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Kabul, la capitale dell'Afganistan"

Coso c'era di bello in Afgoniston?
Là abitavo con i miei parenti e ci

divertivamo molto. I nostri genitori
facevano tante gite con noi. Mi pia-

cevano i bei paesini sulle montagne.
A Kabul frequentavo una scuola pri-
vata internazionale. lmparavo l'in-
glese. Avevamo sempre paura nella

scuola a causa della guerra. Alcune
volte, la scuola fu sospesa perché

era troppo pericoloso. La mia ma-

drelingua è il Dari ed il mio
nome si scrive così: r / i-Y -J -'
Perché sei venuta in Svizzera?

Mio padre lavorava per una multi-
nazionale, così un giorno abbiamo
dovuto fuggire. Fu molto difficile e

avevo spesso paura, perché nem-
meno il papà sapeva dove andare.
Abbiamo dovuto camminare a lungo

e portare tutto il cibo, l'acqua ed i

vestiti con noi. Poi abbianro dovuto
attraversare il mare con un gommo-
ne. Era piir che pieno e mia mamma
piangeva dalla paura, anch'io ero
Ierrorizzata. Dopo un lungo periodo

abbianro potuto salire su un treno

ffir
e così siamo
venuti in
Svizze ra.

Cosa ti piace della Svizzera? 
'Wfli'1ry

La gente è molto gentilt' I pr,rlr c le

montagne sono tnolto lrlllr M,r la

cosa piu bella è chc t;ur tttttt tlevo

mai avere paura. l-lo lrov.rltr l,tttte
amiche. Mi piace rtrollo ,rrrrl,tt e a

scuola. ln {otrdo, nu l)r,r( r'lrtllo rltti

Cosa desideri?
Desidero di potcr rittt,tttt'tr'rlrri tt che

troviarno utì d[)[)rìrlrìnr('rìlo l che

mio padre poss.r l,rvor,rrr'

A cosa credi?
Sono mussulrndtt.l. A K,rlrrrl lrcrlrten-
tavo una scuol,r di Crlr,ttro Mr ho

dimenticato tutto cltrello t ltt' .tve'vo

Come ti chiami?
Mi chiamo Rony e provengo dalla

Siria. Con mia madre e la nonna abi-

tavo ad Aleppo.

Cosa c'era di bello in Siria?

Era bello abitare presso i miei paren-

ti. Potevo frequentare la scuola ed

imparavo l'arabo. Così si scrive il mio

nome: , J ,) /
t 
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Perché sei venuto in Svizzera?

Ad Aleppo c'era la guerra e abbiamo
dovuto fuggire in Turchia. Da qui

abbiamo dovuto ritornare a Beirut
nel Libano. Qui era molto difficile.
Spesso non avevamo da mangiare.

Avevamo una stanzetta molto picco-

la. Poi abbiamo potuto affittare una

stanza di un albergo. Era molto me-
glio. Ho potuto frequentare la scuola

Caritas ed imparare l'inglese. Ma

c'erano sempre litigi. Abbiamo do-

vuto aspettare quasi 3 anni finché

abbiamo potuto venire in Svizzera.

Come ti piace in Svizzera?

Siamo arrivati in Svizzera nell'Aprile
del 2016. Non capivo niente. Per

fortuna sapevo un po' di inglese. Nel

centro asilanti non era così bello" Ma

adesso abitiarno in un appartamento
e questo è molto bello. Gli Svizzeri

sono molto cortesi con noi. Amo mia

zia che abita qui. Nella scuola ho dei

Cosa desideri?
Ho tre desideri:
1. Vorrei, che

in Siria ci sia di
nuovo la pace.

2. Vorrei
lavorare con

la Caritas.

3. Vorrei
imparare a costruire delle

case per i rifugiati e vorrei
diventare medico per

curare gratis i poveri.

A cosa credi?
Prego a Dio.

rmparato.
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A-aBl qooieo
Nell'ultimo episodio abbiamo fatto conoscenza di
Bruce ed il suo amico Bobby. Ma prima che idue si

conoscessero, Bruce doveva stabilire un primo con-
tatto con gli indiani della tribu dei Motilone. Ma
nessuno poteva raccontargli qualcosa di loro, per-

ché nessuno ritorno vivo.

Bruce abitava già da un po'nell'America del Sud. All'università imparava molto
sulla medicina tropicale. Un giorno lesse nelgiornale di un'epidemia di morbillo
tra iMotilone. Questo innescò qualcosa in lui. Da troppo tempo siera nascosto
alla chiamata di Dio. Così si mise in viaggio. ll bus era strapieno, al punto che

Bruce doveva tenere un maiale ingrassato sulle sue ginocchia per la maggior
parte delviaggio. Dopo tre giorni arrivo nei pressi della giungla. Là acquistò dei
viveri, l'equipaggiamento ed un mulo. Dopo un viaggio faticoso attraverso la
giungla, dove Bruce si smarrì, dolorante in tutto il corpo, arrivò finalmente in

una tribùr di indiani. La gente lo accolse gentilmente, anche se non potevano

scambiare con loro neanche una parola. Bruce aveva con se un flauto e comin-

uElls lsllLE uululvJE Ilgllo .,,.1 i

, carne di Bruce. lmprowisa- ",':::t,,i,::l:::,

Dopo un istante, un indiano prese anche un flauto e

La mat[ina seguente, Bruce ricevette qualcosa

da mangiare e cercava di

imitare le parole

da loro pronun-
ciate.

