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Molti anni fa vi fu una carestia nel paese di Canaan.

Per poter sopravvivere, un uomo vendette la sua

casa e si trasferì con sua moglie e i due figli in un

paese straniero. Qui c'era abbastanza da mangiare.

Purtroppo, poco tempo dopo, l'uomo morì e i due

figli sposarono delle donne del paese straniero. Dopo
alcuni anni morirono anche i figli e rimasero soltanto
la madre con le due nuore. Quando la madre venne a

sapere che nel paese di Canaan la carestia era finita,
volle tornare nella sua patria. Le due giovani nuore
l'accompagnarono per un tratto e arrivò il momento
di dirsi addio.

Era molto difficile perché si volevano tanto bene. La donna anziana ringrazio le sue nuo-
re e augurò loro di potersi ancora una volta sposare ed essere felici nel loro popolo. Una

si congedò e tornò a casa molto triste. L'altra non poteva separarsi subito perche attra-
verso sua suocera aveva conosciuto il Dio vivente e non voleva ritornare agli idoli del

suo popolo. La madre la pregò: "Ritorna, là è il tuo postolGuarda, anchetua cognata se

ne è andatal"
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Alla giovane donna passavano tanti pen-

sieri per la mente. Cos'aveva più valore
per lei? Rimanere nel proprio paese, dove

tutto le era famigliare o andare con la suo-

cera in un paese sconosciuto e con un fu-
turo incerto? Pero c'era da considerare:

Nel paese sconosciuto potrebbe conosce-

re meglio ilvero Dio...

Come si deciderà la giovane donna? Quale
delle seguenti varianti sarà quella giusta?
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Puoi leggere nella Bibbia, nel

libro di Ruth al capitolo 1, come

si chiamano le due donne e
quale decisione è stata presa.

Mirjam
Maibach
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Una decisione impo rtarfie

"Nata il 24 febbraio 1902 a Londra", mormora l'uomo e controlla i docu-
menti diGladys Aylward. "Lei ha lasciato la scuola già a 14 anni. La pagella

non è proprio bella. La matematica sembra essere il suo nemico principale.
Non padroneggia nemmeno l'ortografia. Ha lavorato come domestica, e -
cosa leggo qui? Lei voleva diventare un'attrice?"

"Sì, nel passato, ma adesso i miei obiettivi sono cambiati. Ho conosciuto
Dio e so che Egli ha un altro piano per la mia vita. Sopra l'ingresso di que-
sta casa sta scritto <Missione della Cina interna - Confida in Dio>. Per que-
sto faccio domanda qui, per poter raccontare ai cinesi quanto sono amati
da Dio e come Egli può cambiare le loro vite."

"Non ci pensi nemmenol" dice il direttore.
"Lei non è idonea per questo compito.
ll cinese è una delle lingue piùr difficili che
dovrebbe im pa ra re. I I viaggio da ll' I ngh ilterra
in Cina costa tanto. Le cure mediche sono
scarse. Là cisono tanti pericoli. Sarebbe
abbandonata a se stessa e non vi è nessuno
che potrebbe consultare. No, questo non va!"
Gladys replica con lacrime negli occhi: "Ma
signor Direttore, chi ci va se io devo
rimanere a casa?"

contrita e avvilita torna a casa. Le vengono in mente tanti pensieri: "sono
troppo stupida. Non sono carina e sono anche troppo piccola. Ma, padre

celeste", prega spontaneamente, "tu mi haifatta così. Sono una tua idea. Hai
pensato qualcosa di speciale e mi hai dato un grande cuore che Ti posso
amare. Questo vale piit di tutti tesori sulla terra. Noi andiamo in Cina, tu ed
io!" Esattamente così comincia l'avventura avvincente di Gladys Aylward. si
fidò di Dio e non si lascio distogliere dalla sua decisione.

Come domestica, Gladys non guadagnava molto. "euanto costa un biglietto
per la Cina?" domando un giorno in un'agenzia di viaggi. purtroppo i suoi
soldi non bastavano. ll funzionario le spiegò inoltre che sul percorso c'era la
guerra e sconsigliò vivamente il viaggio. Ma per Gladys non c'erano dubbi
che Dio l'aveva chiamata per la cina. Finalmente, dopo aver risparmiato ab-
bastanza soldi, riuscì a comprare il biglietto.

ll vecchio orologio della stazione mostra le ore 9.25. Ancora cinque minuti,
poi il grande momento: La grande e nera locomotiva a vapore entra sbuffan-
do e stridendo in stazione e Gladys sale in un vagÒne. Nelle sue voluminose
valige, oltre a una coperta, vestiti e l'occorrente per scrivere, ha un fornello
da campeggio con una casseruola. Finalmente riiuona il fischio. Le porte si

chiudono, e - Gladys è in viaggio. Arriverà a destinazione?
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(raccontato e tradotto da "starker als tausend
Wasserbùffe1" | "Piitforte dl mille but'ati
d'acqua" di Hildegard Horie)



\ìIanfle tt0manda - e la lua l'i§p0!"ta ?
È venerdì pomeriggio - l'ora per i

bambini! I ragazzi sono seduti sulle

sedie e ascoltano attentamente.
Racconto loro di una visita

entusiasmante: *

Chiedo ai bambini cosa avrebbe fatto Gesù adesso.

Treragazzi alzano la mano e danno le seguenti risposte:

Gesù dice: "Purtroppo, in questo momento non può!stiamo discutendo di cose importanti."

Gesù stesso va in cucina ad aiutare.

Gesù dice: "Si, è vero. Adesso potete darvi il cambio. Maria può continuare in

cucina e Marta può ascoltarmi."
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Adesso tocca a te. Cosa pensi? Come reagisce Gesù?

Leggi in Luca 10:3t 42, che risposta diede Gesu


