somministrato a tutti coloro i
quali hanno ricevuto gli insegnamenti, danno segni
evidenti del proprio pentimento e di un cambiamento
nella propria vita, credono nella verità che i loro peccati
sono stati tolti da Cristo, e vogliono camminare nella
risurrezione di Gesù Cristo, essere sepolti con Lui nella
morte affinché possano con lui risorgere, e a tutti coloro
che lo desiderano da noi, e ce lo chiedono con questo
significato. Ciò esclude il battesimo degli infanti.

2. La disciplina e la scomunica saranno utilizzate
verso coloro i quali hanno consacrato la propria vita al
Signore, per seguirlo e tener fede ai suoi comandamenti,
che sono stati battezzati e si professano fratelli e sorelle,
e che, tuttavia, scivolano e cadono nel peccato, o ne sono
colti di sorpresa. Essi saranno ammoniti due volte, e la
terza volta saranno rimproverati pubblicamente di fronte
alla chiesa o scomunicati secondo il comandamento di

4 Per il testo completo dei Sette Articoli di Schleitheim, si veda il
libretto, edito da Grace Press, intitolatoMichael Sattler: A
Witness of Jesus Christ. I Sette Articoli sono anche stati
pubblicati in numerosi altri libri di diversi editori, inclusi The
Legacy of Michael Sattler, 34-43; Cup and Cross, 337-349;
Instructions for the Christian Life, 113-117; eMennonite
Confession of Faith, 16-24 (si rimanda alla Bibliografia).
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Cristo (Matteo 18). Ciò va fatto prima del servizio della
Comunione, in modo che si possa, unitamente ed in un
unico atto di amore, spezzare e mangiare di un solo pane
e bere da un medesimo calice.

3. Tutti coloro che condivideranno il medesimo pane
in memoria del corpo spezzato, ed il medesimo calice in
memoria del Suo sangue versato, saranno prima congiunti
attraverso il battesimo in un solo corpo, di cui Cristo è il
capo.

4. È necessaria la separazione dal male e dalla
cattiveria che Satana ha piantato nel mondo. Non avremo
alcuna comunione con i malvagi e non saremo loro
complici nella moltitudine delle loro abominazioni. Tra
queste rientrano ogni forma di adorazione idolatra, le
locande dove gli avventori bevono alcolici, rivestire
determinati incarichi nel pubblico impiego, ed altre
circostanze simili, che il mondo tiene in alta
considerazione e che porta avanti, in contraddizione ai
comandi di Dio. Ciò include di non utilizzare le armi
non-Cristiane e Sataniche della violenza, quali spade,
armature, ed altre simili. Tali armi non saranno utilizzate
né per la protezione degli amici né contro i nemici, in
forza delle parole di Cristo “Non contrastate al
malvagio.”5

5. I pastori della Comunità avranno le qualità
indicate da Paolo [nella Bibbia6]. Essi insegneranno,
esorteranno ed assisteranno tutti i membri nel loro
avanzamento verso la vita spirituale. Quando un pastore
necessiterà di supporto materiale, egli sarà aiutato ed
assistito dalla congregazione dei fedeli. Se egli dovesse

5 Matteo 5:39
6 1 Timoteo 3
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essere allontanato, imprigionato, o patire il martirio,
un’altro ne prenderà immediatamente il posto.

6. Il governo civile è un’istituzione di Dio al di fuori
della perfezione di Cristo. Esso punisce i malvagi e
protegge i buoni. Nella chiesa di Cristo, non viene
utilizzato altro mezzo all’infuori dell’ammonizione e della
scomunica di colui che ha peccato. La domanda posta è:
“Può un Cristiano diventare un sovrano terreno, se viene
eletto all’adempimento di un tale ufficio?”. La risposta è:
“Gesù quindi, sapendo che stavan per venire a rapirlo per
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo”. (Giovanni
6:15). Dovremmo fare anche noi allo stesso modo e
seguirlo, ed allora non cammineremo nell’oscurità. Egli
vieta l’uso della violenza, e dice, “Voi sapete che i principi
delle nazioni le signoreggiano … Ma non è così tra voi”
(Matteo 20:25, 26). E ancora, Paolo disse (Romani 8:29)
che i credenti sono predestinati ad esser conformi
all’immagine del Suo Figliuolo, e Pietro scrisse (1 Pietro
2:21) che Cristo ha patito, non regnato, lasciandoci un
esempio affinché noi seguissimo le Sue orme.

7. Cristo, il perfetto Maestro, vietò ai Suoi discepoli
ogni forma di giuramento, vero o falso che fosse, sia sul
Cielo, sia sulla terra, sia su Gerusalemme, sia sul nostro
capo. Egli disse: “Ma sia il vostro parlare: Sì, sì; no, no;
poiché il di più vien dal maligno” (Matteo 5:37).

Un altro documento, noto come “Ordinamento della
Congregazione” si presume sia stato a volte diffuso
insieme alla Confessione di Fede di Schleitheim. A seguire,
questo documento viene riproposto integralmente. Esso
ci aiuta a comprendere come ci si attendeva che le
persone si relazionassero le une alle altre, insieme al
comportamento che tenevano nell’ambito della famiglia
della fede: la chiesa di Dio.
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Ordinamento della Congregazione7

Poiché l’onnipotente, eterno, e misericordioso Dio ha
fatto irrompere la Sua meravigliosa luce in questo mondo
e in questo tempo così pieno di insidie, noi riconosciamo
il mistero della Sua volontà. La Sua volontà è che la Sua
Parola sia predicata a noi, cosicché ci sia possibile trovare
la nostra via in comunione con Lui. In ragione di ciò, e in
obbedienza agli insegnamenti di Gesù e degli apostoli,
dobbiamo osservare un nuovo comandamento － il
comandamento di amarci l’un l’altro, così da vivere in
armonia e in pace fraterna. Per mantenere questa
serenità, tutti noi fratelli e sorelle abbiamo concordato
quanto segue:

1. Di incontrarci almeno tre o quattro volte la
settimana, e di praticare gli insegnamenti di Cristo e dei
Suoi apostoli, per esortarci ed incoraggiarci l’un l’altro, dal
profondo del nostro cuore, a rimanere fedeli al Signore
come essi ci hanno promesso.

2. Quando fratelli e sorelle si incontrano,
sceglieranno una Scrittura da leggere insieme. Colui al
quale Dio ha donato la migliore comprensione di essa, la
illustrerà; gli altri dovrebbero rimanere in silenzio ed
ascoltare, così che non si verifichi che due o tre di essi
portino avanti una conversazione in privato, disturbando
gli altri. Essi leggeranno i Salmi ogni giorno [a casa].

7 Questo documento, senza datazione, sembra mostrare la
pratica religiosa di alcuni credenti dei primi anni del movimento.
Col passare del tempo, non tutti i particolari qui descritti
vennero più messi in atto nel modo qui esposto. La copia scritta
a mano di questo documento è nello Staatsarchiv Bern, U.P. 80,
5, e sembra esser stata scritta dalla stessa mano che scrisse gli
Articoli di Schleitheim, i quali sono, anche essi, conservati nello
stesso Archivio di cui sopra (U.P. 80, 9).
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3. Che non sia permesso a nessuno di essere
negligente, o di comportarsi in modo stolto, nella
comunità della chiesa di Dio, tanto con le parole quanto
nei modi.

4. Quando un credente vede che un fratello è nel
torto, lo avvertirà secondo i precetti di Cristo, e lo
metterà in guardia in modo fraterno e Cristiano,
amorevolmente, vale a dire nel modo in cui è dovere di
ognuno fare.

5. Tutti i fratelli e le sorelle di questa congregazione
non possederanno nulla di proprio, metteranno piuttosto
tutti i loro beni in comune, come facevano i Cristiani al
tempo degli apostoli, e metteranno insieme ciò che
hanno in un fondo comune, in modo da poter aiutare il
povero, e dare a ognuno secondo le proprie necessità.
Come al tempo degli apostoli, non si permetta che
nessuno dei credenti soffra di indigenza8.

