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I Primi Anni della Chiesa a Torino

I

Dal racconto di Almerina Michelini, uno dei primi fedeli in Italia
(Copiato dal manoscritto originale)

l 12 Settembre 1964 io e la mia famiglia siamo stati battezzati a
Monaco di Baviera in occasione delle vacanze scolastiche.
Il 1 o Ottobre 1964 eravamo di ritorno a Torino ed eravamo gli unici
membri della Chiesa. I missionari venivano a farci visita una volta al mese
provenienti dalla Svizzera.

Il 27 Febbraio 1965 sono arrivati i primi missionari in Italia per lavorare a
tempo pieno. Erano 20 in tutto, di cui 8 in Torino. La prima comunitaÕ eÕ stata
istituita in casa mia, in Via Tunisi , 10, secondo piano.
Ogni domenica svuotavo la cucina e mi facevo prestare dal mio vicino le sedie
che mi mancavano. CioÕ eÕ oavvenuto per tre mesi ed anche la prima conferenza di
tutti i missionari fu tenuta qui nellÕAprile 1965 alla presenza del Presidente
della Missione Svizzera fratello Russon. Era questa la nostra missione di
appartenenza.
Poi, dovendo io lasciare Torino, si eÕ trovata la seconda casa di riunione in
Corso Re Umberto, 45. LÕamministratore della casa, che doveva decidere se
affittarla o meno ai missionari, lo fece soltanto sotto la mia responsabilitaÕ e con
la garanzia che io personalmente avrei risposto degli eventuali dannegiamenti.
Il 20 Settembre 1965 ho lasciato Torino con i miei figli per recarmi nel
Polesine, nostro paese di origine, in quanto mio marito doveva trattenersi in
Germania per lavoro. Siamo rimasti nel Polesine due anni , durante i quali ci sono
mancati la Chiesa e i missionari, ma poi eÕ stato aperto il Ramo di Padova,
lontano da noi soltanto 63 chilometri.
Raggiungere Padova significava alzarci alla 4 del mattino, per la scarsitaÕ
di collegamenti sulle linee secondarie, e arrivare a Padova alle 9. Si era poi di
ritorno a casa soltanto allÕ 1 a di notte della Domenica. Per questo motivo mi sono
trasferita a Padova, e nella mia casa si sono tenuti i primi 8 battesimi nel 1968,
in Vicolo Cigolo, 51 B.
NellÕ Ottobre del 1969 ho raggiunto mio marito a Colonia in Germania, dove
vivo tuttora.
Questo eÕ un breve riassunto della mia storia.

Sorella Almerina Michelini
(Il fratello e la sorella Michelini hanno servito due missioni a tempo pieno al Tempio Svizzero
d i B e r n a n e g l i a n n i Ô 9 0)
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