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  Se Gesù fosse stato di una qualsiasi 
religione di questo mondo avrebbe 
risposto: "Vuoi andare in paradiso!? 
Bene! Se sei buono sino alla fine,           
se non mangi carne il venerdì e di maiale, 
se non fai trasfusioni di sangue ecc...           
e se alla fine ti accenderanno le candele 
FORSE poi andrai in paradiso".  
 
   Ma Gesù non è             
come le religioni di 
questo mondo e dà una 
risposta istantanea e 
piena di CERTEZZA: 
 
   Da sempre ci hanno proposto false religioni dalle 4 lettere: "FARE".          
Gesù ha portato la verità delle 5 lettere: "FATTO". Sulla croce Egli disse:            
“È compiuto!” Sì! Egli ha fatto ogni cosa per la nostra salvezza. Quel ladro 
dopo una preghiera di 4 secondi trovò la vera vita, quella eterna. Gesù non gli 
chiese lunghe preghiere, pellegrinaggi, o buone opere per ripagarsi dalle cattive, ma 
il cuore, un cuore desideroso di Dio. Gesù voleva dire anche all'altro: "oggi sarai 

con me in paradiso", ma non ha potuto perché non ha creduto. Lo dirà a te?  
Gesù si ricordò di quel ladro che è da circa 2000 anni in paradiso. Si ricorderà di te? 

Il LadroneIl LadroneIl LadroneIl Ladrone    

«Gesù, ricordati «Gesù, ricordati «Gesù, ricordati «Gesù, ricordati     
di me quando entrerai di me quando entrerai di me quando entrerai di me quando entrerai     
nel tuo regno!»nel tuo regno!»nel tuo regno!»nel tuo regno!»    

«Io ti dico in verità «Io ti dico in verità «Io ti dico in verità «Io ti dico in verità     
che oggiche oggiche oggiche oggi tu sarai con tu sarai con tu sarai con tu sarai con     
me in paradiso»."me in paradiso»."me in paradiso»."me in paradiso»."    
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Dal Vangelo di 
(Luca 23:33/43) 

 

 

   “Quando furono giunti al luogo detto «il Teschio», vi crocifissero lui 
(GESÙ) e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. E uno dei malfattori disse:  
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Edizioni 
MARANATHAMARANATHAMARANATHAMARANATHA----SOONSOONSOONSOON    
 
   Maranatha-Soon é un’espressione formata dalla parola aramaica 
“Maranatha” (un saluto dei primi cristiani riportato nella Bibbia in                
1Corinzi 16:22 che vuol dire: Mar (Signore), an (nostro), ata (é venuto): 
“Il Signore nostro é venuto!”) e dalla parola inglese “Soon” che vuol dire: 
“presto”. Parola che riflette la promessa del vicino ritorno di Gesù,                 
come in Ebrei 10:37 e Apocalisse 22:20. A quel «é venuto» si può dare 
(secondo l’uso del linguaggio profetico) il senso di «viene», oppure di                  
«sta lì per venire»; quindi: «Il Signor nostro viene!». L’origine dell’espressione 
pare essere quella secondo la quale, i Giudei, che aspettavano il Messia, 
erano soliti dire di continuo ansiosamente: “Maran! Maran!” (Signor nostro! 
Signor nostro!); al che i cristiani avrebbero risposto: “Maranatha!”   
(Il Signor nostro é venuto! Perché dunque aspettarlo ancora?...) Ma lode            
al Signore, poiché noi, già pronti per la Sua seconda venuta, esclamiamo               
salutandoci: “Maranatha-Soon!” Cioè, “Il Signore viene presto!”                      
Sarai tu presente all’appello finale? 
 
Alcune nostre riflessioni, con note aggiunte  

del Nuovo Testamento di Giovanni Luzzi  

 

Non volle legarsi col matrimonio, affinché nulla lo impedisse nella predicazione 
del Vangelo della salvezza di Dio agli uomini, quell'Evangelo che lo aveva tra-
sformato, lui, assieme a tanti altri. Servì il Signore nella comunità della città in cui 
abitava Sciura e andava a visitare altri luoghi in Siberia, ma aveva il suo domici-
lio stabile nella casa di sua sorella, ciò, rallegrava molto suo cognato. Sciura ac-
compagnava spesso suo fratello nelle sue visite ai diversi villaggi, come sua com-
pagna d'opera nella vigna del Signore. La vita spirituale della comunità della loro 
città era fiorente. Pawel Tichomirow scrisse sulla prima pagina del suo Nuovo 
Testamento, trovato un tempo sul corpo del fratello che aveva assassinato, queste 
parole:  

«Perdonami, caro fratello, nel Nome di Gesù Cristo;  
ti ho ucciso, perché io stesso ero morto nei miei peccati.  

Il Signore mi ha perdonato, e mi ha risvegliato a nuova vita.  
La tua prematura morte fisica mi ha condotto alla vita eterna,  

con molti altri peccatori ed assassini.  
Il tuo Nuovo Testamento, come un fiume di acqua viva,  

ha commosso il mio cuore indurito ed ha placato la mia sete,  
continuando il suo corso per vivificare e risvegliare altre anime.  

Lodi siano rese al tuo Dio ed al mio Dio. Amen!» 
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Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16Giovanni 3:16   

“““Perché Dio ha tanto amatoPerché Dio ha tanto amatoPerché Dio ha tanto amato   
il mondo che ha datoil mondo che ha datoil mondo che ha dato   
(a soffrire sulla croce)(a soffrire sulla croce)(a soffrire sulla croce)   
il Suo unigenito Figlioil Suo unigenito Figlioil Suo unigenito Figlio   

(GESÙ)(GESÙ)(GESÙ),,,   
Affinché chiunque crede in LuiAffinché chiunque crede in LuiAffinché chiunque crede in Lui   

non perisca non perisca non perisca    
(all’inferno),(all’inferno),(all’inferno),   

ma abbia vita eternama abbia vita eternama abbia vita eterna   
(in paradiso)(in paradiso)(in paradiso)...”””   
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vicina al loro domicilio, ed essi vennero a vederlo un'ultima volta. Non poterono 
salutarsi che attraverso il finestrino sbarrato della vettura cellulare. Sciura piange-
va perché suo fratello le faceva pena; ma egli la guardava con un sorriso felice, 
per farle comprendere quanto era contento di poter soffrire per Gesù Cristo.        

Ed anche quei 
due anni pas-
sarono. In esi-
lio, la vita di 
Tichomirow 
rifletteva o-
vunque la vita 
pura e santa di 
Cristo, ed era 
in questo che 
risiedeva il 
segreto dell'ef-
ficacia della 
sua testimo-
nianza. Egli 
restò, durante 
quei due anni 
in corrispon-
denza con la 
sorella ed an-
che con Solo-
wiew. Que-
st'ultimo gli 
fece sapere che 
era rimasto nel 
suo villaggio 
natale ove la 
piccola comu-
nità  di cristia-
ni evangelici 

l'aveva accolto fraternamente e dove egli lavora con molte benedizioni. Sua ma-
dre viveva ancora ed era molto felice che le sue preghiere fossero state esaudite e 
che suo figlio fosse stato salvato. Era ormai decisa, con molta gioia e grande sod-
disfazione, a passare gli ultimi anni della sua vita con suo figlio che era un cristia-
no integro e consacrato. Pascià, una volta scontata la pena, tornò presso sua sorel-
la, ben deciso a consacrare tutta la sua vita alla salvezza dei peccatori perduti. 