6. Tutti i costi saranno mantenuti al minimo tra i
credenti, nel momento in cui essi si incontreranno in
congregazione; servire della minestra o una modesta

8 Da altri scritti risulta che i Fratelli Svizzeri non si attennero,
come regola generale, a una rigida comunione dei beni, tuttavia
sembra che essi considerassero i propri beni non come qualcosa
di proprio, ma come qualcosa che andava condiviso con gli altri
quando era necessario. Alcuni profughi appartenenti ai Fratelli
Svizzeri fondarono una comunità basata sulla comunione dei
beni in Moravia nel 1528, durante un periodo di pressante
indigenza, e tale comunione dei beni venne fatta osservare nella
sua forma più rigida a partire dal 1533, sotto la guida di Jakob
Hutter. Così ebbe inizio la tradizione Hutterita. Gli Hutteriti
praticano la comunione dei beni ancora oggi, nel ventunesimo
secolo.
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porzione di vegetali e di carne è sufficiente, poiché il
Regno dei Cieli non consiste del mangiare e del bere.

7. I fratelli dovrebbero prender parte alla cena del
Signore ogni volta che si incontrano, così da proclamare la
morte del Signore. Ognuno dovrebbe ricordarsi, per
mezzo di ciò, di come Cristo diede il Suo corpo per noi, e
di come il Suo sangue venne versato per noi, affinché
anche noi potessimo divenire disposti a dare i nostri corpi
e le nostre vite per tutti i nostri fratelli, per amor di Cristo.

Salvezza
Per quanto attiene alla salvezza, da vari scritti si

desume che gli Anabattisti credevano nella salvezza
attraverso la fede nel sangue di Gesù. Al contempo, essi
rifiutavano una prospettiva di predestinazione,
ritenendola infondata. Essi ammonivano sui rischi
conseguenti ad un indebolimento della fede, ma
credevano anche in una consolazione nel presente,
durante il proprio cammino quotidiano con Cristo.

A seguire vi è un esempio della prima visione
anabattista sulla salvezza, come descritta in uno scritto di
George Blaurock di fronte al Consiglio di Zurigo: “Gesù
Cristo venne per portare di nuovo ciò che andò perduto
con la caduta di Adamo, per via della quale saremmo tutti
morti nel peccato se Dio non avesse mandato Suo Figlio, e
non gli avesse dato tutto il potere nei cieli e sulla terra,
affinché chiunque si fosse rivolto al Suo nome, e avesse
riposto la propria fiducia in Lui, avrebbe avuto vita eterna.
Mediante la Sua morte, tutti coloro i quali si rivolgono al
Suo nome, avranno il perdono dei peccati9”

L’introduzione agli Articoli di Schleitheim inizia così:
“Possano la gioia, la pace, e la misericordia del nostro

9 Horsch,Mennonites in Europe, 371.
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Padre, attraverso l’unione [come in un solo corpo in Cristo]
del sangue di Gesù Cristo, insieme ai doni dello Spirito (…),
essere con tutti coloro che amano Dio (…)”10

Pilgram Marpeck scrisse: “Gli apostoli predicarono il
Vangelo come venne loro ordinato di fare, ossia riferendo
che Cristo morì per i peccati del mondo intero, che Egli
riconciliò il Padre, che espiò per tutte le colpe col Suo
sangue, e che Egli salva dalla morte eterna, affinché ogni
credente, per il futuro, essendo un tempio di Dio Il Padre,
del Figlio, e dello Spirito Santo, divenga parte della nuova
vita eterna e viva senza colpa.”11

Marpeck scrisse con garbo quanto segue: “poiché,
attraverso la fede, ogni singolo uomo è un Figlio di Dio e
non è più uno schiavo al di sotto della legge, ma viene
anzi liberato da essa e diviene libero; sia che egli sia, nella
propria fede, acerbo, fanciullesco, o fievole (…) Poiché
Paolo non menziona né una forte fede, né una fede
debole ma, semplicemente, dice che attraverso la fede in
Gesù Cristo si diventa un figlio di Dio.”. Egli riteneva anche
che “Noi non conosciamo nulla del sapere di Cristo, non
abbiamo nessuna rivendicazione sulla vita eterna, eccetto
che dobbiamo tener fede ai Suoi comandamenti ed
insegnamenti (…) Solo rimanendo in Cristo un individuo è
Suo discepolo, e solo così egli ha un Dio.”12

Assistenza Reciproca
Si noti il quinto punto, riguardante l’assistenza

reciproca tra i membri della chiesa. Nel 1528, si disse dei
Fratelli Svizzeri “che, se essi sono al corrente di qualcuno

10 John H. Yoder, ed. e trad., The Legacy Of Michael Sattler
(Scottdale, PA: Herald Press, 1973), 34.
11 Horsch,Mennonites in Europe, 371.
12 J.C. Wenger, “The Theology of Pilgram Marpeck,” Mennonite
Quarterly Review 12 (October 1938), 235, 236.
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in stato di bisogno, sia egli un membro della loro chiesa o
non lo sia, essi ritengono loro dovere, per amore verso
Dio, di rendergli aiuto e sostegno.”13

Vi è testimonianza scritta che, nel 1557, vicino a
Strasburgo, in Alsazia, a coloro che richiedevano il
battesimo veniva domandato, nel momento del
battesimo: “Se essi, qualora le necessità lo avessero reso
necessario, avrebbero devoluto tutti i propri averi a
favore della fratellanza, e non avrebbero abbandonato
nessun membro in stato di indigenza, nel caso in cui
fossero stati in grado di fornire il proprio sostegno.”14

La pratica dell’assistenza reciproca, nell’ambito della
congregazione, fu una caratteristica profondamente
radicata nella loro fede, e proseguì per molti anni. Delle
testimonianze riferiscono che, nell’area di Zurigo, intorno
al 1612, “gli Anabattisti erano organizzati
sufficientemente bene da poter avere un fondo di carità
destinato all’assistenza ai poveri”15 amministrato da un
diacono. E più di un secolo dopo, nella regione del Giura,
in Svizzera, i poveri e gli anziani ricevevano sostegno da
un fondo gestito dai diaconi.16

Da parte dei Mennoniti olandesi, abbiamo uno
scritto di Menno Simons sull’argomento:

Noi non insegniamo né pratichiamo la
comunione dei beni, ma insegniamo e testimoniamo
alla Parola del Signore, secondo la quale tutti i veri
credenti in Cristo sono un unico corpo (1 Corinzi
12:13), partecipanti di quell’unico pane (1 Corinzi

13 Horsch,Mennonites in Europe, 317.
14 Ibid, 317.
15 ME, s.v. “Zürich”, 1045.
16 Delbert L. Gratz, Bernese Anabaptists and Their American
Descendants (Scottdale, PA: Herald Press, 1953; ristampato da
Masthof Press), 79.
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10:17), hanno un Dio e un Signore (Efesini 4).
Vedendo allora che essi sono tutt’uno, come detto, è
Cristiano e ragionevole che tra di loro vi sia amore
divino, e che un membro abbia cura per l’altro, in
quanto sia le Scritture che la natura insegnano
questo (…) Esse mostrano misericordia e amore,
nella misura in cui vi è amore in esse. Esse non
tollerano che vi sia un mendicante tra di loro. Esse
hanno pietà dei bisogni delle persone moralmente
integre. Esse accolgono il disgraziato. Esse prendono
gli stranieri nelle proprie case. Confortano gli afflitti.
Danno ai bisognosi. Vestono gli ignudi. Dividono il
proprio pane con gli affamati. Esse non si voltano di
fronte al povero, né lo giudicano sulla base dei suoi
arti e della sua carne decrepita (Isaìa 58). Questo è il
genere di fratellanza che noi insegniamo (…). Inoltre,
questo amore, questa misericordia e fratellanza, che
esse insegnano e mettono in pratica, e hanno
insegnato e praticato per diciassette anni, in una tale
forma e con modi di eterno ringraziamento al
Signore che, perfino se siamo stati defraudati di una
grande parte dei nostri averi, e ne siamo ancora
quotidianamente privati e truffati, e molti padri e
madri di famiglia devoti e timorati di Dio sono uccisi
col fuoco, con l’acqua, e con la spada, e possa non
esserci un luogo sicuro e libero ove dimorare - come
possiamo vedere in questi tempi ardui; nonostante
ciò, nessuna delle persone devote, nè i figli da loro
lasciati indietro che abbiano avuto la volontà di
uniformarsi tra di noi, hanno dovuto elemosinare
(…)17

