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15.
La passione per i perduti

Nell’estate del 1744, Brainerd continuò a lavorare fra gli In-
diani a Forks of the Delaware. Il suo diario rivela una consa-
crazione sempre più intensa all’opera missionaria cui era stato
chiamato. Egli sapeva che, per essere veramente efficace, avrebbe
dovuto sradicare dal suo cuore ogni attaccamento al mondo e
al piacere carnale:

Dopo aver cavalcato per più di due miglia1, mi è venuto in mente di
riconsacrarmi a Dio, cosa che ho fatta con grande solennità e indici-
bile soddisfazione. In special modo, mi sono offerto nuovamente a
lui per l’opera ministeriale. Mi auguro di aver fatto tutto ciò me-
diante la grazia divina e spero senza eccezioni o riserve. Non voglio
tirarmi minimamente indietro davanti a nessuna difficoltà che potrò
incontrare nel corso di quest’opera grandiosa e benedetta. In tale
consacrazione di me stesso mi pareva d’essere quanto mai libero,
gioioso e pieno. Tutta la mia anima gridava: «Signore, a te consacro
me stesso! Oh, accettami e fa’ che io sia tuo per sempre! Signore,
non desidero nient’altro, non desidero niente più. Oh, vieni, vieni,
Signore, accetta un povero verme…». Dopodiché, mi è stato dato di
lodare Dio con tutta la mia anima, perché egli mi aveva concesso di
dedicare e consacrare tutte le mie energie a lui in questa maniera
solenne. Il mio cuore gioiva per la chiamata specifica all’opera di
missionario; esso gioiva per questo bisogno che sentivo di rinunciare
a me stesso in molti rispetti, e, nel frattempo, io continuavo ad offri-
re me stesso a Dio e ad implorarne la misericordia, pregando inces-
santemente e ad ogni istante con soave fervore (I luglio).

1 Più di 3 km (N.d.T.).
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Le tenebre spirituali in cui vivevano gli Indiani erano per
lui un grande fardello. Il 21 luglio, egli passò un giorno a pre-
gare nella foresta per acquistare il coraggio di affrontare con gli
Indiani il discorso delle «feste e della danza idolatriche», sa-
pendo che essi le avrebbero intraprese benpresto. Egli pregò
con tale fervore ed insistenza che, quando si alzò dalle sue gi-
nocchia, venne quasi sopraffatto dalla debolezza: «Riuscivo a
malapena a reggermi in piedi; le mie giunture erano slogate, il
sudore mi colava sulla faccia e su tutto il corpo e sembrava che
la mia natura si stesse dissolvendo».

Senza dubbio ora David Brainerd era un uomo con una pas-
sione ardente: conquistare gli Indiani alla conoscenza salvifica
di Gesù Cristo: «Non avevo davvero desiderio alcuno delle gioie
di questo mondo. Non m’interessava di dove o di come avrei
vissuto, né delle difficoltà che avrei dovuto attraversare, pur-
ché avessi potuto conquistare delle anime a Cristo». Queste
parole ci ricordano il fabbricante di tende di Tarso, che si fece
«ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni». Il 31
luglio, ecco cosa scrisse Brainerd ad un «caro amico»: «Non
cambierei la mia attuale “missione” con nessun altro impiego
in qualunque parte del mondo. Posso dirvi in tutta franchezza,
senza vanagloria ed ostentazione, che Dio ultimamente mi ha
concesso grande libertà e fervore in preghiera, proprio quando
mi sono sentito talmente debole e fiacco che il mio corpo sem-
brava volersi dileguare rapidamente. Se i poveri pagani non
dovessero poter essere convertiti, sento che avrei perso tutto e
che sarei un fallimento per questo mondo».

