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John entra nel
movimento avventista
• John Nevins Andrews nacque nella
zona di Paris, Maine, nel 1829.

• La sua famiglia poteva fare risalire lo
sbarco in America a sette
generazioni prima, intorno al 1630.

• Tra il 1842 e il 1843 entrò in
contatto con predicatori milleriti e si
convertì, insieme alla sua famiglia.
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Diventare un avvocato?
• John era sostanzialmente un autodidatta, almeno fino a 14

anni.
• Durante un soggiorno da suo zio Charles frequentò la scuola
secondaria per sei mesi.

• Andrews aveva un talento per lo studio e riusciva molto bene
in tutte le materie, in particolare le lingue.
• Lo zio era un avvocato e un deputato nel parlamento del
Maine e voleva sponsorizzare i suoi studi per farne un
avvocato.
• Ma John era diventato un millerita e non era interessato.
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Un periodo difficile
• La Grande Delusione del 1844 lasciò i milleriti
completamente disorientati.

• Tra coloro che ritenevano imminente il ritorno di
Cristo, alcuni vendevano le proprietà e altri non
mandavano i figli a scuola.

• Alcuni genitori milleriti furono privati della custodia
dei figli per le loro stravaganze.

• Il pastore millerita della chiesa degli Andrews si
suicidò.
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Andrews diventa sabatista
• A metà del 1845 John venne a conoscenza
dell'insegnamento dei Battisti del settimo
giorno sul sabato.

• Insieme ad alcuni amici decise di osservare il
sabato.

• Questa decisione fu molto importante perché
nel resto della sua vita, Andrews si dedicò allo
studio e alla difesa del sabato.
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L'ingresso nel movimento avventista sabatista
• Nel settembre del 1849 Ellen e James
White insieme con Joseph Bates
visitarono Paris e diedero nuova spinta al
gruppo di sabatisti locali.

• Essi spiegarono anche la loro
comprensione degli avvenimenti del 1844:
data giusta, evento sbagliato!
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Andrews diventa un giovane ministro
• Nel 1850 gli White andarono ad abitare insieme con la

famiglia Andrews a Paris.
• John aiutò James ed Ellen G. White a scrivere articoli
per i primi numeri della Review and Herald al tavolo di
cucina: il suo primo articolo di mille parole era dedicato
al sabato.
• John fu associato nel ministero e iniziò a visitare i
milleriti dispersi negli Stati vicini.
• Purtroppo dei dissapori tra la famiglia White e gli
Andrews portarono alla separazione.
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Il teologo del «senso comune»
• Andrews seguì gli White a Rochester (NY),

continuando il suo lavoro come editor e ministro
itinerante.

• Andrews era influenzato dalla filosofia del «senso
comune»: quando tutti i dati conoscibili su un
soggetto sono stati scoperti, la verità su di esso si
evidenzia da sola.

• Il suo ruolo nel movimento avventista fu appunto
quello di studiare con diligenza i temi che
travagliavano la Chiesa.
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Andrews lascia?
• Gli strapazzi, la mancanza di entrate fisse e la povertà
di alimentazione costrinsero Andrews a rientrare a
casa nel 1855 con una malattia polmonare.

• Con i suoi genitori si trasferì a Waukon, Iowa, dove si
sposò.

• Qui fu raggiunto da John Loughborough.
• Waukon stava diventando un centro avventista in
«competizione» con Battle Creek.
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Apologia del sabato
• Con prestiti dei parenti Andrews
avviò una fattoria, lavorando parttime per la R&H.

• In questo periodo scrisse il suo
primo studio apologetico sul sabato.

• La sua salute era però precaria e ci
volle altro tempo per tornare «in
forma».
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Andrews ritorna
• Quando la salute fu ristabilita, la

chiamata al ministero ebbe la meglio ed
Andrews lasciò la fattoria per prendere
servizio come ministro a Rochester.

• Andrews collaborò molto per risolvere i
problemi iniziali dell'avventismo: creare
un corpo pastorale, finanziarlo,
organizzare la Chiesa, difendere il
sabato, affermare l'obiezione di
coscienza nella guerra civile.
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Davanti al generale Fry
John N. Andrews guidò una piccola
delegazione ad un incontro con il
generale J.B. Fry nell'agosto del
1864, presentò la posizione
avventista e ottenne il
riconoscimento dello status di «non
combattenti» per gli avventisti.
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Teologia pratica
• Dopo la fine della guerra le persone
erano meno attratte da campagne
evangelistiche «mordi e fuggi» e
Andrews e altri svilupparono un
approcciò pastorale diverso, stabilendo
basi di operazioni più stabili.

• Dato che ogni famiglia aveva avuto dei
caduti, lo stato dei morti era un tema a
cui Andrews si dedicò.

14

7

17/03/22

Presidente di fatto
• Dopo che James White nell'agosto del 1865 ebbe un
colpo apoplettico e una emiparesi, Andrews assunse
sempre di più il ruolo di presidente di fatto.