 
              uesto nomignolo di «Smoljonyj» (ragazzino sporco) era stato dato a               
                 Pawel quando aveva otto anni, in circostanze particolari di cui parleremo 
più oltre. A dire il vero, il suo nome di famiglia era Tichomirow. Suo padre era 
contadino in un villaggio dei più poveri nel distretto di Mohilew. La famiglia si 
componeva del padre, della madre, e di due ragazzetti:  Sciura di dieci anni, e 
Pawel o Pascià che ne aveva otto. Era una famiglia unita; i genitori osservavano 
devotamente i riti della loro religione ortodossa e godevano, non solamente la 
considerazione degli abitanti del loro villaggio, ma quella di tutta la comunità. 
Nei giorni di festa, il pope del luogo veniva persino a far loro visita per giocare a 
carte con il padre. Non giocavano per denaro, ma solo per passare il tempo,            
talvolta al «Douratchki» (testa di pecora), talvolta a quello che chiamavano             
«il gioco del naso», in cui l'usanza voleva che il vincente colpisse con le sue carte 
il naso di chi aveva perduto. Se qualcuno dei giocatori aveva un po’ di denaro in 
tasca, si comandava ai ragazzi di andare a comperare dell'acquavite; allora tutti 
diventavano allegri e il pope, chiamato comunemente «piccolo padre», soleva 
ripetere: «Non è affatto un peccato bere con moderazione: anche il Signore Gesù 

amava la gioia, e cambiò l'acqua in vino alle nozze di Cana.» E i ragazzini erano 
là ad osservare con aria divertita il naso del pope che si coloriva progressivamente, 
sia per l'effetto dell'acquavite, sia per i colpi di carte che il padre loro, generalmente 
vincente, gli somministrava con destrezza. Il pope bonario si difendeva allora con 
una voce da raganella: “Beato colui che persevera fino alla fine; verrà pure il mio 

turno un giorno; sta allora in guardia, caro mio; è scritto: «Non abbiate altro 

debito con nessuno», e: «Vi si misurerà con la misura con la quale avrete misurato»”  

(Romani 13:8; Matteo 7:2). Ma questa vita lieta doveva presto finire. I contadini 
di Sosnowka, causa il susseguirsi di magri raccolti furono costretti a pensare ad, 
una emigrazione in Siberia. Essi si riunirono in groppi per discutere il problema, e 
finirono per decidere di mandare dei delegati in una delle province siberiane per 
ottenervi delle terre convenienti. Tornarono dopo tre mesi. Avevano trovato terre 
nella provincia di Tomsk. Gli emigranti vendettero allora i loro beni e si misero in 
cammino. I contadini di Sosnowka occupavano alcuni vagoni in uno di quei lunghi 
e numerosi treni di emigranti. Si era nel 1897. Durante il viaggio questi treni, che 
avanzavano lentamente, facevano delle fermate prolungate nelle stazioni regolatrici 
di Samara, di Tcheliabinsk e di Omsk. Gli emigranti erano obbligati ad attendere 
settimane intere i treni per continuare il viaggio; stavano là, nelle stagioni, coricati 
giorno e notte sui pavimenti delle strette sale d'aspetto. L'acqua bollente dei serbatoi 
non era sufficiente per tutti; i pasti caldi nei ristoranti erano troppo costosi; questa 
povera gente affamata si buttava quindi sulle aringhe ed altri pesci secchi, e beveva 
acqua non bollita. Conseguenza di ciò: dolori allo stomaco seguiti da una epidemia 
di colera. Vittime erano soprattutto gli adulti. Durante le ultime tappe, prima del 
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  Coraggio sorella, 

soffriamo con Lui, 

per essere anche 
glorificati con Lui. 
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loro arrivo a Tomsk, Tichomirow cadde anch'egli malato. Era il colera. Alla pre-
senza della moglie e dei figli spaventati, egli venne portato via dal treno, durante 
una fermata, e trasportato in una baracca per malattie contagiose. Sua moglie ed i 
bambini scesero anch'essi dal treno e si sistemarono non lungi dalla baracca in cui 
egli era stato condotto, al riparo di una palizzata di protezione contro la neve, in 
modo di potersi giornalmente informare sulle condizioni di salute del padre.       
Le notizie erano sempre più tristi. Trascorsero così tre giorni; la madre allora, 
abbattuta dal dolore, dovette far sapere ai figli che anche lei era colpita dalla terri-
bile malattia. Accadde una scena straziante quando i portatori di barelle strappa-
rono la madre dai fanciulli piangenti. Essi perdevano con lei l'ultimo sostegno.             
La madre si separò dai suoi bambini col cuore gonfio; aveva il presentimento che 
non li avrebbe mai più rivisti. Il pensiero che i suoi cari bambini resterebbero 
completamente abbandonati a loro stessi in una contrada straniera, la tormentava 
assai più crudelmente che il pensiero della morte. Anche la madre fu trasportata 
nella stessa baracca. I fanciulli seguirono piangendo i portatori di barelle fino al 
momento in cui la pesante porta della baracca venne chiusa con fracasso davanti 
a loro. Sciura e Pawel si sentirono allora abbandonati ed infelici! Si misero a cor-
rere intorno alla baracca, chiamando ora il padre, ora la madre... Quale risposta, 
non udivano che le rozze imprecazioni dei guardiani, che li minacciavano di botte 
se non abbandonavano i dintorni della baracca. Ma i poveri bambini non cessavano 
dì piangere, supplicando i guardiani di lasciarli entrare. Volevano morire con i 
loro genitori; non volevano vivere senza di essi. Corsero intorno alla baracca fino 
ad un'ora avanzata della notte. Il freddo li obbligò a pensare agli abiti pesanti  
rimasti, con altra roba, presso la palizzata. Tornati al luogo dove si erano stabiliti 
con la loro mamma prima della sua malattia, non trovarono più traccia del loro 
bagaglio; qualcuno, senza dubbio, aveva rubato le poche cose che restavano agli 
emigranti. I fanciulli si rannicchiarono fra le palizzate di protezione contro la neve 
e si strinsero fortemente l'uno contro l'altro, per scaldarsi un po'. Sciura, la mag-
giore dei due, era molto preoccupata per il fratellino; non poté chiudere occhio 
fino all'alba, e la notte le parve un'eternità. Dopo il risveglio di Pascià, i fanciulli 
corsero ancora una volta alla baracca. Il primo guardiano che incontrarono disse loro: 
«È inutile che ritorniate: abbiamo sepolto vostro padre questa mattina, e vostra 
madre morrà certamente oggi.» Fu impossibile allontanare i bambini dalla baracca; 
essi cercavano di guardare dalle finestre chiamando la mamma. Ma non udirono mai 
più la sua voce amata. Essa non sarà che un cadavere questa sera? Sì, essi seppero 
la sera che anche la loro madre aveva dovuto, a sua volta, soccombere.                 
Abbracciandosi strettamente, si sedettero presso la palizzata e piansero amaramente. 
Anche Pascià, quella notte, non dormì; piangeva ininterrottamente, pensando con 
nostalgia ai cari genitori. Con la schiena appoggiata alla palizzata contemplava le 
rotaie della ferrovia che si perdevano lontano e nel suo spirito passarono di nuovo, 
grazie alla sua immaginazione infantile, i terribili avvenimenti dei giorni precedenti. 

verso Mohilew, e raggiunsero tosto il loro villaggio natale di Sosnowka! Al loro 
arrivo, si informarono sul conto della famiglia Tichomirow, e seppero che due 
fratelli del loro padre, due zie ed alcuni altri parenti vivevano ancora a Sosnowka. 
Tutti erano stupiti dell'apparizione di Pascià e Sciura, perché la notizia della loro 
morte era giunta al villaggio dopo quella della morte dei loro genitori. Furono 
invitati ovunque, e presto tutti seppero che i due giovani parenti ritrovati erano 
«evangelici». I festeggiamenti non finivano mai. Il racconto della conversione di 
Pascià fece una profonda impressione a tutti gli abitanti di Sosnowka. Si unirono 
quasi ogni sera presso Tichomirow, per udire la Parola di Dio e, a poco a poco, la 
verità del Vangelo ruppe la vecchia scorza degli inveterati pregiudizi della loro 
credenza puramente esteriore e formalista. Parecchi trovarono in Cristo il loro 
Salvatore personale e si decisero a darGli la loro vita tutta intera... Una nuova 
prova venne allora a colpirli. Il pope, irritato allarmò la polizia dei dintorni, di-
chiarando che un detenuto era venato a minare tutti i fondamenti della fede orto-
dossa del popolo e che i fondamenti dello stesso Stato rischiavano di essere scossi 
dalla nuova dottrina, se le autorità non intervenissero. Un agente si presentò pres-
so Tichomirow durante la notte, e condusse Pawel presso il capo della polizia 
locale. Il giudice istruttore e il pope vennero tutti e due, il mattino seguente, nel-
l'ufficio della cancelleria. Dopo l'interrogatorio, fu steso un protocollo che parlava 
di seduzione e Tichomirow fu messo, sotto sorveglianza della polizia, nella                   
prigione della regione, in attesa delle deliberazioni del tribunale. Sciura fu molto 
preoccupata per il fratello. Dovette ritornare in Siberia senza averlo rivisto,                  
poiché non era permesso di visitare i prigionieri, prima del loro giudizio.                           
Di li a pochi giorni, Pascià scrisse una lettera a sua sorella in questi termini:  
   «Mia carissima sorella Sciura! Ti prego di non affliggerti per me... Sono felicis-

simo di non essere più in prigione come brigante o ladro, ma bensì come cristia-

no che porta la sua parte delle sofferenze del suo Salvatore. Io me ne rallegro              

in modo inesprimibile, poiché ci sono nelle prigioni molte anime perdute che   

aspirano alla salvezza, e io posso presentare loro Cristo. Non abbatterti, ma               

prega per me. Ti abbraccio insieme a tuo marito ed ai vostri piccini - Pawel.»  

