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I l  f e r m e n t o  o r i g i n a r i o 

 

ella storia del cristianesimo, il ritorno alla 
semplicità dell’insegnamento apostolico è stato 

sempre contrassegnato da due elementi: la lettura 
della Bibbia e la predicazione evangelica. 

Finché lo spirito del risveglio è vivo, le chiese sono 
protese verso l’evangelizzazione e vivono 
coerentemente la loro vocazione spirituale e 
missionaria. I credenti di una comunità cristiana 
fondata sulla Bibbia, nel risveglio offrono molto del 
loro tempo, dei propri talenti e del proprio 
entusiasmo per le attività spirituali. 

Uno dei maggiori effetti dei risvegli passati è stato 
il riconoscimento del valore dell’esperienza di fede. 
La vera Chiesa di Gesù Cristo non è fondata soltanto 
sulle formule astratte dei credi, ma soprattutto 
sull’esempio vivente di uomini e di donne nei quali 
dimora lo Spirito Santo. 

Dal tempo della Riforma fino alla fine del secolo 
XIX, la storia delle chiese evangeliche rivela un 
progressivo ritorno all’integrità dell’Evangelo.  

 
 
Nel 1859 si scatenò un’autentica disputa scientifica e 
teologica. In quell’anno il mondo cristiano venne 

scosso dalla teoria dell’evoluzione propugnata da 
Charles Darwin e fu ancora più sorpreso quando il 
mondo scientifico ne accettò i principi ispiratori. 

Oltre al conflitto sull’origine dell’uomo il 
cristianesimo dovette reagire alle nuove 
argomentazioni sulla natura dell’uomo. Sigmund 
Freud annunciò le sue rivoluzionarie teorie 
psicoanalitiche, che misero in dubbio perfino 
l’esistenza del peccato, definendo la “condotta 
umana” come “spinta inconscia”, conseguenza degli 
eventi della prima fanciullezza. 

 L’immediata popolarità di queste teorie ebbe un 
effetto negativo sul protestantesimo, perché la 
maggioranza delle chiese cadde in una profonda 
depressione che gettò ombre di dubbio sulla 
ispirazione divina della Bibbia, giungendo, così, alla 
conclusione che la missione della chiesa era soltanto 
il miglioramento sociale. “L’Evangelo sociale” 
prendeva il posto del puro Evangelo, considerato 
ormai antiquato e non più degno di fede. 

Questa rapida degenerazione della vocazione 
evangelica creò una corrente di opposizione. Verso la 
metà dell’Ottocento si diffuse in America un 
movimento di Risveglio tra gli evangelici, soprattutto 
di estrazione metodista, che prese il nome di 
Movimento di Santità. 

I sostenitori del Movimento di Santità 
abbandonarono totalmente l’inutile scontro con la 
scienza e cominciarono a predicare con zelo contro 
l’indifferenza e il formalismo prodotti dal liberalismo 
esistente nelle chiese. Insegnarono che la salvezza 
personale era un requisito per ottenere la vita eterna 
e che, per mantenere uno stato di grazia, era 
necessaria una quotidiana esperienza di 
santificazione. 

Il Movimento di Santità era composto da migliaia 
di comunità, autonome le une dalle altre e costituite 
da cristiani evangelici i quali, piuttosto che 
impantanarsi in sterili discussioni teologiche, dinanzi 
alle tristi condizioni spirituali del protestantesimo, 
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Charles F. Parham

avevano preferito consacrarsi alla preghiera, ad una 
vita di santità e alla predicazione dell’Evangelo nella 
sua semplicità. Attendevano così un altro grande 
“Risveglio” evangelico. 

Nonostante alcuni campi della rivoluzione 
scientifica dell’ultima metà del XIX secolo avessero 
contribuito al dilagare del liberalismo teologico, 
nell’ambito di alcune chiese essa spinse i credenti ad 
una più attenta e consapevole ricerca dottrinale, 
fedele alla Scrittura, la quale promosse un maggior 
sviluppo spirituale. 

Tra la gente comune la combinazione tra una 
nuova visione del mondo e una più ampia conoscenza 
della storia produsse da parte dei cristiani un 
risveglio nella lettura della Bibbia ed un nuovo 
interesse di ricerca nelle Scritture. 

Andò così delineandosi un nuovo modo di 
accostarsi alla Bibbia, poiché i lettori potettero 
considerare le Scritture alla luce delle nuove 
conoscenze storiche. Questo approccio storico, 
culturale e letterale dell’interpretazione biblica, è 
stata una delle ragioni più importanti della nascita 
del Movimento pentecostale, perché i credenti, 
leggendo le loro Bibbie con rinnovato interesse e 
migliore comprensione, trovavano la descrizione di 
un tipo di cristianesimo molto diverso da quello delle 
loro chiese. 

A questo punto era inevitabile che qualche gruppo 
reclamasse un ritorno all’Evangelo così come veniva 
predicato e vissuto dagli apostoli e dai credenti della 
Chiesa primitiva. 

 
 

U n  p r i m o  f o c o l a i o 
 

erso la fine dell’anno 1900 in una Scuola Biblica a 
Topeka, Kansas, appartenente al Movimento di 

Santità, il direttore, Charles F. Parham, assegnò agli 
allievi una ricerca sul battesimo nello Spirito Santo. 
Tre giorni dopo, essi arrivarono alla conclusione che 
l’evidenza iniziale di questa esperienza apostolica 
consisteva nel fatto che i cristiani del Nuovo 
Testamento avevano parlato in altre lingue. Studenti 
ed insegnanti cominciarono a ricercare questa 
esperienza in preghiera, proprio come i primi 
cristiani avevano fatto (vedere Atti degli Apostoli 
cap. 2), circa milleottocento anni prima. 

