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Tipico: tante spezie ,uLna grandt T:lli di frutta e

uJràuru.Sri Lànka e famòsa per il suo.te' ll latte

;i;;; viene bewto direttamente dal frutto'

;ia:tiJ;"il;ipui",nito con curry (presente nei

niu svariati gusti)
i;;;;ì; ffi do ,oadizionare conre mani - ma

soltanto conla destta' ,r-\I,

È meraviglioso e affascinante nello
stesso tempo, che sulla terra esista-
no una tale varietà dipietanzelOgni
nazione ha inoltre le sue specialità
regionali. Ma avevigià pensato che
nelle diverse culture ci sono abitudi-
ni culinarie molto differenti?

Quando per la prima volta fui invita-
ta a colazione in un villaggio dei Que-
chua (tribù indigena) in Perùr

(America del sud) che si trova a circa
4000 metri sopra il livello del mare,
rimasi sorpresa: le sedie di plastica
furono messe in cerchio all'aperto.
Facendo il giro, ad ognuno veniva
offerto delformaggio con patate e
poco dopo, tutti avevano una tazza

di tè caldo in mano. Altre volte, era-
vamo seduti in cucina su assi di legno
imbottite con pelli di pecora. Molto
tipico per il Perù è ilCuy, che si man-
gia con le mani e la bevanda nazio-
nale, la "lnca Kola". Come e cosa di
mangia, dipende dalla regione nella
quale ci si trova.

Tioico: il Te la tipica "colazione in-

oiàt." che vale Pcro come un Pasto

Eompleto (occhio di bue' uova slt.apaz-

zale. panc elta o prosc iu tto arrostito'

iuqioii al sugo, salsicce ecc') accompa--iiuto 
au pa*nc toslato, cereali o una

"nuoou 
d' av e na chi amala" porfl clSe''

iJIit", io..hctla, coltello e cucchiaio'

òo*. simangtra? Si Potrebbe Pensare

che Ia fore hclla vcn3,a usata come oa

,oi, *u non ò cosìI I'aforchettanon
viene utiliz.z'ltl e ome "palat''.rna pto- 

.

orio all'incontrerio' Il cibo viene posato

ili;;;; dclu l.rchctla oPPure ilfor-
;;i"l;;h" il cucchiaio vrcne utlhzza-

io ir-t *oa" tlivcrst'r: non la punta''mala

iarre latga vicnc eppopgiala alle lab-

Lra. Qui-si "sorsc,t$,ia" soltanto - senza

prenderlo in bocca'

/

Tipico: il caffe, Teff (questo ce_reale cresce solo in ftioplai) eìMof (un nome collefti uà pé, ai_
]flse yls9, Iegurni come ienric_
cnre, prselli o fagioli formani
sPesso Ia base. Wol e spesso con_
1,,-t: 

,, modo picca nte e puo an_che conlencrc della carnel. piatto
Principale: Injcras con Wot. L,l_
L!"ru:una piadina acidula chevrene fatta con it Tefi ,ttà-liù"
sono servite le salse.
Posate: hycra! Si, esattamente-
t- nJera non viene soltanlo rnan_

1l?)?:!, e anche ir piato, suìquale e- scrvito il Wof . Con Ia

i;!: f;:;: tr ̂: : i :T#r; i:,ui; :;? 
^e Io si mette in boccal
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,rini.o: Piccantel Arnano le minestre (per

IltIlii'"àf i. iugtiut"tle' al cocco con

:'.l,fl'i,il;;i;;"' 8u*q"1:11' 
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:1 nihn vieftelagttut'
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Chiedi aituoiamici cosa mangi
casa. Non sarebbe una buona
idea che vi ospitate a vicenda
per mangiare le vostre pietanze
preferite? Cristina Accolla
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sì

è pronto in tavola, diffonde un profumo delizioso.
mo subito darci dentro, perché il nostro stomaco affamato

Ma prima ringraziamo Dio con tutto ilcuore che ci dà il

liiitiiiiiij| o' lnfatti,.se Dio non cidonasse ilsole,.la pioggia ilvento e una
, 

::),tt: t,l li 1,,,,,,. :,1, ;il,1 1ir1

iir,r r::.1; i i;liri], !i:.i,iA:r

','iij,rl:;t;i;,1 lri,Éuona crescita, allora non potrebbero svilupparsi le patate, ilgra-
)it t,il:t,'\:l'::t:ii::lllt:.1.,"llT.t,:; :n''- -' -- -
'r:;1,;, no, la verdura, l'insalata e la frutta. Forse, molto volentieri, faresti

a meno di verdura e insalata - mmm... - però sono così salutari!
Conosci questa dichiarazione? Latte, uova, miele e carne, senza
l'intervento di Dio non puoi averne.