Un anno intero passò fino al momento delle deliberazioni giudiziarie, e Pawel era 
passato per tre diverse prigioni. Ovunque   predicava Cristo, e ovunque dei pecca-
tori si inoltravano nella via della salvezza. I cappellani delle prigioni supplica-
vano le autorità di liberarli da quell'eretico col quale era impossibile intendersi.          
Il tribunale condannò Tichomirow a due anni di esilio nel distretto di Iénissei, per 
«aver sedotto ed attirato i credenti  ortodossi all'evangelismo». Si era constatato 
che, nel solo villaggio di Sosnowka, un centinaio di anime avevano cessato di 
andare a confessarsi dal pope e adorare le icone. Poco dopo la sua condanna,         
Pawel fu di nuovo trasportato, di prigione in prigione nella Siberia che egli cono-
sceva bene. Poté avvertire Sciura e suo marito del suo passaggio alla stazione più 
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ancora una volta le avventure che avevano seguito la loro separazione alla barri-
cate di protezione, vicino alla stazione della ferrovia. Aveva molto sofferto anche 
lei, nella baracca delle bambine dove era stata fino alla fine dell'autunno. Quando 
venne il freddo, non essendo riscaldata la baracca, scoppiarono epidemie e parec-
chie dozzine di ragazze ne morirono. Dai villaggi vicini vennero delle persone 
generose che adottarono le fanciulle per preservarle dalle conseguenze inevitabili 
del freddo. Una povera vedova cristiana madre di quattro bambini aveva preso 
Sciura presso di sé. L'inverno lo passò nella piccola capanna di zia Dunia, che era 
molto calda perché ricoperta da un tetto di erba compressa. Zia Dunia leggeva il 
Nuovo Testamento ai bambini e pregava con loro. Cera anche una scuola in quel 
luogo. Sciura era laboriosa e la lettura le recava molta gioia, soprattutto quella del 
Nuovo Testamento. Si era convertita al Signore a quattordici anni, ed aveva chie-
sto di essere battezzata. Così fece parte, da quel momento, della comunità. Passa-
rono quattro anni. Sciura era una giovinetta molto laboriosa, cantava meglio di 
tutti nel coro della chiesa. Tutti le volevano bene. Nessuno avrebbe pensato che 
non fosse la figlia di Dunia. Entrambe si amavano molto. Il coro della comunità 
del villaggio andava spesso a visitare i vicini villaggi, e anche le città, per servire 
il Signore. Un giorno il coro si recò nella cittadina che Sciura abitava ora. Il Si-
gnore benedisse il servizio dei suoi figli. Un certo numero di persone si convertì, 
tra le quali un giovane contabile; esse erano state risvegliate dallo Spirito Santo, 
attraverso il vibrante messaggio del predicatore, e per mezzo del meraviglioso 
canto del coro. Al termine di un anno, il giovane sposò Sciura, ed essi vivevano 
ora nell'amore e nella concordia con i loro due bambini. Quando Sciura ebbe ter-
minato il suo racconto, Pascià le ricordò come egli aveva voluto gettarsi sotto il 
treno dopo la morte dei genitori, e come essa l'aveva impedito di commettere 
quell'atto disperato, dicendogli: «Non scoraggiarti, mio caro Pascià, Dio non ci 
abbandonerà.» Ed entrambi si ricordarono delle parole del Salmista: “Cantate a 

Dio, salmeggiate al Suo Nome ... Esultate davanti a Lui! Padre degli orfani e 

difensore delle vedove è Dio nella dimora della sua santità. Dio dona al solitario 

una famiglia, trae fuori i prigionieri e li rende felici” (Salmo 68:5-7.) Di nuovo 
essi lodarono il Signore. Sciura approvò l'intenzione di suo fratello di ritornare al 
paese nativo a portare l'Evangelo ai suoi parenti e conoscenti, ed il suo cuore la 
spinse ad accompagnarlo ed ad aiutarlo nella sua testimonianza presso le anime 
perdute. Alexis Wassiliévitch diede volentieri il suo consenso e promise di pren-
dere cura del ragazzo, mentre Sciura decise di prendere con sé la bambina. Alexis 
Wassilié-vitch diede loro il denaro necessario per il viaggio. Tre giorni dopo era-
no già in cammino verso la Russia Europea. Raggiunsero infine il distretto di Sa-
mara, poi Saratow, Penza, Voronéje, Koursk e Kiew. A Kiew Solowiew si separò 
da Pascià e da Sciura, per recarsi al suo villaggio nativo, sperando di venirli a rag-
giungere dopo aver rivisto la madre. - Pascià e Sciura proseguirono il loro viaggio 

Quando il primo treno si avvicinò, disse a suo sorella: «Sciura, non voglio più 
vivere senza babbo e mamma. Vieni, andiamo a gettarci sotto il treno. Lasciamoci 
schiacciare dalla locomotiva e saremo morti. A che vivere ancora? A chi potremo 
ancora essere utili?» Dicendo queste parole, Pascià prese sua sorella per mano e la 
trascinò verso la strada ferrata. Sciura si spaventò tremendamente. Abbracciò il 
fratellino e gridò singhiozzando: “No, non mi getterò sotto il treno, per nulla al 
mondo, e non te lo lascerò fare ... Ho paura ... È terribile!” - “Lasciami, corro solo!” 
gridò il ragazzetto. Mentre parlavano ancora, il treno passò. Pascia cadde faccia a 
terra, e si mise a gemere ad alta voce: “Perché mi hai trattenuto? Non voglio più 
vivere!” La sorellina più assennata, gli parlò con dolcezza cercando di sviargli la 
mente da quei tetri pensieri. Finalmente egli si calmò e promise a sua sorella di 
non pensare più alla morte, per non lasciarla sola quaggiù. I due fanciulli, stretta-
mente uniti, si rannicchiarono di nuovo nel loro nascondiglio per attendere l'alba. 
Presero la risoluzione di andare sulla tomba dei genitori il mattino seguente.              
La notte fredda sembrò interminabile ai fanciulli gelati ed affamati. Venuto il 
mattino, corsero al cimitero 
dove, in un angolo in       
disparte, si sotterravano 
quelli che erano morti di 
malattie contagiose. Arri-
vati all'ingresso, i fanciulli 
pregarono il guardiano dì 
lasciarli entrare e di indica-
re loro il posto dove ripo-
savano i corpi dei loro ge-
nitori. Ma l'uomo rispose 
duramente: “Col ritmo che 
si seppelliscono i morti, 
come posso sapere dove 
sono stati sepolti i                
v o s t r i  g e n i t o r i !                          
Inoltre gettano una dozzina 
di cadaveri, talvolta anche 
venti, nella stessa fossa!” 
Nell'impossibilità di entra-
re, essi guardarono, con gli 
occhi pieni di lacrime, at-
traverso gli interstizi della 
barricata, i gruppi sparsi 
delle tombe di terra umida. 

