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"Puh, che caldo!" si lamentava Giovanni, asciugando il sudore dalla fronte
e dando una gomitata nel fianco al suo vicino di banco. "ll rompitimpani
potrebbe darci libero per il caldo, non trovi?" Andy annuì d'accordo:
"Sarebbe bello !"

L'insegnante Bart aveva

Itgibwo cfri ltrega

sentito sussurra-
re e ammonì: "Se

i due ragazzi lag-
giù non sono im

mediatamente zitti,

a scuola, mentre con gli altri andro a

fare il bagno, capito?"
Giovanni tacque subito e anche il
suo amico. Con questo caldo ci vole-
va solo questo!
Finalmente lo squillo del campanello
annuncia il mezzogiorno tanto desi-
derato. ll signor Bart saluta i suoi
allievi e ricorda loro di portare i co-

stumi da bagno per il pomeriggio.
Rumorosamente i ragazzi

escono dalla scuola, ridendo e l
parlando entusiasti del bagno
del pomeriggio.
Solo uno dei ragazzi rimane
silenzioso e intraprende la
strada di casa da solo: Pietro.
ha amici.
I genitori di Pietro sono credenti
cristiani. Amano Gesùr e partecipa-
no ogni domenica al culto domeni-
cale. Pietro va naturalmente con

loro. ln una di queste domeniche,
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incontrò un paio di compagni di
scuola che si recavano al campo di

calcio. ll lunedì seguente accadde
qualcosa a scuola.
"Ahah, il nostro Pietro la domenica
va alla predica. È pio. Pietro fa parte
dei codardi." lmprovvisamente ci fu
una risata canzonatrice: "ll Pietro
che prega !" Questo soprannome
rimase attaccato a Pietro. lnizial-
mente, Pietro ne era infastidito. Ma
suo padre lo confortò: "È un onore
essere chiamato così. Non tutfi i cri-
stiani sono veri adoratori".
Pietro si rassegnò al suo nuovo no

me e vi rimase fedele. Pregava spes-

so e raccontava ai suoi compagni di
classe di Gesù.

Pietro arrivò in tempo alla piscina ed

entrò con il signor Bart e la sua clas-

se. Ben presto i bambini sguazzava-

no in acqua. Pietro era un buon nuo-
tatore e tuffatore.

Non

I suoi compagni lo ammiravano di
nascosto, ma nessuno lo ammetteva
pubblicamente, perché nessuno vo-
leva schierarsi dalla parte di uno che
prega.

Giovanni, il peggiore nemico di Pie-

tro, era infastidito già da tanto tem-
po che Pietro sapeva tuffarsi
dalla piattaforma dei tre
metri e lui no. Ecco perché

oggi, con certezza di
vittoria, saliva la torre
per tuffi davanti a tutfi.
Sorridendo orgogliosamente
saltò a capofitto nell'acqua
che spruzzò in alto - formo qualche

cerchio - poi rimase calma.
"È andato! Annegato! Dai, andia-
mo!" Spaventati, tutti gridavano
confusi. Nessuno aveva notato che
Pietro era già in acqua. Dopo qual-
che tentativo d'immersione riuscì a

trovare Giovanni e a tirarlo in super-
ficie. Due compagni che erano salta-
ti in acqua dopo di lui aiutarono Pie-
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tro a portare Gio-
vanni al bordo
della piscina.

Lo posarono sve-

nuto sull'erba. I bam-
bini intorno a lui stava-

no impotenti guardando
il signor Bart prendersi
cura di lui.