Fin dai tempi in cui aveva intrapreso l’opera missionaria,
Brainerd aveva compreso che gli Indiani residenti lungo le
diramazioni del Susquehanna, nella Pennsylvania centrale,
avrebbero costituito una delle sue mète evangelistiche. Mentre
i colonizzatori europei usurpavano regolarmente le loro terre
del New Jersey e del New York, costoro emigravano in numero
sempre maggiore verso quei territori che, in parte, non erano
stati ancora depredati. Il I ottobre, Brainerd s’incontrò con
Eliab Byram, pastore della chiesa presbiteriana di Rockciticus,
al quale aveva chiesto di accompagnarlo nella regione del
Susquehanna. Byram si era laureato ad Harvard e per nove o
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dieci anni aveva esercitato il ministero a Rockciticus, a circa
65 km ad est da Forks of the Delaware. Brainerd aveva pro-
grammato un viaggio in ottobre insieme con Tattamy, il suo
interprete, ed altri due Indiani.

Il fiume Susquehanna, che attraversa tutta la parte centra-
le dello stato, riempiendo, a detta di alcuni, «le valli di bellez-
za e talvolta di minaccia e scompiglio»1, si estende per 32.000
km2. Il suo braccio nord nasce nel New York e penetra fra le
catene montuose, fino a raggiungere il cuore dello stato. Il
braccio ovest segue un percorso di 320 km e corre fra due
spartiacque, prima di ricongiungersi col braccio nord e sfocia-
re nella Chesapeake Bay. I fiumi confluiscono nell’odierno
Sunbury, dove, ai tempi di Brainerd, vi era una cittadina in-
diana conosciuta col nome di Shamokin, ossia “la capitale in-
diana”.

Il primo viaggio di Brainerd, in questa pittoresca ma aspra
e selvaggia regione, aveva come destinazione un villaggio in-
diano sul braccio nord del fiume, che Brainerd indica con
«Opeholhaupung», vale a dire il villaggio che oggi si chiama
Wapwallopen. I fratelli moravi lo chiamavano Wamphallobank,
il quale si trovava dall’altra parte del fiume dove oggi sorge
Berwick e dove un tempo c’era il villaggio indiano di Nishe-
beckon, lungo l’affluente Nescopeck.

Il 2 ottobre, Brainerd percorse 40 km nel deserto, un viag-
gio «di gran lunga il più difficoltosi e pericolosi che, finora,
[loro avessero] affrontato». Egli annota che quella regione era
formata da «montagne elevate, profonde valli e rocce spavento-
se». La sua cavalla si spezzò una gamba, che s’era incastrata in
una roccia, e Brainerd, viste le gravi condizioni, dovette abbat-
terla. Di conseguenza, egli dovette proseguire il viaggio a pie-
di. Mentre il sole tramontava dietro le montagne occidentali,
Brainerd e Byram accesero un fuoco con qualche arbusto e si
costruirono un riparo per proteggersi dal gelo pungente. Dopo
essersi affidati a Dio, si addormentarono coricati per terra.

Un’occhiata alla cartina geografica rivela che Brainerd deve

1 ELSIE SINGMASTER, Pennsylvania’s Susquehanna, Harrisburg, J. Horace
McFarland Company, 1950, p. 1.
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aver viaggiato lungo un sentiero indiano che andava verso ovest,
per poi seguire il fiume Lehigh, in direzione nord-ovest, attra-
versando i Monti Blu e la gola del Lehigh. La superba bellezza
di questi paesaggi è uno spettacolo mozzafiato, ma Brainerd
sembrava non badare a queste meraviglie naturali. Zinzendorf,
il missionario moravo, viaggiò per questa regione ed affermò
che si trattava della natura più selvaggia che egli avesse mai
vista. Un viaggiatore moderno riesce a far propria tale prospet-
tiva se riesce a privarsi della comodità della propria auto, pro-
vando ad immaginarsi cosa significasse arrampicarsi, a piedi o a
dorso di cavallo, per quegli strapiombi rocciosi.