 “Col ritmo che si             

seppelliscono i morti, 

come posso sapere 

dove sono stati sepolti 

i vostri genitori! ...”                           
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Restarono là a piangere a lungo, guardando le tombe, fino a quando il guardiano 
li scacciò. Tenendosi per mano, accasciati dal dolore, i fanciulli tornarono in              
silenzio alle palizzate, testimoni muti delle terribili esperienze fatte durante gli 
ultimi cinque giorni, e della loro separazione dalla cara mamma. Quel luogo era 
diventato per gli orfani una seconda patria. Al riparo della loro palizzata, si misero a 
riflettere... Cosa dovevano fare? Tremavano al pensiero di dover andare a finire in 
una baracca per gli orfani e, tuttavia, era l'ultima speranza poiché la fame li                 
tormentava senza pietà. Le loro provviste e il loro denaro erano andati perduti 
assieme ai loro bagagli. La paura si impadronì dei bambini abbandonati; avevano 
fame, avevano freddo. Là in alto, sopra le loro teste, le allodole cantavano gioio-
samente le loro canzoni primaverili; attorno a loro i chiari raggi del sole indoravano 
ogni cosa mentre, nel cuore dei due orfanelli, era notte, una notte molto oscura.             
Il lutto li aveva uniti ancor più intimamente. Sciura si sforzava di essere una ma-
dre per il suo fratellino; lo carezzava e lo consolava: «Non scoraggiamoci, mio 
caro! Dio non ci abbandonerà!» I fanciulli avevano deciso di recarsi alla stazione 
del villaggio più vicino per chieder un pezzo di pane, quando vennero rudemente 
interpellati: «Cosa fate qui? Dove sono i vostri genitori?» Uno sconosciuto in uni-
forme apparve all’improvviso davanti ad essi, scrutandoli minuziosamente.              
Perdettero il loro, sangue freddo, non poterono dire subito che erano figli di emi-
granti, e che avevano allora perduto i genitori. Lo sconosciuto ordinò loro di            
seguirlo, e li condusse al campo. Furono mandati poi alla baracca degli orfani, 
che essi temevano per la paura di essere separati. La baracca delle bambine si 
trovava, difatti, lontana di alcune stazioni di ferrovia; ma, senza riguardo alle sup-
pliche ed alle lacrime dei fanciulli, Pascià fu condotto alla baracca dei ragazzi, 
posta a tre chilometri dal campo, mentre Sciura era costretta a prendere il treno 
seguente per recarsi alla baracca delle ragazze. È facile immaginarsi il dolore cau-
sato da questa nuova separazione; ognuno dei due fanciulli perdeva difatti, nell'altro, 
tutto ciò che aveva di caro quaggiù. Pascià fu ospitato in una baracca dove erano 
alloggiati già trecento ragazzi. Molti di essi vivevano lì da molto tempo, e si erano 
abituati alle nuove condizioni di esistenza, che sopportavano molto allegramente. 
Il nuovo arrivato venne accolto da scherni, botte e spintoni. Al termine di una 
settimana, Pascià non aveva che un pensiero: scappare. Non poteva sopportare 
ciò che lo circondava: l'indifferenza all'angoscia dei fanciulli, la grossolanità di 
molti ragazzi, le loro questioni e le loro dispute, come la nauseante broda di fame 
che si serviva loro ad ogni pasto. Non attendeva che il momento opportuno per 
prendere la fuga. Era proibito ai ragazzi di uscire senza esser accompagnati.              
Ma Pascià non perse il tempo. Uscì in una notte nera, scavalcò la barricata in un 
posto poco alto, e partì a gambe levate, nella direzione opposta a quella della linea 
ferroviaria. A circa cinque chilometri dalla barricata, raggiunse il margine della 
grande foresta. Pascià si sentì un po’ rassicurato. Non correva più; camminava 

rie, desidero dare 
ospitalità agli 
infelici, ma il 
mio cuore si ral-
legrava questa 
volta in moto 
particolare. Ora 
comprendo per-
ché: era il mio 
caro fratello che 
tornava a me, 
mio fratello che 
non avevo più 
rivisto da venti 
anni. Oh ! quale 
gioia! ... » ed essi 
caddero di nuovo 
in ginocchio per 
lodare Dio con 
più fervore che 
mai. Tutti ringra-
ziavano il Signo-
re; la figlioletta 
di Sciura, di cin-
que anni, prega-
va anch'essa: 
«Caro Signore ti 
ringrazio di aver 
condotto nostro 
zio Pascià presso 
di noi!» Tutti piangevano, e Alexis Wassiliévitch rendeva grazie a Dio per il dono 
prezioso che aveva fatto a sua moglie. Erano già le tre del mattino, e non dormi-
vano ancora; anche i bambini non erano andati a letto. Presero del té, parlarono e 
infine andarono a coricarsi un po' prima dell'alba, dopo essersi rimessi alla prote-
zione di Dio. Dopo questi fatti così commoventi, il sonno di tutti fu molto agitato. 
Pascià sognò che faceva la lettura dell'Evangelo ai suoi compagni, i briganti della 
foresta . . . poi gli addii, il Procuratore, il tribunale, le prigioni, i lavori forzati . . . 
Quando si svegliò e si assicurò che tutto non era che un sogno, ringraziò di nuovo 
il Signore. A colazione vi fu il medesimo stupore al ricordo della grazia e della 
sollecitudine di Dio per gli orfani. Sciura aveva pregato suo fratello di raccontarle 

 “Sei proprio tu,  

fratello mio?” 
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a costituirsi prigionieri davanti alla giustizia; come il Procuratore si era convertito 
e come essi erano stati condannati. Raccontò inoltre i loro soggiorni nelle prigioni 
di tappa ed i loro anni di lavoro forzato fino al momento dell'amnistia. Gli ospiti 
non potevano staccare i loro sguardi da colui che faceva il racconto, e la giovane 
donna asciugava spesso una lacrima, come se volesse nascondere la sua emozio-
ne davanti agli altri. Il tempo trascorse rapidamente a questo modo; il grande pen-
dolo suonò: era mezzanotte. Tutti insieme si inginocchiarono per ringraziare Dio 
e lodarLo per quell'opera magnifica di salvezza dei peccatori perduti. «Ed ora 
dove andrete?» chiese la giovane donna commossa, quando tutti si furono alzati. 
«Abbiamo pensato di ritornare al villaggio natale», rispose Tichomirow. «Avete 
ancora parenti laggiù?» continuò ella. «Sì, Solowiew ha ancora sua madre, che è 
cristiana e vive nel distretto di Kiew. In quanto a me, non ho più nessuno, né pa-
dre, né madre; vado a rivedere il mio nido natale, cioè il mio villaggio, nel distret-
to di Mohilew. Ma desidero soprattutto parlare ai miei compatrioti di Gesù Cristo 
e del Suo amore.» - «Siete orfano da molto tempo?» chiese ancora la giovane 
donna. «Avevo otto anni quando persi i miei genitori; li ho perduti qui, in Siberia, 
al tempo del nostro viaggio di emigrazione. Mio padre morì due giorni prima di 
mia madre.» La giovane donna si aggrappò alla tavola, si chinò in avanti e scrutò 
profondamente gli occhi di Tichomirow. Suo marito, stupito, la guardava fissa-
mente, senza comprendere la ragione per la quale ella studiava il loro ospite con 
tanta attenzione, invece di andare a preparare i letti per la notte. Tichomirow con-
tinuò: «Mia sorella ed io restammo orfani, essa era più grande di me. Il giorno 
dopo la morte di mia madre, la persi di vista, e da allora, non so nulla di lei; essa è 
certamente morta, come fu la sorte di tanti altri orfani, causa le condizioni terribili 
della vita degli emigranti. Era una buona sorella, che si curava di me come una 
vera madre.» E Tichomirow si mise a piangere. Pallida come un cencio e pian-
gente, la giovane donna gridò: «Sei proprio tu, mio caro fratello Pascià? Dimme-
lo presto; il cuore mi dice che sei tu!» - «Sciura! È proprio vero che i miei occhi ti 
vedono? Tu, mio angelo, mia cara sorella!» gridò egli piangendo come un bambi-
no. - «Si, sono io, sono tua sorella, mio caro Pascià! Quanta angoscia il mio cuore 
ha avuto a tuo riguardo!» Fratello e sorella si gettarono nella braccia l'un dell'al-
tro, si baciarono e piansero. Poi Tichomirow si slanciò verso i fanciulli che an-
ch'essi piangevano, guardando la loro mamma; ora abbracciava i fanciulli, ora sua 
sorella ed il marito. Solowiew, commosso a questo spettacolo, prendeva anch'agli 
parte a quell'allegrezza generale. Quale gioia! Sciura era talmente eccitata che 
non sapeva cosa fare. Essa si volgeva e si avvicinava sempre a Pascià, lo abbrac-
ciava dicendo: «Sei proprio tu, fratello mio? Oh! che felicità! Quando voi eravate 
vicini a casa nostra, mi sembrava di ritrovare qualche cosa di prezioso; il mio 
cuore si riempiva di una gioia indescrivibile; non conoscevo la ragione. Mi sentii 
immediatamente disposta a ricevervi. Dopo aver io stessa conosciuto tante mise-