Rivelando un sorprendente parallelo con 
l’esperienza degli apostoli, circa dieci giorni dopo, gli 
studenti cominciarono a ricevere il battesimo nello 
Spirito Santo ed a parlare in altre lingue.  

Il 1° gennaio 1901, la 
prima persona a ricevere 
questo dono fu una 
studentessa, Agnes Ozman, 
e nei tre giorni seguenti 
quasi tutti i rimanenti, 
compreso il direttore 
Charles Parham, fecero la 
stessa esperienza biblica. 

Al terzo giorno, anche 
dodici pastori di differenti 
denominazioni 
evangeliche, che erano in 
visita presso la Scuola, furono riempiti con lo Spirito 
Santo e parlarono “in altre lingue, secondo che lo 
Spirito Santo dava loro di esprimersi” (Atti 2:4). 

In modo sorprendente simili effusioni dello Spirito 
Santo si stavano manifestando in altre parti del 
mondo. Oltre che nel Nord America, anche in Europa 
(in Galles), in Sud Africa ed in India. 

Questi primi pentecostali credettero che stavano 
sperimentando la stessa pienezza della potenza di 
Dio come lo sperimentarono gli apostoli insieme ai 
credenti riuniti il giorno di Pentecoste a 
Gerusalemme (Atti 1:8). 

 
 

L a  P e n t e c o s t e  a            
L o s  A n g e l e s  

 

entre già si stavano manifestando questi 
focolai di risveglio, Dio stava preparando un 

uomo che avrebbe avuto un ruolo importante per la 
diffusione del risveglio in tutto il mondo: William 
Joseph Seymour. Nacque il 2 maggio 1870 a 
Centerville (St. Mary Parish) in Louisiana, da genitori, 
afro-americani, che erano stati schiavi.  
Suo padre aveva combattuto durante la guerra 
civile degli Stati Uniti. Per ragioni evidenti William 
venne allevato nella povertà. Iniziò in giovane età 
a viaggiare in cerca di una vita migliore, vivendo a 
Memphis, St. Louis e a Indianapolis. 

A 25 anni lavorò come cameriere per alcuni dei 
più importanti ristoranti ed hotel di Indianapolis. 

Fu in questa città che Seymour accettò 
personalmente Gesù Cristo, anche se durante la sua 
infanzia aveva frequentato la Chiesa Battista. Prima 
della sua conversione da adulto si era unito alla 
Chiesa Episcopale Metodista. 

Pochi anni dopo, mentre viveva a Cincinnati 
(Ohio) fece una profonda esperienza spirituale e 
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testimoniò di essere stato “pienamente santificato”. 
In questo periodo si ammalò di una grave forma di 
vaiolo che lo lasciò cieco da un occhio e col viso 
sfigurato. In questa città si unì alla Chiesa della 
Ristorazione di Dio, conosciuta anche come “il 
movimento della Luce nella Notte”. Questo gruppo 
insegnava che una grande opera dello Spirito Santo 
avrebbe preceduto il ritorno di Cristo. 

Nel 1905 Seymour si trasferì a Houston, nel Texas, 
in cerca dei parenti. Si unì ad una congregazione 
cristiana di afro-americani, guidati da Lucy Farrow, e 
presto servì come pastore sostitutivo quando la 
Farrow andò a Topeka, nel Kansas, per lavorare a 
casa di Charles Parham, come governante e cuoca. 
Alla fine di quell’anno, la Farrow ritornò a Huston e 
testimoniò di aver ricevuto il battesimo nello Spirito 
Santo con l’evidenza del parlare in altre lingue. 

Poco dopo, Parham spostò il suo ministerio a 
Houston dove condusse dei culti ed insegnò a delle 
classi di istruzione biblica nella Bryan Hall, sulla 
convinzione del peccato, sul pentimento, sulla 
santificazione, sulla guarigione, sulle opere dello 
Spirito Santo, sulle profezie e sull’Apocalisse. 

 

Seymour fu disponibile e aperto nell’ascoltare le 
predicazioni e gli studi tenuti da Parham, nonostante 
le leggi razziali di quei tempi lo costringevano a stare 
seduto nel corridoio mentre ascoltava, e non gli era 
permesso di pregare con gli altri mentre cercava il 
battesimo nello Spirito Santo. Seymour, però, era 
affamato della conoscenza di Dio ed era determinato 
ad imparare. Più tardi Parham notò che Seymour 
sapeva recitare parola per parola gli insegnamenti 
che aveva imparato sedendosi sotto al pulpito. 

In quello stesso anno una credente di nome Neely 
Terry, residente a Los Angeles, la quale era 
simpatizzante di una piccola chiesa, fece un viaggio a 
Houston. Frequentò la chiesa presieduta da William 
Seymour. Anche se Seymour non aveva ancora 
ricevuto il battesimo nello Spirito Santo con 

l’evidenza del parlare in altre lingue, era 
pienamente convinto che era biblico e quindi 
predicava con grande fervore questa dottrina. 
Impressionata dai culti e dal carattere di Seymour, 
Terry  ritornata in California, raccontò di lui alla sua 
chiesa la quale lo volle invitare per una visita. 

Seymour acconsentì ad andare, con lo stupore di 
Charles Parham e degli altri di Houston. Nonostante 
tutto, si fidarono di lui e appoggiarono il suo sforzo 
evangelistico, che fu originariamente programmato 
per la durata di un mese. 

