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 EEnniiggmmaa  

Non parlate  
male gli uni degli altri,  

ma abbiate una buona pa-
rola per chiunque ne abbia 

bisogno. Quello che dite 
dovrebbe essere utile e 

incoraggiante, un  
beneficio per  

tutti. 

Ricordate,  
cari fratelli e  

sorelle: siate subito  
pronti ad ascoltare qualcu-
no; ma pensate bene prima 

di parlare voi stessi.  
E attenzione alla  

rabbia  
sfrenata!  

Quando  
non vedi una  

via d'uscita, chiedi  
aiuto a me! Io  
ti salverò e tu  

mi loderai.  

Quello che  
mi chiederai  

nel mio nome,  
lo farò.  

Il Signore  
stesso combatte-

rà per voi.  
Rimanete  

calmi.  
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Nel 1861, l'inventore tedesco Johann Philipp 
Reis costruì un dispositivo che trasmette on-
de sonore (voce o musica) attraverso un cavo. 
Lo chiamò "telefono". Tele sta per lontano/
distante e fono per suono - cioè portare il suo-
no lontano. Sfortunatamente, funzionava so-
lo in una direzione ed era inutile per una con-
versazione bidirezionale. 
Alexander Graham Bell, che veniva dalla Sco-
zia, continuò a  
lavorare sull'idea 
del signor Reis e 
registrò il brevetto 
del telefono in 
America nel feb-
braio del 1876. Nel 
1877, il telefono 
arrivò anche in Ger-
mania. Circa 20 lo-
calità in Germania 
avevano quindi un 
collegamento tele-
fonico. 

200 anni fa, se volevi dire 
qualcosa a qualcuno lon-
tano, dovevi scrivere una 
lettera e aspettare a lun-
go una risposta. Non sa-
rebbe bello poter parlare 
direttamente con qualcu-
no che è lontano ma che 
si possa ancora sentirne 
la voce? 

Francobollo germanico 
del 1984 per il 150° anni-

versario di P. Reis 

"Pianista suona 
gratuitamente 

ogni giorno corali 
per malati e avvili-

ti al numero di 
telefono ... .... ..!" 

Ancora di più - dopo 
l'audizione, parlava 
spesso con i chiaman-
ti. Avevano il permes-
so di parlarle dei loro 
problemi. La pianista 
ascoltava attentamen-
te e poi cercava di in-
coraggiare e conforta-
re le persone tristi. Più 
tardi, la donna disse: 
"Questo servizio è sta-
ta la cosa più gratifi-
cante che ho fatto in 
tutta la mia vita". 



Nessuno poteva fermare l'avanzata 
trionfale del "sistema telefonico" e la 
comunicazione divenne sempre più velo-
ce. Per molto tempo, non si poteva com-
porre un numero al telefono. Si chiamava 
semplicemente la centralinista della cen-
trale telefonica e le si diceva chi si voleva 
raggiungere. Poi lei collegava i cavi a ma-
no. A volte il cavo veniva inserito nel po-
sto sbagliato e si era "collegati male". 
Ma ci sarebbero voluti altri decenni pri-
ma che arrivassero i telefoni senza fili.  
Erano grandi e pesanti. Ecco perché si 
potevano trasportare solo in auto. Dalla 
fine degli anni '70, la Posta Svizzera 
(allora PTT) vendeva un apparecchio co-
me il "Nationales Autotelefon" (telefono 
nazionale per auto) - così è nata la parola 
NATEL. Ma questa parola è conosciuta 
solo in Svizzera. Non ho bisogno di spie-
garti cosa può fare oggi uno 
"smartphone". Ma cosa potrà fare il tele-
fono tra dieci o vent'anni? Una cosa ri-
marrà la stessa: la gente vuole parlarsi e 
avere contatti. 

1910 circa: Telefono senza 
disco combinatore 

1940 circa: Telefono con 
disco combinatore 

1980 circa:  
Telefono con bottoni 

"Se solo potessi ancora fare qualcosa per il mio amato Salvato-
re!" sospirò l'anziana donna. Da quando suo marito era morto, 
viveva da sola. Non potendo più uscire di casa, non le era possi-
bile parlare di Gesù alla gente per strada o distribuire opuscoli 
cristiani. La vedova pregò per il suo desiderio e la sua richiesta.  
 
Dio le diede un'idea particolare. Era una pianista di talento. Così 
mise un annuncio sul giornale con il seguente contenuto: 

                   Quale  
    canzone ti  

sarebbe piaciuta? Suoni uno 
strumento musicale? Perché 

non ti eserciti in una delle tue 
canzoni preferite con il tuo flau-

to dolce, violino o chitarra e  
la suoni al telefono  

a una persona  
                     sola? 

Quando qualcuno chiamava, la 
vedova chiedeva: "Quale melo-
dia vorrebbe ascoltare?". Poi 
posava il telefono e suonava al 
piano la melodia desiderata. 
Dopo pochi mesi, la donna ave-
va già suonato melodie evange-
liche per centinaia di persone 
depresse e sole.  