Tre giorni dopo la sua partenza, quando arrivò ad Opehol-
haupung, Brainerd trovò un villaggio di dodici case indiane ed
una settantina di persone. Egli salutò il sachem «in modo ami-
chevole» e fece sapere di essere venuto a parlare loro del cristia-
nesimo. I pellirosse del posto sembrarono bendisposti ad ascol-
tare; così, dopo essersi consultati, essi si radunarono per sen-
tirlo predicare. Egli chiese loro se avrebbero voluto ascoltarlo
ancora e, avendo ottenuto il loro consenso, Brainerd predicò di
nuovo. Questi Indiani decisero poi di comune accordo di farlo
parlare anche l’indomani e, il 6 ottobre, Brainerd non solo
predicò ancora una volta, ma andò di casa in casa a visitare
ogni famiglia.

Questi pellirosse di Opeholhaupung si mostrarono gentili,
ma rimasero impassibili alla predicazione di Brainerd intorno
al rimedio provveduto da Dio per il peccato. Ancora una volta,
egli fu impressionato nel costatare quanto fossero disperati i
suoi sforzi senza l’intervento speciale e sovrano di Dio: «Ero
fin troppo consapevole dell’impossibilità di fare alcunché, per i
poveri pagani, senza la speciale assistenza dall’alto. La mia
anima pareva riposarsi in Dio, lasciando che fosse lui ad opera-
re a suo piacimento in quella che io sapevo essere la sua stessa
causa» (5 ottobre).

L’indomani, egli dovette affrontare di nuovo le medesime
opposizioni al cristianesimo che aveva incontrate così spesso
nel New York e nel New Jersey. Sebbene egli non lo specifichi
nel suo diario, noi possiamo supporre che l’incoerenza dei cri-
stiani inglesi fosse l’ostacolo principale che impediva agli In-
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diani di accettare il Vangelo. Tuttavia, l’8 ottobre, essi pospo-
sero una battuta di caccia per ascoltarlo di nuovo predicare.
L’indomani, Brainerd e i suoi compagni, dopo essersi affidati a
Dio in preghiera e avergli chiesto la sua speciale protezione, si
diressero verso Forks of the Delaware. Anche questa volta acce-
sero un fuoco e si ripararono in un rifugio fatto di pellami:
«Durante la notte sentivamo ululare i lupi attorno a noi – an-
nota sinistramente –, ma Dio ci ha protetti». Il 12, Brainerd
era di nuovo a casa, dove lodò Dio di averlo sostenuto in quel
difficile e stancante viaggio fatto a piedi.

Dopo essersi lasciato alle spalle la prima spedizione nella
regione del Susquehanna, Brainerd continuò ad esercitare il
ministero fra gli Indiani che vivevano a Forks of the Delaware.
Le sue pagine di diario risalenti all’autunno del 1744 mostra-
no che, in questo periodo, la sua preoccupazione costante era la
santificazione dei pensieri e delle azioni: «Mi sono recato nel
luogo di culto pubblico e ho elevato il mio cuore a Dio, chie-
dendogli assistenza e grazia per la mia grande opera. Dio è
stato benigno con me e mi ha aiutato ad implorargli di santifi-
carmi, adducendogli le motivazioni più forti, tratte dall’incar-
nazione e dalle sofferenze di Cristo, le quali avevano questo
preciso scopo: la santificazione degli uomini» (14 ottobre). Due
giorni dopo, scrisse: «Ho avuto pensieri seri e guardinghi. Ho
avuto paura di non star vivendo per Dio e di Dio. Ho bramato
maggiore passione e spiritualità. Ho trascorso il giorno a scri-
vere e spesso ho elevato il mio cuore a Dio, chiedendogli una
mente più spirituale. In serata ho goduto di una dolce assi-
stenza nella preghiera; ho agognato e supplicato di essere santo
come gli angeli beati […]».