preoccupato di non perdere di vista il margine della foresta, per non smarrirsi, pur 
allontanandosi assai rapidamente dalla baracca. Errò a lungo. La stanchezza finì 
tuttavia per abbatterlo; si stese sotto un albero e si addormentò. Sognò che lo ave-
vano raggiunto e che lo riconducevano alla baracca; lo battevano versando, senza 
respiro, la nauseante broda di fame nella sua bocca aperta. Il piccolo fuggitivo si 
sveglio che il sole era in pieno mezzogiorno. Il canto degli uccelli l'inebriava 
completamente; era come se i cantanti alati volessero lottare, con la loro arte,  
contro l'intruso che era penetrato nel loro verde regno. Pascià ai alzò e riflette:  
Che cosa doveva fare ora? Si decise di tornare al suo villaggio natale, a Sosnowka; 
non aveva dimenticato il nome del suo distretto. Come la felicità gli aveva sorriso 
a Sosnowka! Si ricordava ancora del piccolo ruscello, ove prendeva il bagno con 
gli altri fanciulli, e dove andava a pescare.... Avrebbe tanto voluto rivedere, prima, 
la sua cara sorellina; ma dove e come trovarla? Inoltre, gli era insopportabile            
pensare che avrebbero potuto ritrovarlo e ricondurlo alla baracca. Si decise,             
dunque, a continuare risolutamente la sua strada, per allontanarsi, il più possibile, 
dalle detestabili baracche; in seguito si sarebbe informato esattamente sul cammino 
da prendere per ritornare al suo paese natale. Camminò tutto quel giorno, evitando 
l'abitato. Gli accadde una sola volta di chiedere un tozzo di pane in un villaggio. 
Al cadere della seconda notte, si immerse più profondamente nella foresta per 
dormirvi con sicurezza. Si distese ai piedi di un grosso albero e dormì a pugni 
chiusi. Ma prima dell'alba fu svegliato da un urlo, mentre, qualcuno gli gridava 
con voce forte: «Andiamo, piccolo, alzati! Cosa fai qui? Con chi sei in questo luogo?»  
Quando Pascià si alzò, scorse davanti a sè tre omaccioni armati fino ai denti, e 
trasalì di paura. «Non aver paura, non ti faremo del male. Raccontaci come sei 
arrivato qua.» Quando Pascià comprese che quegli nomini non venivano dalla 
baracca, raccontò loro francamente tutta la sua storia ed i suoi progetti. Gli uomini 
lo ascoltavano attentamente: questo ragazzo, audace e ragionevole, sembrava  
interessarli. Dopo breve deliberazione, decisero a condurlo con loro, «perché non 
muoia» dissero “il ragazzo potrà ancora fare la sua strada. Non ebbe paura di                
fuggire dall'orfanotrofio, e voleva riprendere da solo il cammino verso il suo            
paese natale! Bisognerà, semplicemente educarlo a modo nostro.” Fecero parte al 
bambino della loro decisione, complimentandolo per il suo coraggio, promet-
tendogli un buon trattamento. Pascià non osò contraddirli ; temeva quegli uomini 
armati. Li seguì nella forcata. In una radura vicina, un robusto bravaccio li atten-
deva con due cavalli sellati. Egli prese Pascià sotto le ascelle, lo pose davanti a lui 
sul proprio cavallo, e partirono a piccolo trotto. Seguirono a lungo dei tortuosi 
sentieri forestali, poi finirono col fermarsi. I cavalli furono condotti in un sito se-
greto, mentre gli uomini, menando Pascià dietro a loro, s'inoltrarono, curvandosi, 
in un passaggio formato da alcuni alberi rovesciati dalla tempesta. Al termine di 
parecchi minuti di cammino, attraverso una fitta boscaglia, arrivarono ad una 
nuova radura. Vi si trovavano una ventina di persone, nella maggior parte uomini 
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armati, con qualche donna. Tutti gli sguardi si volgerò al ragazzetto, sporco e 
stracciato. Fu subito assalito di domande: sul suo stato civile, sulla sua provenienza, 
ecc... Uno degli uomini, senza dubbio il capobanda, gli chiese: «Come ti chiami?» - 
«Pascià, Pawel», rispose il ragazzo con voce forte. «E quale è il tuo cognome?» 
«Tichomirow.» - «Questo nome non va per noi; ti chiamerai da ora innanzi     
Smoljonyj (ragazzine sporco), dato che hai l'aspetto così sudicio e lercio», disse il 
capobanda scherzando. Allora non gli si diede altro nome di quello di «Smoljonyj»; 
questo nuovo nome 
piacque molto a 
tutti. Pascià com-
prese d'esser in 
mezzo ad una ban-
da di briganti. Si 
abituò, a poco a 
poco, alla sua nuo-
va vita e vi trovò 
anche piacere. La 
libertà spensierata, 
il buon mangiare e 
l'allegria sfrenata, 
tutto questo lo av-
vicinò a quella 
gente, e cessò di 
pensare a Sosno-
wka. Tuttavia non 
poteva dimenticare 
sua sorella Sciura, 
e spesso piangeva 
al pensiero che 
forse non era più in 
vita. Il piccolo 
Smoljonyj diventò 
presto il favorito di 
tutti i briganti, e 
serviva loro di di-
strazione. In quanto 
a lui, si interessava 
vivamente alle loro avventure e attendeva con impazienza ogni nuovo bottino. 
Familiarizzava ogni giorno più con la sua nuova vita, e dimenticò assai presto 
tutto quello che gli avevano insegnato, un tempo, i suoi genitori riguardo al peccato 

studiavano di seguire la ferrovia. Tichomirow si sforzava, ma invano, di ricordarsi 
il nome della stazione ferroviaria dove aveva perduto i suoi genitori e sua sorella. 
Avrebbe tanto desiderato di ritrovare le barricate dietro le quali aveva vissuto al-
lora dei momenti così dolorosi. A quei ricordi d'infanzia le lacrime cominciarono 
a scorrere lungo le sue guancie ed egli gridò: «Oh! miei cari... mi avete lasciato 
completamente solo, ed ora sono costretto ad errare solitario per il vasto mondo!» 
Ma si ricordò allora che lo stesso Figlio di Dio non aveva avuto alcun rifugio e 
che era stato solo anche in mezzo ai suoi familiari. Il giorno tramontava quando i 
viaggiatori si avvicinarono ad una piccola borgata, situata ai lati di un fiume, non 
lontano dalla strada ferrata. Si inoltrarono in una via e si informarono: «Vi sono 
qui dei cristiani?» Si indicò loro una graziosa casetta circondata da grandi abeti. 
Si avvicinarono alla casetta e scorsero due fanciulli che giocavano sulla soglia e, 
dietro a loro, a qualche distanza, una giovane donna ben vestita che li salutò gen-
tilmente. I due uomini si avvicinarono e iniziarono la conversazione; le dissero 
che erano cristiani e le chiesero ospitalità per la notte. La giovane donna li con-
dusse cortesemente nell'interno della casa dicendo: «C'è sempre un posto per i 
fratelli nel Signore.» Chiamò suo marito che lavorava in giardino; egli giunse pre-
muroso, salutò fraternamente gli ospiti, e la conversazione s'iniziò. La donna pre-
parò il té. Mentre l'acqua bolliva nel samovar*, ella andò a mungere le due vac-
che, ed apparecchiò la tavola. Quale festino: dei grossi pezzi di burro fresco, un 
grosso vaso di crema, due o tre qualità di torte, delle uova sode e del pane di un 
bianco splendente - tutto ciò attirava gli sguardi dei viaggiatori affamati. La gran-
de lampada gettava il suo chiarore abbagliante sulla tovaglia candida come la ne-
ve, e il brillante samovar cantava allegramente. L'affabile massaia si presentò in 
grembiule bianco, ornato di ricami, e disse a suo marito: «Invita i nostri fratelli a 
venire a tavola.» Tutti si sedettero ed il padrone di casa domandò la benedizione 
del Signore su di loro tutti. Ringraziò il Signore per il Suo amore e la Sua solleci-
tudine; Lo ringraziò per i loro cari ospiti e Gli chièse di conservarli nella fede e di 
benedire gli alimenti, Era la prima volta nella sua vita che Tichomirow si trovava 
davanti ad una tavola così riccamente adorna e in seno ad una famiglia così ama-
bile ed ospitale. Il suo cuore traboccava di gioia e di felicità. I fanciulli della casa, 
un ragazzetto ed una bambina, presero anch'essi posto a tavola; guardarono gli 
ospiti ed ascoltarono attentamente la conversazione. Tichomirow, su richiesta del 
padron di casa continuò il racconto interrotto causa la cena, e cioè al punto ove i 
briganti avevano letto per la prima volta nella foresta oscura, il Nuovo Testa-
mento rubato ai viaggiatori assassinati. Egli mostrò in modo molto efficace come 
l’Evangelo era penetrato, a poco a poco, nel suo cuore e in quello dei suoi compa-
gni, come essi si erano pentiti dei loro misfatti e si erano decisi a cambiare vita ed  
 

* Recipiente di metallo usato per conservare l'acqua bollente per il tè, tipico della Russia. 

