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“By My Spirit”
Jonathan e Rosalind Goforth

COME NASCE QUESTO STUDIO.

“Il lavoro a Kwangchow fu iniziato negli anni novanta dal Sig. Argento, un italiano. Dopo esser divenutocristiano, il signor Argento fu cacciato via dalla sua casa. Si unì allora alla China Inland Mission, e fuinviato a Kwangchow dove, in pochi anni, riunì attorno a sé un piccolo gruppo di cristiani. Era loroconsuetudine alzarsi prima dell'alba per studiare insieme le Scritture. Nel 1900 i Boxers catturarono il signorArgento, versarono del kerosene su di lui e gli dettero fuoco. Alcuni dei suoi amici però, vennero in suo soccorsoArgento, versarono del kerosene su di lui e gli dettero fuoco. Alcuni dei suoi amici però, vennero in suo soccorsoe riuscirono a salvargli la vita, ma la sua vista era ormai perduta e altre parti del suo corpo erano gravementeustionate. La Missione lo esortò a tornare in Europa, ma non volle andarsene. "Se non riesco a vedere",disse,”posso almeno rimanere qui e pregare per la salvezza della mia gente". Dopo pochi anni, la sua salutedivenne così precaria che fu costretto a lasciare la Cina per sempre. Andò ad abitare con i familiari di sua mogliein Norvegia. Un vicino del signor Argento, li in Norvegia, mi disse di come lo spirito di preghiera eracostantemente su di lui. Spesso restava in piedi ben oltre la mezzanotte per intercedere per il suo popolo diKwangchow. A volte la moglie gli diceva:"Non puoi continuare così, sei troppo debole, devi andare a letto». Maegli le rispondeva:«Come posso dormire, quando molte migliaia di persone là in Kwangchow stanno morendosenza Gesù?" Quando arrivai a Kwangchow nel dicembre del 1915, vidi che veniva messa a posto l'ultimategola sul tetto di una bella chiesa. Quella chiesa mi fu indicata quale esempio del frutto del ministero sacrificaledel signor Argento. Aveva una capienza di 1.400 persone, ed era stata costruita interamente con fondi offerti dacristiani cinesi. A quel tempo c'erano duemila cristiani nella città di Kwangchow e in tutta la campagnacircostante. C'erano inoltre, ventuno stazioni (evangelistiche) nei dintorni, e di tutti i collaboratori solo due eranopagati con fondi esteri.”



Matteo Ricci

Le  Missioni  Cristiane  in  Cina



Reperto nestoriano a Quanzho

Stele nestoriana in Cina
I PRIMI MISSIONARI NESTORIANIVII Secolo

Dipinto su parete di un tempio nestoriano in Cina



LE MISSIONI CATTOLICHE 
Il gesuita Matteo Ricci (1601)

Il francescano Giovanni da Montecorvino (XIII secolo)



•Le Guerre dell’oppio1839-1842;1856-1860•Il trattato di Nanchino-1842

•Le conseguenze(treaty ports)Garantiva ai britannici l'apertura di alcuni porti, tra cui Canton e Shanghai, il libero accesso dell'oppio e degli altri loro prodotti nelle province meridionali con basse tariffe doganali e stabiliva la cessione della città di Hong Kong  all'impero inglese.Pochi anni dopo, Francia ,Stati Uniti,Italia,Russia,Giappone, Germania, Austria  avrebbero  estorto accordi simili a una Cina  ormai in declino.



LA CHINA INLAND MISSION (Missione per la Cina Interna)
L’antica sede del C.I.M. a LondraHudson Taylor  fondatore del C.I.M.-25 giugno 1865 



I pionieri – 3 ottobre 1865 

Primi missionari della C.I.M agli inizi della missione

Marshall Broomhall, missionario e scrittore della China Inland Mission,durante una campagna di sensibilizzazione verso le missioni in Cina.