Mentre le brame intense per la santità crescevano, Brainerd
continuava a ritenersi molto al di sotto del livello di assoluta
eccellenza richiesto da Dio. Il 19 ottobre, egli dice di aver go-
duto di un «dolce periodo di amaro ravvedimento e di contri-
zione, poiché [aveva] offeso quel Dio benedetto che, ne [era]
convinto, si [era] riconciliato con [lui] nel suo amato Figlio».
Solo un vero credente, che ha imparato ad apprezzare la grazia
del perdono di Dio ed è cosciente delle proprie mancanze, può
comprendere il paradosso del «dolce periodo» d’amarezza. Af-
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fliggersi per le proprie mancanze morali è qualcosa di doloroso,
perché l’uomo nuovo che è dentro il credente si oppone ad ogni
violazione della legge di Dio. Eppure, proprio quest’afflizione
comporta una sorta di diletto, perché il cristiano illuminato sa
che il ravvedimento sperimentato è solo un frutto della grazia
sovrana di Dio che opera dentro di lui. La sensibilità al peccato
e l’amarezza del rimorso sono segni importanti della rigenera-
zione. Brainerd incarna bene il pellegrino che si strugge dal
desiderio d’avere una vita di devozione col Salvatore. Egli lot-
tava soprattutto per la santità e temeva il peccato più d’ogni
altra cosa. Come affermò il 19 ottobre 1744: «Ed io non teme-
vo altro che il peccato, e lo temevo in ogni azione e pensiero».

Brainerd espresse spesso il desiderio di lasciare il mondo
per unirsi ai redenti che sono con Cristo in cielo. Scrisse al 26
ottobre: «La mia anima era oltremodo affranta per il peccato,
giacché sospirava e bramava la santità. Il mio cuore era profon-
damente ferito, sebbene soavemente, al pensiero di quanto io
avessi oltraggiato un Dio così buono. Anelavo alla perfetta san-
tità così da non addolorare un Dio talmente benigno, che con-
tinua ad amare nonostante il suo amore venga disprezzato». Il
suo desiderio, sovente espresso, di morire non era motivato
semplicemente dal volersi sottrarre alle tribolazioni e alle pro-
ve di questa vita, anche se non possiamo scartare del tutto tale
movente. Per Brainerd, la considerazione finale che i santi spe-
rimenteranno in cielo era lo scopo supremo della vita, perché
costituiva la completa liberazione dal peso del peccato che in-
combeva su di lui. Riscontriamo il medesimo atteggiamento
nell’apostolo Paolo, che affermò di avere un forte «desiderio di
partire e di essere con Cristo» (Filippesi 1:23).

Il primo lunedì di novembre, Brainerd scrisse un resoconto
del suo primo anno di missione e lo inviò ad Ebenezer
Pemberton. In quello stesso giorno, egli lasciò la sua dimora a
Forks of the Delaware per andare a New York, dove si sarebbe
incontrato col presbiterio. Durante questo viaggio di due gior-
ni, in groppa ad un cavallo preso in prestito, Brainerd si espose
ad un freddo estremo e ad un tempo burrascoso. Quando fece
ritorno da New York a casa di Aaron Burr, a Newark, Brainerd
s’era ammalato. Non possiamo non chiederci cosa poterono
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pensare i membri della società missionaria, mentre conversa-
vano con l’uomo debole e malato che avevano assunto per por-
tare il Vangelo agli Indiani. David Wynbeek fa un’osservazione
assai pertinente: «Costoro avevano scelto il più debole di loro
per il compito più arduo»1.

