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La carità può essere dolce 

C'è un detto: "La strada per il cuore passa per lo 
stomaco". Forse anche la carità? Eccome! Potre-
sti sorprendere i tuoi nuovi vicini, i tuoi nonni, la 
solitaria vecchietta del quartiere... con un dolce. 
 
Questa torta di castagne è deliziosa, molto 
facile e veloce da fare. Una vera ricetta lampo di 
sicuro successo! È adatta come torta su una te-
glia rotonda o rettangolare non troppo grande. 

150 g di zucchero               
3 uova  
 
220 g purè di castagne  
 
200 g di noci macinate  
1 b. di zucchero vanigliato  
100 g di burro fuso  

sbattere assieme fino a 
renderle schiumose  
 

scongelare e mescolare al 
composto di uova e zucche-
ro  
aggiungere e mescolare 
bene 

Coprire la teglia con carta da forno. Distribuire 
l'impasto denso su di essa e stenderlo. Cuoce-
re in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 
25 minuti. 
 

Glassa: rompere una tavoletta di cioccolato 
fondente in file e metterla sulla torta calda, 
lasciarla sciogliere per qualche minuto e spal-
marla con un pennello. Fatto!  
 

Il destinatario sarà certamente molto conten-
to della squisita ghiottoneria. Provaci! 



Carità in azione 

"Poco fa ho avuto due uomini spe-
ciali nella mia locanda. Il primo è uno 
straniero di Samaria. Ha portato con 
sé un altro uomo, uno di noi. È com-
pletamente malconcio, ferito e soffe-
rente. Il ferito era seduto sulla caval-
catura del samaritano, lo straniero lo 
sosteneva e camminava accanto a 
lui. Il samaritano lo trovò per strada, 
gli medicò le ferite e lo fasciò. In real-
tà, i nostri connazionali non hanno 
nulla a che fare con la gente di Sama-
ria - certamente non fanno a loro 
nulla che assomigli ad un gesto ami-
chevole. 
 
Entrambi gli uomini hanno passato la 
notte nella mia locanda. Questa mat-
tina il samaritano è venuto da me e 
mi ha detto: "Prenditi cura di 
quell'uomo!". Non potevo credere ai 
miei occhi: lo straniero mise la mano 
nella borsa, tirò fuori una somma 
considerevole di denaro - circa due 
giorni di salario - e me la diede. "Se il 
denaro non è sufficiente per la cura e 
il soggiorno dell'uomo, ti pagherò il 
resto al mio ritorno. 

nessun ponte. Riuscimmo a percor-
rere il tratto successivo fino al ter-
zo fiume senza doverci rimettere le 
scarpe. Dopo aver guadato anche 
questo, arrivammo presto a desti-
nazione sane e salve. Come fummo 
accolte calorosamente! La donna 
quasi non sapeva cosa dire per la 
gioia. Continuava a gridare: "Tu mi 
ami! Tu mi ami!" Ci godemmo un 
tempo benedetto con lei prima di 
dover tornare indietro. Questa sto-
ria ci ricorda il nostro mandato di 
amarci gli uni gli altri. Questo è ve-
ro anche quando la strada verso 
l'altro può non sembrare facile. Sì, 
Gesù ha intrapreso per noi un cam-
mino molto più doloroso e difficile. 

Allora perché dovrei sottrarmi dal 
visitare i miei vicini e gli altri miei 
prossimi?  
La carità è collegata alla volontà di 
servire. L'ho sperimentato anche 
durante questa visita. Ma mi ha re-
so felice il fatto che, come missio-
naria, ho potuto rendere un servizio 
a questa donna.  
In questo senso, siate benedetti da 
questo amore divino verso il vostro 
prossimo.  
 

Elisabeth Seiler 



Sono confuso - non riesco a capire 
la situazione. Permettimi di rimet-
terlo in ordine: C'è qualcuno che 
trova uno straniero in pessimo sta-
to. Quest'uomo è di un altro popo-
lo - di un popolo che è maldisposto 
verso di lui. Nonostante non sappia 
se i brutali rapinatori siano ancora 
in giro, si prende cura dell'uomo e 
si occupa delle sue ferite. Non solo, 
si prende il tempo di portarlo alla 
mia locanda. E se questo non ba-
stasse - l'uomo paga tutte le sue 
spese ed è disposto a dare ancora 
di più. Chi farebbe questo?" 
 
Conosci la storia che ho appena 
raccontato? È la storia del “Buon 
Samaritano”. Puoi leggerlo nella 
tua Bibbia in Luca 10:25-37. Ho cer-
cato di raccontare la storia dal pun-
to di vista del locandiere. Probabil-
mente non riusciva davvero a capi-
re la situazione. Chi si offrirebbe 
fino a questo punto per il suo pros-
simo? 
 
Questa storia, raccontata da Gesù, 
mostra in modo impressionante 
l'amore per il prossimo in azione.  
 

