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Gesù dice in Matteo 4.4: " Non di pane soltonto vivrà l'uomo, ma di ogni porola

che proviene dalla bocco di Dio">>. La Parola di Dio è allora pane per Ia nostra

anima. Purtroppo accadde, che in ogni tempo vi erano delle persone che odia-

vano questo pane, la bibbia.
Jan Hus era un cristiano coraggioso e allegro, nato nel 1369 in Cecoslovacchia.

Divento direttore della Karls-Università di Praga. Quale predicatore spiegò con
parole focose, come Gesù Cristo ci ha redenti attraverso la sua morta alla cro-

ce.

Migliaia di persone credettero per la sua predicazione. Ma presoto vennero dei

nemici. Jan Hus venne bruciato il 6. Luglio t415 a Costanza. Anche tanti altri
credenti vennero perseguitati e uccisi. Gente, che vengono uccisi a causa della

loro fede sono chiamati martiri.
Un periodo di persecuzione di credenti ebbe inizio. Soldati attraversarono il

paese e cercarono nelle case delle bibbie per distruggerli. I proprietari vennero
a rrestati.

Una donna si trovava davanti al

suo forno e stava per infornare il

pane, quando si accorse della pre

senza di soldati nel paese. Subito
prese la sua bibbia, il suo tesoro
più grande, e la avvolse in una
grande zolla di pasta di pane.

Mise il libro avvolto di pasta

nel forno assieme agli altri
pani. Era ora! I soldati

grezzi entrarono in casa

senza chiedere permesso e la perqui-
sivano dal solaio alla cantina. Ma non

trovarono una bibbia. Gli uomini lascia-

rono la casa senza successo.
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simo e era pronto. La donna lo tirava
fuori dal forno. ll suo interesse era ri-
volto naturalmente verso il

' "Panebibbia". Con cura tagliò il pane e

. tirò fuori la sua bibbia. ll libro non è

. stato danneggiato. I discendenti della
donna coraggiosa custodivano la bibbia
come un prezioso oggetto ereditario.

'\ L'ultimo erede era il contadino Sche-

bold, nato in Boemia. Abitava in Ohio e

"BibbiaPane" in onore.
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- Una a due fette di pane raffermo
oppure 2 a 3 fette di pane tostato ta-
gliare in dadi di ca.2 cm
- 2 cucchiai di miele
- 30 g di burro
- 1 cucchiaio disucco di limone

Cucinare durante 2-3 minuti ad una

massa densa. Aggiunger i dadi di pa-

ne. Questi devono inzupparsi. Lasciar

raffreddare e godere con della panna

montata I
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D.e orazione per l, festa d.ll, r\ar\r\a
Lo sapevi che la festa della mamma viene ce-
lebrata sempre nella seconda domenica di
maggio? Sarebbe un idea, sorprendere la tua
mamma con una,tavola decorata per la cola-
ziane? Qui quglche idea, come potresti decora-
re il tavolo:
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Alla tua creatività non sono dati dei limiti.
Saprai sicuramente come far contenta la

::,. i Cristina Accolla
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Ci sono molte possibilità, come
puoi piegare i tovaglioli! Scegli -

tu. Puoi mettere i tovaglioli sul
tavolo. nel bicchiere o appog-
giarli accanto al piatto. j n**lrffi
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Nella bibbia si trovano tante storie
avvincenti attorno al cibo. Riesci a

capire quale immagine appartiene
a quale titolo? Forse possono aiu-
tarti i versetti biblici a trovare la
soluzione.

Tabea Gyger



P§tU§ BIBLfG*T -;;r
\

';r -&sr§
Oggifacciqpo un pane! Ma al &
posto de§li ingredienti comuni '&
trovi un'iÀdirizzo della bibbia.... '§
Cercala e troverai l'ingrediente
giusto per il nostro pane! ll tutto mescolare bene e im-
Forse eerchi un pane sorpren- pastare, fino che l'impasto è
dente per la colazione della fe- tutto liscio e arioso. Di seguito
sta della mamma? Guarda il lasciare riposare un'ora.
consiglio sotto: puoi integrare Scaldare il forno a 200'C. Con
un ringraziamento!! l'impasto formare due pani e
Tanto divertimento e buon suc- metterli su di una teglia coper-
cesso! ta di carta da forno. lnfornare

per circa 30 minuti" I pani do-
Ti serve: vrebbero essere belli marroni.
. 1 dado di Salmo 75.8b

(sciogliere con un po'di
zucchero e un cucchiaio di
acqua tiepida)

. 1 kg di Genesi 18.6

. 4 cucchiai di 2 Re 2.20

. 6 dl di Salmo 23.2b (tiepida)

Consiglio: Mentre l'impasto riposa, potresti scrivere un tuo
ringraziamento su un foglio. La letterina per tua mamma avvo-
gli poiin carta da forno e lo nascondi nell'impasto. Viene an-

che cotto nel forno e.... che sorpresa quando lei taglia il pane!

Auguri e buon divertimentol

RIVISTA PER BAMBINI

CURATORE

Comunità per Cristo
www.gfc.ch

CONTATTO:
fi lippo.fosch ia @ gfc.ch

Mirjam Maibach

FONTE IMMAGINI:
www.tz3rf,com
p. 4+5: www.dawanda.
com, www.livingathome.de/
Jeanette Schaun,
www.livingathome.de/Anke Schùtz
Bibelràtsel 6+7:

www.f ree b ible im ages. o rg