Brainerd trascorse dieci giorni con Aaron Burr, in modo da
potersi riprendere ed affrontare in anticipo il viaggio di ritorno
a Forks of the Delaware. A quel tempo, Burr, come il missiona-
rio degli Indiani, era scapolo. L’esausto viaggiatore necessitava
di questo tempo di riposo, che servì sicuramente a ritemprarlo
nello spirito e nel corpo. In seguito, Aaron sposò Esther, la
terzogenita degli Edwards che seguì a Jerusha; i coniugi Burr
saranno i genitori di Aaron Burr Jr, il terzo vicepresidente de-
gli Stati Uniti. Nel 1808, quest’ultimo si batté in un celebre
duello con Alexander Hamilton, sull’alta e ripida scogliera di
Weehawken – lungo la sponda del fiume Hudson dalla parte del
New Jersey –, il quale vide soccombere Hamilton. Mentre di-
scorrevano assieme, Brainerd e il padre del futuro vicepresidente
non immaginavano affatto che uno di loro due avrebbe avuto
un figlio che sarebbe arrivato così in alto nel mondo della poli-
tica, ossia che sarebbe stato ricordato nei libri di storia per aver
ucciso uno dei fondatori della Repubblica Americana.

David Brainerd amava ed apprezzava i suoi amici. Non aven-
do famiglia e avendo sofferto la disgrazia dell’espulsione dal
college, è normale che egli fosse incoraggiato a proseguire nel
viaggio della vita dalla comunione con uomini come Bellamy,
Hopkins e Burr. Brainerd li considerava dei compagni di ven-
tura ingaggiati con lui nella battaglia per la verità, dei compa-
gni di pellegrinaggio che percorrevano con lui il lungo e diffici-
le sentiero che conduce alla gloria. Egli amava particolarmente
la compagnia di altri ministri del Vangelo, coi quali condivide-
re le gioie come il vituperio del servizio reso a Dio. Troviamo
un esempio di quanto egli apprezzasse una tale compagnia nel
racconto del suo viaggio di ritorno da New York a Forks of the
Delaware. Egli pranzò a Rockciticus, nella regione di Mendham-
Morristown, con Timothy Johnes, un pastore che molti anni

1 D. WYNBEEK, Beloved Yankee, cit., p. 116.
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più tardi avrà il privilegio di predicare il Vangelo a George
Washington, allorché questi aveva il suo quartiere generale nei
paraggi. Dopo tale visita, Brainerd disse: «La mia anima ama
il popolo di Dio, specialmente i ministri di Gesù Cristo che
affrontano le mie stesse prove».

Brainerd aveva bisogno del riposo e del ristoro che poté gu-
stare con Burr e Johnes, perché il viaggio di ritorno era arduo e
pericoloso. Evidentemente egli non si era ripreso completamente
dalla malattia che aveva avuto a New York, perché si lamentava
di sentire freddo e male alla testa. Non era fisicamente pronto
ad affrontare il difficile periodo che lo aspettava di ritorno a
Forks of the Delaware: «Alle sei di sera circa, mi sono smarrito
nel deserto ed ho vagato tra rocce e montagne, giù per le orribi-
li scarpate, in mezzo ad acquitrini e posti estremamente terri-
ficanti e pericolosi. C’era un buio pesto e non si riuscivano a
scorgere nemmeno poche stelle: sono rimasto completamente
allo scoperto. Ero attanagliato dal freddo e tormentato da un
pazzesco mal di testa, che mi prendeva lo stomaco dandomi
voglia di vomitare, così che ogni passo mi risultava assai peno-
so. Per diverse ore, le mie speranze di uscire da quella situazio-
ne sono state poche, sapendo che avrei dovuto passare tutta la
notte all’addiaccio, nella foresta, in quelle misere condizioni»
(22 novembre).

Per la provvidenza di Dio, verso le nove, egli trovò un tetto
che gli offrì riparo per la notte. L’indomani, Brainerd era di
ritorno dagli Hunter, nel quartier generale della sua stazione
missionaria. Riflettendo sulle difficoltà dei giorni passati, scris-
se: «A questo mondo mi aspetto tribolazioni, cosa che ora, come
già prima, non mi sembra strana». Ma egli pensò anche a quan-
t’erano state maggiori le prove degli altri figli di Dio del passato.


