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Il primo si sdraiò sulla schiena nel suo 
buco appena scavato e distese le sue 
quattro zampe in aria. Il secondo ratto 
fece semplicemente rotolare l'uovo sul-
la pancia del primo, che lo tenne imme-
diatamente con le zampe. Poi gli afferrò 
la coda tra i denti e trascinò via il suo 
simile con l’uovo sulla pancia. Non riu-
scivo a credere ai miei occhi! 
 
Quando i ratti scomparvero dalla mia vista, potei uscire dal mio na-
scondiglio, per annunciare al resto della famiglia che l'autore dei fur-
ti era stato scoperto. Eravamo stupiti che il Creatore avesse così abil-
mente equipaggiato questi animali! Nel lavoro di squadra avevano 
superato il difficile compito!  
 
Nel fogliame trovai altri indizi che completarono questa storia dei 
ladri di uova. Avevano nascosto le uova lì, vicine, vicine una dopo 
l'altra. Subito recuperai una cesta per raccogliere la merce rubata. 
Ma che delusione. Ogni uovo aveva due piccoli fori ed era stato 
svuotato. Rimanevano solo i gusci d’uovo. Cinquantotto pezzi! 
 
 

Dora Matzinger 
raccontato da: 
“Zum Boten Berufen” 
di Arthur von Bergen 



 Chi è i l ladro di uova? 
Ci sono molti enigmi che rimangono irrisolti. Ma ce ne sono anche alcuni 
che si possono rintracciare con molta pazienza. Il seguente rompicapo 
occupava la famiglia. Le galline deponevano ogni giorno un uovo, ma 
nel nido non ce n'erano quasi mai. Com’è possibile? Il padre sospettava 
segretamente un ladro di uova del vicinato.  
 
Allora mi disse: "Arthur, sei piccolo e agile. Devi fare la guardia alle galli-
ne e sorprendere il ladro". Ci pensai e la cosa migliore per me era trova-
re un nascondiglio nella stalla. In un angolo giaceva un grande mucchio 
di foglie che venivano usate d’inverno come lettiera per gli animali. Mi 
nascosi profondamente tra le foglie, lasciando solo una piccola apertura 
per l’osservazione. Così avevo la visione d'insieme della mangiatoia, do-
ve si trovava il nido delle galline.  
 
Aspettai a lungo, fino a quando apparve finalmente una gallina. Si acco-
vacciò sul nido e dopo un po’ si alzò e cominciò a chiocciare rumorosa-
mente per annunciare che aveva fatto il suo dovere. Poco dopo uno 
scricchiolio attirò la mia attenzione. Un grosso ratto si era posto sulla 
mangiatoia. Si guardò intorno con attenzione. Poi si tuffò nel nido e co-
minciò a scavare con entusiasmo tra le foglie proprio accanto all’uovo. 
    Rimasi in silenzio e osservai con attenzione co- 
     sa sarebbe successo ora.  
 

Il ratto saltò nuovamente sul bordo 
  della mangiatoia, emise un  
  fischio acuto e immediata-
  mente apparve un secondo 
     ratto. Entrambi si guardaro- 
     no ancora una volta atten- 
        tamente intorno, per ve- 
         dere se veramente nessu- 
    no gli osservava.  

   Il posto d'onore  
  nel luogo sbagliato  

  Svincolo autostradale. Metto l'indicatore di direzione e 
  mi dirigo verso il raccordo autostradale. In realtà una di-
 stanza molto breve, dopo la curva porta leggermente verso 
l'alto e io sarei già in autostrada. Ma al momento non è così. Un gio-
vane poliziotto mi indica di fermarmi sulla corsia di emergenza. Senza 
parole, cammina intorno all'auto e la guarda attentamente. Dato che 
mi sento assolutamente innocente, sospetto un controllo a sorpresa, 
perché, ad eccezione di un furgone di fronte a me, tutti gli automobi-
listi possono passare accanto a noi. Forse un controllo dei pneumatici 
o qualcosa del genere.  
Ora il poliziotto viene alla mia finestra aperta. Con voce calma si pre-
senta per nome e chiede: "Dov'è la sua vignetta?". 
Che spavento! Sobbalzo. Naturalmente, nel nuovo anno avremo biso-
gno di un nuovo adesivo che ci permetterà di guidare sulle autostra-
de svizzere. Spiego in poche parole che la vignetta è sulla scrivania di 
casa. 

Che disgrazia! A Natale abbiamo ricevuto in regalo il bollo au-
tostradale per il nuovo anno. Un regalo molto significativo e 
utile! Poiché il nuovo adesivo è necessario solo dal primo di 
 febbraio, per il momento avevamo conservato con cura 
 la vignetta sulla nostra scrivania. 