17 Menno Simons, nel suo libro A Humble and Christian
Justification and Replication (Works II, 309), come citato in The
Mennonite Encyclopedia (ME), 1956, s.v. “Community of Goods”,
659.
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Incontri
Possiamo solo farci una vaga idea di come si

svolgessero le loro funzioni religiose. A quanto pare, esse
consistevano di una parte dedicata alla predica, una
dedicata al canto ed una alla preghiera. La predica era
una semplice interpretazione della Parola, solitamente
senza appunti scritti. Le canzoni venivano cantate
all’unisono, seguendo i canoni delle lente melodie
popolari di quel tempo. Il canzoniere Ausbund fu
stampato per la prima volta nel ‘500, e venne utilizzato
per molti anni a venire. Il nucleo fondamentale di questo
canzoniere fu scritto da alcuni prigionieri Anabattisti nel
castello di Passau negli anni 1535-1537.18 Esso venne
esteso in seguito, con l’aggiunta di alcune canzoni sui
martiri.

18 Songs of Ausbund, Vol. 1 (Millersburg, OH: Ohio Amish Library,
2010), 9.
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L’Anabattismo in Europa,
1600-1750

Persecuzioni e Migrazioni
In Svizzera, il movimento dei Fratelli Svizzeri

continuò a crescere fino agli inizi del ‘600. Nuovi membri
continuarono a prendervi parte nel disappunto delle
autorità. Il pastore Hans Landis, facente funzioni nella
zona di Zurigo, fu accusato di avvicinare “al contempo
giovani e anziani, creandosi un seguito per il proprio
tornaconto.” Hans replicò: “Io non ho inviato messaggeri
a nessuno. Non posso impedire a nessuno di venire a me.
Le persone spesso vengono da me con le lacrime agli
occhi, chiedendomi di avere la loro coscienza purificata.
Perché non dovrei fornire loro degli insegnamenti, dal
momento che Dio mi ha concesso e donato la grazia di
fare ciò? Le persone si rivolgono a noi più di quanto noi
stessi vorremmo che facessero.”19

Le persecuzioni nei Paesi Bassi erano già
prevalentemente cessate all’inizio del Seicento. In
Svizzera continuarono invece per centinaia di anni, ad
opera delle autorità Riformate, sebbene dopo il 1614 la
pena di morte non venne più praticata.20 Nel corso dei
primi anni del ‘700, alcune persone migrarono verso le più
alte cime del Massiccio del Giura, dove fu loro concesso di
vivere come affittuari sugli altopiani del Massiccio stesso.

19 James W. Lowry, Hans Landis: Swiss Anabaptist Martyr in
Seventeenth Century Documents (Millersburg, OH: Ohio Amish
Library, 2003), 51, 52.
20 L’ultimo martire svizzero fu Hans Landis. Horsch,Mennonites
in Europe, 67. Si veda anche Lowry, Hans Landis.
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Altri viaggiarono verso il Palatinato, in Germania,
dove furono tollerati in ragione del fatto che
rioccuparono il territorio rimasto desolato dopo la Guerra
dei Trent’Anni (1618-1648). Qui, essi divenirono
agricoltori e pastori per necessità, quando non lo erano
già. La tessitura in casa rappresentò una diffusa attività
secondaria, affiancata spesso ai lavori agrari.

Nell’area di Zurigo, a causa delle dure persecuzioni, il
movimento fu praticamente sterminato nella prima metà
del ‘600. Tuttavia, nelle più remote fattorie dell’Emmental
(vicino Berna), alcuni credenti furono in grado di
perseverare anche di fronte alle avversità.

Amish
Negli anni a seguire il 1690, a partire dal più vasto

gruppo dei Fratelli Svizzeri si formò un gruppo distinto,
che venne conosciuto come Amish. Questo gruppo aderì
alla Confessione di Fede di Dortrecht (adottata per la
prima volta durante una conferenza Mennonita, nella
città di Dortrecht, Paesi Bassi, nel 1632), la quale
informava ad una rigida forma di disciplina di chiesa, la
quale prevedeva l’emarginazione21 dello scomunicato. Gli
Amish si attennero anche ad usanze più rigorose in
materia di abbigliamento rispetto a quanto non facesse la
restante parte dei Fratelli Svizzeri. (Gli Amish continuano
tutt’oggi ad essere un gruppo distinto.)

21 Ciò significa che la comunità non solo si asteneva dal far
partecipare la persona scomunicata alla Comunione ed alle altre
attività della chiesa normalmente riservate ai suoi membri; ma
che la comunità si asteneva dall’avere con l’interessato anche
ogni altra forma di pasto condiviso o di rapporto di affari.
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Una Rapida Panoramica della Regione del Giura
Perfino nella regione del Massiccio del Giura, dove vi

fu maggiore tolleranza, vennero poste in essere diverse
minacce di deportazione contro gli Anabattisti fino al
1750. La popolazione locale lamentò il fatto che gli
Anabattisti fecero aumentare il canone relativo alle
locazioni, e che resero l’alimentazione per animali più
costosa. La gente del luogo sostenne inoltre che le
numerose capre di loro appartenenza causarono danni
alle foreste, e che gli Anabattisti erano soliti tenere
incontri segreti notturni. Tuttavia gli Anabattisti furono
tollerati fintanto che non iniziarono a diffondere la
propria fede tra la popolazione locale.22 Nel 1750 ,i
proprietari terrieri, che davano in locazione la propria
terra agli Anabattisti, scrissero quanto segue in una
petizione al principe-vescovo, in difesa di questi ultimi.
Questo è indicativo di quella che era la natura degli
Anabattisti:

In ragione della loro affidabile operosità in
agricoltura o nel lavoro manuale, vale a dire in qualità di
tessitori, attraverso il proprio stile di vita semplice, e in
ragione della loro completa astinenza dal lusso, dal
visitare le taverne, e dalle controversie, essi sono in grado
di pagare canoni di locazione molto più alti di quanto
possano fare gli altri.

La Vita nel Palatinato
Tra la metà e il tardo ‘600, numerosi profughi

fuggirono verso nord, a causa delle dure persecuzioni di
cui furono oggetto in Svizzera, e giunsero nella regione
del Palatinato, in Germania meridionale. Verosimilmente,

22 Si veda Ernst Müller, History of the Bernese Anabaptists, trad.
in inglese da John A. Gingerich (Aylmer, ON: Pathway Publishers,
2010), 264－267.
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alcune famiglie degli Anabattisti nativi del Palatinato
furono sopravvissute alla devastazione causata dalla
Guerra dei Trent’Anni, e si unirono a quelle degli
Anabattisti svizzeri nel momento in cui queste arrivarono
nel Palatinato. Perfino qui la loro vita religiosa subì delle
limitazioni, come non avere permesso di riunirsi in gruppi
composti da più di venti persone, avere proibito di far
partecipare i non-Mennoniti ai propri incontri, l’obbligo di
pagare un tributo speciale e di avere imposto un limite di
non più di 200 famiglie.23

La Tendenza a Perdere l’Entusiamo e a Chiudersi al
Mondo

Col passare degli anni, una parte dello zelo e del
fervore originari del movimento Anabattista si eclissarono.
Forse fu lo stesso contesto spirituale della regione a
mutare, e così furono pochi i nuovi convertiti che
entrarono a far parte delle chiese. Le persecuzioni tesero
a divampare ogniqualvolta i membri delle chiese di Stato
si convertirono al credo Anabattista. Questa pressione
costante indusse gli Anabattisti ad un’ errata ed
inopportuna disposizione d’animo, consistente nel
ripiegare su sé stessi e nel chiudersi agli “estranei”.
Ciononostante, non tutto andò perduto, e la loro
testimonianza riuscì ad essere mantenuta viva nelle
comunità dove essi vissero.

