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Bruce Olson andò da diciannovenne nell'America del Sud, per portare il
messaggio di Gesù Cristo agli indiani assasini della tribù di Motilone.
Nei prossimi mesi vogliamo accompagnarlo assieme al suo migliore
amico Bobby. Scopriremo come Brutchko (così lo chiamarono gli india-
ni) poteva trasmettere l'amore di Dio a questo popolo selvaggio e spie-
tato. Tieniti forte e vieni con noi in questa rischiosa avventural

Bruce racconta: Bobby ed io incontrammo Ayaboquina, un capo degli I
indiani Motilone. Mentre parlavamo con Ayaboquina sul progresso degli
indiani, udimmo dal fiume una barca a motore. Era troppo vicina alla riva
per poterla vedere, ma si sentiva come attraccava. Poco dopo arrivò un
uomo con una faccia di colore marrone scura. "Buongiorno", disse in
spagnolo.
L'uomo era Humberto Abril, un colone illegale che si era stabilito nei din-

({_'" torni. Sapevo che era una testa calda e di aver minacciato i Motilone.

-*'ì"' Adesso era palesemente arrabbiato. lo dissi: "Buongiorno, Humberto."-s-:"' Adesso era palesemente arrabbiato. lo dissi: "Buongiorno, Humberto."*&
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Bobby lo interruppe:

"Anch'io devo dirle qualco-

sa." parlava lentamente e

tranquillamente, ma molto

seriamente. "Questa è la

nostra terra.
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"Ma Brutchko", disse

Bobby, "queste cose

non garantiscono una
sicurezza certa.
Solo Dio può aiutare."

Cosa pensi, Dio aiuterà
Brutchko e Bobby?
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Era già da sempre il nostro territorio. Rimarrà per sem-
pre il nostro paese. Noi proteggeremo cio che ci appar-
tiene."
ll grido fu breve. Humberto cominciò a tremare. I suoi
muscoli apparivano come delle corde d'acciaio. La sua

faccia divenne rossa. Afferrò Bobby per le spalle e grido:
"Questi sono i miei lotti di terra. Sono di mia proprietà.
Tut[i quanti devono sparire da quil"
La paura misaliva per la schiena. Ma Bobby era sicuro di
quello che stava facendo. "Sta sbagliando. Questa terra
non è sua. E non sarà mai sua!", disse con calma. "stai
zillol", urlò Humberto. "Stai zitto, sporco indiano, stai
zitto !"

Humberto mise il dito indice sopra il pollice della sua mano destra
in modo da formare una croce e l'allungava verso di noi. I suoi oc-
chi uscirono dalle orbite e la sua mano tremava fortissimo. Bacio le

sue dita e imperversò: "Lo giuro su questa croce, vi ammazzo
tutti!" Poisigiro e tornò dalla sua barca. Tremavo. "Bobby, lo farà.
Vuole uccidere. Credo veramente che farà sul serio."
"Hai ragione, Brutchko." - "E cosa possiamo fare?" Assieme deci-
demmo qualche precauzione di sicurezza.
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Quando Gesù morì alla croce tra due criminali, chiese a suo Padre qualcosa di spe-
ciale per noi. Scrivi le parole rimaste sulle righe per scoprire cosa ha detto GesÌr.
sulla croce pensava anche a te e questo detto vale personalmente anche per te.
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ìo commesso dei crimini.
Uno no. :

ii$ra uomini sono stati processati.

Tre uomini sono stati frustati e picchiati.
Due uomini erano colpevoli.
Uno no.

Tre uomini hanno ricevuto una croce.
Due uomini si erano meritati la croce.
Uno no.

Tre uomini sono stati derisi e sputati.
Due uomini bestemmiarono e sputarono indietro.
Uno no.

Tre uomini sono stati fissati ad una croce.
Due uomini se lo sono meritato.
Uno no.

Tre uomini soffrirono a causa del loro passato.
Due uomini avevano una ragione per essere abbandonati.
Uno no.

Tre uomini parlarono, mentre erano appesi alla croce.
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Due uomini litigavano. 
I

Uno no. +
Tre uomini sapevano che fosse giunta la morte. + I +
Due uomini lottavano contro di essa. I I i

Unono. I I I

Tre giornl dopo.
Due uomini rimasero nelle loro
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LacoloniaestivadellaComunitàperCristoèunagrandeopportunità ,I,,'''':'
di vacanza per ragazzi e ragazze. Nel programma sono previste escur-

sioni, giochi, sport, canti, storie bibliche, ecc. ll modulo di registrazione

lo trovi in lnternet sul nostro sito: www.ticino.gfc.ch oppure scriven-

doci una mail. . ,:i§&
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Per ragazzi e ragazze in età scolastica, 7-12 anni

Da martedì 07 agosto - a venerdì 17 agosto 2018

Costo: CHF 180.-
Nella "CASA MONTANINA'a Camperio (Tl)

Termine d'iscrizione: 31. Maggio 2018

I posti sono limitati. Le iscrizioni saranno
prese in considerazione per data rr
di ricezione. La conferma sarà \.'
spedita di conseguenza, con tutte
le ulteriori informazioni in merito.

Contatto per eventuali domande:
Filippo Foschia

A Scerése 35

6702 Claro

Cell.: 076 679 8429
Mail: ticino@gfc.ch
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