Seymour arrivò a Los Angeles il 22 Febbraio 1906, 
due giorni dopo stava già predicando nella chiesa che 
l’aveva invitato. Predicò sulla rigenerazione, sulla 
santificazione, sulla guarigione divina e sul battesimo 
nello Spirito Santo con l’evidenza del parlare in altre 
lingue. Il consiglio degli anziani, purtroppo, rigettò 
l’insegnamento di Seymour, principalmente perché 
non aveva ancora sperimentato la benedizione della 
quale predicava, ed alcuni dissero che avrebbe 
dovuto smettere di predicare riguardo al battesimo 
nello Spirito Santo e del parlare in altre lingue. Così 
gli chiusero le porte della chiesa per non farlo 
predicare. 

Seymour continuò a perseverare nel suo lavoro per 
il Signore e quelli che nella congregazione erano 
affamati e assetati delle cose profonde di Dio 
sentirono il bisogno di ritrovarsi per pregare.  

Il gruppo continuò a riunirsi in preghiera e 
adorazione, in casa di Richard e Ruth Ashberry al 
n°214 di Bonnie Brae Street (in foto). Altri vennero a 
sapere dei culti ed iniziarono a parteciparvi, 
portando alcune famiglie di bianchi appartenenti alle 
chiese vicine. 
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William Seymour with Jennie Moore 

Inizia il Risveglio Pentecostale 
 

oi accadde… era il 9 aprile 1906. 
Riuniti in casa degli Ashberry, cantarono, 

pregarono e ci furono delle testimonianze, seguite 
poi dalla predicazione di Seymour su Atti 2:4.  
Dopo la predicazione un credente, Edward Lee, 
venne battezzato nello Spirito Santo ed iniziò a 
parlare in altre 
lingue. Lo Spirito di 
Dio si mosse tra gli 
altri partecipanti a 
quella riunione ed 
altri sei, nella 
stessa serata, 
ricevettero il 
battesimo parlando 
in altre lingue. 

Tra loro c’era 
anche Jennie 
Moore, che in 
seguito sposerà 
William Seymour il 
13 maggio 1908. 
Pochi giorni dopo, 
il 12 Aprile, anche lo stesso Seymour fu battezzato 
nello Spirito Santo.  

Una testimone oculare di quelle riunioni, Emma 
Cotton, ricorderà più tardi di quelle esperienze: 
“Gridarono per tre giorni e tre notti. Gridarono così 
tanto che le fondamenta della casa si creparono… 
Durante quei tre giorni, molte persone che 
entravano solo per vedere cosa succedeva, vennero 
battezzate. I peccatori erano salvati appena 
entravano, i malati vennero guariti.” 
 
 
 

Azusa Street 
 

’interesse 
per quegli 

incontri di 
preghiera crebbe.  
Il numero delle 
persone era 
troppo grande 
per la casa degli 
Ashberry e per 
qualche tempo tennero le riunioni nella veranda di 
fronte alla strada. Quelle riunioni attrassero 

centinaia di ascoltatori entusiasti e desiderosi di 
sentir parlare in altre lingue Seymour ed i suoi 
seguaci. 

In breve tempo il numero dei partecipanti crebbe 
tanto che non c’era spazio a sufficienza anche nella 
veranda e il gruppo dovette spostarsi da Bonnie Brae 
Street. 

Fu trovato un edificio al 312 di Azusa Street, che 
era stato originariamente costruito per essere una 
Chiesa Episcopale Metodista Africana. Essendo stato 
abbandonato, l’edificio venne usato come capannone 
per il fieno e stalla per il bestiame. Ripulito e 
riordinato quel luogo divenne la sede dove si 
celebravano i culti, tre volte al giorno, spesso senza 
una pausa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In quell’anno due eventi focalizzarono 

l’attenzione dell’opinione pubblica su Los Angeles: il 
terremoto che colpì questa città e San Francisco, e il 
risveglio che si stava manifestando in maniera 
soprannaturale nella piccola missione di Azusa 
Street. 

La notizia di ciò che stava accadendo ad Azusa 
Street, fu riportata dal Los Angeles Times con un 
articolo da prima pagina che definiva le lingue “una 
strana babele” ed i partecipanti a quelle riunioni 
“una setta di fanatici”. 

Ma le notizie divulgate dal giornale sortirono 
l’effetto di attrarre numerosi visitatori che venivano 
da tutto il paese e anche da oltre oceano. 

 
Di seguito riportiamo uno stralcio dell’articolo 

riportato dal Los Angeles Times del 18 aprile 1906. 
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La Missione di Azusa Street durante il Risveglio 
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Alcuni membri della Missione di Azusa Street, al 
centro W. Seymour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Misteriosa Babele di lingue 
Una nuova setta di fanatici si scatena 

Scene folli la scorsa notte ad Azusa Street 
Gorgoglii senza parole espressi da una sorella 

 

 “Emettendo strani suoni e bisbigliando parole che 
apparentemente nessun mortale con la testa a posto 
potrebbe capire, è iniziata una nuova setta religiosa 
a Los Angeles. Le riunioni sono tenute in un tugurio 
diroccato, vicino a San Pedro Street. Vi partecipano 
devoti della misteriosa dottrina che pratica i riti più 
fanatici, vi predicano teorie selvagge e nel loro zelo 
particolare si spingono in uno stato di folle 
eccitamento. …Sostengono di avere “il dono delle 
lingue” e di essere capaci di interpretare quella 
babele. 