Il numero di  
telefono di Gesù  

Corro nella stanza e sbatto la porta con rabbia. Perché papà e 
mamma devono sempre essere così terribilmente ingiusti! 
Non ho iniziato io la lite! Dopo tutto, sono stata io ad essere 
provocata per prima! E ora dovrei rinunciare di nuovo al mio 
giocattolo preferito! Questo non ha alcun senso. Con questi 
pensieri mi siedo sul letto. Poi mi ricordo che conosco qualcu-
no a cui posso dire tutto. In fondo, mi è stato detto che questo 
qualcuno sa tutto e dovrebbe capire tutto. Quindi anche la 
mia stupida situazione!  

"Gesù, so che capisci cosa mi fa arrab-
biare in questo momento. E tu conosci i 
miei pensieri. Per favore, dimmi perché 
vengo trattata così ingiustamente". 
Gesù: "Cara Simea, prima vorrei farti una 
domanda: Perché presumi di essere in-
nocente? Che cosa hai contribuito tu 
stessa a questa situazione?".  
Io: "Oh, so che non mi sono sempre 
comportata bene. Ma Gesù, l'ho fatto 
perché mi sento così ingiustamente trat-
tata da mamma e papà!". 
Gesù: "So esattamente cosa significa 
essere trattati ingiustamente. Ho reagi-
to quando sono stato messo in croce? 
Ma ora pensa: i tuoi genitori hanno dav-
vero agito con cattiveria? O forse il loro 
compito è quello di fissare dei limiti per 
te, in modo che tu impari cosa è giusto e 
 

cosa è sbagliato?". 
Io: "Uhm, so già che posso imparare da 
loro. E non sono stata affatto trattata in 
modo così orribile come te!".  
Gesù: "Cosa potresti fare invece in futu-
ro per onorare i tuoi genitori, come dice 
la Bibbia?” 
"Gesù, so che capisci cosa mi fa arrab-
biare in questo momento. E tu conosci i 
miei pensieri. Per favore, dimmi perché 
vengo trattata così ingiustamente". 
Gesù: "Cara Simea, prima vorrei farti una 
domanda: Perché presumi di essere in-
nocente? Che cosa hai contribuito tu 
stessa a questa situazione?".  
Io: "Oh, so che non mi sono sempre 
comportata bene. Ma Gesù, l'ho fatto 
perché mi sento così ingiustamente trat-
tata da mamma e papà!". 

Gesù: "So esattamente cosa significa esse-
re trattati ingiustamente. Ho reagito quan-
do sono stato messo in croce? Ma ora pen-
sa: i tuoi genitori hanno davvero agito con 
cattiveria? O forse il loro compito è quello 
di fissare dei limiti per te, in modo che tu 
impari cosa è giusto e cosa è sbagliato?". 
Io: "Uhm, so già che posso imparare da 
loro. E non sono stata affatto trattata in 
modo così orribile come te!".  
Gesù: "Cosa potresti fare invece in futuro 
per onorare i tuoi genitori, come dice la 
Bibbia?” 
Io: "Oh Gesù, questo è il mio più grande 
problema in questo momento. È così diffici-
le a volte! E sai, la mamma può essere così 
estenuante! Spesso non capisco affatto il 
suo comportamento. Lei stessa fa molti 
errori. Ma siamo sempre noi bambini ad 
essere puniti!".  
Gesù: "Ti do un consiglio: se percorri la vita 
con occhi che vedono solo ciò che pensi sia 
sbagliato, un giorno non vedrai nulla della 
creazione di Dio e dell'amore che ha messo 
in essa. Quando ero sulla terra, non conta-
vo le colpe dei miei discepoli. Piuttosto, 
guardavo nei loro cuori. Perché quello che 
succede lì dentro è importante".  
Io: "Va bene, ma allora per favore aiutami a 
capire meglio cosa succede nel cuore di 
mamma e papà. Aiutami a capirli meglio. - 
Mi sono appena resa conto che hai già ri-
sposto in parte a questa richiesta. Grazie!"  
Gesù: "Sono molto felice di aiutarti! E ora 
ascolta attentamente, ti sto dicendo qual-
cosa di molto importante! Senza il mio aiu-
to rimane impossibile per te e anche per i 
tuoi genitori vivere in modo impeccabile e 
retto. Sfortunatamente, anche gli adulti lo 
dimenticano di tanto in tanto. Si sforzano 
di imitare quello che ho fatto sulla terra.    
  Ma non ho mai deciso da solo cosa fare. Il    
   mio Padre in cielo mi ha detto cosa fare.  

Ho obbedito. Cara Simea, non cercare di essere 
giusta tu. Ascolta e lascia che ti aiuti. Puoi con-
tare completamente su di me! Io sono lì per 
riempire la tua debolezza con la mia forza.” 
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