23 ME, s.v. “Palatinate”, 109, 110.
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Alcuni dei Tratti Distintivi degli
Anabattisti

La testimonianza di un Oppositore degli Anabattisti
Svizzeri

Nel 1693, un pastore della Chiesa Riformata, di nome
George Thormann, oppositore degli Anabattisti in Svizzera,
scrisse un libro nel tentativo di confutare la dottrina di
questi ultimi e di allontanare la gente che voleva unirsi a
loro. Egli fece, tuttavia, un favore agli Anabattisti: difatti,
nel condannarli pubblicamente, elargì anche numerosi
complimenti circa il loro stile di vita devoto. Nei paragrafi
a seguire tutte le citazioni sono tratte dagli scritti
dell’autore sopra menzionato.

“Tra la nostra gente di campagna prevale
l’opinione che, generalmente, chiunque veda un
Anabattista, veda una persona santa, vale a dire una
persona profondamente disinteressata alle
tentazioni che il mondo irreligioso offre, avendo
questa conosciuto la vera conversione, e che non ci
siano persone più sincere e zelanti di loro.”

“Se, tra tutte le comunità Cristiane, volessimo
individuarne una che sembri essere moralmente
integra ed onesta, che dà la promessa di salvezza
personale all’anima, questa sarebbe certamente
quella degli Anabattisti. E questo è vero a tal punto
che, agli occhi di molta della nostra gente, la loro
religione appare essere indubbiamente come il
cammino più sicuro per la salvezza”
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“Ho notato che gli abitanti delle nostre regioni
campane rivelano di provare una stima molto
elevata nei confronti degli Anabattisti. La
considerazione che mostrano di avere di loro è tale
che molti li reputano dei santi, il sale della Terra, e
pura e semplice essenza della Cristianità. L’opinione
che la nostra gente ha di loro è così favorevole che
molti ritengono che parlare di un “buon Cristiano”
sia esattamente la stessa cosa che parlare di un
Anabattista. Ne deriva che molti abitanti sono, al
contempo, confusi nelle proprie coscienze, e
tormentati dalla domanda relativa alla loro possibile
unione al movimento di cui fa parte questa gente,
senza che abbiano riguardo per le conseguenze che
ciò comporterebbe.”

In generale, le persone “Notano come loro
[gli Anabattisti], vengono costantemente vessati,
insultati, ricercati [per poi venire imprigionati] e
perseguitati, e con quale gioia e tenacia essi
resistono a tutto questo. Non sta Dio
mostrando la Sua onnipotenza e e la grazia
sostentatrice del Suo Spirito attraverso queste
persone? (…) Come si è potuto verificare che,
nonostante tutto ciò che è stato attentato
contro di loro, si sia rivelato impossibile
reprimere la loro chiesa, e chel,,. la loro
religione stia, al contrario, accrescendo sempre
più il proprio seguito?”

“Essi si oppongono, per coscienza, non solo
a prendere parte nelle guerre, ma perfino a
portare armi con sé; vietano alla propria gente
di fare ciò, considerandolo un grave peccato.”
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Sebbene il pastore Protestante Thormann
condannasse la dottrina Anabattista, ritenendo fosse
erronea, egli incoraggiò il suo gruppo di fedeli Protestanti
a seguire il loro esempio di vita devota:

“È lodevole che la gente Anabattista mostri
questa convinzione e questo zelo nel proprio
modo di servire Dio? Si faccia lo stesso tra di noi,
cari fratelli (…) È un bene che gli Anabattisti si
astengano dall’avere conversazioni frivole, e
che non parlino molto delle cose mondane?
Fate anche voi lo stesso nella forza della vostra
vocazione Cristiana(…) Danno il buon esempio
nel loro non essere facilmente indotti alla
rabbia? Fate anche qui lo stesso, cari fratelli;
evitate sempre più di provare rabbia (…) È
giusto e lodevole che essi non si compiacciano
molto dei divertimenti mondani e dei piaceri
della carne? Fate altrettanto. È giusto e
lodevole che essi rifuggano dalle locande
pubbliche e dai luoghi dove si consumano
regolarmente bevande alcoliche, eccetto che
nei casi di emergenza, e che essi si guardino
bene dal consumare molto vino? Bene, fate lo
stesso; bandite le condotte sregolate, smodate
ed irreligiose (…) È da lodare che essi non usino
parole irriverenti od imprecazioni? Ancora una
volta, fate lo stesso, perché questo è il volere di
Dio verso di voi, così come lo è verso di loro.”24

Concluso il paragrafo con questa testimonianza di un
oppositore degli Anabattisti Svizzeri - che non necessita di
essere commentata -, spostiamo adesso l’attenzione su di

24 Queste citazioni sono riportate inMennonites in Europe,
pagine 398-400.
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“Similmente che le donne si
adornino d'abito convenevole, con
verecondia e modestia: non di
trecce e d'oro o di perle o di vesti
sontuose” (1 Timoteo 2:9)

un’altra caratteristica di particolare rilievo degli
Anabattisti.

Abbigliamento Semplice e Modesto
La questione dell’abbigliamento Cristiano è

affrontata nel Nuovo Testamento. Una delle
caratteristiche peculiari dei Mennoniti conservatori,
mantenuta fino al giorno d’oggi, è un diverso modo di
vestire; adesso vediamo, secondo una prospettiva storica,
come questa caratteristica veniva messa in pratica tra gli
Anabattisti:

Essi rifuggono da un abbigliamento costoso, e
disapprovano categoricamente il cibo e le bevande
costose, vestono di stoffa grezza, [e] coprono il
proprio capo con larghi copricapi in feltro. La
totalità del loro stile di vita è completamente umile.
Essi non portano armi, né spade o pugnali, se non
un coltello corto da pane (…)25

Se questa testimonianza, proveniente da una
persona che non abbracciava il credo Anabattista, può
essere considerata attendibile, allora apprendiamo che,
già fin dai primi momenti di vita del
movimento, la fede degli Anabattisti
e una vita di umiltà includevano
l’elemento di distinzione tra ciò che è
appropriato e ciò che non lo è, con
riguardo al modo di vestire che si
addice ad un figlio di Dio. Il netto
rifiuto di un vestiario sontuoso ha
comportato anche il divieto di indossare gioielli. E, ancora
oggi, gli anelli matrimoniali sono classificati nella

25 ME, s.v. “Dress”, 168; Horsch,Mennonites in Europe, 83.
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categoria dell’“indossare oro”26 dai Mennoniti
conservatori.

Le questioni di vestiario non furono parte integrante
dei loro primi dibattiti circa le proprie credenze, né
vennero esplicitate negli Articoli di Schleitheim del 1527.
Noi riteniamo che prestare attenzione alla semplicità nel
vestire rappresentò il naturale intento di un gruppo di
persone che decise di impegnarsi convintamente nella
semplice obbedienza a Dio ed alla Sua Parola.27 Sebbene
non sia possibile delineare l’adozione di un particolare
modello di vestiario, vi erano comunque degli
orientamenti noti riguardanti le questioni attinenti al
modo di vestire. Entro la fine dell’anno 1568, la disciplina
di Strasburg fece propri i seguenti orientamenti
riguardanti l’abbigliamento:

Sarti e cucitrici si atterranno a una foggia
sobria e semplice, e non faranno assolutamente
nulla per puro orgoglio.