"Abbiamo bisogno di un medi-
co! Prestol" Uno dei ragazzi
temeva: "È troppo lontano".
Ora Pietro si unì a loro e disse:

"Conosco un medico che è proprio
qui. È Gesù Cristo." Pietro sentì lo

sguardo dei suoi compagni di classe

e del suo insegnante su di sé. Eppu-

re, si inginocchiò accanto al corpo
del ragazzo, incrociò le mani, chiuse
gli occhi e pregò: "Caro Signore Ge-

sù Cristo, per favore mostra ora che
hai ancora lo stesso potere di due-
mila anni fa. Grazie che vuoi aiutar-
ci. Amen."
Giovanni aprì subito gli occhi, si se-

dette e chiese sorpreso: "Cosa sta

succedendo? "

ll signor Bart mise il suo braccio in-
torno alle spalle di Pietro e disse

commosso: "Hai profondamente
vergognato tutti noi, mio caro. Noi

vogliamo imparare da te, per ogni
bisogno a pregare al migliore aiu-

tante, Gesù Cristo, e fidarci
di Lui".
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Maratona di

Argovia nel

Maggio 2016
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La maratona è una corsa di 42 km e 195 m.

Ci sono dei percorsi molto diversi: Percorsi

ad anello, gare che finiscono in un luogo

diverso da quello in cui iniziano, percorsi su

asfalto o fuoristrada.

Quai'lle vrltp r.ct ri ltna maratona ?

Non ne corro più di una all'anno. ln tutto ho

corso finora cinque maratone.

De,;i ail*narll n"roltr: ?

Sì, devo prima ditutto iniziare l'allenamento

abbastanza presto:Al piùr tarditre mesi prima

della gara.

Ma non basta andare due volte alla settimana a

correre. Devo fare circa cinque percorsi di 25 km

Qr:esto *: unr: sforzo ctravverr: grande che stai farendo

Pereird tr fai questr:?

Lo sforzo diallenamento è abbastanza impegnrtluo,.,ffi
sì. Ma è divertente. Nell'allenamento non supero i e,#ffi.1

limiti fisici. Quando torno a casa dall'allenamento, mi

sento bene. ll fatto di non essere veloci sul percorso

permette di percepire l'ambiente circostante con tutti i

sensi, È come se ilcorpo e l'ambiente si fondassero in

un'unità.

Nella maratona è diverso: si va piuttosto al

limite delle prestazioni. Ci sono fasi in cui si

deve stringere i denti. All'inizio si è tesi,

pieni di aspettative. Ma dopo circa 35 km

lentamente ma inesorabilmente diventa
difficile e si desidera il traguardo. Si spera

di non avere crampi ai polpacci e che si rag-

giunga il traguardo.
L'aspettativa de I l'obiettivo dà I a motivazio-
ne a perseverare. La più grande esperienza

è quando si attraversa iltraguardo. Si è sol-

levati e soddisfatti: I'obiettivo che ti sei pre-

fissato è stato raggiunto.

Prni trasme tttre le esperienze che hai vissutEl

ciurante la maralr:na anche ad altri settori clel-

la vita ?

Sì, posso allenare in particolare la volontà a

perseverare. Questo è importante in diver-
sisettori della vita. Nel quotidiano, per

esempio, si può arrivare in situazioni diffici-
li. Qui è importante concentrarsi sull'essen-

ziale, sull'obiettivo. Ma posso anche trasfe-

rirlo sullo spirituale. Spesso penso a un bel

versetto della Bibbia durante la corsa in cui

si dice che il corridore si astiene da tutto
ciò che potrebbe impedirgli di raggiungere

l'obiettivo. Egli non solo vuole raggiungere

la meta, ma vuole farlo in un buon tempo.

Sinron, li ringrazio rnolto per le impressioni

Cater:i del tuo hobby.

Alto Atlante Marocco
nell'Ottobre 2014

Cento sapete (onle
stann0 le cose: Di tutti i

cnrridori che ini:iano la
gara nello stadio vince
solo uno la cnrsna di
uittoria. Correte cosi

che la potete vincerel

Chi vuole vincere una
gara, fa tu§o ll possibi-

le per riuscirci. Un at-
leta rinuncia a molto
per uincere. I quanto
velocennente la sua

ghirlanda di vittoria è

appassita! Noi invece

lottiamo per un premio
etern0"
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Leggi il versetto biblico attentamente! Adesso guarda

le immagini! Che immaginifanno parte di quale frase?

Collega le immagini con la frase corrispondente.
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È un guadagno per questa vita:

È un guadagno per questa E la vita eterna:


