Il Movimento di Losanna rende
omaggio al suo Fondatore Billy
Graham
!
(7 Novembre 1918 – 21 Febbraio 2018)
21 Febbraio 2018 – Ringraziamo Dio per la lunga e fruttuosa vita di Billy Graham, Fondatore
del Movimento di Losanna, che si è appena unito alla grande schiera di testimoni, per la sua
straordinaria influenza e per l’esempio di vita che ha vissuto e per la gara che ha corso con
grande dedizione. Che lo Spirito Santo continui ad usare la vita e la morte del Dr Graham,
usando le sue stesse parole, “per far crescere in voi il peso per un mondo perso e morente, e
vi spinga a ridedicarvi con passione all’urgente e prioritario compito dell’evangelizzazione”.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a
molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. (Daniele 12:3)
Il grande ministero evangelistico di Billy Graham è stato accompagnato da
un’accortezza di mente e una grande lungimiranza
La storia della sua eredità attraverso il Movimento di Losanna risale al lontano 1955. L’allora
trentasettenne evangelista fu invitato dagli studenti universitari del Cambridge InterCollegiate Christian Union (CICCU) per essere l’oratore principale di una campagna
evangelistica nell’Università di Cambridge, affiancato da un altro giovane predicatore, John
Stott (allora trentaquattrenne). I due strinsero in quell’occasione una forte amicizia che durò
poi tutta la vita. Billy Graham riempiva gli stai in giro per il mondo, mentre il pubblico del
ministero evangelistico di John Stott rimasero i campus universitari. La loro collaborazione nel
far nascere un movimento che avrebbe legato insieme la passione evangelistica con la
riflessione teologica, e l’ortodossia con ortoprassia, si sarebbe rivelato uno spartiacque per il
mondo evangelico.
Nel 1960 Billy Graham riunì un piccolo gruppo di leader e credenti di influenza a Montreux,
Svizzera, per discutere sui modi in cui poter aiutare il popolo evangelico ad essere
maggiormente unito. Scrisse: “Dopo aver ascoltato per diversi giorni lunghe discussioni e
dibattiti – e dopo aver passato tanto tempo insieme pregando – sono sempre più convinto
che gli evangelici oggi non potranno mai ritrovarsi veramente insieme, se non intorno alla
parola: evangelizzazione”. Queste riflessioni portarono alla pianificazione del Congresso
Mondiale sull’Evangelizzazione insieme a Carl Henry e altri, che ebbe luogo a Berlino, dal 26
Ottobre al 4 Novembre del 1966. A quell’evento parteciparono 700 persone, con l’aggiunta di
300 Ebrei e Cattolici Romani come osservatori. La popolarità del Dr Graham fece si che anche
un centinaio di giornalisti assistettero all’evento per poterlo documentare. “Berlino
1966” (così denominato in seguito) è riuscito a creare un luogo d’incontro per il crescente
mondo evangelico di allora, diventando, in effetto, il successore spirituale del World
Missionary Conference di Edimburgo svoltosi nel 1910 nella capitale Scozzese.
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Il saluto di Billy Graham, in apertura del congresso di Berlino, fu chiaro e appassionato:
Tutti gli elementi necessari per un fuoco spirituale sono qui tra noi e potrebbero rendere
questo Congresso tanto importante quanto lo fu, per la storia della Chiesa, la World
Missionary Conference di Edimburgo nel giugno del 1910. Abbiamo bisogno di
comprendere ancora meglio il mondo nel quale operiamo. Abbiamo bisogno di maggiore
unità tra gli operai. Abbiamo bisogno di più dinamismo. Non abbiamo bisogno di nuove
organizzazioni o movimenti. Non abbiamo bisogno di un Nuovo messaggio. Ma abbiamo
bisogno di una concessione più grande e più fresca della potenza sovrannaturale per
portare a compimento la stupenda missione di evangelizzare la nostra generazione.
Abbiamo bisogno di maggiore entusiasmo.
Oggi, se la Chiesa Cristiana fosse infiammata con entusiasmo per il Vangelo di Cristo,
con lo spirito di devozione totale alla persona di Cristo, e con una passione travolgente
per le moltitudini ancora lontane da Cristo, noi potremmo cambiare il mondo.