Fratelli e sorelle si atterranno alle forme
attuali delle norme riguardanti il vestiario, e non
faranno nulla per puro orgoglio.28

I Fratelli Svizzeri furono costantemente costretti ad
andare a vivere nelle zone più rurali e remote del
Massiccio del Giura in Svizzera, e nella desolata regione

26 Vietato in 1 Pietro 3:3.
27 È verosimile ritenere che essi conoscessero molto bene alcuni
passaggi delle Scritture sull’argomento, come 1 Pietro 1:14: “e,
come figliuoli d'ubbidienza, non vi conformate alle
concupiscenze del tempo passato quand'eravate nell'ignoranza”;
e 1 Timoteo 2:9: “Similmente che le donne si adornino d'abito
convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d'oro o
di perle o di vesti sontuose.”
28 Harold S. Bender, “The Discipline Adopted by the Strasburg
Conference of 1568”,Mennonite Quarterly Review 1 (January
1927): 65.
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del Palatinato in Germania. Essi vestivano, generalmente,
come dei comuni contadini di queste regioni, i quali, nelle
aree più rurali, tendevano ad essere più conservatori,
sotto l’aspetto del vestiario, delle proprie controparti di
ceto superiore che risiedevano in città.

Uno storico riportò che “i Mennoniti svizzeri, e quelli
della Germania meridionale, non sembrarono aver mai
adottato nessun abbigliamento religioso in particolare;
essi rimasero dei semplici Cristiani che evitavano il lusso e
l’ostentazione della ricchezza.29 Ciononostante, già nel
1544, una persona fece visita ad un Anabattista
imprigionato vicino ad Innsbruck, in Austria, indossando
“l’abbigliamento di un fratello.”30 Anni dopo, quando i
Fratelli Svizzeri, perseguitati, viaggiarono verso nord fino
a raggiungere i Mennoniti olandesi, essi furono descritti
come gente che indossava “indumenti dallo stile fuori
moda e che porta la barba lunga.”31

Alcune donne europee (incluse alcune, se non tutte,
le donne mennonite) indossavano un certo tipo di scialle,
o una mantellina che, all’altezza della vita, si restringeva e
finiva a punta, sia nella parte anteriore che in quella
posteriore.32 Questo era un tipo di vestiario appropriato,
perché copriva opportunamente il corpo, ed alcune
varianti di questo genere di indumento sono utilizzate
ancora ai giorni nostri tra i Mennoniti.

Che dire riguardo ai copricapi delle donne? Questo è
un aspetto di particolare rilievo, dal momento che le
Scritture insegnano in 1 Corinzi 11 che una donna

29 ME, s.v., “Dress,” 101.
30 Martyrs Mirror, 466. Il fratello imprigionato era un Hutterita.
31 James W. Lowry, The Martyrs’ Mirror Made Plain (Aylmer, ON:
Pathway Publishers, 1997), 66.
32 Melvin Gingerich,Mennonite Attire Through Four Centuries
(Breinigs-ville, PA: The Pennsylvania German Society, 1970), 23,
96, 97, 100.
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dovrebbe coprire il proprio capo, soprattutto nel
momento in cui prega o interpreta le Scritture. Ciò
rappresenta una tradizione Cristiana che va al di là di
quanto viene indossato come usanza culturale o per
protezione dalle intemperie. Non si rinviene molto
sull’argomento tra i testi degli Anabattisti. Ad ogni modo,
vi sono alcuni brevi accenni all’argomento che danno per
implicito che una donna abbia il proprio capo coperto. Un
riferimento a questo aspetto è presente in un testo di
Thomas van Imbroich, che venne scritto nel carcere di
Colonia prima del suo martirio all’età di venticinque anni,
nel 1558. Imbroich scrisse che Paolo, nella sua lettera, si
esprime così “come essi si devono preparare per la
preghiera nelle proprie adunanze －gli uomini col capo
scoperto e le donne col capo coperto; in quanto una
donna che preghi o interpreti le Scritture col capo
scoperto farebbe disonore al suo capo.”33

A seguire vi è un altro riferimento al copricapo della
donna, secondo quanto rinvenuto in uno scritto di Pieter
Jansz Twisck, dei Paesi Bassi, risalente a qualche anno
prima il 1636:

Possiamo considerare la prima
affermazione (al riguardo di una donna che
preghi o interpreti le Scritture) una forma di
preghiera interiore, di supplica, un modo di
interpretare le scritture, o di parlare di fronte a
Dio, che le donne non possono mettere in atto,
in assemblea, allo stesso modo degli uomini, i
quali hanno il proprio capo scoperto, ma
dovrebbero farlo coi loro capi coperti.34

33 Golden Apples in Silver Bowls (Lancaster, PA: Lancaster
Mennonite Historical Society, 1999), 91.
34 James W. Lowry, “An Old Writing on the Woman’s Covering,”
Mennonite Historical Bulletin (April 1988): 4, 5. Questa citazione
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Risulta evidente, a giudicare dalle opere d’arte di
questo periodo storico, che il genere di copricapo
indossato dalle donne in Svizzera e nei Paesi Bassi (incluso
quello indossato dalle donne Anabattiste) era del tipo a
cuffia con le estremità squadrate, e che veniva legato
sotto al mento35. I copricapo erano, ai tempi,
generalmente indossati da donne di ogni confessione
religiosa.36 Si trattava di una pratica incontestata, e
perciò non rappresentò una fonte di controversie tra
Anabattisti e chiese di Stato. A quel tempo, non sarebbe
stato necessario impartire molti insegnamenti al riguardo
per mantenere l’uso in essere.

Poco tempo dopo la fine delle persecuzioni, i
Mennoniti olandesi, di classe sociale agiata, cominciarono
a costruire delle abitazioni elaborate e ad indossare un
abbigliamento costoso e ricercato: una circostanza che
Thielemann J. van Braght lamenta nella propria
introduzione aMartyrs Mirror. Nei tempi di pericolo che

è tratta dal libro di Twisck intitolato Schriftuerlijcke Vereeniginge
(Armonizzazione delle Scritture). In esso, Twisck effettua dei
raffronti tra 1 Corinzi 11:5 e 1 Corinzi 14:34, dimostrando che
non si contraddicono a vicenda.
35 Si veda, ad esempio, l’opera d’arte di Jan Luykins inMartyrs
Mirror; ed anche il dipinto di Rembrandt, del 1641, “The
Mennonite Preacher C.C. Anslo and a Widow”, il quale ritrae un
pastore che parla con una donna Mennonita (Mennonites in
Europe, pagina 198 e seguenti); ed il dipinto di una donna
svizzera Mennonita del diciottesimo secolo (Mennonites in
Europe, pagina 77 e precedenti). La stessa opera d’arte è
mostrata a colori inMennonite Attire Through Four Centuries,
alla pagina che precede la pagina 1.
36 ME, “Prayer Veiling”, 213. Numerose opere d’arte mostrano
alcune donne, non appartenenti al credo Mennonita (e vissute
un periodo storico posteriore), indossare dei copricapo, pagine
123－125 inMennonite Attire Through Four Centuries.
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seguirono la cessazione delle persecuzioni più spietate nei
Paesi Bassi, egli scrisse quanto segue:

Numerose case, grandi, costose ed adorne,
residenze di campagna dalla splendida
architettura e provviste di torri, con meravigliosi
giardini che sembrano paradisi, e fornite di altri
luoghi ricreativi ricchi di ornamenti; residenze
che è possibile vedere dappertutto, e che
denotano ciò in modo abbastanza evidente.
Daniele 4:29, 30.