*'

ovviqmentel

Un contadino era invitato ad un

banchetto. Era l'unico a tavola
che congiunse le mani e prego in

silenzio. Un nobile ospite lo vide e
disse con disprezzo: "Caro amico,
da voi in campagna pregano anco-

ra tutti prima di mangiare?"
"No, non tutti", rispose il contadi-
no con semplicità. "Certo ivecchi
e gli arretrati !", rideva lo scherni-
tore. ll contadino scosse la testa e

disse: "ln stalla ho una scrofa con
sette porcellini. Loro non pregano
prima di mangiare. Ma chi non
appartiene alle bestie, ringrazia

Dio il Creatore, per il cibo."
(Scritto liberamente da "Ein Brief
fùr dich")

lngredienti:
2 cucchiai di zucchero
1 dl di acqua gasata

5 dl di succo d'uva rossa

dl disucco d'arancia
1 cucchiaio disucco di
limone
Decorazione:
Cubetti di ghiaccio, fet-
te sottili d'arancia e
una cannuccta
Preparazione:
Versare lo zucchero
in una brocca, ag-
giungere l'acqua
minerale. Mescola-
re bene. Aggiunge-
re il succo d'uva,
il succo d'arancia
e il succo di limo-
ne e mescolare.
Mettere deicubet-

,{ti dighiaccio in 4
icchieri e versar-

ffiyv
egare

Probabilmente non vuoi
pregare per ogni pasto la

stessa cosa. ll tuo ringra-
ziamento lo puoi portare a Dio con le tue parole. Oppure, puoi imparare a

memoria un versetto della Bibbia e dirlo in preghiera. Ho letto e sentito
delle cose interessanti a proposito di diversi modi di pregare. Potresti, per

esempio, ricercare iversetti seguenti, trascriverli su delle belle cartoline e

deporle in una bella scatola decorata. Prima diogni pasto, qualcuno della
famiglia pesca una cartolina dalla scatola e lo recita in preghiera:Salmo
145:15-15 / Salmo 111,,2 e 5 / Salmo 1L8:L / Salmo 146:1-2 / Salmo 103:1
-2 / Salmo 34:3 e 5 / lsaia 25:l lGeremia L5zl6 | Matteo 4:4

Certamente trovi ancora altri versetti in merito e la tua scatola
di preghiere si riempirà presto.

il

Ì

,fui 
la bevand. pru- 

., n,

[arata.Tagliare',t.r.*i,:#ilt:I" t
Hli,fiTEgliarlé e Tm
ltterle sui bordi \
bicchieri. rvrmmmmht)Suanne Zbinden
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* lff!torte di uvette e 200 torte di fichi evitare una strage? Forse

stai pensando che sia impossibile. Ma ti voglio mostrare il con-
trario su queste due pagine.

Davide si trova nel deserto con circa 600 uomini, mentre un uo-
mo ricco fa una grande festa a Karmel. ll suo nome è Nabal. Da-

vide ricorda come aiutò gli uomini di questo ricco. Perciò, Davide

manda dieci dei suoi uomini da Nabal e chiede qualcosa da man-
giare. Nabal però è un uomo molto cattivo. Rifiuta in modo arro-
gante. , /r; la richiesta diDavide. Un uomo della casa sente le

, ,' .-/ parole cattive e racconta tutto ad Abigail. Abigail, la
,', moglie di Nabal, è molto bella e intelligente. Si rende

conto della minaccia di maltempo. Ma non di una tempe-
sta e nemmeno di una forte pioggia. No, sente che sta per

avvenire una grande disgrazia. Per questo motivo si mette in

{cammino con iviveri elencati all'inizio, senza dire una parola.a

suo marito. Così va incontro a Davide

e al suo esercito.
Abigail aveva ragione. Davide è

sulla strada con brutteY

,i

,

Vuole uccidere Nabal e tutta la sua casa, per vendicarsi.
Davide è molto arrabbiato, perché Nabal lo ha disprezzato
e rifiutato. Quando Abigailgiunge da Davide, si butta per 