Progetti per Losanna 1974
Cinque anni più tardi, nel 1971, Billy Graham organizzò un incontro per discutere sulla
possibilità di un altro raduno che avesse lo scopo di analizzare i progressi fatti dopo il 1966 e
per riflettere con maggiore attenzione sulle sfide più importanti per la chiesa – politiche,
ideologiche e teologiche – e come queste avessero un impatto sull’evangelizzazione. Qualche
mese più tardi iniziavano i preparativi per il grande raduno, che ebbe luogo nel 1974 a
Losanna, Svizzera. Gli fu dato il nome di Congresso Internazionale per l’Evangelizzazione del
Mondo (in seguito definito anche Losanna I)

I partecipanti arrivano al Palais de Beaulieu, il luogo dello storico Congresso Internazionale per l’Evangelizzazione
del Mondo.
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Nel suo discorso di apertura a Losanna I, Billy Graham descrisse quattro obiettivi che sperava
venissero raggiunti in quel raduno:
•

“Vorrei che questo Congresso riuscisse a formulare una dichiarazione biblica
sull’evangelizzazione”

•

“Vorrei che la Chiesa venga sfidata a completare il mandato di evangelizzazione del
mondo”

•

“Confido nel fatto che insieme riusciremo a definire quale sia il rapporto tra
evangelizzazione e responsabilità sociale”

•

“Spero che una nuova koinonia o comunione tra evangelici con convinzioni diverse
possa svilupparsi nel mondo. Spero che si sviluppi tra noi quello che a me piacere
definire lo spirito di Losanna”

Concluse poi il suo intervento con la domanda “Perché Losanna?” e la risposta decisa:
“Affinché la terra ascolti la sua voce!”
La lista degli oratori includeva John Stott, Francis Schaeffer, Corrie ten Boom e anche un
intellettuale di spicco convertito di recente, Malcom Muggeridge. Il periodico TIME dedicò una
prima di copertina a questo incontro i dieci giorni che riuscì a portare insieme 2,400
evangelici da 150 nazioni diverse. Losanna 1 venne descritto come “un incontro formidabile,
probabilmente il raduno di Cristiani geograficamente rappresentativo mai organizzato nella
storia”, un Congresso che “mostrò a tutti il vigore del Cristianesimo conservatore, fortemente
biblico e ferventemente appassionato alla missione”

Billy Graham seduto con Jack Dain, Malcolm Muggeridge e Jaroy Weber (da sinistra verso destra).

Il Congresso di Losanna produsse la dichiarazione biblica che Billy Graham sperava, Il Patto di
Losanna, di cui John Stott fu il principale architetto. Il Patto divenne presto uno dei documenti
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più importanti della storia della chiesa moderna, e riuscì a modello il pensiero dei cristiani
evangelici negli ultimi decenni del ventesimo secolo. Fu Il Patto di Losanna ad introdurre per
la prima volta nel nostro gergo il termine “popoli non raggiunti”, rafforzando la preghiera e lo
sforzo missionario verso quei popoli. Il bisogno di essere salvati dalla colpa, la pena e il
potere del peccato rimase sempre centrale nella vita del movimento; ma il Patto di Losanna
sottolineò l’importanza di un impegno evangelico anche nei ministeri di compassione. Il
Movimento di Losanna sarebbe stato conosciuto per la sua spinta verso la “missione olistica”.
Dal 1974, la frase di Billy Graham “lo spirito di Losanna” divenne ciò che descriveva il modo in
cui i leader cristiani avrebbero dovuto vivere e relazionarsi tra loro. Egli stesso lo definiva uno
spirito di collaborazione, studio, umiltà, speranza e preghiera.

Billy Graham e il Vescovo Jack Dain firma il Patto di Losanna al Congresso Internazionale per l’Evangelizzazione del
Mondo, il 24 luglio 1974.