L’usanza di indossare abiti provenienti da
Paesi stranieri, sia che siano creati con tessuti
stranieri, con colori non comuni, o siano
conformi a mode singolari, in modo da tenere il
passo con gli usi ed i costumi delle persone di
mentalità apertamente mondana (usi che sono
mutevoli quanto le fasi lunari), e che vengono
seguiti da molte persone apparentemente umili
e semplici, conferma nettamente ciò che
abbiamo innanzi detto. Genesi 35:2; Sofonia 1:8;
Isaia 3:16-24.37

Sfortunatamente, molti dei Mennoniti olandesi
divennero presto apostati quando le persecuzioni
cessarono, perdendo così molte delle proprie credenze
distintive. Essi disapplicarono la pratica della
non-resistenza (non resistere al male con l’uso della
forza)38; divennero ricchi proprietari di molti beni;

37 Martyrs Mirror, 9, 10.
38 “Non-resistenza” è il termine che, nella storia
Anabattista-Mennonita, ha indicato la fede e la vita di coloro che
credono che sia il volere di Dio a richiedere la rinuncia al
prender parte alla guerra, e ad altri mezzi coercitivi, per la
promozione di scopi personali o sociali. (ME, Vol. 3, p. 897.)
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divennero mondani nel vestire e, praticamente, in ogni
altro aspetto della vita. Alcuni discendenti di coloro che si
trasferirono in Prussia (nella regione della Danzica, in
quella che è adesso la Polonia del nord), e dopo in
Ucraina ed in Russia, con successive migrazioni verso le
Americhe ed altrove, hanno conservato la propria fede
meglio di coloro che sono rimasti nei Paesi Bassi.
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Emigrazione e Primi Anni in
America

Emigrazione
Un’oppressione continuativa ed una limitata

tolleranza in Europa, unite alla promessa di una nuova
terra oltreoceano in attesa di migranti, in America, portò
all’emigrazione di molti tra i Mennoniti. La più importante
immigrazione dei Mennoniti in America ebbe luogo,
approssimativamente, tra il 1710 ed il 1754. Essi giunsero
prevalentemente dal Palatinato (dal quale emigrarono
anche molti Palatini non Mennoniti), situato in Germania,
dove avevano vissuto per una generazione o due, dopo
che furono fuggiti dalla Svizzera, ed una minoranza di
questi giunse direttamente dalla Svizzera. Per quanto
riguarda i migranti Amish, essi continuarono ad arrivare in
America dall’Europa fino a buona parte dell’Ottocento. Al
contrario, gli Hutteriti vi approdarono solo nel tardo XIX
secolo.

I primi immigrati si insediarono nella parte orientale
della Pennsylvania; E fu il quacchero inglese di nome
William Penn a fondare la Pennsylvania come località di
rifugio per i popoli oppressi d’Europa, e questi vi
affluirono a migliaia. Con l’estendersi della frontiera
americana verso ovest, i successivi migranti si
trasferiranno, di volta in volta, in località situate più ad
occidente.

Il Viaggio verso l’America
I Fratelli Svizzeri (o Mennoniti, come vengono

chiamati al giorno d’oggi) discendevano il fiume Reno
partendo dalla Svizzera o dalla Germania meridionale,
portando con sé poco più che le proprie Bibbie, delle
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raccolte di cantici, ed i vestiti che riuscivano a
portarsi sulle spalle e al petto. E’ probabile che portassero
con sé anche degli attrezzi coi quali cominciare una nuova
vita nel Nuovo Mondo.

Molti di questi rifugiati furono aiutati, nei loro viaggi,
dai propri fratelli Mennoniti nei Paesi Bassi, i quali, a quel
tempo, stavano diventando abbienti dal punto di vista
materiale. Il viaggio per l’America era arduo e lungo.
Molte persone － in particolar modo i bambini －
morivano nel corso di questi viaggi.

La Vita nel Nuovo Mondo
La vita nel Nuovo Mondo consisteva di lunghe ore di

duro lavoro: abbattere gli alberi, costruire un’abitazione
in legna dove vivere con la propria famiglia, fare la semina
del terreno e il raccolto delle colture. Come in Europa,
questi immigrati Mennoniti erano anche gente rurale,
abituata a vivere dei frutti della propria terra. In Europa
vivevano dei propri campi per necessità, essendo stati
costretti a trasferirsi nel Giura e nel Palatinato, dove
vissero da agricoltori e pastori. Di conseguenza, si
adattarono poi bene alle asperità della vita da pioneri in
America. Tessevano in casa i propri vestiti usando il lino o
la lana. Conducevano vite tranquille, si guadagnavano il
proprio pane quotidiano, ed adoravano Dio liberamente
ed indisturbati. Quando era necessario costruire qualcosa
o effettuare il raccolto, i vicini di casa si fornivano aiuto a
vicenda.

Incontri e Forme di Culto
I Mennoniti immigrati portarono con sé, dal Vecchio

Mondo, forme di adorazione alle quali erano abituati,
sviluppate attraverso anni di incontri segreti all’interno di
capannoni agricoli, grotte, foreste ed abitazioni. Gli
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incontri della chiesa erano generalmente tenuti in un
luogo specifico di domenica mattina, ad intervalli di
qualche settimana uno dall’altro. Le funzioni religiose
consistevano di un lento canto di alcuni cantici dagli innari
Ausbund, senza accompagnamento musicale39, della
lettura delle Scritture, della predica e della preghiera. Lo
spostamento per raggiungere i luoghi di culto avveniva
prevalentemente a piedi o a cavallo.

Ulteriori Emigrazioni ed Immigrazioni
In un primo momento, la maggior parte dei

Mennoniti migranti si insediò in Pennsylvania. Col passare
del tempo alcuni emigrarono in Virginia, altri in Maryland,
altri ancora in Ohio e nell’Indiana; e (dopo la Guerra
d’Indipendenza Americana) alcuni emigrarono anche in
Canada. Gli immigrati successivi si insediarono invece più
ad occidente40, con l’estendersi della frontiera verso ovest.
Anche gli Amish continuarono ad approdare in America,
ed avviarono i propri insediamenti in varie località.
Sebbene in un primo tempo gli immigrati fossero
nell’ordine delle centinaia di individui, le chiese crebbero,
e continuarono a crescere finché non ne fecero parte
migliaia e migliaia di membri nel Nuovo Mondo.

39 A partire dal 1803, altri libri di cantici in lingua tedesca
vennero redatti usando diverse fonti, e furono pubblicati dai
Mennoniti. La raccolta Unparteyisches Gesangbuch, del 1804,
riportò in auge 68 inni contenuti nell’Ausbund, ed è usata
ancora oggi dai Mennoniti appartenenti alla diramazione degli
Old Order Mennonites. Gli Amish hanno, invece, perlopiù
mantenuto l’uso del più antico innario Ausbund per le proprie
funzioni religiose.
40 Un numero consistente di Mennoniti Svizzeri, che erano
rimasti nel Massiccio del Giura, immigrarono in Ohio
nell’Ottocento. Si veda, al riguardo, Delbert L. Gratz, Bernese
Anabaptists and Their American Descendants (Scottdale, PA:
Herald Press, 1953; riedito da Masthof Press)
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Dal Tardo Ottocento agli anni ‘60
del Novecento

Ad un certo punto vi fu aria di cambiamento. Fino a
quasi la fine dell’Ottocento, i Mennoniti in America
avevano mantenuto l’uso della lingua tedesca. Le loro
funzioni religiose erano tenute, prevalentemente, come si
erano sempre tenute, vale a dire attraverso incontri della
domenica mattina, a settimane alterne, in un luogo di
culto prestabilito e senza funzioni intrasettimanali né
serali. Tuttavia, vi fu un momento in cui alcune chiese
cominciarono ad utilizzare la lingua inglese per le proprie
funzioni, ed incrementarono la frequenza degli incontri,
introducendo gli incontri serali e rendendo settimanali gli
incontri domenicali.