...Un vecchio esortatore di colore, cieco da un 
occhio, è il maggiordomo della compagnia. Col suo 
occhio finto puntato su qualche sfortunato 
miscredente, il vecchio urla la sua sfida e chiede una 
risposta… 

Stretto nel suo grosso pugno, il fratello di colore 
tiene una Bibbia in miniatura in cui, ad intervalli, 
legge una o due parole, mai di più. Dopo un’ora 
passata ad esortare i fratelli presenti, questi 
vengono invitati ad unirsi in una “riunione di 
preghiera, di canti e di testimonianze”. È allora che 
quel pandemonio dilaga ed i limiti della ragione 
oltrepassano quelli che sono “ripieni dello spirito”, 
qualunque cosa ciò voglia dire.” 

Nel settembre del 1906 un reporter di un giornale 
locale disapprovando gli eventi accaduti scrisse che 
la Missione di Azusa Street era “una disgraziata 
mescolanza di razze...piangono e fanno molto 
rumore per tutto il giorno e tutta la notte. 

...Chiedono di essere riempiti con lo Spirito. 
Hanno un Negro, guercio, analfabeta predicatore che 
sta in ginocchio la maggior parte del tempo, con la 

testa nascosta in mezzo a due cassette di legno per il 
latte. Non parla molto ma a volte si può sentire che 
grida “pentitevi!”, come se solo quello lo 
interessasse. Ed essi cantano ripetutamente la stessa 
canzone “Il Consolatore Viene”. 

 
Un partecipante a quelle riunioni, A.C. Valdez, 

scrisse: “Sulla piattaforma, un uomo nero (Seymour) 
si sedette dietro due scatole di legno, una sopra 
l’altra. Erano il suo pulpito… occasionalmente, 
quando pregava, la sua testa era così in basso che 
spariva dietro le due scatole di legno…  

Ogni cosa della Missione di Azusa Street mi 
affascinò, specialmente la “stanza dell’attesa” 
(stanza della preghiera) al secondo piano. Di solito 
cento o più, neri e bianchi, pregando attendevano 
che lo Spirito Santo scendesse su di loro. 

Tante volte “ondate” di gloria venivano fuori 
dalla stanza delle preghiere, e le persone pregando 
piangevano, lodando e ringraziando per avere 
ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. I culti 
duravano fino dopo la mezzanotte e alle prime ore 
del mattino. Lì le ore sembravano minuti. 

A volte dopo un “ondata” di gloria, molte persone 
parlavano in lingue. Poi una santa quiete aleggiava 
su quel luogo, seguita da un coro di preghiere in 
lingue che non abbiamo mai sentito prima… Una lode 
per il prezioso sangue purificatore di Gesù scaturiva 
dalle nostre bocche. Improvvisamente la folla 
sembrava dimenticarsi come cantare in inglese. 
Dalle loro bocche venivano fuori nuove lingue e 
un’amabile armonia che nessun essere umano può 
mai imparare”. 

 
Ad Azusa il risveglio continuò per tre anni e mezzo e 
le riunioni erano tenute tre volte al giorno: mattina, 
pomeriggio e sera. Il parlare in lingue era la 
manifestazione principale dell’opera dello Spirito di 
Dio, ma subito dopo veniva la guarigione dei malati. 
Le pareti furono presto coperte dalle grucce e dai 
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bastoni di coloro che erano stati miracolosamente 
guariti. 

Il dono delle lingue fu presto seguito dal dono 
dell’interpretazione delle lingue. 

Col passare del tempo, Seymour e i responsabili 
della missione affermarono che tutti i doni dello 
Spirito Santo erano stati ripristinati nella Chiesa. 
Ben presto per diffondere le notizie su ciò che Dio 
stava compiendo tra i credenti di quella missione, 
Seymour ed i responsabili iniziarono la pubblicazione 
del loro proprio giornale, intitolato “The Apostolic 
Faith” (La Fede Apostolica). Veniva inviato 
gratuitamente in tutti gli Stati Uniti a chiunque lo 
desiderasse. Il numero di abbonati crebbe tanto 
rapidamente che si dovettero stampare fino a 50.000 
copie per numero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Joseph Seymour morì il 28 settembre 1922. 
Nell‘ultimo periodo della sua vita, ironicamente, subì 
il rifiuto di alcuni tra i primi convertiti di Azusa, a 
causa delle discriminazioni razziali. È evidente che 
William Seymour fu un vaso a volontà del suo Signore, 
e che Dio lo ha usato in un periodo della storia del 
risveglio pentecostale, in modo potente per la 
diffusione del messaggio di Cristo Gesù. Il risveglio, 
però, continuò a manifestarsi perché a suscitarlo non 
fu un uomo ma Dio stesso! 

Come diretto risultato del risveglio manifestatosi 
ad Azusa Street, migliaia di persone furono condotti 
ad una profonda relazione con Gesù Cristo. Le 
persone tornarono ad accostarsi alla Parola di Dio con 
rinnovato desiderio, furono convinti di peccato e 
arresero la loro vita a Cristo. Furono battezzati nello 
Spirito Santo, che li guidò alla conoscenza delle 
verità spirituali che si trovavano nella Bibbia. 

Segni e meraviglie accompagnarono il risveglio. 
Miracoli e guarigioni erano eventi comuni in mezzo a 
questi primi credenti pentecostali. Tutto 

testimoniava della gloria e della potenza del Cristo 
risorto che aveva promesso il battesimo nello Spirito 
Santo. 
Lo Spirito di Dio diede potenza e schiettezza ai 
credenti per compiere il grande mandato di 
evangelizzare i popoli. Molti di loro navigarono verso 
paesi esteri in missione per portare il messaggio del 
Vangelo. Consumati dallo zelo per Dio e potenziati 
dallo Spirito Santo, molte persone hanno portato la 
Parola di Dio in diverse nazioni, divenendo degli 
strumenti attraverso i quali Dio continuava a 
diffondere il risveglio in tutto il mondo. Da Azusa 
Street, la fiamma pentecostale si propagò in Canada 
con R. E. McAlister e A. H. Argue. In Europa nei paesi 
scandinavi con T. B. Barret, il quale ,ritornato ad 
Oslo, fondò la prima chiesa pentecostale in quella 
nazione. In Brasile, sotto il ministerio di Daniel Berg 
e Gunnar Vingren; e in Russia e in altre nazioni slave, 
con Ivan Voronaeff, un russo battista di New York 
City. 