Nasceva il Movimento di Losanna
Al Congresso venne formato un Comitato di Continuazione, per esplorare le possibilità future.
Sia Billy Graham che John Stott erano tra i membri di questo comitato, che si incontrò a Città
del Messico nel 1975, sotto la conduzione del Vescovo Jack Dain. Fu allora che nacque il
Comitato di Losanna per l’Evangelizzazione del Mondo (oggi definito semplicemente il
Movimento di Losanna), e il cognato di Billy Graham, Leighton Ford, ne venne nominato il
presidente nel 1976. Sin dal principio il Movimento di Losanna aveva al suo interno quattro
gruppi di lavoro: Teologia e Istruzione (oggi semplicemente Teologia), Strategia,
Comunicazione e Intercessione. Questi quattro gruppi continuano ad esistere ancora oggi.
Nel Luglio del 1989, venne convocato un secondo Congresso di Losanna, ma stavolta a
Manila, nelle Filippine, comunemente definito anche “Losanna a Manila” o semplicemente
Losanna 2. Da quel congresso nacquero centinaia di collaborazioni strategiche, principalmente
tra i cristiani occidentali. John Stott fu il principale architetto anche del Manifesto di Manila.
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Il Terzo Congresso di Losanna sull’Evangelizzazione del Mondo ebbe luogo nell’Ottobre del
2010 e radunò a Città del Capo, Sud Africa, 4,000 leader evangelici da 198 nazioni diverse,
per ascoltare ciò che lo Spirito Santo sta dicendo oggi alla chiesa in ogni continente del
mondo. L’essenza di quel congresso è raccolta nell’Impegno di Città del Capo: Una
confessione di Fede e un appello all’Azione. Una serie di consultazioni globali sulle principali
sfide identificate in questo documento ha da poco avuto inizio; Michael Oh, Direttore
Esecutivo di Losanna Internazionale, ebbe l’occasione, nel Luglio 2013, di raccontare di questi
ultimi progressi al Dr Graham.
Billy Graham seguì in preghiera la preparazione al Terzo Congresso di Losanna. Doug Birdsall,
ex Direttore Esecutivo, tenne costantemente informati sia lui che John Stott in merito ai
preparativi. Doug provò anche ad organizzare un ultimo incontro tra i due leader su questa
terra, nel 2007, ma alla fine il progetto fallì a causa della salute cagionevole di John Stott.

Billy Graham si rivolge a 2400 leader evangelici a Losanna I, provenienti da 150 nazioni.

Durante un’intervista al giornale Newsweek, nell’Agosto del 2006, a Billy Graham fu
chiesto quale credeva che fosse l’eredità più importante che si sarebbe lasciato
dietro. Lui rispose che probabilmente era proprio ciò che il Congresso di Losanna del 1974
aveva prodotto. Nonostante queste parole non vennero mai pubblicate in quell’articolo, forse
perché era una risposta un po’ inattesa o, più probabilmente, perché avrebbe richiesto molte
più parole di spiegazione per i lettori di Newsweek, vale comunque la pena che venga notata.
Uno degli ultimi messaggi di Billy Graham al Movimento di Losanna fu un fax inviato a coloro
che erano riuniti a Città del Capo nel 2010:
“Trentasei anni fa – nel 1974 – 2,700 partecipanti provenienti da 151 paesi diversi si
incontrarono per il primo Congresso di Losanna. Il mondo è radicalmente cambiato da
allora – politicamente, economicamente, teologicamente, demograficamente e anche
religiosamente. Uno dei vostri compiti, lì a Città del Capo, sarà quello di analizzare
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questi cambiamenti e capire l’impatto che questi avranno sulla missione a cui Dio ci
chiama in questa generazione.
Ma in tutte le vostre consultazioni, prego che voi non dimentichiate che alcune cose non
sono cambiate negli ultimi 36 anni – né tanto meno cambieranno mai fino al ritorno del
Signore. I bisogni profondi del cuore umano non sono cambiati – il bisogno di essere
riconciliati con Dio, sperimentare il suo amore, il suo perdono e la sua potenza
trasformatrice. Neanche il Vangelo è cambiato - la Buona Notizia che Dio ci ama e ha
mandato il suo unigenito Figlio, Gesù Cristo, nel mondo per perdonarci e salvarci
attraverso la sua morte e risurrezione. Infine, anche il comando dato alla chiesa rimane
immutato – il mandato di andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo, implorando
uomini e donne in ogni dove a riporre la propria fede e fiducia in Gesù Cristo quale
Salvatore e Signore
Prego che durante il vostro tempo a Città del Capo lo Spirito Santo non soltanto continui
ciò che è già stato fatto nei congressi precedenti, ma che Egli aumenti in voi il peso per
un mondo perso e morente, affinché possiate ridedicarvi con urgenza e passione
all’evangelizzazione. Possa Egli anche incoraggiarvi e donarvi forze fresche mentre vi
incontrate per studiare la Bibbia, pregare e condividere la comunione fraterna. E quando
lascerete Città del Capo, che possiate tornare a casa un nuovo impegno di vivere per
Cristo e una determinazione fresca a camminare umilmente con Lui ogni giorno. Non
perdete mai di vista il senso della vostra chiamata, ma tenete il vostro sguardo su Cristo
ogni giorno, prendendo del tempo per stare con Lui in preghiera e studio personale della
Bibbia.”
Ringraziamo Dio per la lunga e fruttuosa vita di Billy Graham, adesso che si unisce alla
grande schiera di testimoni, per la sua straordinaria influenza e per l’esempio che lascia di
una vita vissuta bene e una corsa con perseveranza. Secondo ciò che il profeta Daniele
scrisse, adesso “risplenderà come le stelle”.
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