• Andrews contribuì a dare supporto alla riforma
sanitaria avviata grazie alle visione di Ellen G. White
e alle esperienze della famiglia di James White.
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Andrews presidente
• Nel 1867 John N. Andrews venne eletto presidente della
Conferenza Generale.

• Se prima era stato presidente de facto, ora era «presidente

provvisorio», perché James White, a causa della sua malattia, non
lasciava facilmente la presa sull'organizzazione.

• Quando nel 1869 il secondo mandato scadde, egli accettò il

posto di presidente della New York Conference e James White
ritornò presidente.

• Le critiche di James White minarono la fiducia in se stesso di
Andrews. Nonostante ciò, Andrews evitò sempre di criticare
James White.
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Una tragedia familiare
• Nel 1872 sua moglie Angeline morì all'età
di 48 anni.

• Andrews si buttò sul lavoro e pubblicò
The Complete Testimony of the Fathers of the
First Three Centuries Concerning the Sabbath
and First-day e una nuova edizione di
History of the Sabbath.
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Il primo missionario in Europa
• Nel 1874 Andrews, accompagnato dai suoi figli Mary
(17) e Charles (12) partì per l'Europa come primo
missionario avventista del settimo giorno.

• Il momento però non era favorevole. In America
sopraggiunse la crisi finanziaria e ci furono difficoltà
ad assicurare i fondi necessari.

• Neppure c'erano delle regole chiare sul sostentamento
dei missionari.
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Incompreso
• Il presidente della Conferenza Generale era James
White.

• La Chiesa non forniva risorse sufficienti ad
Andrews, che era in difficoltà finanziarie gravissime.

• Il lavoro evangelistico in Europa era molto diverso e
molto difficile per la diversa mentalità e le leggi sulla
religione. Andrews veniva criticato per i pochi
battesimi.
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Muore Mary
• Nel 1878 venne richiamato per partecipare
alla Conferenza Generale.

• Sua figlia Mary morì a Battle Creek di
tubercolosi. Lo aiutava moltissimo con il
lavoro.

• Nel periodo negli Stati Uniti si diede a
raccogliere fondi per la missione europea.
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Andrews rientra in Europa
• Rientrato in Europa nel 1879, nel 1880 gli venne
diagnosticata la tubercolosi, ma Andrews continuò a lavorare
senza risparmio.

• Nei primi mesi del 1883, dopo un giro di ispezione in
Europa, la Conferenza Generale pubblicò un rapporto in cui
si riconoscevano le difficoltà in cui Andrews si era trovato.
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La verità ristabilita
«Crediamo che Dio abbia meravigliosamente sostenuto il suo servo [Andrews] durante
tutta la sua debolezza, e che abbia grandemente benedetto le sue fatiche portate avanti
sotto le maggiori difficoltà. Ha lavorato con il massimo delle sue forze, e ha compiuto una
grande quantità di bene in tali circostanze che la maggior parte degli uomini avrebbe
pensato di non poter fare nulla… La nostra gente non ha bisogno di rassicurazioni da parte
nostra che questo amato pioniere, che ha lavorato così a lungo e così fedelmente in questa
causa, e che ha quasi dato la vita stessa per questa missione, non ha sperperato i soldi
raccolti per questo. Ha dato per questo più di qualsiasi denaro dato per la missione dalla
nostra gente, più di quello che il denaro può comprare. Gli è costato più di quello che si
potrebbe ripagare» (R&H Supplement, May 1, 1883).
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Scompare un gigante
• Morì il 21 ottobre 1883 a Basilea,
all'età di 54 anni.

• Una delle sue affermazioni
preferite era: «Scambierei mille
errori per una verità».
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Il lascito di John N. Andrews
• John N. Andrews è stato definito un «gigante
intellettuale» dell'avventismo delle origini.

• Dopo la sua morte, il riconoscimento del suo ruolo
nello sviluppo del pensiero e della missione
avventista è cresciuto di anno in anno, tanto che nel
1960 il comitato dell'università avventista di Berrien
Springs, Michigan, ha dato il suo nome alla Andrews
University, come tributo alla vita e al lavoro di John
N. Andrews.
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La Bibbia
Geremia 17:7-9: «Benedetto l'uomo che confida nel
Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come un
albero piantato lungo l'acqua, verso la corrente
stende le radici, non teme quando viene il caldo, le
sue foglie rimangono verdi: nell'anno della siccità
non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti».
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Per ulteriori approfondimenti
• Valentine, Gilbert M. (2021, January 10). Andrews, John Nevins (1829–1883).
Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved January 18, 2022,
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=C8VX.
• H. Leonard (ed.), John Nevins Andrews. The Man and the Mission, Berrien
Springs (MI), Andrews University Press, 1985,
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• J.N. Andrews, History of the Sabbath and First Day of the Week, Battle Creek,
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