 

Il risveglio tra gli italiani 
 

er quel che riguarda le origini del risveglio 
pentecostale in Italia e tra gli italiani, esso 

ebbe inizio tra i nostri connazionali emigrati negli 
Stati Uniti nella città di Chicago. 

In quella città fin dal marzo del 1892 era stata 
costituita la Prima Chiesa Presbiteriana Italiana, 
presieduta dal pastore valdese Filippo Grill, 
originario di Prali nelle Valli Valdesi, trasferitosi a 
Chicago per prendere cura di un gruppo di credenti 
originari di Favale (Genova). Questa comunità era 
formata da credenti di provenienza valdese e da un 
gruppo evangelizzato da Michele Nardi. 

Di questa comunità fecero parte nomi molto noti 
al movimento pentecostale italiano in quanto 
saranno i primi italiani a ricevere il battesimo nello 
Spirito Santo con l’evidenza della glossolalia (parlare 
in lingue sconosciute), che porteranno il fuoco della 
pentecoste in Italia e tra altre migliaia di italiani 
sparsi in altre nazioni. Ecco sorgere ben presto 
comunità evangeliche italiane di fede pentecostale 
sia nel Nord America, sia in Argentina, Brasile e 
naturalmente in Italia. I nomi più noti del movimento 
pentecostale italiano sono Luigi Francescon, Pietro 
Ottolini, Giacomo Lombardi, Lucia Menna, Umberto 
Gazzeri; costoro, più di altri, si dedicarono a tempo 
pieno nell’opera di missione e d’evangelizzazione, 
senza alcun sostegno economico tranne quello 
provveduto loro da Dio. 
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La missione di North Avenue 
 

Luigi Francescon 
nato il 26 marzo 1866 a 
Cavasso Nuovo (Udine), 
dopo il servizio militare 
emigrò negli Stati Uniti 
nell’ultimo decennio 
del secolo.  

Aveva ventiquattro 
anni quando giunse a 
Chicago, era il 3 marzo 
1890. Qui intraprese il 
lavoro di mosaicista. 
Ascoltò per la prima volta l’annuncio dell’Evangelo 
dal predicatore Michele Nardi, il quale da alcuni anni 
stava evangelizzando gli italiani della città e teneva 
delle riunioni nella sala dell’Y.M.C.A.—Youth 
Missionary Christian Association (Associazione 
Missionaria Cristiana Giovanile). Nel 1892 fu tra i 
membri che costituirono la Prima Chiesa 
Presbiteriana Italiana di Chicago rivestendo l’incarico 
di anziano e segretario. 

Nel 1894, mentre meditava la Scrittura sul testo di 
Colossesi 2:12, lo Spirito Santo lo illuminò sulla 
necessità di ubbidire al comandamento del Signore, 
quello del battesimo in acqua per immersione, che 
poté attuare soltanto nel 1903. Dimessosi dalla 
Chiesa Presbiteriana si unì al gruppo evangelico 
presieduto da Giuseppe P. Beretta che dopo un 
periodo di frequenza nella Chiesa presieduta da 
Filippo Grill, fu obbligato a costituirsi in proprio. 

 
Giuseppe Beretta era nato a Molina di Ledro 

(Trento) nel 1853. Dopo aver compiuto le scuole 
elementari, i suoi genitori, lo inviarono in seminario 
perché si avviasse alla carriera ecclesiastica. Dopo un 
periodo di studi, Giuseppe ritenne di non essere 
tagliato per la vita sacerdotale. Lasciò perciò il 
seminario per tornare alla vita secolare. 

Come molti altri suoi coetanei e connazionali 
emigrò in America. Nel 1894 si trovava a Chicago 
dove anche lui svolgeva il lavoro di mosaicista. Non 
sappiamo come  Giuseppe Beretta entrò in contatto 
con l’Evangelo, risulta soltanto che nel 1897-98 fece 
l’esperienza di una genuina conversione a Cristo in 
una “Chiesa Metodista Primitiva”. 

Instancabile, come tutti coloro che erano 
veramente convertiti all’Evangelo, dopo aver 
compiuto il suo umile lavoro giornaliero di 
mosaicista, Beretta si trasformava in colportore 
volontario e andava a visitare i propri connazionali, 
testimoniando di Cristo, e distribuendo porzioni 

dell’Evangelo, che spesso acquistava con denaro 
proprio a costo di grandi risparmi. Fu proprio per 
questo su zelo evangelistico che un giorno fece la 
conoscenza di un altro italiano, Giacinto Bartolomei 
nato a Porcari (Lucca) nel 1826, emigrato negli Stati 
Uniti nel 1870 e che al momento di quell’incontro 
aveva settantacinque anni. 

 
Giacinto Bartolomei 

aveva sposato una donna 
ebrea che lo aveva 
introdotto alla lettura 
della Bibbia che lo stesso 
considerò come “una 
guida di principi morali”. 
Dopo la separazione dalla 
moglie, egli aveva 
trovato accoglienza nella 
casa di sua nipote 
Angelina, sposata con Pietro  Menconi.  