 
Da ora innanzi  

ti chiamerai  
Smoljonyj  
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qualsiasi circostanza e di proclamare il Suo amore agli altri, Tichomirow e Solo-
wiew furono mandati in una regione situata al di là del lago Baikal. In tutte le pri-
gioni di tappa, per cui passarono sulla via della deportazione, testimoniarono del-
la salvezza che avevano ricevuto mediante il Vangelo, e dell'Amore di Dio per 
ogni peccatore che si pente. Incontrarono ovunque anime che ricevettero con at-
tenzione particolare, la loro umile testimonianza e la presero a cuore. I forzati di 
cui Tichomirow e Solowiew avrebbero condiviso la sorte, erano ascoltatori avi-
dissimi della Parola di Vita ed alcuni fra di essi si offrirono, molto presto al Si-
gnore. Due anni dopo il personale della prigione notava che i detenuti, di solito 
turbolenti, erano diventati più calmi e che la maggior parte si comportava in mo-
do esemplare. Sul cammino della deportazione, Tichomirow si era informato o-
vunque e con cura degli emigrati del distretto di Mohilew; aveva la speranza di 
trovare tracce della nuova residenza dei suoi compatrioti, in particolare della so-
rella, e desiderava sapere se era ancora in vita! Tutte le lettere che mandava al 
paese natale restavano senza risposta. Oh! quante volte pensava alla sua cara so-
rellina! Quanto avrebbe desiderato raccontarle tutte le sue esperienze e la sua con-
versione dalle opere morte, e come era giunto alla viva speranza in Cristo! Ac-
cadde che alcuni anni dopo, in occasione di un felice ed importante avvenimento 
di Stato, venne proclamata un'amnistia. Pawel Tichomirow e Grigoryi Solowiew 
furono liberati prima del termine della loro pena. Quando fecero i loro addii ai de-
tenuti che avevano trovato la fede in esilio, per mezzo della loro testimonianza, 
raccomandarono a Dio i loro figli spirituali, che versarono lacrime amare al mo-
mento della separazione. Tichomirow e Solowiew si misero in cammino nella 
direzione di Irtovsk-Tomak. Avrebbero desiderato continuare quel cammino di 
ritorno fino al loro villaggio nella Russia Europea, di cui si ricordavano ancora 
vagamente. Tutti quelli che essi incontravano nel corso del lungo viaggio, o negli 
alberghi, si interessavano di loro, volendo sapere chi erano, e da dove venivano, 
dove andavano. L'odissea degli ex-briganti commuoveva profondamente tutti, e il 
desiderio di servire il Signore nasceva in molti cuori. In diversi villaggi incontra-
rono dei fratelli e sorelle in Cristo, coi quali passarono ore benedette in colloqui 
fraterni e nella lettura della Parola di Dio. I credenti si rallegrarono del trionfo 
dell'Evangelo, della conversione dei peccatori perduti, e tutti insieme lodarono il 
nome del Signore. Una domenica si fermarono in un villaggio e, in una grande 
riunione, raccontarono la loro vita passata e testimoniarono della loro conversio-
ne. Si produsse un risveglio e molte anime si convertirono al Signore e vi fu gran-
de gioia per quest'avvenimento. La primavera era ritornata; i ruscelli trabocca-
vano; la natura si svegliava dal lungo sonno invernale; gli uccelli migratori rag-
giungevano in massa le spiagge familiari ove avevano lasciato i loro nidi. Ticho-
mirow e Solowiew avevano fretta, anch'essi di raggiungere i paesi ove le loro 
case dovevano essere state distrutte da ben lungo tempo... Durante il loro viaggio, 

del ladrocinio; prendeva piacere a guardare gli oggetti rubati e gli piaceva ascolta-
re i racconti dei briganti, quando rientravano dal «lavoro», come chiamavano il 
loro orribile mestiere. Passarono così otto anni e Smoljonyj, ora in età di sedici 
anni, prendeva già parte attiva alle spedizioni di brigantaggio ed ai saccheggi del-
la banda. Divenne presto, grazie al suo coraggio, alla sua abilità ed alla sua per-
spicacia, l'aiuto del capo dei briganti. Il loro «lavoro» ispirava terrore a tutta la 
popolazione, in un raggio di un centinaio di chilometri tutt'intorno. Le fitte foreste 
permettevano loro di compiere il lavoro con ogni tranquillità. Sembrava che nes-
suno potesse scoprirli, né turbare le loro azioni. Saccheggiavano tatto quello che 
cadeva fra le loro mani, e spesso commettevano assassini. Ma ogni cosa ha una 
fine. Un fatto assai comune per i briganti provocò, in maniera del tutto imprevista, 
un cambiamento radicale nella loro vita. Era la fine dell'autunno. Una parte della 
banda, con Smoljonyj alla testa, sorprese due nomini che attraversavano la foresta 
in vettura; i briganti li uccisero e li spogliarono; presero i loro cavalli, gli abiti e 
gli stivali degli uomini assassinati. Non trovarono su di essi che tre rubli e cin-
quanta copechi ma, in un sacco scoprirono due libri in mezzo ad ogni sorta di u-
tensili. Gli uomini vollero dapprima buttare via i libri, ma poi cambiarono idea e 
li portarono via per usarli poi come carta da sigarette. Smoljonyj stesso prese i 
libri. Durante la serata, mentre esaminava ancora una volta gli oggetti rubati nel 
corso della giornata, aprì i libri e si mise a sfogliarli. Uno di questi era intitolato 
«Voce della fede», termine che gli era del tutto sconosciuto. L'altro era un Nuovo 
Testamento. Vaghi ricordi d'infanzia si svegliarono in lui alla vista di questo libro: 
anche i suoi genitori a Sosnowka avevano un Nuovo Testamento. Steso sul suo 
letto da campo, in preda alla noia, Smoljonyj si mise a leggere i brani che gli si 
presentavano. Così lesse: “«Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che 

cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che 

pratichi la bontà, no, neppure uno». - «La loro gola è un sepolcro aperto; con le 

loro lingue hanno tramato frode». - «Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti». - 
«La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza». - «I loro piedi sono veloci 

a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono 

la via della pace». - «Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi»” (Romani 3, 11-18). 
Egli riflette: «Anche altre volte c'è stata gente come noi.» «Hanno piedi veloci per 
spargere il sangue...» E nella sua memoria sorse il quadro del loro rapido insegui-
mento dei viaggiatori in fuga «supplicanti poi in ginocchio di lasciar loro la vita 
salva e della maniera spietata con cui, egli ed i suoi accoliti, li avevano uccisi.            
Fu singolarmente toccato, a questo ricordo, e continuò a riflettere: «Chi era dunque 
questa gente? Perché avevano quel libro?» Si rimise a sfogliare il Nuovo Testamento, 
sperando trovarvi qualche notizia intorno alle loro vittime. Ma nessun documento 
indicava né il loro stato civile, né la loro provenienza. Sulla prima pagina vi era 
semplicemente la seguente scritta: «15 maggio 1898 - giorno della mia conversione 
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al Signore, del mio pentimento e della mia nuova nascita. In quel giorno, Egli ha 

perdonato i miei peccati e mi ha lavato col Suo prezioso Sangue!» Smoljonyj non 
comprese il senso di queste parole e continuò a sfogliare il libro, leggendo qual-
che passo qua e là. «Non sapete che gl'ingiusti non erediteranno il regno di Dio?» 
Poi venne l'enumerazione di diversi peccati, con queste parole che seguivano:             
«E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati 

giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro 

Dio» (1Corinti 6:9-11.) Lesse, in seguito, la preghiera di un nomo che diceva: 
«Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; se ho frodato qualcuno di 

