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Quanto è magnifico che la Bibbia sia stata tradotta nella 
nostra lingua! Così possiamo leggerla e capirla senza aver 
imparato l'ebraico o il greco. Un grande privilegio! Ci sono 
anche diverse traduzioni in italiano: quelle molto accurate 
che possono non essere così facili da leggere; e quelle che 
sono vicine al nostro linguaggio contemporaneo.  
Una volta, esperti della Bibbia discussero i vantaggi e gli 
svantaggi delle diverse traduzioni della Bibbia. Un giovane 
ascoltò attentamente e poi affermò: "Preferisco la tradu-
zione di mia madre a qualsiasi altra". Quale traduzione 
pensate che intendesse? Ascoltate bene: "La mamma, con 
la sua vita esemplare, ha tradotto per me la Bibbia in un 
linguaggio quotidiano fin da quando ero abbastanza gran-
de da poterla capire. Il suo comportamento mi ha insegna-
to il significato della Bibbia". 



Questo lo ha scritto l'apostolo Paolo. Con questo esprime che apprezza 
molto il servizio delle madri e lo prende anche come esempio (a proposi-
to, anche i padri - come scrive più tardi). Lui stesso vuole avere con i suoi 
simili la stessa relazione che i genitori hanno con i loro figli. Hai mai pensa-
to a quanto sono speciali i tuoi genitori per te? La cosa più bella per me 
era che potevo parlare di tutti i miei sentimenti a casa e sapevo di essere 
preso sul serio. A scuola dovevo dimostrare il mio valore. Ma la mamma 
mi apprezza anche quando non sono bravo in qualcosa, perché mi ha ac-
colto nel suo cuore. Se non sto bene, anche lei non sta bene, perché sono 
suo figlio! Ed è per questo che lei fa così  
tanto per me - molto più di quanto si noti  
da bambini. 
Forse potremmo ancora una volta dire 
 consapevolmente "grazie". Lo si può 
 fare anche con una lettera. O che ne 
 dici di fare qualcosa di buono senza 
 che ti venga chiesto? Forse mettendo 
 in ordine la stanza o aiutando lavando 
 i piatti? E a proposito: se i nostri genitori 
 si prendono cura di noi così bene, Dio 
 lo fa ancora di più se siamo Suoi figli! 
 Lui che ci capisce ancora meglio e può 
 sempre aiutarci! Lo hai già 
 sperimentato? 

Sono sicura che tua madre sarà felice di ricevere un pic-
colo pensiero da te per la Festa della Mamma. Ecco le 
immagini di come fare una ghirlanda a forma di cuore 
da strisce di carta. Le strisce di carta sono tagliate da 
carta A4 secondo lo schema mostrato. Ma si può anche 
usare una dimensione diversa. Naturalmente, puoi an-
che scegliere liberamente i colori e il numero di strisce. 

Hai bisogno di carta colorata, forbici, 
una graffettatrice e una perforatrice per 
il foro di sospensione.  

 
Taglia molte strisce della stessa dimen-
sione dalla carta.  

 
Piega le strisce di carta.  

 
Inizia con due strisce di carta e premile 
insieme con la graffettatrice quando le 
pieghi.  

 
Piega due pezzi di carta verso il basso e 
attacca la striscia successiva alla punta 
del cuore con una graffetta.  
 
Continua a fare questo fino a quando 
pensi che la ghirlanda sia finita. Per ap-
penderla, puoi fare un foro e attaccare 
un filo. 





Sulla strada anche oggi c'è un grande movimento. Molte persone cammi-
nano confuse verso il mercato avanti e indietro. Ecco una madre con il 
suo bambino. In questo trambusto, i due devono stare molto attenti a 
non perdersi. Ma la madre tiene il figlio vicino a sé e lo protegge quando 
passa un'auto o un gruppo di sbadati. Mano nella mano, si fanno strada 
tra la folla. L'osservatore di questa scena sospira tristemente. Si tratta di 
un ragazzo vestito con abiti che assomigliano a quelli di un prete. 
"Samuele?" Il ragazzo salta in piedi dalla finestra. Con un passo veloce, 
corre dentro il tempio verso Eli, che lo ha chiamato. Mentre aiuta il sacer-
dote nelle faccende del tempio, pensa a sua madre. Che cosa starà facen-
do in questo momento? Quanto tempo passerà prima che io possa rive-
derla? Anche lei pensa a me di tanto in tanto? 
Sì, la madre di Samuele non è con lui. Già da piccolo lo portò da Eli nel 
tempio. Perché? Anna non poté avere figli per molto tempo. Nel suo do-
lore, portò la sua richiesta davanti a Dio. Egli esaudì le sue preghiere e le 
diede Samuele. Ma Anna aveva promesso a Dio che gli avrebbe offerto 
suo figlio e lo avrebbe messo al Suo servizio. Così lei condusse Samuele 
al tempio. Anna e suo marito Elcana non vivevano nelle vicinanze. Quindi 
Samuel riceveva una visita da loro solo una volta all'anno. Eli, il sacerdo-
te, divenne il confidente di Samuele e sostituì la sua famiglia. 

Una sera, quando Sa-
muele è già a letto, una 
voce lo chiama: 
"Samuele!". Immedia-
tamente il ragazzo sal-
ta in piedi e si precipita 
da Eli. "Eccomi, poiché 
tu mi hai chiamato". Eli 
guarda Samuele in mo-
do confuso. "No, non 
l'ho fatto. Torna a dor-
mire!" Samuele si ritira 
e si infila di nuovo sot-
to le coperte. Non ap-
pena si è coricato,  

lo sente di nuovo: 
"Samuele!” Oplà, il 
ragazzo è di nuovo in 
piedi nella camera di 
Eli, "Eccomi, poiché 
tu mi hai chiamato". 
"No, figlio mio, non ti 
ho chiamato. Torna a 
 letto". Sconvolto, 
Samuele si allontana 
lentamente. Ecco, di nuovo! " Samuele!" Il ragazzo salta in piedi e corre da Eli. 
"Eccomi, poiché tu mi hai chiamato". Ora Eli capisce cosa significa questo. 
"Samuele, tu senti la voce di Dio, non la mia. La prossima volta rispondi: 
‘Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta!’". E infatti. Quando Samuele viene 
chiamato per la quarta volta, risponde: "Parla Signore, poiché il tuo servo 
ascolta!". Allora Dio parla e comunica a Samuele i Suoi piani. Da quel momen-
to in poi, Dio continuerà a parlare con Samuele. In tutto il paese si viene a 
sapere che Samuele è stato scelto da Dio e che ha un rapporto personale con 
Lui. 
 
Samuele non aveva una madre che potesse ascoltarlo ogni giorno. Né un pa-
dre che potesse raccontargli delle storie, spiegargli e insegnargli delle cose. 
Ma non era solo. Dio stesso gli parlava. Gli mostrò anche cose che sarebbero 
accadute in futuro e mantenne una relazione personale con Samuele. In ogni 
situazione, Samuele poteva parlare con Dio. Gli diceva tutto. Quindi Samuele 
aveva un padre, una madre e anche un migliore amico in Dio. Questo privile-
gio di avere una relazione con Dio non era solo per Samuele. Anche tu puoi 
parlare con Dio allo stesso modo. Affida la tua vita a Lui e digli  
cosa ti rende felice, arrabbiato o turbato! Dio è interessato a  
tutto ciò. Vuole che tu faccia parte della Sua famiglia. La  
domanda è: sei pronto a diventare un membro della  
famiglia di Dio? 
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