1882-La chiesa Valdese di Grotte (AG)

Il pastore Stefano Revel 

Le chiese valdesi in Italia agli inizi del 1900

Il pastore Stefano Revel 

Una vecchia foto della chiesa valdese di Grotte 





L’emigrazione negli Stati Uniti della comunità di Grotte

Il pastore Alberto Clot 

da: The Presbyterian of the South- June,1 , 1910

Emigranti in viaggio



La chiesa Valdese di Girgenti - 1893 

da:Riassunto storico della evangelizzazione valdese durante i primi cinquant’anni di libertà,1848-1898 (A. Muston, G. Bonnet,E.Meynier-1899)



Chi era Alfonso Argento? 
Nacque a Girgenti  il  22 luglio  1873, primo di dieci figli del calzolaio Niccolò  e di Francesca Capraro. 
Sulla data non c’è la certezza assoluta, in quanto qualche fonte dice che siaNato nel 1874 e qualcun’altra nel 1875. Comunque la maggior parte dellefonti accredita la data del 1873.E’ quasi certo che nacque a Girgenti, tuttavia, va segnalato che una  fonte lo dà nativo di Messina, mentre un’altra nativo di Porto Empedocle (AG).



La famiglia d’origineALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA ARGENTO17?? Francesco Argento e Crocifissa La Russa↓1798 Niccolò Argento e Maria Caccamo↓1827 Francesco Argento e Lo Iacono Concetta↓1849 Nicolò Argento e Francesca Capraro↓Alfonso1873Concetta Concetta 1883Francesco 1884Giacomo 1886Adele 1889Guglielmo1892(1889?)Oreste1893(1895?)Carmela 1898(1891?)Umberto1900Clara 1902(1903,1904?)Enrico Oreste1909



Nicolo’ Argento (il padre)
Nicolò Argento, fu arrestato a Girgenti il 31 maggio 1900 perché accusato di far parte di un’associazione criminale denominata La Cappuccia, 15 maggio 1901, fu condannato dal Tribunale di Palermo. 

Nel 1901 Nicolò invio un ricorso alla Corte di Cassazione in Roma, proclamando la sua innocenza. Il Ricorso fu respinto. Su suggerimento degli amici si intraprese la strada della grazia. Il Re concesse la grazia e fu scarcerato il 29 giugno 1902.

di Francesco e di Lo Jacono Concetta,nato a Girgenti l’8 settembre 1849, calzolaio.

Mafiosi arrestati a Girgenti a inizi ‘900

Telegramma di Nicolò Argento al PastoreValdese, Matteo Prochet, con cui annunciala sua scarcerazione.



Nicolo’ Argento chiede aiuto ai fratelliLe condizioni di grande povertà e ristrettezze che la famiglia Argento stava vivendo, spinsero il capo famiglia, Nicolò a chiedere aiuto alla fratellanza per poter emigrare in America.
Girgenti 20 settembre 1905r. 25-9-05Egregio e Caro Signor RostanAvvalendomi di quella nostra fratellanza in Cristo, non credo fossecosa di male se le fo noto quanto segue: Dal giorno 28 agosto orascorso che sono stato costretto per mancanza di mezzi a chiuderebottega, ho vissuto e vivo tuttora completamente disoccupato.Circondato quale sono purtroppo tutt’oggi di numerosa famiglia, laposizione per me, qui a Girgenti senza nulla fare, è molto triste. Se Ella

Lettera di Nicolò Argento a Antonio Rostan 

posizione per me, qui a Girgenti senza nulla fare, è molto triste. Se Ellacon quella solita sua sincerità cristiana potrebbe sempre nei limiti delpossibile, farmi concedere il posto del Sig. Buttalla, a Palermo, ovepotrei anche inviare alcuni dei miei figli a qualche mestiere, sarebbeun gran bene. Se ciò non sarebbe possibile, sono caldamente apregarla affinché vorrebbe fornirmi di una sua lettera di introduzionepresso una colonia valdese di America, che farei qualunque sacrificioonde trovare i mezzi necessari per andarvi a trovare lavoro deciso divoler andare via da Girgenti ove non ho nulla da sperare per la vitamateriale e spirituale della famiglia, giacché prima della guarigionedell’anima, occorre necessariamente anche quella del corpo. Si degnivoler gradire di una alla sua signora, tanti nostri fraterni e cordialisaluti, e mi creda.Suo Devot.mo in C.G. Argento Nicolò