Questa famiglia, come la maggioranza degli 
italiani residenti a Chicago, abitavano nel quartiere 
chiamato la “Little Italy”, dove ogni strada riuniva la 
gente originaria della stessa regione d’origine e 
perfino della stessa provincia. Era in pratica una 
specie di “ghetto” dove gli italiani, per quanto 
possibile, riproducevano la vita dei loro comuni 
d’origine. 

Le possibilità di svago erano limitate dalle 
ristrettezze economiche e quindi la sera, dopo il duro 
lavoro della giornata, solevano spesso intrattenersi 
insieme, ci si scambiava delle visite tra vicini per 
continuare a parlare della loro terra lontana e delle 
loro conoscenze in comune; alle volte invece si  

narrava, a favore di quelli che non sapevano leggere, 
la trama di qualche romanzo che i più “eruditi” 
avevano avuto la ventura di leggere. 

La famiglia Menconi, presso la quale era ospitato 
Giacinto, aveva come vicini, e intimi amici, la 
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William H. Durham 

La missione di Grand Avenue 

famiglia Ottolini. Durante queste visite serali 
Bartolomei attirava l’attenzione dei suoi ascoltatori 
narrando fatti di storia sacra, che aveva letto nella 
Bibbia. Egli stesso non si accorse che alcune storie 
crearono negli ascoltatori un profondo desiderio di 
saperne di più e di possedere tale libro. Una di loro 
era Emma moglie di Pietro Ottolini. Al principio di 
gennaio del 1900 Emma Ottolini chiese al Bartolomei 
dove poteva acquistare una Bibbia in italiano, 
Giacinto le promise che gliele avrebbe trovata e 
naturalmente si rivolse al suo amico Giuseppe Beretta 
il quale fu ben lieto di procurargliela. In seguito 
accettò l’invito di recarsi in casa degli Ottolini per 
leggere, insegnare la Parola di Dio e pregare con loro 
in un modo mai conosciuto e sentito prima da quella 
famiglia. 

I coniugi Ottolini furono i primi ad accettare 
l’Evangelo e ad aprire la loro casa per delle 
“adunanze”. Il terzo italiano che si convertì al 
Signore fu Demetrio Cristiani, un “bordante”, cioè un 
pensionante degli Ottolini. Poco tempo dopo si 
convertirono anche i Menconi ed altri loro amici che 
partecipavano alle riunioni. Nell’arco di circa due 
mesi era sorta una nuova comunità evangelica, 
composta almeno da venti credenti, curata e 
presieduta da Giuseppe Beretta. 

 

Il risveglio pentecostale a Chicago 
 

el frattempo era tornato a Chicago William 
H. Durham, membro dal 1891 di una chiesa 

aderente ai “Battisti generali”. Divenne pastore della 
North Avenue Mission di Chicago nel 1901. Il 2 marzo 
1907 Durham fu battezzato nello Spirito Santo ad 
Azusa Street e dopo il suo 
ritorno a Chicago, la 
comunità da lui presieduta 
divenne il nucleo di 
diffusione del risveglio 
pentecostale nel Centro e 
nell’Est degli Stati Uniti. 

Nel mese di Aprile del 
1907 Luigi Francescon, una 
domenica, uscì di casa con 
i suoi bambini e, mentre 

camminava, vide una 
riunione evangelica 
all’aperto. Avvicinatosi per ascoltare, udì una 
persona che nella sua testimonianza disse che il 
Signore lo aveva battezzato con lo Spirito Santo, 

facendolo parlare lingue strane, nella chiesa di North 
Avenue, dove presiedeva il Pastore William H. 
Durham. Desideroso di fare quella esperienza in 
Cristo, cominciò a frequentare la Missione di North 
Avenue. 

Incontrandosi con Pietro Ottolini, Francescon gli 
parlò di come il Signore stava operando nella 
Missione di North Avenue e che il Signore aveva 
battezzato nello Spirito Santo la sorella Dora De 
Cicco, la sorella Gardella e sua moglie. Il sabato 
seguente rincontrandolo per ragioni di lavoro gli 
testimonio che il Signore lo aveva battezzato 
facendolo parlare in lingue sconosciute. Pietro 
Ottolini chiese al suo amico di fermarsi a casa sua e 
di raccontare le stese cose anche a sua moglie. I due 
notando il cambiamento nella vita del Francescon 
decisero di frequentare le riunioni alla Missione di 
North Avenue e il 9 settembre 1907 ricevettero il 
battesimo nello Spirito Santo.  

Intanto questo gruppo di credenti italiani avevano 
preso un locale nella 
W. Grand Avenue di 
Chicago al n°1139, 
dove solevano 
radunarsi per 
celebrare il culto al 
Signore. Un evento 
importante segnò la 
nascita della prima 

comunità evangelica 
italiana di fede 
pentecostale che prenderà il nome di  “Assemblea 
Cristiana”. 

 Era il 15 settembre del 1907 quando nella 
riunione della domenica mattina, che si stava 
svolgendo nella chiesa di Grand Avenue, il Signore 
sparse il Suo Santo Spirito su quella comunità proprio 
mentre il fratello Giovanni Perrou (1887-1918), di 
origine valdese, che fece l’esperienza della nuova 
nascita e venne battezzato nello Spirito Santo il 
giorno prima nella Missione di North Avenue, 
innalzava la sua preghiera a Dio. 

Tra il 15 settembre e la fine di dicembre dello 
stesso anno molti furono battezzati nello Spirito 
Santo e altri furono guariti da malattie incurabili, tra 
i quali anche Giacomo Lombardi, uno dei pionieri del 
risveglio pentecostale nella nostra nazione. 