Gesù ha detto che dovremmo amare 
gli altri come amiamo noi stessi. Vi-
vere la carità non è sempre facile. 
Riguarda te e me personalmente - ci 
è permesso di essere attivi! Ma sai 
una cosa? Non dobbiamo farlo con 
le nostre forze. Gesù dà il miglior 
esempio di carità! Ha dato tutto per 
noi - anche la Sua vita - sebbene noi 
lo disprezzassimo e rifiutassimo la 
Sua compagnia. Lui ci è venuto in-
contro con la Sua morte sulla croce 
e la Sua resurrezione in modo che 
noi possiamo avere di nuovo un rap-
porto con Dio. Ci ama molto e desi-
dera essere amato anche da noi. Ge-
sù vuole essere il nostro migliore 
amico!  
Possiamo lasciarci amare da Dio e 
trasmettere il Suo amore ai nostri 
simili. Chi ha bisogno di una dimo-
strazione d'amore da parte tua oggi? 

Cari amici, voglio scrivervi ancora una volta di una mia esperienza. Forse 
non è così avvincente come altre, ma è altrettanto importante per me! 

Attraverso le riunioni, ho conosciu-
to molte persone qui in Cina; tra 
queste una donna cristiana che, 
nonostante il suo lungo e faticoso 
viaggio, è una visitatrice regolare. 
Come molte altre persone, questa 
donna mi è subito diventata cara. 
Un giorno sentii il desiderio di visi-
tarla. Quando gliene parlai, mi dis-
se: "Oh, meglio non farlo! È molto 
difficile. Bisogna attraversare tre 
fiumi". Le risposi soltanto: "Se tu 
puoi farlo ogni volta che vieni qui, 
posso farlo anch'io". La cara donna 
non aveva altro da dire. 
Un giorno chiesi alle donne dello 
studio biblico, che mi avevano già 
accompagnato molte volte, se vo-
levano venire anche loro. Nono-
stante le difficoltà annunciate in 

precedenza, non esitarono a veni-
re con me. Così partimmo. Era una 
giornata molto calda. Questo ren-
deva la passeggiata ancora più fati-
cosa. Quando raggiungemmo il 
primo fiume, ci togliemmo le calze 
e le scarpe e attraversammo. Per 
evitare di cadere in acqua, cammi-
navamo mano nella mano. Poi con-
tinuammo a piedi nudi. Ma aveva-
mo sottovalutato il calore della 
sabbia. Perciò, dopo poco tempo, 
ci rimettemmo calze e scarpe. Pre-
sto raggiungemmo il secondo fiu-
me. Questo significava togliersi di 
nuovo scarpe e calze e marciare 
attraverso il fiume. Non c'era  



Quello che dice Dio è        ! 
Tutto ciò che Dio dice è buono perché Dio è buono. Dice la 
verità assoluta: 100% vero! Lui ci ha creato, quindi sa cosa è 
meglio per noi. Poiché ci ha creato, si preoccupa che faccia-
mo bene e che viviamo in un modo che gli piaccia. Così quan-
do Dio dice di amare il nostro prossimo - e noi lo facciamo - 
siamo nel nostro elemento! Ci dà gioia dare gioia agli altri. 
Perché: la gioia condivisa è una gioia doppia!  
 
 

Ti auguro una creatività continua nel fare del bene agli altri! 

Puoi  
aiutare il  

buon samaritano  
a trovare la strada  

attraverso il labirinto  
fino alla  
locanda? 

Il segreto con i soldi 
Siamo in Inghilterra, più precisa-
mente nella città di Bristol. La 
città e anche l'intero paese conta-
vano molti orfani a causa di una 
grave epidemia. Purtroppo, le 
chiese non avevano soldi per co-
struire una casa per questi bambi-
ni. Un missionario di questa città, 
Georg Müller, era molto preoccu-
pato per questi bambini.  
Ma purtroppo neanche lui aveva dei soldi. 
Quindi decise di pregare per questo. Chiese a 
Dio, e per il momento a nessun altro, dei soldi 
per un orfanotrofio. A poco a poco arrivarono 
le donazioni. Georg Müller vide in queste dona-
zioni il SÌ di Dio al piano per un orfanotrofio, 
perché i donatori non sapevano nulla del suo 
progetto. 
Dopo l'inizio della costruzione, la gente iniziò a 
donare mobili, finestre, vestiti e cibo, e diversi 
fornitori rinunciavano al pagamento. Si presen-
tarono anche dei collaboratori. Così, l'orfano-
trofio fu costruito e poteva ospitare più di 300 
bambini. Più tardi, furono costruite nello stesso 
modo altre case per bambini. Spesso non c'era-
no più soldi per i bambini e per il cibo. Georg 
Müller pregava e i miracoli avvenivano e i bam-
bini ricevevano ciò di cui avevano bisogno. Il 
segreto dei molti orfanotrofi di Bristol e dintor-
ni era la preghiera e l'aiuto molto pratico di Dio 
attraverso le persone.  
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