Non tutte le persone appartenenti al corpo
principale delle chiese del tardo Ottocento vestivano in
modo propriamente semplice e sobrio. I bambini, in
particolare, non venivano fatti vestire secondo le norme
della chiesa. Con l’avvio della rivoluzione industriale, il
vestiario a tinta vivace divenne a buon mercato e
disponibile in grandi quantità. La società cominciò così ad
“agghindarsi” prima di uscire di casa, e divenne sempre
più necessario per la chiesa di stabilire un modello di
abbigliamento per i suoi membri, piuttosto che consentire
loro di seguire le mode del mondo. Molte chiese
cominciarono perciò ad assumere delle posizioni più
rigide in termini di vestiario.

Dagli inizi del Novecento fino ai primi anni ‘30, fu
posta una maggiore enfasi su un abbigliamento modesto.
Il senso comune riteneva che, in un mondo in via di
urbanizzazione privo di dure persecuzioni, definire un
codice di abbigliamento sarebbe stato necessario a
mantenere la chiesa separata dal mondo. La disciplina per



Dal Tardo Ottocento agli anni ‘60 del Novecento

53

un abbigliamento semplice e sobrio includeva un
vestito a mantella per le donne (poiché si trattava di una
veste più decorosa a copertura del corpo) ed un semplice
completo (senza risvolti, né cravatta) per gli uomini.

La Spirale Negativa di Alcuni ed il Rinnovamento di Altri
Sfortunatamente, verso la metà del Novecento, in

molte chiese vi fu parecchia lascivia ed un
allontanamento dalle posizioni assunte precedentemente,
le quali erano basate sul principio biblico della
separazione dai piaceri carnali di questo mondo.

Il risultato di ciò fu che, a cominciare dalla fine degli
anni ‘50, e per diversi decenni a seguire, vi furono dei
distaccamenti dalle chiese apostate, che si verificarono
nel momento in cui divenne chiaro che questo avrebbe
rappresentato l’unico modo per riacquistare una vita di
chiesa informata alla Bibbia. Furono, infatti, proprio una
predicazione ed una disciplina di chiesa vigorose ed
efficaci a consentire l’affermazione della chiesa
Anabattista/Mennonita per oltre 400 anni. E coloro i quali
vi rimasero fedeli, fecero ritorno alla disciplina della
fratellanza e della santità nella vita di tutti i giorni. Questi
fratelli, preoccupati da quanto stava accadendo, si
unirono a formare diversi gruppi fondati sul presupposto
comune di una disciplina di chiesa più stringente. Le loro
chiese vennero conosciute come chiese “conservatrici”, in
contrapposizione alle altre, che divennero più simili al
resto della società intorno a loro, in quanto a stile di vita
ed abbigliamento.
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Le Caratteristiche Distintive dei
Mennoniti Conservatori

Al Giorno D’Oggi

In estrema sintesi, la Bibbia va attuata
concretamente. Non attraverso la sola fede, come
insegnato dai Protestanti, ma attraverso “(…) la fede
operante per mezzo dell'amore” (Galati 5:6). Ciò significa
aver fede nell’opera redentrice di Cristo, a cui dare
seguito con un cammino di vita in obbedienza alle
Scritture. Il Nuovo Testamento fa riferimento a questo
quando dice “trarre all'ubbidienza della fede tutti i Gentili,
per amor del suo nome” (Romani 1:5). Quanto segue è ciò
che contraddistingue tutti gli Anabattisti conservatori －
o la “gente semplice”, come vengono talvolta denominati
－ dalla maggior parte di coloro che sono Cristiani di
nome ma non nella sostanza, sulla base di sette punti
distintivi:

1. La permanenza del
matrimonio. In altre
parole, ciò significa che
non è ammesso il
divorzio, e nel caso in cui
qualcuno avesse già
divorziato prima della
conversione, allora non
è permesso alcun
matrimonio dopo questo
divorzio. Quanto detto è
basato su un chiaro
insegnamento presente
nella Bibbia, rinvenibile ai seguenti passaggi delle
Scritture: Genesi 2:24; Matteo 19:5, 6; Matteo 5:31,

“Perciò l'uomo lascerà
il padre e la madre e
s'unirà con la sua
moglie e i due saranno
una sola carne? Talché
non son più due, ma
una sola carne; quello
dunque che Iddio ha
congiunto, l'uomo nol
separi.” (Matteo 19:5,
6).
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32. Non avere timore che i propri genitori si separino
dà ai bambini un grande senso di sicurezza.

2. Seguire l’ordine di autorità di Dio. In Efesini
5:22-25 vengono insegnati due principi: 1) La moglie
deve essere soggetta al proprio marito. 2) Il marito
deve amare sua moglie. Questo esclude la possibilità
di un uomo egoista ed autoritario. Il suo amore per la
moglie rende spontaneo per lei di assoggettarglisi.

L’ordine di autorità è anche insegnato in 1 Corinzi
11:1-16. Qui, esso è collegato all’insegnamento che
prevede che, in onore all’uomo come propria guida, la
donna debba portare i capelli lunghi e coprire la propria
testa, entrambi aspetti che costituiscono un onore sia per
lei stessa che per il marito. Esso insegna anche che è un
disonore per un uomo portare i capelli lunghi.

3. Rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù, in
particolare nel modo in cui Egli insegnò durante il Suo
Discorso della Montagna, riportato in Matteo 5, 6 e 7. Egli,
nel suo sermone, insegnò un principio morale di livello più
elevato di quanto attuato dai santi del Vecchio
Testamento. Nell’era del Nuovo Testamento, i Cristiani

“Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni
uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, e che il
capo di Cristo è Dio.” (1 Corinzi 11:3)

“Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al
Signore; poiché il marito è capo della moglie, come
anche Cristo è capo della Chiesa, egli, che è il Salvatore
del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così
debbono anche le mogli esser soggette a' loro mariti in
ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei”
(Efesini 5:22-25).
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sono in grado di portare avanti il più elevato principio
morale insegnato da Cristo, perché Egli ha inviato lo
Spirito Santo a vivere in noi. Gesù insegnò che non solo è
sbagliato commettere adulterio ma lo è anche desiderare
carnalmente, ed è sbagliato risposarsi fintanto che la
precedente consorte è ancora in vita. Egli insegnò che è
sbagliato pronunciare qualunque tipo di giuramento.
Insegnò di amare i propri nemici piuttosto che ucciderli.
Tutti questi insegnamenti devono esser presi seriamente,
e la violazione di questi principi morali porta alla
scomunica da parte di una devota chiesa Anabattista.

Gesù insegnò che ci sono solo due vie: una stretta ed
una larga. Solo alcuni sono sulla stretta via che conduce
alla vita, mentre molti sono sulla larga via che porta alla
distruzione. Egli disse che non tutti quelli che dicono
“Signore, Signore”, o che si professano Cristiani,
riusciranno ad andare in paradiso, ma solo coloro i quali
fanno ciò che Egli comanda.
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Nel Vecchio Testamento, Dio diede dieci
comandamenti al Suo servo Mosè sul Monte Sinai, come
riportato in Esodo 20. Quando Gesù, il figlio di Dio, venne
al mondo, Egli istituì un miglior Patto, che prese il posto di
quello precedente. Tuttavia Cristo, nei suoi insegnamenti,
riconfermò e perfino rafforzò molte delle leggi morali
fondamentali contenute nel Vecchio Testamento. (Si veda
Matteo, capitoli 5 - 7).

Durante il Suo ministero pastorale terreno, Gesù
sintetizzò l’intera legge di Dio in appena qualche frase:

Non pensate ch'io sia venuto per abolire la legge od i
profeti; io son venuto non per abolire ma per compire (…)

Voi avete udito che fu detto agli antichi: Non
uccidere. (…) ma io vi dico: Chiunque s'adira contro al suo
fratello, sarà sottoposto al tribunale (…)

Voi avete udito che fu detto: Non commettere
adulterio. (…) Ma io vi dico che chiunque guarda una
donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel
suo cuore.

Avete udito pure che fu detto agli antichi: Non
ispergiurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io
vi dico: Del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il
trono di Dio (…)

Voi avete udito che fu detto: Occhio per occhio e
dente per dente. Ma io vi dico: Non contrastate al
malvagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra,
porgigli anche l'altra.