N 
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La sede delle prime riunioni a 
Roma 

 
Giacomo Lombardi nato a 

Prezza (L’Aquila), il 3 ottobre 
1862, emigrò negli Stati Uniti 
nel 1892, e si convertì 
all’Evangelo a Chicago nel 
1894, divenendo membro 
della Chiesa Presbiteriana 
Italiana. In seguito, come 
abbiamo visto, si unirà alla 
comunità di Grand Avenue. 
Questi primi italiani 
pentecostali spinti da una 
chiamata personale e dallo 
zelo per la testimonianza evangelica, iniziarono a 
portare il risveglio tra gli italiani sparsi in America. 

Il 30 giugno 1908 Luigi Francescon raggiunse St.Louis, 
Missouri, con l’intenzione di collaborare nell’opera di 
evangelizzazione iniziata da Pietro Ottolini e Giovanni 
Perrou.  Di li a poco insieme a Giacomo Lombardi che lo 
raggiunse a St.Louis, partirono per Los Angeles dove 
raggiunsero gli italiani che risiedevano li.  

Il ministerio di questi uomini era di natura 
carismatica, nell’accezione biblica del termine. Spinti 
unicamente dalla chiamata divina furono disposti a 
lasciare tutto per servire il Signore. Ecco come viene 
descritta da Luigi Francescon, in un suo scritto, questa 
chiamata: “In marzo (1908) il Signore fece sapere a me 
ed al fratello G. Lombardi, di lasciare il lavoro 
materiale ed essere a sua disposizione. Per noi, 
ambedue ci trovavamo in una male condizione 
finanziaria con sei piccoli figliuoli ciascuno, ma di non 
temere che lui (il Signore) ne avrebbe preso cura delle 
nostre famiglie. Questa rivelazione ci fu confermata 
mediante il dono dell’interpretazione dei linguaggi; per 
cui restammo consolati di arrenderci alla volontà del 
nostro Signore”. 

Di Giacomo Lombardi ecco la testimonianza resa da 
Michele Palma [originario di Torremaggiore (Foggia), 
emigrato anche lui a Chicago fece l’esperienza della 
nuova nascita nel 1909 e nel 1912 fu battezzato nello 
Spirito Santo] quando il Signore lo mandò in Italia: “Il 
fratello Giacomo Lombardi aveva sei figli. Venne in 
chiesa una domenica con un fazzoletto in mano, va 
davanti ai fratelli principali ed ha detto: “Il Signore mi 
manda in Italia, io ho cinquecento dollari conservati ve 
li do a voi, prendete cura della mia moglie e dei miei 
sei figli”. Il giorno appresso va al treno, senza soldi, 
cammina su e giù e dice: “Signore, se Tu mi mandi in 
Italia mi devi procurare il viaggio”. Un signore viene a 
lui con una busta e dice: “È lei il signore Lombardi?” 
“Sì”, e c’era abbastanza soldi per arrivare a New York. 
Era lì dove c’era la nave e non poteva entrare perché 

non aveva il biglietto e la stessa cosa successe, 
qualcuno gli dà una busta col denaro per portarlo a 
Napoli e poi a Roma. Si vede come il Signore l’ha 
mandato e veramente l’ha raccomandato” 

 
 

Il risveglio pentecostale in Italia 
 
n quell’anno G. 
Lombardi raggiunse 

l’Italia dove costituì le 
prime chiese pentecostali 
a Roma e La Spezia. 

Arrivato a Roma, 
Lombardi andò a bussare 
alla porta di un suo 
vecchio amico e 
commilitone, Ignazio 
Rocchi, il quale insieme 
alla moglie , Rosa, lo 
ospitarono a casa loro. 
Ogni giorno Giacomo Lombardi usciva cercando di 
introdursi nell’ambiente protestante. Una sera tornando 
a casa disse che finalmente era riuscito a parlare in una 
riunione di una Chiesa Evangelica. In quella chiesa, 
dove fu deriso da alcuni, fece la conoscenza di un uomo 
distinto che gli si era avvicinato congratulandosi per “la 
parola calda e vibrante”; era l’Avv. Mauro Paretti.  

Per qualche settimana Lombardi frequentò quella 
Chiesa, ma un giorno ebbe una sgradita sorpresa: fu 
espulso dal pastore perché preoccupato che i membri 
della propria chiesa potessero essere sviati dalla nuova 
dottrina. 

Avvilito dall’impossibilità di continuare a 
testimoniare in quella comunità, raggiunse l’adiacente 
Via del Corso dirigendosi verso Piazza del Popolo. 
Mentre camminava pregando in silenzio: “Signore, sono 
stato scacciato, tutte le porte si sono chiuse, dove devo 
andare, a chi debbo rivolgermi?”, avvertì chiaro e 
perentorio l’ordine del Signore: “Raggiungi quell’uomo 
che cammina davanti a te e parlagli del mio Nome”. 
Allungò il passo, raggiunse quel distinto signore che lo 
precedeva e dopo averlo fermato gli disse 
risolutamente: “Dio mi manda per annunciarti un 
messaggio!”. Gradita sorpresa, a quelle parole il 
vecchio signore aprì le sue braccia ed esclamò: “Io non 
caccerò mai colui che viene a me nel nome del 
Signore!”. Chi aveva risposto così era un anziano 
predicatore evangelico, ormai in pensione, di nome 
Sforza. La conversazione continuò finché giunsero a 
Piazza Cavour, si sedettero su una panchina dei giardini 
pubblici e li davanti alle evidenze bibliche lo Sforza 
accettò che l’esperienza del battesimo nello Spirito 

