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Tre volte luce
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"Qual-rd*";i rhieJe cii confinr.;<i 3i-

fieoile da Ceru:aier'ilrne "vjgiì€ ii

ilostro 5a!r,raicl:i L'ho espellato i:osì

a lungol" hlon ha dui:bi rhe Dirr invie-
rà al suc pcpcic r";n llbe ralcre, ll

fu'l*:sie. eertai"r.ter:te csxcsce l,a prc-

mc§s;i dì 3lc, scrifta Cal profet:: lsaia

circa §ilO anni prir:a: "ll popoi* chn

cammina nell'oscurità v*Ce urìa

gr*nde , e sr-r quelli che alltanc
i:e I paese dell'ornbra dciìa :'n*l,-t*. l.l

luce risple r':de" (lsaia 9:l).
§imeone fion teil-ìe affafic di rnanca

re questa luce, il Salvat,;rt. f-t!i,, ìnfatti
gli ha prùfiresso ciie n'rn sarebi:e
§orl* plirna di aver v;stl il Messia.

P*rta*i*, attende paz:*nie*":eilte.
"Vaì r'ie!la ca:c,) Ci 1)i*, ai t*irpic!",
r-rìG voce trancluilla E;iirtil il nostri:
Simecne. C*l:o:c* llro, Lc *rna, cli-
heejisce, sÉrvs È :i {:da dì Lui, r;i;indì
parte st;bir: Qu*iic clre tror;a nel

r*rnpio Io trav*!;g*. Un rr{:m0, una

don:na * un harrbir:* cii clt* glorni -

aliora cosa? Un pensi+ro rt'lravÈr§a
Sinli:one, e lui :; c€riarnenii:"

2

' 'i,
''Er.co il rìt)slro',,ll,r',.ltcrt!" Prende ii

neon.rt.r Ge:;ir tr.l lc sue br;ccjs e ini-
;:ia i: Iodanr Dio. "Gesi; Crislo è una

luce pr..r l.Lrtli i pr:pc.l;!", gitbiia Simeo-
ne lJ.lv.inh ai srrr-,i tcchi, l;: p'"*rìlessa

di ls;ria sr c,rtlerng:iul;. Ls Enande
s;;lenrie e h.r ccnqLiist*i[ì I'cscurità.
5i:reorre beneclice fularìa, Cir.;seppe e

ìl barnbiriello Gesu. [felhvainente,
{iuest'r-rornc tirnorail di Di* *r; pctre-

r,'a rnorii'e L.erche ha visto ìi lledento-
r*. Non sappiarrc quentc trmpo Si-

illeorìe abbla ant.ora vl:siiio. Poco piu

'Jl trent'anrii rìopc, era proprlo qr;esto

fiesu Crìsio cf il clisse di se: "io sono Ia

deì rnondi:. ColLr che mi srgue
ncn cammln; neil'oscurlta, ma avrà la

lur-e deila '"riia ". Cone sl sarebbe nrc

r.ì,rglr;i, S:r,': )'ìc ip a";t'ss'j s(,nlil{ì
q r..r e :it,i C i c [.t i a ;^a,: i c i : e J; e rsr: n a I r n e r r i r, I

Tu e ic possiamo portare la

l*ce di Gesùl a pers*ne che

vi,iono ancona nel buì:. se

Gesu riempie la nc:lra r;iia"

Così risplendianro anrhe n,li

ccrne il vecchio Sinneor':e cua-
si 200CI anni fa.

Su!arlne Zbindr:n
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Fatti anziché parole

hlella città cinese di Yangcheng abita un'unica straniera in
mezzo agli indigeni. Si chianna Gladys Aylward e viene dall'ln-
ghilterra. Tutti sanno che ha aperto un ostello insieme alla

sua arnica Jenny. Nel fratternpo, Jenny purtroppo è rnorta e

Gladys è tutta sola. All'inizio, Gladys piangeva spesso, perché

veniva insultata dalla gente come straniera ed erano cattivi
con lei. Ma Dio è il suo migliore amico. Leicrede a quello che

dice la Bibbia: "Non avere paura. lo sono con te" lo sono il tuo
Dio! lo ti fortifico. Ti aiuto. Ti proteggo."
Per questo Gladys non si arrende" lmpara la difficile lingua

cinese e si veste co!"ne una cinese. Aiuta i poveri e i malati e

accoglie dei bambini che vivono sulla strada e degli svantag-
giati. Si impegna addirittura per i carcerati in prigione.

ln questa prigione, i criminali sono rinchiusi dietro a delle por-

te pesanti di ferro. Guardano dai buchi inferriati nelle mura,

come animali selvaggi e feriti. Tutto è sporco, e la puzza è ripu-
gnante. Spesso non hanno abbastanza da mangiare. Ogni tanto
possono lasciare le loro celle per una passeggiata nel cortile"

Quando Gladys vede queste terribili condizionl, parla con il

guardiano.

"Guarda la, questo carcerato potrebbe essere tuo
figlio! Conosci la sua madre ammalata? O !l suo pa-

dre che è dipendente dalla droga e non è capace di
guardare per la sua famiglia? Sì, non è giusto che
questo ragazzo è diventato un ladro. Fotresli aiu,
tario a diventare un uomo migliore. Non hai un la-
voretto da fare per lui affinche possa guadagnane

q ua lcosa ?"

Un giorno succede ll peggio. Pieni di odio, i detenuti
si scagliano uno contro l'altro nei corti!e. Per terra
giacciono gia dei feriti. "Aiutol", grida il secondino.
"Gladys, ci hai raccontato che iituo Dio tiaiuta, a

no? Vai nel cortile e separa questi uomini impazzi-
ti !"
"lo? Certo che nol
Mi uccidono!" pensa

Gladys disperata.
Nonostante ciò sa:

Dio è pii.r grande che
ogni altra potenza.

Tremando dalla paura si

mette davanti agli uomini.
Uno si precipita verso di lei

con un'ascia aizata. Tranquilla
dice: "Dammi l'ascial" Ed

effettiva mente succede. La

situazione si calma. Grazie a

Gladys, i detenuti in futuro
sa ra nno trattati meglio.

Dora Matzinger (raccontato e tradotto da

"Stiirker als tausend Wasserbùffel" I "Piit forte
di mille bufali d'acqua" di Hildegard Horie)



Necessiti di:

Un vasetto di marmeilata
senza coperchio

Carta velina (preferibilmente
in giallo e/o arancione)

Poca carta nera

,. Candela scaldavivande A* Forbic. E[* cona kp
Daila carta vetina srrappi dei piccoti pezzi egti incotti sut WePd
vasetto di marmellata. È bello quando i pezzetti si sovrap-

pongono e coprono tutta la superficie.

Dalla carta nera tagli fuori degli irnmagini a tema che poi

incolli sullo strato di carta velina.

Cosa andrebbe bene? Una mangiatoia accompagna la sto-

ria del Natale o una o più stelle o una scritta come: "lo so-

no la luce", "IUCE"..... questo da un bel po'di lavoro! Sicu-

ramente haiancora altre idee.

lnfine, metti la candela nel vasetto ed ecco la tua luce. A

chi potresti regalare Ltn po' di luce? Mirlam Maibach
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