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Molti, molti anni fa, awenne un fatto tragico al palazzo dell'imperatore
cinese. Una donna che vi abitava era infelice e un bel giorno fuggì dal

palazzo. L'imperatore siarrabbiò. Ordino di comprimere ipiedi con dei

lacci già alle neonate, in modo che i piedi non crescessero. Con i loro
piccoli piedi deformal',le ragazze non potevano

camminare a lungo e rapidamente. Anche le donne
adulte avevano i piedi legati e per tutta

la vita erano ostacolate nel

cammrnare.

Pitr tardi, ilgoverno cinese volle
*flwwm.

abolire questa legge insensata. Gladys Aylward, che nel frattempo parlava

bene il cinese, venne ufficialmente incaricata come ispettrice dei piedi. Era

diversa dalle altre donne, aveva dei piedi grandi e sani e poteva camminare
molto meglio da un villaggio all'altro. Aiutava le donne e le ragazze svantag-
giate, a slegare i piedi malformati. Che liberazione! Un giorno, Gladys vide

una mendicante seduta a lato della strada. Accanto a lei c'era sdraiata una

piccola bambina, sporca e trascurata. I piedi allacciati della piccola le facevano

molto male e aveva fame. "Perché lasci la tua bambina nello sporco? Guarda

come è malata. Portala a casa!", prego Gladys. "No, ho

bisogno di denaro. Puoi comprarmi questa mocciosa,

che così me ne libero!", disse la mendicante con uno

sguardo malvagio.
Gladys è indignata. Capisce che la donna è una trafFi-

cante di bambini. La povera bimba non ha casa e ver
rà venduta come schiava. Non ha nessuna chance.

Oppure sì? Gladys sa, che Gesù una volta ha detto:
"Chiunque accoglie un bambino come questo nel mio

nome, accoglie me."
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Subito intuisce
che deve salvare la bambina. Tira fuori
dalle sue tasche tutte le monete che ha

e le dà alla mendicante. Poi prende la

bimba che trema, la consola e le dice:
"Non temere."
A casa, Gladys le slaccia i piccoli piedi e
massaggia le dita deformate con amo-
re. Poi Segue un bagno rinfrescante e
un buon pasto. La bambina prende pia-

no piano confidenza e capisce: "Qui
sono al sicuro." Con il passare del tem-
po, sempre più bambini di misere con-
dizioni trovano posto da Gladys. Qui
ricevono amore, protezione e cura. La

famiglia cresce e cresce. Puoi immagi-
narti, che cosa sperimenta una famiglia
con così tanti bambini?
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Sospira, geme e impreca tra sé

mentre accede al parco della città.
La donna corpulenta ha perso il
bus per un minuto e deve ora
aspettare quaranta minuti l'arrivo
del prossimo. È un giorno caldo. La

donna si siede brontolando su una

delle tante panchine libere e ap-
poggia le sue borse della spesa

accanto a lei. Mentre si riallaccia il
foulard, guarda imbronciata la

donna molto curata, con i grandi
occhiali da sole, sulla panchina

accanto. Siccome non c'è nes-

sun'altro nel parco, questa donna
deve subire adesso il malumore

frs0

della signora. "Così bello nella vita
si dovrebbe avere", sibila in modo
cattivo, "seduta su un cuscino
morbido nel parco a non fare
niente !"
La vicina la guarda e dice tutta tran-
quilla: "Ognuno deve portare il suo
pacchetto." "ll suo pacchetto? Ha!",
replicò la donna amareggiata, "lo
devo portare dei pacchi molto pe-

santi. Non solo questi qui!" lndican-
do il bagaglio che copre quasi tutta
la panchina. "Ho quattro bambini
che non sono facili, e mio
marito è malato."
Mentre riprende fiato,

.$4ìS

la vicina dice
gentilmente: "Le

credo." "Se lei sapesse
,t

ll qrante cose si devono

I fare in un giorno", ansimo
' la donna grassa. E inizia a

raccontare come oggi aveva
già pulito l'appartamento
incluso le finestre, preparato il

pasto, lavato le stoviglie e che a

casa poi sarebbe continuato nello
stesso ritmo. "Se non avessi perso il bus, non sarei maivenuta in questo
parco." Dolcemente la signora le dice: "Si goda il breve riposo in questo
parco e si riprenda!" Al posto di rallegrarsi dei fiori autunnali, del bel
prato verde curato e delle statue in sasso, si mette a strillare arrabbiata:
"Risposare? Riprendersi? Lei probabilmente non ha figli e non e abitua-
ta a sporcarsi le mani. Si vede che lei ha tanti soldi e non deve lavorare.
Da me è proprio il contrario!"
Comincia a piovere. La donna si alza raccogliendo le sue tante borse e si

volta ancora una volta verso la signora sulla panchina: "ll suo bel capello
non le servirà molto. Se non si affretta, si bagna!"
"Sono abituata", rispose la signora con calma,
"devo aspettare qui, finché qualcuno miviene
a prendere. Sono - cieca."
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Susanne Zbinden





L'ESAME DELLA VISTA

Recentemente ho dovuto far esami-

nare i miei occhi. Dapprima dovevo
guardare attentamente un pallonci-

no in un'immagine, poi numeri e te-
sti che diventavano sempre più pic-

coli. All'inizio non vi era alcun pro-

blema, ma poi diveniva sempre piùt

difficile riconoscere le parole. Era un

esame della vista. Sulla base della

mia prestazione, l'oculista mi ha

spiegato quanto valgono ancora i

mieiocchi.
Qui di seguito un esame della vista
per te. Dovresti soprattutto vedere la

fine. Cerca di leggerlo mentre tieni il
libretto con braccia tese davanti a te!
E allora? Riesci a leggere tutto?
Allora i tuoi occhi sono sani e funzio-
nanti. Ma puoi anche capirlo e cre-

derlo? Per questo hai bisogno di un

cuore che ama Dio. Se hai dato la tua
vita a Gesùr Cristo, puoi esultare e

dire: "Sì, lo vedo, sono
unlafiglio/a di Dio,

perché Lui è il mio

caro Padre!"
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Susanne Zbinden

RIVISTA PER BAMBINI

CURATORE

Comunità per Cristo
www.gfc.ch

CONTATTO:
fi lippo.foschia @gfc. ch

Vedete
quale amore
ci ha manifestato
il Padre, dandoci

di essere chiamati
f igli di Dio!
E tali siamo.
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