I 
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Santo era ancora attuale. Qualche giorno dopo il Signore 
lo battezzò nello Spirito Santo, diventando così il primo 
pentecostale in Italia. Insieme a Lombardi, Sforza e il 
Paretti, che nel frattempo aveva cercato e ritrovato, 
chiesero alla famiglia Rocchi di poter usare la loro casa 
per riunirsi ed ascoltare la Parola di Dio, ottenendo la 
disponibilità. In quelle riunioni informali si convertirono 
Rosa Rocchi ed altri vicini. Anche Ignazio Rocchi si 
convertì, dopo che a riprova che il suo amico gli parlava 
da parte di Dio, Lombardi gli profetizzò che si sarebbe 
verificato un gravissimo terremoto a Messina, avvenuto 
poi il 27 dicembre 1908. Anche se di umili origini,  ma 
allo stesso tempo segnata dalla guida e dalla potenza 
dello Spirito Santo, di questo tipo di aneddoti la storia 
del Risveglio Pentecostale Italiano ne è ricca.  

Il ministerio biblico di Giacomo Lombardi era aiutato 
da un’evidente guida da parte dello Spirito di Dio che 
può apparire a prima vista quasi mitica e leggendaria, 
ma testimonianze rese da credenti di indubbia fiducia e 
rettitudine ce ne danno conferma. 

Teresa Rastelli Nigido (1876-1957), una diaconessa 
che ha svolto nell’arco di oltre trent’anni un benedetto 
ministerio nella comunità di Roma, ha lasciato questa 
testimonianza: “Dopo Roma, nei primi mesi del 1909 
raggiunse per suggerimento divino la città di La Spezia. 
Qui, l’anno prima un fratello di Chicago aveva 
evangelizzato alcuni suoi parenti, i quali avevano 
cominciato a frequentare le locale Chiesa dei Fratelli. 
Il Lombardi sapeva di questo fatto, ma non aveva né 
nome né indirizzo di queste persone. Chiese la guida al 
Signore e ricevette da Dio le indicazioni precise: 
cognome, nome ed indirizzo di chi doveva visitare. 
Immancabilmente trovò la via, il numero e persona 
indicata, fu accolto fraternamente e il Signore li salvò 
e li battezzò con lo Spirito Santo”. 

Un altro caso di guida divina è il seguente: “Durante 
la sua missine in Italia nel 1917, mentre si trovava nel 
porto di Palermo e stava sulla passerella salendo sulla 
nave che doveva portarlo negli Stati Uniti, il Signore gli 
ordinò di tornare indietro e scendere. Come sempre 
Lombardi ubbidì, rammaricandosi di quest’ordine 
incomprensibile. Poi però comprese la ragione: durante 
il viaggio quel piroscafo si era inbattuto in una mina ed 
era colato a picco. Il Signore aveva voluto risparmiargli 
un naufragio”. 

Carmine Sagginario, fedele ministro dell’Evangelo 
che ha svolto il proprio ministerio, benedetto dal 
Signore, nella Chiesa Cristiana del Nord America per 
oltre quarant’anni, ha narrato di Giacomo Lombardi 
questa testimonianza: “Durante una delle sue missioni 
in una delle chiese nel Sud d’Italia, mentre il Lombardi 
si era appartato in profonda meditazione e solitudine in 
mezzo ad un bosco, sentì l’imperiosa voce del Signore 

ordinargli: “Annuncia ad alta voce il messaggio 
dell’Evangelo”. Il luogo era totalmente deserto, ma 
l’ordine era così imperioso che egli cominciò a 
proclamare la Buona Novella come se fosse stato 
dinanzi ad una grande folla di ascoltatori. Qualche 
minuto dopo che aveva concluso il suo messaggio di 
evangelizzazione, sbucò dal bosco un uomo che si 
accostò a lui col volto pieno di lacrime, lo implorò di 
pregare con lui. Costui, preso dalla disperazione per la 
propria situazione era andato in quel luogo deserto ed 
aveva già appeso una corda ad un albero per suicidarsi, 
ma questa voce poderosa, inattesa e sconosciuta 
interruppe il suo atto infausto parlandogli dell’amore e 
della potenza di cristo che poteva risolvere ogni suo 
problema”. 

 
RICERCANDO IL RISVEGLIO PENTECOSTALE 

 
Come membri di una chiesa composta da cristiani 

che credono nella potenza e nell’azione dello Spirito 
Santo nella propria vita, è indispensabile che 
continuiamo a ricercare questo Risveglio, perché non 
vogliamo vedere ridotta la nostra eredità 
pentecostale a “monumento storico”. Non vogliamo 
vedere la nostra esperienza svuotarsi della vera 
sostanza Evangelica, sostituendo la religiosità alla 
RIGENERAZIONE; la simulazione alla SANTITÀ; il 
trionfalismo del successo all’OTTIMISMO DELLA FEDE; 
la psicologia alla POTENZA; l’emozione all’EFFUSIONE 

DELLO SPIRITO SANTO; le manipolazioni umane alle 
genuine MANIFESTAZIONI CARISMATICHE. 

Il nostro motto e la nostra fede continuino a 
rimanere saldi sulla Scrittura la quale afferma:  
“Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito 
mio, dice l’Eterno” (Zaccaria 4:6). 
“E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti 
erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si 
fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che 
soffia, ed esso riempì tutta la casa dov'essi 
sedevano. E apparvero loro delle lingue come di 
fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno 
di loro. E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che 
lo Spirito dava loro d'esprimersi…. E Pietro a loro: 
Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel 
nome di Gesù Cristo, per la remission de' vostri 
peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 
Poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, 
e per tutti quelli che son lontani, per quanti il 
Signore Iddio nostro ne chiamerà.”  
(Atti 2:1-4,38-39). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