Emigrazione negli Stati Uniti della famiglia Argento



Nicolò fonda la chiesa valdese di Rochester, NYNicolò fu tra i fondatori insieme al Pastore AlbertoClot che già conosceva in quanto era stato pastorea Grotte e Girgenti, della missione evangelicaValdese di Rochester, NY., che prese il nome diItalian Presbyterian Church of the Evangel, e chesuccessivamente si trasformò in Church of theEvangel. Anni dopo si fuse con la NorthPresbyterian Church, dando origine alla ChristPresbyterian Church.Nicolò Argento  morì  a Rochester, stato  di  New  York, mercoledì  21  luglio  1927,  fu  sepolto  al Mt. Hope Cemetery di Rochester , N.Y.Mt. Hope Cemetery di Rochester , N.Y.



LA CONVERSIONE DI ALFONSO  ARGENTO“Dopo esser divenuto cristiano, il signor Argento fucacciato via dalla sua casa. Si unì allora alla ChinaInland Mission, e fu inviato a Kwangchow dove, in pochianni, riunì attorno a sé un piccolo gruppo di cristiani.Era loro consuetudine alzarsi prima dell'alba per studiareinsieme le Scritture”. (By My Spirit, Jonathan Goforth).
La testimonianza di Alfonso deve essere stataveramente convincente, al punto che tutti icomponenti della sua famiglia diedero la vita a Cristo ealcuni di loro non si limitarono ad essere semplicialcuni di loro non si limitarono ad essere semplicimembri di chiesa, ma si disposero al servizio delSalvatore. Infatti, oltre ad Alfonso che divennemissionario, sappiamo che il papà Nicolò era moltoimpegnato nell’opera a Girgenti, e negli Stati Uniti,partecipò alla fondazione a Rochester della ItalianPresbyterian Church of the Evangel, in cui servì perparecchi anni come pastore; anche sua sorellaConcettina seguì la strada del fratello come missionariain Cina con la China Inland Mission, e la sorella Clara eraimpegnata come pianista nella chiesa, infine il fratelloFrancesco, dopo aver studiato teologia in Svizzeradivenne pastore negli Stati Uniti.



Frequenta la scuola per missionari della China Inland Mission a Londra

"sono stato portato a fare questo passo dopoaver conosciuto la promessa di Cristo, “Beati iperseguitati per causa della giustizia, perché diessi è il regno dei cieli". (Alfonso Argento)



Missionario in Cina"Io non ho paura di morire per Cristo e per    il Vangelo“. (Alfonso Argento)









1900 - LA RIVOLTA DEI BOXER E I MASSACRI DI CRISTIANI





ATTACCO ALLA MISSIONE E SOFFERENZE DI ALFONSO ARGENTO









Il matrimonio
da:China’s Millions, 1905

1° maggio 1905 ad  Han-kow

Alfonso Argento con sua moglie Aasta Bjørgum e i figli Alf  Nicholas e Olav Setimio



Convalescenza e morte in Norvegia 
"userò la mia forza nella preghiera e nella intercessione per la Cina“(Alfonso Argerto)

Trondhelm , Norvegia



Noi conosciamo oggi, con l'espressione "supremo sacrificio" inrelazione a quelli che, in mare o sulla terraferma, hannonobilmente dato la vita per il loro paese. Tuttavia, spesso sidimentica che la grandezza di un sacrificio dipende non solo dalvalore di ciò che viene offerto, ma molto più dal motivo che spingel'offerente. "Anche se dessi il mio corpo per essere bruciato, manon avessi la carità, mi giova a nulla." Il 3 luglio, a Trondhjem, inNorvegia, il nostro fratello Alfonso Argento si è tranquillamente"addormentato" nel suo quarantaquattresimo anno. Di lui si puòdire, nel senso più vero e più alto delle parole, che ha offerto il"suprema sacrificio".
“..mio fratello, mio compagno di lavoro edi lotta, … È stato ammalato, infatti, eben vicino alla morte; ma Dio ha avutopietà di lui; …. E abbiate stima diuomini simili; perché è per l'opera diCristo che egli è stato molto vicino allamorte, avendo rischiato la propria vita”.(Filippesi 2:25-30)



“Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli”(Salmo 116,15)



il giusto 

Salmo 112:6

il giusto sarà ricordato per sempre.


