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Sai co. è una festa di ringraziamento per il raccolto? Osserva

che parole sono da scoprire nel titolo! Giusto: 'festa",
'ringraziamentu" e "raccolto"lSi tratta allora di una festa,
durante la quale si ringrazia a Dio per il raccolto. Da noi in
Romania ci sono tanti orti e campi coltivati e si sente molto la

dipendenza da Dio. La maggior parte dei Rumeni sono timorati di Dio e du-
rante la festa di ringraziamento per il raccolto sono soprattutto i cristiani a

manifestare la loro gratitudine verso Dio. Si ritrovano la domenica in chiesa.

La sala è splendidamente decorata con zucche, mais, cipolle, aglio, cavoli,
porri, patate, rape, frutta fresca e tante altre cose ancora. Gli altri, che non

hanno questa possibilità, preparano delle torte o portano qualcosa c, altro.
Dopo il culto inerente la tematica del ringraziamento viene servito un pran-

zo. L'ultima volta t era da noi Sarmale, cioè carne macinata awolta in foglie
di cavolo (molto buonol). ln piir viene offerto passato difagioli, gelatina con
carne (iiihl), peperoni sot'olio/aceto e naturalmente del pane bianco.
I bambini si rallegrano per itanti dolci e bevande. Alla fine, ognuno può por-

tare qualcosa dei doni a casa. Ci sono creme

ffi alle verdure da spalmare sul pane, peperoni

* - sot olio/aceto (non mipiace!), diverse varie -

4p! ta difrutta cotta, noci, marmellate e tante

]$, aftre cose. Tanti rumeni sono grandi lavora-
-,4 tori, soprattutto quelliche abitano in carr-t* 

orrnu. Tuttavia, hanno bisogno del, aiuto di
Dio. Anche a te serve. Rifletti, per cosa puoi

ringraziare Dio: la salute, la
forza, cibo e acqua in
abbondanza, la tua fam,-

glia, ivestiti, la for-
r mazione scolastica.

le vacanze ecc. Cele -

bra una giornata di

.- ringraziamento, per

ringraziare Dio per

tutti i suoi doni!

ù-"

I,
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Chiedi ai tuoi nonni! Forse conoscono ancora il vecchio canto per

bambini dal libretto rosso. Esso racconta una storia interessante

dal, Africa. Vuoi conoscerla? Allora continua a leggere!

,Vienl,,,diceunamadreafricanaasuofiglio,'.oggivogliamoseminareil

maisr" Assieme vanno al campo. La madre zappa il terreno e prepara i ,$

solchi. Anche il ragazzo deve imparare come si fa, più tardi sarà lui ad 'q

occuparsidelcibo per la famiglia. Adesso, la madre glifa vedere a che di-

stanza i chicchi di mais devono essere messi nei solchi. Poco dopo, la ma-

dre va a casa. {

ll sole è ancora alto in cielo e picchia senza tregua sulla terra. ll ragazzo 'ry"

è tutto solo nel campo. Suda, fa un caldo terribile e il lavoro è impegnativo.
Poco a poco, la distanza tra ichicchi aumenta e aumenta. Scoraggiato, il

bambino nota che i chicchida seminare sono ancora tanti!
Al, improvviso gli viene ut; idea. Mette fine alla semina faticosa capo- 

,,;i,,'ii

volgendo il recipiente e svuotando ichicchi nel solco. 'Nessuno ha vistc", ,1, ,, '
si conforta, copre isolchi con la terra e si sdraia al,'ombra di un albero. Là,

il ragazzino si riposa a lungo del suo lavoro.

Alcune settimane piùr tardi, la madre lo prende per la mano e spiega: 
,&,

'Vogliamo andare al campo a vedere come cresce il mais."

Ma, quanto è strano questo campo! Al,'inizio, gli steli

di mais crescono a distanza regolare, poi le piante
' rri sono sempre meno fino ad arrivare ad un fitto

-r.cespuglio. ll resto del campo è vuoto.
:,::!' Owiamente, la madre non è affatto soddisfatta

della condizione del suo campo di mais. Guarda

negli occhi del suo figliolo e lo rimprovera: 'Qui
''' 

è ovvio cosa hai fatto quando nessuno ti vedeva.

Cosa e come hai seminato, così sarà anche il

, tuo raccolto.
Non dimenticarlo mainella tua vita,"

ar . 'x]'rl

Susanne Zbinden

Ramona Lùthr, Ronrania
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Yangcheng è una bella città in Cina. Le case e itempli hanno dei tetti
arrotondati. Le contadine dei paesi di montagna portano nelle loro
ceste verdure, miglio, orzo e altre verdure al mercato. Presso il porto-
ne nella muraglia vecchia della città s incontrano diverse carovane di
muli, bufali ci'acqua trainanti dei carri, ma anche animali singoli con i

loro mandriani. Gli animali con il loro passo sicuro portano dei carichi
pesantida una città al,'altra.

q&* 
I

Jenny e Gladys, le due
missionarie, si trovano
davanti alla loro casa per'-
colante. Osservano i mar-
driani stanchi con iloro \'

asini che cercano un albergo
per la notte. Volentieri vorrebbero raccontare loro
di Gesù che vuole aiutarli.
Al, improvviso, Jenny ha ur, idea formidabile:
'Potremmo trasformare la nostro grande casa in una
locanda. Vai a prendere scopa e materiale per pulire!