:'" All'improvviso, senza

preavviso, venne colpi-
to alla schiena. Un giova-

ne guerriero stava gridando

sopra di lui con una frusta in
mano. La frusta
provocava

r' mente fu circondato da

. tanti uomini giovani. Lo
, trascinarono in una ca-

1.,;- panna e lo gettarono a

terra. Bruce era trop-
', .Ì po debole per muover-

;:. si. All'improwiso sibilo
una freccia attraverso la

, , parete di paglia. Uno dopo
l'altro, i giovani scagliarono

le loro frecce. Anche se le

frecce venivano frenate dalla pa-

rete, lasciavano dei graffi sangui-
nanti sulla sua pelle. L'uomo che aveva frustato Bruce, si presentò all'entrata
della capanna. Trascinò Bruce fuori all'aperto e tirò un'altra freccia contro di

lui. Dal dolore, Bruce quasi svenne. Altre frecce furono lanciate verso di lui.

Nel momento della paura di morire, Bruce pregò: "Signore, quanto deve an-

cora durare? Devo dawero soffrire tutto questo?"

Qui awenne qualcosa di straordinario: Bruce vide Gesir appeso alla croce.
Cominciò a piangere: "O Gesùr", disse, "tutto questo hai sofferto anche tu!
Dovevamo esserti apparsi così schifosi e perfidi come questi indiani a me.

Quanto era insensato il nostro odio verso di tel" Bruce diede nuovamente la

sua vita, la sua forza e tutto cio che possedeva a Dio. ll suo unico desiderio
era di raccontare ai Motilone del figlio di Dio, anche se ciò avesse significato
la sua morte.

Altre frecce lo colpirono, ma non aveva piii paura. Dopo un po', gli an-

ziani impedirono aiguerrieridicontinuare. llcapo tribù lo cacciò fuori
dal villaggio. Ma alcuni andarono a cercalo,

portandogli i loro bambini malati che Bruce poteva

aiutare con la sua medicina. ln questo modo glifu i " ,;
permesso di rimanere nel villaggio.

Tabea Gyger (raccontato dal libro
scritto di Bruce E. Olson)
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! aiutare un bambino che viene da ! r i , 
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. un altro paese (per esempio nella ; . , .
I tua classe, o nel tuo quartiere)? r tl nt Apri la boccai Assegna alle immagini, termini e . . o
a"
I verse*i bibrici ra r,"1,,.;;r. ;l,.I : 

I I r - in favore del

r resti provare qualcosa di queste a ..n- per sostenere

: ;?;:', Gesir e pregaro di darti ra : nd§:o,, '',1,**'J,,0'
r possibilità ! . 1 

'C^.%, 
frn infelici.

: rro..'l . 
"61%o2 (o::':io'

0a&rcileù
Amerai il

orossirno 
tuo

corne te stes-

so. lo sono tt

SIGNORÉ'
(Levittco

19.18)

oiloOg.",3'i;.

*,ra*

. 
"t!tta. 

'6^Ò*,b- 
31.8)

. t -ffiL . ?:, ao.- )*
I crirtin, Accolla ; m ;

atttta,t Pr",*-

'.i.. i . : Dare tt.^-cen-..t.-
ta '--"-,**,.i 

-at 'a a o l 
tta"'vut'

"r 'ò, -*aa'
ta 

-rat- lratteretelostranipro rho-L;.- r . 
taa 

a'
a '-a- a o

$"
\r+t"

*

*oso
* amafe o
*t*'*"r&ro0

-iÉ*'*1 "' 
ffits 

,oe ......;l:T"
oO

to '

..*:{*^"\ 
".

* .:'"""r $
| ,', ''.r t&

| . ,/t'tt-. ' .,/ nr§ -/*r f /*
n {- /*
. J.:;'

' I a r ;';, 
.-'srE ru srrantero, che abita fra voi, come chi )

,n.,,,o 
fra voi; tu lo amen .

^,, § ;,^j 
j"#::r: flfl ff ff j:il;,ì: ijl.j,

6 
_.._ yvJlru r.rr(r. (Levitico 19.34)

1

soilol}
&
il
c
o
0*.r4§ 1

r'ì; "

t

tot

n*ortfi

**i

i
,i

C f,.,.C *-"i "-"',.o

o
fr
c
d)

til
*

elto
n#15{Dt}

*ilfi



Su tutta la terra, centinaia di migliaia, anzi

milioni di persone sono in fuga. La fuga dalla

loro patria (p. es. Eritrea, Somalia, Nigeria, Siria, lraq,

Afganistan) è molto faticosa, pericolosa e cara. Tanti arrivano in

Europa. Sperano di poter vivere in si-

curezza. Nei loro paesi nativi a

volte prevale una guerra bru-
tale che li scaccia dalla
loro zona famigliare.

Terroristi spietati
governano. Le per-

sone soffrono e

non vedono alcun
futuro nel loro
paese.

i;, i

Fortunatamente queslo "É"'iòi6"',],ì

...tu dovresti fuggi-

re? Potremmo portare con noi solo
il stretto necessario, dovremmo
consegnare a dei passatori tutfi i

nostri averi, affinché essi ci portino -
speriamo - sicuri nel prossimo pae-

se. Dove finirebbe il nostro viaggio?

ln un paese, dove saremmo ben po-

co benvenuti, di una lingua che non

capiamo e di una cultura e modo di

vivere assai differente dalla nostra.

RIVISTA PER BAMBINI

§

gioco di pensieri; tu ed io abitiamo in

una patria dove stiamo bene, regna

la pace e dove possiamo muoverci
liberamente. Pero ci rendiamo con-
to: Questo non è per niente ovvio.
Ringraziamo percio Dio e condividia-
mo questi beni con quelli che arriva-
no da lontanol La cosa migliore che
possiamo condividere è la buona
novella di Gesùr Cristo, il nostro Sal-

vatore.
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