qualcosa gli rendo il quadruplo» (Luca 19: 8). Fu colpito da alcune pagine più in 
là, dal racconto del ventitreesimo capitolo dell'Evangelo di S. Luca, che narra la 
crocifissione di Gesù Cristo. Fu particolarmente toccato dal fatto che due ladroni 
furono crocifissi con lui e che, essendosi uno di essi pentito e avendo riconosciuto 
i suoi peccati, Gesù gli promise l'ingresso in paradiso in quel giorno stesso.    
Smoljonyj chiuse il libro e lo posò sotto il guanciale. Poi si avvolse nella sua           
coperta e volle addormentarsi. Ma il sonno non venne. Il suo cuore era pieno di 
turbamento. Tutti gli sforzi che faceva per scartare e ricacciare gli importuni 
pensieri, furono vani, e il quadro dei due viaggiatori sgomenti, in ginocchio, 
tornava senza tregua alla sua memoria. Smoljonyj non si addormentò profon-
damente che verso il mattino, e si svegliò in preda ad una nuova angoscia nel 
cuore. Tutti i suoi compagni notarono l'espressione singolare del suo viso, ma 
non sapevano a cosa attribuirla. Alcuni pensavano che era malato. Lo vedevano 
per giorni interi andar su e giù, disorientato e confuso, e nessuno poteva compren-
dere ciò che gli era accaduto. I suoi compagni non cessavano di cercare le ragioni 
della sua malinconia, ed egli finì per confessare che non poteva più riacquistare la 
pace, da quando aveva letto certe cose in un libro trovato sui due uomini assassinati. 
A questa confessione tutti furono colti da un sentimento singolare: quale era dun-
que questo libro che aveva reso così triste il loro allegro compagno? Gli uni recla-
marono il libro di magia per bruciarlo; altri, curiosi, chiesero di leggerlo. E deci-
sero infine di leggerlo insieme. Quando furono tutti riuniti, Smoljonyj lesse i pas-
saggi che l'avevano abbattuto cosi. Tutti ascoltavano con grande attenzione. Ap-
pena lette alcune frasi un giovane brigante dichiarò con sicurezza che quel libro 
era un Nuovo Testamento che egli lo conosceva bene: «Mia madre era una cri-
stiana», disse e leggeva sempre il Vangelo. Mi conduceva spesso alle riunioni dei 
bambini, dove si leggeva questo libro, dove si cantava e si pregava.» li uomini, 
seduti insieme, ascoltarono lungamente la lettura del libro, poi si separarono in 
silenzio. La maggior parte di essi erano oppressi; alcuni non potevano compren-
dere perché il libro aveva prodotto su tutti una impressione cosi forte. A partire da 
quel giorno, i briganti si, riunirono, di quando in quando, per continuare la lettura 
del Nuovo Testamento. La sua azione era così potente, che non potevano sottrarsi 

tanto fascino nel dodicesimo e sedicesimo capitolo degli Atti degli Apostoli, che 
quasi li avevano imparati a memoria. Dopo un anno di prigionia i sette briganti 
comparvero davanti al tribunale. Grazie alle loro volontarie confessioni, il nuovo 
Procuratore non ebbe alcuna difficoltà a trovare argomenti in loro favore. E l'ex 
Procuratore, diventato loro avvocato, insiste presso i giurati, affinché usassero in-
dulgenza verso quegli uomini che avevano liberamente tutto confessato, e che 
desideravano iniziare una vita laboriosa ed onesta. Furono condannati a dieci anni 
di lavori forzati. Accettarono umilmente il verdetto, riconoscendo di averlo meri-
tato e rinunciando al loro diritto di ricorrere in corte d'appello. Le deliberazioni 
giudiziarie erano state pubbliche. Quando fu data la parola agli accusati per l'ulti-
ma volta, ciascuno di essi fece atto di pentimento con parole molto semplici per 

aver causato, durante 
molti anni, tanti torti 
agli uomini, poi par-
larono dell'effetto che 
l'Evangelo aveva 
prodotto sulla loro 
vita interiore. Un 
gran numero di a-
scoltatori fu profon-
damente commosso, 
e si osservò che il 
seme della Parola di 
Dio cominciava a 
germogliare in molti 
cuori. Al termine 
delle deliberazioni 
giudiziarie, i detenuti 
furono inviati separa-
tamente, ciascuno in 
destinazioni diverse, 
ad eccezione di Ti-
chomirow e di Solo-
wiew, designati allo 
stesso posto. Pren-
dendo congedo gli 
uni dagli altri, promi-
sero reciprocamente 
di restare onesti e 
fedeli al Signore in 

 Visto la vostra libera 
confessione, siete 
condannati a dieci 

anni di lavori forzati. 
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testimoni di quell'incomparabile miracolo. Meditò a lungo sulla parabola del gra-
nello di frumento che deve morire prima di portare frutto, e tuttavia non comprese 
il vero significato di questa immagine. Ma quando lesse queste parole: «Quando 
sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a Me», egli sentì, a un tratto, il Crocifisso av-
vicinarsi a lui; senti che l'anima sua ardeva tendendo con tutte le sue forze verso 
quella croce, dalla quale avevano un tempo risuonato queste sublimi parole: 
«Tutto è compiuto!» e si mise a riflettere... Sarebbe forse quella forza che aveva 
attirato Tichomirow? E quando, al termine di quel dodicesimo capitolo, lesse le 
parole seguenti: «Chi mi respinge e non accetta le Mie parole ha chi lo giudica; la 
parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà, nell'ultimo giorno», fu assali-
to da un certo timore. Comprendeva ora perché i briganti avevano rinunciato alla 
loro esistenza di rapina. Tatiana Alexandrovna tornò poco dopo dalla cucina. «A 
che pensi, e che cosa ti opprime in questo modo?» chiese a suo marito. Jouri Ni-
colaiévitch volle spiegarglielo; tuttavia era incapace di trovare le espressioni adat-
te per esporre chiaramente un soggetto così nuovo ed i pensieri inconsueti che 
incalzavano in lui; così Tatiana Alexandrovna non comprese. La cena terminò. 
Durante la notte, Jouri Nicolaiévitch non potè dormire. Il versetto: «La Mia Paro-
la lo giudicherà» gli risuonava all'orecchio. E gli sembrava di essere l'accusato 
che udiva i paragrafi della legge divina condannare lui, il Procuratore, alla danna-
zione eterna ed alle tenebre dell'inferno, per i delitti commessi durante la sua vita; 
cercava e chiamava un difensore, senza poterlo trovare. Poi Jouri Nicolaiévitch si 
addormentò, ma il suo breve sonno non gli diede alcun riposo. Il mattino seguen-
te, raccontò a sua moglie le sue esperienze della veglia e della notte. Ella attribuì 
il suo stato ad un eccesso di lavoro ed ai suoi nervi. E quando egli le fece parte 
della sua intenzione di dimettersi del sue impiego, ella si spaventò e credette che 
egli avesse perso la ragione. Tuttavia, Jouri Nicolaiévitch restò fermo nella sua 
decisione. Sapeva che il Figlio di Dio che era stato crocifisso l'aveva attirato a sé, 
e che Egli era divenuto il suo Salvatore personale. Pawel Tichomirow ed i suoi 
compagni erano stati messi in celle separate. I giudici istruttori che interrogavano 
gli ex-briganti, si meravigliavano del passo che avevano fatto e dovevano ricono-
scere che la vita di questi uomini era stata così completamente trasformata dal-
l’influenza del Vangelo. La potenza di questo libro divino è dunque così grande 
quando lo si avvicina con cuore sincero e desideroso di conoscere la verità! Ben 
presto in tutta la città non si parlava soltanto del pentimento degli ex-briganti e 
delle dimissioni improvvise e inspiegabili del Procuratore, ma anche del fatto sor-
prendente che il cappellano della prigione aveva chiesto l'isolamento completo 
degli ex-malfattori, a causa dell'influenza che Tichomirow ed i suoi amici eserci-
tavano sogli altri detenuti, conducendoli ad abbracciare la loro fede. Ma era diffi-
cile di circoscrivere il fuoco dell'Evangelo che si comunicava, a poco a poco, a 
tutte le celle. Parecchi prigionieri, ed anche qualche carceriere, avevano trovato 

alla sua influenza. - Passò un mese. Il giovane brigante, la cui madre era stata una 
cristiana, confessò apertamente ai suoi compagni che non poteva più continuare il 
sue mestiere criminale. Smoljonyj, a sua volta, fece la stessa dichiarazione. Gli 
altri briganti avevano già visto i due giovani pregare insieme piangendo. Il capo 
della banda fini anch'egli per seguirò il loro esempio. Tutti furono d'accordo con 
lui. Per essi si poneva la difficile domanda: Come dovevano fare per entrare nella 
nuova via. Perché bisognava, innanzi tutto, consegnarsi alla giustizia. E in segui-
to, sarebbe loro possibile di risarcire, se non dieci volte tanto, almeno parzial-
mente quelli a cui avevano fatto torto? Questo sarebbe impossibile naturalmente.  
Non restava, dunque, che costituirsi prigionieri presso le autorità. La maggioranza 
degli nomini non era d'accordo su questo punto. Ma il giovane brigante, che per 
primo aveva presa la risoluzione di mettersi su una nuova via, prese la decisione 

di andare a 
confessare i 
suoi delitti ai 
rappresentanti 
della legge. Si 
decise anche 
Smoljonyj con 
altri cinque 
c o m p a g n i 
Giunse il gior-
no della sepa-
razione. Gli 
addii furono 
commoventi, i 
compagni pre-
garono Smol-
jonyj di legger 
loro, ancora 
una volta, un 
brano del Nuo-
vo Testamen-
to. Egli l'aprì e 
si arrestò sul 
racconto del-
l'incontro di 
Gesù con i due 
indemoniati: 
come uscirono 
dai sepolcri, 