－ Estratti dal sermone di Cristo sulla Montagna,
Matteo 5.
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“(…) Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il
grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad
esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti.”
(Matteo 22:37-40).

4. Abbigliamento appropriato e modesto. Le
Scritture insegnano con chiarezza (1 Timoteo 2:9, 10)
“che le donne si adornino d'abito convenevole, con
verecondia e modestia: non di trecce e d'oro o di
perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come
s'addice a donne che fanno professione di pietà.”; ed
anche, in 1 Pietro 3:3, 4, “Il vostro ornamento non sia
l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli,
nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossar
vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore fregiato
dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e
pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo”. Non
spetta al singolo individuo di decidere per conto
proprio cosa è modesto, appropriato, o cosa è
conveniente vestire, piuttosto è la chiesa a stabilire
le prescrizioni da rispettare per potervi fare parte,
basandosi sui principi di modestia contenuti nelle
Scritture. Il tempo ha dato prova che un modo di
vestire relativamente uniforme rende possibile
mantenere un abbigliamento realmente modesto nel
lungo periodo.

5. Rispondere delle proprie responsabilità. “Poiché
nessuno di noi vive per se stesso, e nessuno muore
per se stesso” (Romani 14:7). Nella chiesa, i membri
rendono conto gli uni agli altri del proprio cammino
di purezza di fronte a Dio. Questo configura una
responsabilità condivisa, dalla quale discende anche
che quando un membro soffre “(…) tutte le membra
soffrono con lui” (1 Corinzi 12:26). Ciò significa che in
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tempi di angoscia, in caso di ricovero in ospedale, o
di perdite dolorose, ecc.. la chiesa fa causa comune
ed aiuta il membro che attraversa in stato di
sofferenza.

6. Separati in Dio. Il significato di questo punto
chiave è quello di rinunciare ai piaceri del peccato
per amore di Cristo e della chiesa. E ciò comporta
uno stile di vita differente da quello del resto del
mondo: non vestire nel modo immodesto tipico del
mondo; non danzare; non guardare film né
televisione; non praticare il nuoto insieme a persone
dell’altro sesso; non prendere parte agli eventi
sportivi; non fumare; non bere bevande fortemente
alcoliche; e così via. Essere separati in Dio porta ad
una grande gioia, in quanto si viene liberati dalle
dipendenze del peccato servendo Dio. “Poiché basta
l'aver dato il vostro passato a fare la volontà de'
Gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze,
nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli
sbevazzamenti, e nelle nefande idolatrie. Per la qual
cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli
stessi eccessi di dissolutezza, e dicon male di voi.” (1
Pietro 4:3, 4).

7. Vincere il male col bene. Questo principio è
insegnato in tutto il Nuovo Testamento, ed è parte
della nuova e migliore via a cui Gesù Cristo ci ha
introdotti, attraverso il proprio esempio ed
insegnamento. Egli lo insegnò nel suo Discorso della
Montagna: “ed a chi vuol litigar teco e toglierti la
tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol
costringere a far seco un miglio, fanne con lui due.
Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un
imprestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu
detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma
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io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre
vostro che è nei cieli; poiché Egli fa levare il suo sole
sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti.” (Matteo 5:40-45). Ciò esclude
qualunque partecipazione alla guerra o a qualunque
attività ad essa attinente. Non ci sono eccezioni a
questo principio, nemmeno quando sia la legge del
nostro Paese a richiederle. Questo principio fu anche
insegnato dagli apostoli agli albori della chiesa: “Non
rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle
cose che sono oneste, nel cospetto di tutti gli uomini.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in
pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette,
cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta
scritto: A me la vendetta; io darò la retribuzione, dice
il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da
mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo
così, tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non
esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.”
(Romani 12:17-21).

Una guida spirituale di una delle chiese Mennonite
del Settecento scrisse su questo argomento. Egli distinse
tra Cristiani solo di nome, i quali si combattevano gli uni
contro gli altri sul campo di battaglia, e Mennoniti, che
seguivano la dottrina della non-resistenza e rifiutavano lo
scontro:

Quanto sono enormentente diversi
l’insegnamento e la condotta di Gesù e dei Suoi
apostoli, così come la vita e la condotta di tutti i
Suoi veri seguaci, da quelle di questi [Cristiani
professanti] odierni! I primi [Gesù, gli apostoli, e
tutti i veri Cristiani] amavano i propri fratelli,
davano la propria vita gli uni per gli altri, ed
amavano i propri nemici secondo



Le Caratteristiche Distintive dei Mennoniti Conservatori
Al Giorno D’Oggi

61

l’insegnamento e l’esempio del Figlio di Dio. Al
contrario, i Cristiani di oggi si riversano nei campi
a migliaia per combattersi e per uccidersi a
vicenda nel modo più orribile. E questo viene
compiuto persino da coloro che appartengono
allo stesso credo religioso, i quali vanno fieri
della propria sana dottrina, e che si uniscono in
Comunione in un solo corpo. Di certo non
possiamo credere che il vero corpo di Cristo
farebbe del male a sé stesso!41

L’insegnamento e la pratica della non-resistenza e
della non-partecipazione alla guerra sono state
mantenute in essere, fino ai giorni nostri, dalle fedeli
chiese Anabattiste.

41 Scritto dal Vescovo Christian Burkholder vicino Ephrata, PA,
pubblicato per la prima volta nel 1804 in Anrede an die Jugend
[Saluto ai giovani].



62



63

Conclusioni

Non possiamo dire che una chiesa abbia la
preminenza su di un’altra. Paolo scrisse, “Poiché non colui
che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il
Signore raccomanda. ” (2 Corinzi 10:18). Inoltre, nel Libro
dei Proverbi è scritto “Altri ti lodi, non la tua bocca; un
estraneo, non le tue labbra. ” (Proverbi 27:2).

In quanto Anabattisti e Mennoniti, siamo grati per la
fedeltà di Dio. Noi siamo anche grati verso coloro i quali,
in un tempo passato, hanno attraversato con fede il
viaggio della vita. In diversi momenti del passato, quando
l’apostasia ed il peccato minacciarono di distruggere la
chiesa, Dio le fu fedele. Con fiducia, noi affermiamo la Sua
fedeltà verso i Suoi figli anche in futuro, mentre noi gli
rimaniamo leali e devoti.

Nell’eternità noi speriamo di raggiungere i santi,
vissuti in ogni tempo, in paradiso, dove l’Apostolo
Giovanni vide nella sua rivelazione “ (…) una gran folla che
nessun uomo poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù e
popoli e lingue, che stava in piè davanti al trono e davanti
all'Agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in
mano. E gridavano con gran voce dicendo: La salvezza
appartiene all'Iddio nostro il quale siede sul trono, ed
all'Agnello.” (Apocalisse 7:9, 10).

Noi vogliamo essere di aiuto a coloro i quali
desiderano condurre una vita santa di fronte a Dio. Sentiti
libero di scriverci.

A Dio, e a Lui soltanto, sia resa gloria.
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Questo libro tratta di un gruppo Cristiani denominati
Anabattisti. Essi furono chiamati in tal modo perché
credevano in una chiesa composta da seguaci di Gesù
genuini e sinceri. Al fine di costituire una simile chiesa, è
necessario seguire l’insegnamento, contenuto nella Bibbia,
di battezzare le persone dopo che si sono pentite,
“Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di
Gesù Cristo, per la remission de' vostri peccati (…)” (Atti
2:38). Ciò esclude il battesimo dei bambini, i quali non
sono in grado di pentirsi o di credere in Gesù.

Lo scopo di questo libro è quello di far conoscere la
storia e gli insegnamenti Biblici delle cosidette chiese
Anabattiste. Ti invitiamo accoratamente a studiare la
Parola di Dio per conto tuo, così da poter valutare tu
stesso se questi princìpi trovano pieno fondamento in
essa.
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