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"Dov'è il cibo?", sussurrò una piccola bambi-
na. Lei con altri trecento bambini aspettava-
no dietro le loro sedie nella mensa dell'orfa-
natrofio. I tavoli erano pronti: Per ogni bam-
bino vi era un piatto, una tazza ed un cuc-

chiaio. Ma i piatti erano vuoti.

'/ La cuoca si rivolse a Georg Mùller, il fondato-
re dell'orfanatrofio. "Mi scusi, tutti i bambini
aspettano la loro colazione, ma non abbiamo
proprio niente in casa. Cosa devo dire ai bambi-
ni?"
"Dio si prende cura di noi", rispose Georg sem-
plicemente.
I bambini abbassarono le loro teste e Georg co-

mincio a pregare: "Caro Padre nostro, ti ringra-

ziamo per il cibo che ci regali. Amen."
Georg Mùller guardò i bambini amorevolmente e

disse: "Potete sedervi." Non sapeva da dove sa-

rebbe arrivato del cibo. Ma quello che sapeva

con sicurezza era, che Dio non avrebbe deluso i

bambini.

I trecento bambini erano seduti davanti ai loro
piatti e aspettavano il cibo. Poco dopo qualcu-

no bussò alla porta. Era il panettiere. "Signor

Mùller, la scorsa notte non sono rluscito a
prendere sonno. Mi tornava sempre in mente
il pensiero, che lei oggi avrebbe bisogno del
pane. Per questo mi sono alzato stamattina
alle due e ho cominciato a fare del pane. Spe-

ro che potete usarlo."

Georg lo ringraziò, lodando Dio per la sua prov-
videnza e disse ad alta voce: "Bambini, non ab-
biamo solo pane, abbiamo del pane frescol"
Mentre i bambini mangiavano il pane fragrante,
nuovamente qualcuno bussò alla porta. Questa
volta era il lattaio. "Signor Mùller, ho bisogno
del suo aiuto. Una ruota del mio
furgone si è rotta direttamente
davanti alla sua casa. Devo

scaricare la vettura, prima

di poter cambiare la ruota.
Avrebbe bisogno di latte?
Prenda questi dieci bidoni!"
Georg lo ringraziò e i bambini si godettero una

buona colazione.

Non era l'unica volta, che Dio mandava il cibo al

momento giusto per gli orfani. Georg comincia-
va centinaia di volte la sua giornata senza

un centesimo in tasca. Ma Dio si pren-

deva cura in modo meraviglioso per i

bambini, così che non mancava nulla.

Georg sapeva che per Dio nulla era

impossibile, per questo confidava
saldamente in Lui e nelle sue promes-

se. E Dio non lo deludeva mail Oltre
diecimila bambini trovarono

una casa in uno dei cinque
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Conosci quest'uomo?
Per invidia è stato venduto dai suoifratelli ad una carovana

di passaggio. ln Egitto divenne uno schiavo, poi fu incarcerato
innocente e lì vi rimase pure dimenticato per due anni. Ma
Dio non lo aveva dimenticato. Nel frattempo lo aiutò a spie-
gare i sogni del faraone, questo giovane uomo di appena 30
anni, divenne il secondo uomo piùr importante d'Egitto!

Se lo conosci, saprai certamente che si tratta di Giuseppe.
Nella Bibbia è scritto: "IIStGNORE era con Giuseppe: a lui riu-
sciva bene ogni cosa."

Vi era una carestia in tutfi i paesi - ma in Egitto avevano del
pane. Però, questa carestia durò per molto tempo. Anche in
Egitto si pativa la fame, così Giuseppe aprì le dispense e ven-
dette agli Egiziani il grano tanto desiderato. Addirittura dai
paesi confinanti veniva la gente in Egitto per comprare da
Giuseppe.

Tra di loro si trovavano un giorno anche i suoi fratelli. Si

chinavano davanti a Giuseppe come tuttigli altri senza sapere
chi fosse. Lui invece li riconobbe subito, ma si finse estraneo e
parlava con loro in modo duro.