,o,r4:

terra davanti a lui. Si scusa per suo i'narito e implora ",,,8{'i 
'

Davide diaccettare ilcibo portato. Davide ascolta le ' -,
nrrnlo di Ahioril /'nn nrrocln l-rrnrhaf+n Ahinril ; d'd .--,i$&.parole diAbigail. Con questo banchetto, Abigail i d" 'o#.1&
mpedì una grande strage. "{il 

' \*'fi

Ma come continua la storia di Nabal? r{"" ' ' .r

ll ma[tino dopo gli era passata l'ubriachezza per il f qq
troppovino'Abigailgliraccontadelgiorno':^troppo vrno. Abigailgli racconta delgiorno 1: ì ' iu"'.

precedente. 
,,, {'.^'' ,

La Bibbia dice, che a questo punto si spaventa U -b*

grandemente e resta paralizzato. Dieci giorni dopo ! "t .e' ;.
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muore. -td tl
Ci sono anche nella tua vita delle situazioni che ti fanno
veramente arrabbiare? Pensi ogni tanto che il tuo compagno
avrebbe meritato una bella punizione?
Pensa a Davide! Non sarebbe stato giusto, se sifosse vendicato di Nabal. Dio
mandò Abigail, per impedire a Davide di commettere questo peccato. E sic-
come Davide diede ascolto ad Abigail, Dio stesso punì Nabal. Perciò: Non
contraccambiare ilmale con del malel Prega per iltuo compagno che tidà
fastidio!Trasmettia lui l'amore di Dio e cerca difarglidel bene! Forse con un
regalo? Usa la tua creativitàl Dio tiaiuterà, se affidia Lui la
guida.

Se vuoi rileggere questa storia nella Bibbia, aprila in lSamuele
25 e leggiiversettidal2 al39! Se continuila lettura, scoprirai
come continua la storia con Abigail, dopo la morte di Nabal.

Sandria Baumgartner
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SuBer-food per te!
Ognigiorno mangi più volte. lltuo corpo ha bisogno di nutrimento per il
suo funzionamento e per la crescita. Perfino quando sei seduto o sdraiato
hai bisogno di energia. E quanta poi per correre, fare i calcoli, parlare e sal-

tare !

Pero hai bisogno ancora di altro cibo: ogni tanto un abbraccio, un tocco, una

conversazione. Le parole incoraggianti sono molto
importanti per il tuo benessere. Tutto questo
possono dartelo i tuoi genitorie altre persone

con cui hai una buona relazione.
La relazione piu importante che esiste, è

quella con Gesùr. Da questa relazione rice-
vi forza, puoi vivere di Gesù. Lui dice di se

stesso che è il pane della vita. Owiamen-
te, non intendeva il pane che mangi a

colazione. Ma Lui è la sorgente della forza

che hai bisogno quale nutrimento per la tua vita spirituale (come il pane). La

vita spirituale è una parte di te, che vive per sempre e non muore mai e sarà
per l'eternità presso Gesfi. Questa parte ha bisogno di nutrimento.
Come si nutre questa parte? Come riceve il suo cibo, il suo pane?

Mentre vivi con Gesù, raccontandoGli le tue gioie e problemi, consultandoti
con Lui, chiedendoGli di aiutarti e confidando in Lui, conoscendoLo sempre
meglio. Cio awiene quando leggi la Bibbia. Ti sembra scritta in modo troppo
complicato? Chiedi a qualcuno che ti aiuti, forse ti serve una traduzi
piu comprensibile o un programma per la lettura della Bibbial

Mangia di questo pane, che cresci e diventiforte! Ti auguro

costanza, gioia e tante scoperte squisite leggendola.

Mirjam Maibach

RIVISTA PER BAMBINI

CURATORE

Comunità per Cristo
www.gfc.ch

CONTATTO:
fi lippo.foschia@ gfc.ch

FONTE IMMAGINI:
123rf.com