         Sono seduto sul letto sperando che il nuovo an-
      no sia migliore di quello passato. Voglio fare alcu-
   ne cose in modo diverso, meglio. Propositi come: 
           voglio andare a letto prima, voglio mangiare  
         meno cioccolata, voglio essere più paziente, non  
       voglio posticipare i miei compiti sempre di nuovo  
     ma farli subito, …. si accumulano nella mia testa.  
   Oh, l'ho già detto l'anno scorso, e non ha fun- 
  zionato! Qualche settimana al massimo. Che cosa  
 dovrebbero fare tutti gli sforzi per il nuovo anno,  
          se non sarà diverso da quello vecchio? Com’è sta- 
         to in un sermone di recente? Tutti i nostri sforzi  
       non sono affatto desiderati per il nuovo che Dio vuo- 
       le creare in noi. Lui fa tutto nuovo, senza che noi  
      facciamo nulla al riguardo. Ok, questo non è nuo- 
      vo per me, eppure lo è di nuovo! L'unica cosa che  
     posso fare è accettare questo dono e permettere  
     a Dio di agire. "Dio, hai dato tutto per farmi  
    nuova. Grazie. Prendi anche questo nuovo anno  
    nelle tue mani e preparami per tutto il nuovo che  
   sta arrivando! Aiutami ad orientarmi sempre a te  
   e a vivere come vuoi Tu". 

Quando abbiamo deciso di appartenere a Gesù, Egli ci dà una nuova 
vita. Per di più, Gesù Cristo stesso è la nostra nuova vita e vuole abi-
tare in noi. Non c'è regalo più prezioso. Ma non ci aiuterà se offria-
mo a Gesù un posto d'onore accanto a noi. Quindi forse Gesù può 
essere con noi la domenica. Alla scuola domenicale dei bambini 
pensiamo di nuovo a Lui. Al tavolo o alla preghiera serale menzio-
niamo brevemente il Suo nome. Prima di un test difficile, gli chiedia-
mo aiuto e se sospettiamo un pericolo, deve assolutamente proteg-
gerci. Altrimenti, lo lasceremo inosservato. Probabilmente gli offria-
mo un posto d'onore, ma purtroppo nel posto sbagliato: accanto a 
noi invece che dentro di noi. Gesù vuole vivere in un rapporto mol-
to stretto con noi, essere il nostro centro, la nostra cosa principale. 
 
Il poliziotto non è impressionato dal posto d'onore della nostra vi-
gnetta sulla scrivania. Tira fuori il suo blocchetto e compila una con-
travvenzione. Il nostro errore costa cento franchi. Pago subito - de-
vo consegnargli una banconota blu di valore. Mi consegna una rice-
vuta con il commento che non garantisce che non sarò multata di 
nuovo. Che cosa bella o gustosa avrei potuto comprare con i cento 
franchi...! A casa, la vignetta autostradale trova il posto che le spet-
ta: all'interno dell'auto sul parabrezza, al posto giusto. 



...iniziarono le storie del Nuovo Testamento! 
Perché allora nacque Gesù. 

Perché abbiamo l'anno 2020? Se il mondo esiste da quasi 6000 anni. E 
perché c'è un Vecchio e un Nuovo Testamento nella Bibbia? 
Conosci la soluzione? Gesù Cristo è nato circa 2020 anni fa. La Sua 
venuta è così importante che solo da quel momento in poi contiamo il 
tempo. E se qualcuno ha vissuto prima, si indica quanti anni erano pri-
ma di Gesù. Anche nella Bibbia, c'era una differenza tra il tempo prima 
e dopo la nascita di Gesù: 
 
Tutto quello che è successo prima di Gesù è nell'Antico Testamento. 
Nel Nuovo Testamento troviamo solo le storie di persone che hanno 
incontrato Gesù o vissuto dopo di Lui.  
 
 
  Ma che cos’è nuovo nel Nuovo Testamento? 

Per scoprirlo, dobbiamo considerare come vivevano  
le persone prima di Gesù. 

Per molte persone a quel tempo Dio era come un capo seve-
ro, bisognava sempre avere paura. Ha dato molti comanda-  

   menti che non potevano essere rispettati. Se qualcuno       
     commetteva un errore, doveva sacrificare un animale co- 
      me segno che avrebbe dovuto essere punito lui stesso. 
 Ma poiché Dio ama gli uomini, ha promesso loro che 

 un giorno il Messia sarebbe venuto a toglierci la  
paura dell'inferno.  
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Poi è arrivato questo Messia. Che è Gesù - e con questo 
inizia il Nuovo Testamento e anche il nostro calcolo del 
tempo. 
Si è assunto la punizione che ci meritiamo per i nostri erro-
ri. Se lo seguiamo, non dobbiamo più avere paura di Dio. 
Perché allora Dio non è un capo severo per noi, ma un caro 
padre. E con questo è cambiato molto di più:  
Prima, ci si poteva avvicinare a Dio solo nel tempio e in cer-
ti luoghi. Ma chi oggi crede in Gesù può pregare a Lui sem-
pre e ovunque. Anche quando siamo in viaggio, possiamo 
comunque parlare con Dio. E lo Spirito di Dio ci aiuta persi-
no a vivere nel modo giusto. Ora l'osservanza dei coman-
damenti non è più un'impresa faticosa, ma porta anche 
gioia! 

 
  Nuovo Testamento 
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