Perché erano i suoifratelli, Giuseppe riponeva in ognisacco i loro soldi
per ilgrano. Ricevettero ilgrano prezioso e di importanza vitale a gratis!
Più tardi. gliinvitò ad un pranzo reale (nonostante la carestia!)e diede
loro anche dei carri per il ritorno a casa. ognifratello ricevette inoltre
un vestito difesta, e Beniamino addirittura cinque!
Per il padre Giacobbe mando 10
asini carichi con il meglio del paese
d'Egitto e l-0 asine con grano, pane
e cibi. Quando ilvecchio Giacobbe
vide queste meraviglie, poteva final-
mente credere che il suo amato fi-
glio Giuseppe era in vita I

Poiché Dio ha provveduto e ha man-
dato Giuseppe in Egitto, fu possibile che Giuseppe sostenesse tutta la
sua famiglia. Alla fine della sua vita, Giuseppe disse aisuoifratelli: "Voi
avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato diconvertir-
lo in bene per compiere quello che oggi awiene: per conservare in vita
un popolo numeroso.
Tantiannidopo, Dio avrebbe salvato dall'Egitto questo popolo
so attraverso Mosè e riportato nella terra
sa. Da questo popolo proviene anche il
re, Cristo Gesù, ilfiglio di Diol "Chi crede in
vita eterna." Che bel regalo!

Cristina Accolla

ffi&
numero-
promes-

Salvato-
lui ha la

Puoi rileggere la storia di
seppe in Deuteronomio
capitolo 37 e 39 a 50 e in
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Hai oggi già ringraziato Dio per

tutte le belle cose che hai? Sicura-

mente hai potuto fare colazione

stamattina se avevi voglia e tempo.
Anche a pranzo e a cena c'è un

buon pasto sul tavolo. Sei in chiaro

che cio non è owio? Tutto il bene

che abbiamo è un regalo che viene

da Dio.

Quasi due anni fa, ero in Romania.

Oltre all'aiuto che ho potuto dare,

fu una buona occasione per cono-

scere il paese e la cultura. Ho incon-

trato tanti bambini. Tanti di loro
non avevano una varietà di gio-

cattoli come hai tu - e spesso nean-

che una vasta scelta di cibi. Ma an-

che loro sono nelle
mani di

Dio e possono essere felicissimi.
Perché Gesù ama anche loro!
Fra circa mezzo anno partono alcu-

ni furgoni per la Romania per porta-
re dei regali di Natale. Questi sono

poi distribuiti dai missionari e dai

co lla bo rato ri loca li in occasio ne

della festa di Natale.

Se vorresti fare una gioia ad un

bambino rumeno, parla con i tuoi
genitorio qualcun altro che ti aiuta.

Presso la Comunità per Cristo (GfC)

puoi avere una descrizione ed una

scatola per riempirla con delle pic-

cole delizie. Che Dio ti dia tanta
gioia e ti benedica. y A

SandrinaBaumgartner 
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Forse stai pensando: "lo non posso fare niente contro la fame nel mon-

do. Ho soltanto fortuna che non ne sono colpito."

Questo non è giusto.

Comincia ad avere cura per il tuo cibo.
. Metti neltuo piatto solo la quantità che seisicuro dimangiare! Me-

glio due volte poco che una volta troppo.
. Finisci il piatto, anche se non è il tuo cibo preferito.
. Se la tua mela per la ricreazione è troppo grande, condividila con

altri, invece che buttarla vial
r Quando i tuoi compagni sprecano del cibo potresti ricordare loro

che tanti bambini devono patire la fame.

Forse potresti donare una parte della tua paghetta per

bambini affamati invece

che comperare dei dolciumi
o Rifletti ancora su altre

possibilità !

A CURA DI:

Comunità per Cristo
www.gfc.ch

CONTATTO:
fi lippo.fosch ia @ gfc. ch
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Susanne Zbìnden

RIVISTA PER BAMBINI