 

«Non sapete che 

gl'ingiusti non  
erediteranno  

il regno di Dio?»  
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come Gesù cacciò gli spiriti maligni che erano in loro, e come essi si misero a 
seguire il Signore. «È proprio la nostra storia, aggiunse Smoljonyj; «siamo sul 
punto di terminare la nostra vita di peccato. Cessiamo di fare del male agli uomi-
ni, e seguiamo il Cristo!» Dicendo questo parole, Smoljonyj cadde in ginocchio e 
confessò ad alta voce le sue trasgressioni. Gli altri seguirono il suo esempio.            
Non si udiva, fra pianti e singhiozzi, che qualche parola mozzata ed esclamazioni 
incoerenti: «Perdono! ... noi ... io non Io farò più ... non voglio .. . te lo prometto» 
e così di seguito. Quando i sette briganti ebbero preso congedo dai loro com-
pagni, dopo averli abbracciati, si recarono, con le armi in mano, alla città più vici-
na, mentre gli altri se ne ritornarono per diverse strade. Smoljonyj ed i suoi com-
pagni si avvicinarono, con passo fermo e risoluto, alla città. Erano appena entrati 
nelle prime strade, e già attirarono su di loro l'attenzione degli abitanti che non 
potevano comprendere da dove venisse questo gruppo di uomini armati e vestiti 
di abiti multicolori. All'angolo di una delle strade principali, chiesero ad un agen-
te dove si trovava la casa del Procuratore del tribunale cantonale. L’agente indicò 
loro una grande casa a due piani nella stessa strada ed i briganti vi si recarono. 
Venne convenuto che Smoljonyj, come il più abile di loro, avrebbe spiegato la 
cosa al Procuratore. I briganti entrarono in una grande stanza chiara, pavimentata 
di legno, dove si trovavano una ventina di persone in attesa del Procuratore.                
Un usciere stava all'ingresso della sala di udienza. Smoljonyj si rivolse a lui in 
questi temuti: «Vi preghiamo di far sapere al Signor Procuratore che dobbiamo 
assolutamente parlargli.» Il ragazzo d'ufficio sbirciò con diffidenza verso la parte 
del gruppo armato, e chiese: «Di che si tratta?» - «Di cosa molto importante», 
rispose Smoljonyj. Il piantone sparì dietro la porta. Dopo alcuni minuti i briganti 
si trovarono, in presenza di un uomo di una certa età, dall'aria molto rispettabile, 
ma un po' turbato dall'apparizione inattesa dei sette bravacci armati. I briganti, da 
parte loro, essi che, nella foresta, si erano decisi a fare quel passo singolare e a 
confessare di spontanea volontà i loro delitti, si sentivano agitati trovandosi faccia 
a faccia col rappresentante della legge. «Ci permetta di dirle chi siamo e qual mo-
tivo ci spinse a venir qua», cominciò Smoljonyj con un tremito nella voce. «Noi 
siamo dei briganti, tuttavia non abbia alcun timore; siamo venuti a confessarle le 
nostre colpe ed a fare atto di pentimento. Abbiamo riconosciuto tutto il male che 
abbiamo fatto, e veniamo ora ad espiare i nostri peccati ed a subire la pena previ-
sta dalla legge per atti di brigantaggio. Agisca nei nostri riguardi secondo la giu-
stizia. Ecco le nostre armi, le prenda.» Con queste parole, Smoljonyj ed i cuoi 
amici ammassarono rapidamente le loro armi. Il Procuratore restò non poco con-
fuso, e ce ne volle prima che ricuperasse tutte le sue facoltà. Era la prima volta, 
nella sua vita, che udiva la confessione di un gruppo di nomini che venivano a 
consegnarsi fra le mani del rappresentante della legge. Finì per chiamare la polizia. 
Dopo un interrogatorio sommario, venne steso un protocollo, e la cosa fu rimessa 

al giudice istruttore. Quando Smoljonyj, durante l'interrogatorio, descrisse a gran-
di linee la sua triste odissea, e raccontò per qual motivo egli ed i suoi compagni 
erano stati condotti a rinunciare al loro modo criminale di vivere, il Procuratore, e 
con lui tutte le persone presenti furono visibilmente commossi, e molti fra essi 
stentavano a ritenere le lacrime. Non era facile per loro ammettere che il muta-
mento fondamentale e così radicale della vita dei malfattori dovesse essere attri-
buito unicamente alla lettura del Vangelo. «Non mi chiamerò più da ora innanzi 
Smoljonyj, ma Pawel Tichomirow», dichiarò il giovane, «poiché voglio servire 
Dio e gli uomini e subire, senza ribellione, la pena prevista dalla legge. Siamo ora 
nelle vostre mani.» E tutti i suoi compagni si uniformarono a questa decisione.             
Il Procuratore, assai eccitato, diede l'ordine di condurre immediatamente in pri-
gione i sette malfattori, e di chiuderli in celle separate fino al termine dell'istrutto-
ria. Gli ex-briganti furono subito condotti in prigione. Il Procuratore restò solo 
nella sala d'udienza con il comandante di polizia. Parlarono a lungo di questo stra-
ordinario accaduto. Di solito i delinquenti negano i loro misfatti, oppure non li 
confessano che sotto la pressione di prove irrefutabili, o «e sono presi in flagrante 
delitto; questi uomini, invece si erano costituiti prigionieri di loro propria volontà 
ed avevano reso una testimonianza. La potenza dell'Evangelo doveva essere mol-
to grande, per trasformare tali uomini! Il comandante di polizia si ritirò e, finita 
l'udienza, il Procuratore raccontò subito a sua moglie l'esperienza con i briganti. 
Essa stupì grandemente, ma dopo alcuni istanti di riflessione disse: «Uno dei mal-
fattori crocifissi con Gesù si pentì, ma era sospeso in croce e non poteva fuggire; 
questi uomini, invece, sono venuti a consegnarsi spontaneamente; avrebbero po-
tuto continuare le loro faccende e nascondersi nella foresta. È semplicemente un 
caso sorprendente ed unico nella storia della giustizia!» Giunse la sera; ma il Pro-
curatore e sua moglie non potevano trovar pace. «Cosa ne pensi, Tania», disse il 
Procuratore, «non dovremmo noi pure leggere il Nuovo Testamento? Conosce-
remmo forse perché eserciti una tale influenza sugli uomini; poiché noi non lo 
conosciamo affatto.» - «Io l'ho già letto» rispose Tatiana Alexandrovna; «non 
comprendo, tuttavia, cosa possa aver influenzato i briganti a tal punto.» II Procu-
ratore, Jouri Nicolaiévitch, si alzò e andò a cercare un Nuovo Testamento nella 
sua biblioteca, mentre sua moglie se recava in cucina per preparare la cena. Jouri 
Nicolaiévitch inforcò gli occhiali, aprì il Nuovo Testamento e si mise a sfogliarlo. 
La sua attenzione venne attratta dal dodicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, 
e ne cominciò la lettura. Approvava, con la mente, l'atto di amore di Maria, che 
offriva al Signore un profumo di gran prezzo mentre, dal punto di vista di penali-
sta, condannava Giuda il traditore, questo ladro sornione, e gli infliggeva la pena 
richiesta dal paragrafo della legge, concernente un misfatto simile. Si meraviglia-
va dell'onnipotenza di Gesù Cristo che risuscitò Lazzaro, il cui corpo era già in 
putrefazione, e condannava l'incredulità degli scribi che certamente erano stati i 


