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Un Iralello di alleanza
Bruce era fuggito dalla giungla all'ultimo mo-
mento. Un giorno in più - e sarebbe stato ucci-
so. Durante la sua fuga fu raccolto dall'esercito
e trasferito a Bogoté.
Anche se i militari non credevano del tutto alla

sua storia, lo lasciarono andare. Mentre passeg-

giava tra le vie di Bogoté, Bruce lottava con sé

stesso. Si stava così bene qui, perché dovrebbe
tornare in quella giungla orribile dov'era sempre
malato, il cibo era disgustoso e dove non poteva
parlare con nessuno? "Bene, dovrei raccontare
agli indiani di Gesir. Dio mi ha mandato qui per
questo", pensò Bruce tra se" Così avvenne che

solo un mese dopo, Bruce era nuovamente nella
giungla.

Era molto difficile entrare di nuovo in contatto
con i Motilone. Ma dopo due mesi, Bruce si trovò
un una delle case di comunità. Ma era terribil-
mente noioso e Bruce cominciò ad irritarsi con le
persone che erano così spensierate. Nella casa di
comunità vi era un ragazzo di circa tredici anni. Si

chiamava Cobaydra e portava spesso del cibo a

Bruce. Nel corso del tempo, i

due intraprendevano sempre
piil cose da fare insieme.
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Un giorno, il padre di Cobaydra si presento da Bru-
ce con una faccia seria e gli fece segno di seguirlo.
Andarono in una radura, dove si trovavano due
uomini e Cobaydra che aveva quel sorriso in faccia,
come sempre. ll padre tirò fuori solennemente una

cintura di stoffa. Bruce capì subito che si trattava
della cerimonia con la quale Cobaydra sarebbe di-
ventato un uomo. "Non si chiama piÌr Cobaydra. ll
suo nome adesso è Bobarishora!", disse il padre ai

tre uomini che assistevano a questa cerimonia.
Bruce cercò di pronunciare questo nome, ma gli si

annodò quasi la lingua. "Bobbishow", così suonava
per Bruce. ll padre ripete il nome, ma Bruce non
riusciva a dirlo. Così lo abbrevio: "Bobby", disse

sorridente. ll nome calzava bene a questo ragazzo

sorridente e sveglio. Ben presto, le persone adotta-
rono questo nome, ovunque era conosciuto solo
come Bobby.
Da quel giorno, molte cose cambiarono per Bruce.

Adesso aveva Bobby, che lo portava dappertutto e

gli mostrava tutto. Bruce fece un patto con Bobby
scambiando delle frecce fabbricate da se stessi.

Questo li rese fratelli. "Ho un fratello nella tribfi dei
Motilone", pensò Bruce. Sapeva che Dio gli aveva

mandato questo amico.
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Naomi, un'anziana signora, vuole ritornare nella sua patria natia, dopo tanti
anni in terra straniera. Lì, dove vivono i suoi parenti. Sua nuora, Rut, ha co-
nosciuto Dio e lo ama grazie a Naomi. Si era rivolta a Lui e vuole apparte-
nergli. Ora, Rut vuole andare con Naomi, anche se sarà una straniera nel
paese di Naomi. Ma lei ama il Dio di Naomi più della propria patria, dove
nessuno crede in Dio, Siccome il suo amore verso Dio è così grande, un pae-

se straniero diventerà la sua nuova patria. Lì sarà a casa, anche con il cuore.
La patria non è solo il paese dal quale io provengo, dove la gente parla la

stessa lingua, dove conosco tutto e sto bene. Quando Dio abito neltuo cuo-
re, ti dà una patria, indipendentemente dove ti trovi. Lui vuole essere la tua
patria. Da questo punto di vista, puoi essere dappertutto a casa,

Puoi leggere la storia intera di Rut e Naomi nella Bibbia, nel libro di Rut. Qui
scoprirai anche cosa sperimentò Rut nel paese straniero, nella sua nuova
patria. Dio aveva un piano molto buono per lei. Mirjam Maibach
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ll cielo. Com'è lì? Chi c'è lì? Cosa facciamo lì? Questo m'inte-
ressa, perché anch'io vorrei arrivarci un giorno...
Dio abita nelcielo. Lìsarà meraviglioso e non esiste la noia. Se

hai invitato Dio a prendere dimora nella tua vita, puoi ralle-
grati, perché in cielo lo vedrai faccia a faccia.
La Bibbia parla della patria celeste e intende con ciò, che in
cielo saremmo per sempre a casa. Perché lì, dov'è Dio, sei

veramente a casa. ll nostro cuore brama per tutta la vita di
essere vicini a Dio. Ci vedremo lì? Mirjam Maibach
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Dove Dio ti vuole
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/*,.-:_ Ti ricordi diAbramo, come ha dovuto partire dal suo paese per rag-

,'r ;LIfà', giungere un paese che Dio gli avrebbe mostrato? Dio lo voleva
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,rJr" nel paese diCanaan e farlo diventare un grande popolo.
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Dio guidò Abramo passo dopo passo - e mantenne la sua pro-
\.Q orr17 messa. Forse ti accorgi all'improvviso che Dio vuole averti in un

luogo preciso?

Dio guida anche te passo dopo passo. Confida in LUI-e vai insiemel ln

Perù ho sperimentato come Dio mi ha condotto da persone che sono
diventate per me come una seconda famiglia. Possiamo confidare co
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Il lu0g0 - i
Il paese - i
la palria -

I uo0hi
pae§i
le ?..., "pal[ie"

Nome: Stoller Jerorne
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' Qu"le paese è la tua patria? La svizzera-'.. yff*; $
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SusanneZbinden

llole: poku Adoja Shanti

Età:l11anni

lingua perlata in famigtia: inglese, tedesco
Quali lingue conosci? tedesco, francese, inglese e poco Twe
Luogo di nascita: Mùnsingen, Svizzera

Da guale paese provengono i tuoi genitori? Svizzera e Ghana

, 
Quale paese è ra tua patria? La svizzera e un pochettino anche onH
Perché è ra tua patria? perché tutta ra mia famiglia è in svizzera.
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cosa significa per te "patria"? Essere assieme a tutta ta mia famigria.
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RIVISTA PER BAMBINI

A CURA DI:

Comunità per Cristo
www.gfc.ch

CONTATTO:
fi lippo.foschia @ gfc.ch

FONTE IMMAGINI:
123rf.com