Qui nel cortile facciamo spazio per gli animali. Là alla
parete costruiamo un lungo letto di mattoni per dormire. È secco e caldo,
e non abbiamo cimici e pulci come in altre locande." Gladys rimane a

bocca aperta. La vecchia Jenny è piena di energia!

'lmpieghiamo un cuoco cinese che prepara miglio e tagliatelle, ma anche
riso e pollo. Dopo aver mangiato, raccontiamo delle storia dalla Bibbia.
Tu Gladys, puoi intercettare gli uomini con i loro animali sulla strada e

condurli dentro."

Che spavento! Gladys non ha maitoccato questi animali. 'E se

mordono r", chiede Gladys

impaurita. 'Nessun

problema ,", d ice
jenny. 'Prendili

semplicemente per

le redini:"
Così, Gladys inizia il

suo compito con coraggio
e sperimenta, come da

una piccola ldea cresce un
lavoro meraviglioso.

Dora Matzinger (raccontato e tradotto da 'Stàirker

als tausend Wasserbriffe," I Piit forte di mille
bufoli r, ocqua" di Hildegard Horie)

"^T'Ti'ri,r.t
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Nel 2013 la

Quinoa fu eletta
come pianta

dell'anno.

BffieqtTE # Wffi§&
Sono le 8.00 del mattino. lnsieme a Justina m'incammino verso

Chakra (si dice: ciakra), il campo di Maxìmo e Claudia. Oggi c'è la
raccolta della Quinoa! Per questo evento hanno invitato i parenti

che daranno una mano. I giovani stanno già tagliando i steli di

Quinoa con una specie difalce.
Questi vengono deposti a mucchi sopra un telone nero di pla-

stica. ll compito delle donne è quello di sparpagliare i steli di Qui-
noa e di separare quelli ancora verdi da mettere al sole affinché
"maturino".
Ora sicercano delle pietre dimedia grandezza e cisisiede il
più comodamente possibile sui teloni, con accanto un mucchio

di steli maturi di Quinoa. Questi sono ora strofinati sulla pietra e i

granelli di Quinoa stanno già rimbalzando fuori dalla pianta. Di

tanto in tanto i rimanenti stelivengono raccoltie messivia. Men-
tre il sole picchia forte dal cielo blu senza nuvole, le mani conti-
nuano a lavorare con molto zelo, i granelli di Quinoa cadono sul

telone e si moltiplicano a vista d'occhio. Mentre si lavora ci

si scambiano le ultime notizie in lingua Quechua. Come
rinfresco, a mezzogiorno ci sono due arance a ciascuno

e delle fette biscottate. ln una scodella viene

servita una fresca bevanda.
Lo sapevi che la Quinoa
deve essere ben lavata

prima di poterla cucinare e
mangiare? lnfatti; solo do-

po questo lavaggio essa

perde il gusto amaro che
altrimenti la renderebbe

immangiabile.

Si continua a raccogliere fino al pomeriggio, poi

la Quinoa viene raccolta in teli di stoffa e portata
in un luogo dove la si puo lasciare "attraverso il

vento": il vento separa le bucce e altri resti di
erba daiverigranelli di Quinoa. Tutti icollaboratori

ricevono la loro parte diQuinoa come compenso (3 Kg. e

piir!)e insieme cis'incammina verso la casa di Maxìmo

e Claudia, dove ci aspetta un secondo e squisito
pranzetto I

Cristina Acolla
w'*,SLr
sd*,§'J
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baby-pianta, nella quale è memorizzats ''i'

come dovrà essere da grande. Addirittura
ll primo nutrimento per questa pianta è

già incluso.
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Ogni pianta si sviluppa da un seme. ll seme di alcune orchidee è quasi invisibile
per il nostro occhio. ll seme piir piccolo che si conosceva ai tempi di Gesùt

era il granello di senape. ll piùr grande che conosciamo proviene da una

palma. lncredibile, ma è grande come un pallonel

Affinche i semi arrivino in nuovi luoghi per poi diventare nuove piante,

sono stati creati da Dio con diverse caratteristiche. Alcuni volano con il

vento, altri nuotano sull'acqua, sopravvivono fuoco e ghiaccio o dormo-
no pertantianni. Anche sevengono ingoiatie poiespulsida un

animale, portano ancora della vita in sé. A noi sembra che il chic-

co sia morto, ma appena è adagiato nella terra e riceve acqua e calore,

ecco che germoglia.

rlr,r.l.r.t".

Nuova pianta
con stelo e foglie

Anche in noi Dio ha creato qualcosa - la chia-

miamo anima. Nel suo piano è previsto, che

l'anima fiorisce, significa che nel cuore siamo

senza preoccupazioni e felici. Come il seme

nella terra deve rompersi, così dobbiamo
anche noi confessare a Gesù i nostri segreti e

tutta la nostra colpa. lnoltre, abbiamo bisogno

,li del calore di altri credenti, per questo frequen-
tiamo la scuola domenicale, il gruppo giovani

o il culto domenicale e lo studio biblico.

.;r.i.i.ia


