
RIVISTA PER BAMBINI 
 
 
A CURA DI: 
Comunità per Cristo 
www.comunita-per-
cristo.ch 
 
 

 
 
 
CONTATTO: 
filippo.foschia@gfc.ch 
 
 
 
 

 
 
 
FONTE IMMAGINI: 
123rf.com 
 

 Pronto/a per il nuovo giorno? 
È mattina. La sveglia suona. Un nuovo giorno inizia per te. Salti giù dal 
letto pieno di energia o diventi scontroso e borbotti alcune parole in-
comprensibili nel tuo cuscino? Allora tu appartieni al 25% dei brontoloni 
del mattino.  
Rifletti sui tuoi primi pensieri dopo il risveglio! Forse devi acquisire altri 
pensieri per iniziare la giornata.  
Disegna dai pensieri utili un       nei cerchi e dai pesanti un        ! 

           Che me-
raviglia che ho 

potuto dormire 
in un letto cal-

do!         Quali incon-
tri interessanti 
mi aspettano 
oggi? 

        Gesù ha 
preparato 

questo gior-
no per me. 

      Sono un 
figlio/a di Dio, 
perché Lui è 
mio padre. 



Il club dei dormiglioni 
Conosci gli animali che dormono durante l'inverno? Sono sicuro che ne 
hai già sentito parlare. Riesci ad abbinare i testi agli animali corretti? 
 
 Questo roditore è un gran dormiglione e va in letargo dai 6 ai 9 
 mesi. Il socio del club si sveglia di nuovo a marzo al più presto, 
 a seconda della temperatura anche più tardi. Per rendere il  po-
 sto letto più confortevole, è imbottito di erba su cui l'animale 
si arrotola. Per il lungo periodo di riposo mangia tanto da fornirsi un 
cuscinetto di grasso. Normalmente il cuore di questo dormiente inver-
nale batte 200 volte al minuto. Ma in letargo il battito cardiaco si ridu-
ce a soli 20 battiti e due respiri al minuto. Durante il letargo, lo stoma-
co e l'intestino dell'animale possono essere ridotti della metà, poiché 
questi organi non sono necessari.  
 
 Anche questo dormiente invernale mangia una scorta di cibo 
 per avere abbastanza energia per l'inverno. Normalmente la 
 temperatura corporea di questo membro del club è di circa 40 
 gradi Celsius. Ma in inverno il corpo si raffredda a 0-10 gradi. Il 
battito cardiaco si riduce a una dozzina di battiti al minuto. Questo è 
poco più di un centesimo del numero di battiti cardiaci in stato attivo. 
Durante il letargo possono verificarsi pause respiratorie di alcuni minu-
ti. Questi animali si trovano di solito sugli alberi o nelle grotte. Se li tro-
vate per terra, è consigliabile non portarli in una casa calda, ma met-
terli in una scatola in un luogo fresco. 

Quella notte - alcuni dormivano, 
altri pregavano - un angelo entrò 
nella prigione, svegliò il prigioniero 
e disse: "Presto, alzati! Mettiti le 
scarpe e allacciati la cintura". Mez-
zo addormentato, metà in sogno 
fece ciò che l'angelo aveva coman-
dato. Come un sonnambulo seguì 
l'angelo attraverso la porta della 
cella, passò davanti alle guardie. Le 
guardie non si mossero nemmeno. 
Strano, ma in un sogno tutto è pos-
sibile... Dopo, il pesante cancello di 
ferro chiuso a chiave: si aprì da solo!
E ora era fuori, da solo. Era un so-
gno? Era la realtà? Era libero? Si  

muoveva, sentiva il vento della not-
te e immediatamente fu sicuro: era 
la realtà! Era sveglio e fuori dalla 
prigione! Dev'essere stato un ange-
lo mandato da Dio per salvarlo! Co-
sa poteva fare adesso? Qui in città 
non poteva restare, presto avreb-
bero notato la sua assenza in prigio-
ne e lo avrebbero cercato. Ma vole-
va andare svelto dai suoi amici, salu-
  tarli e poi andarsene 
  lontano! 
 
 
Mirjam Maibach 

Come si chiamava il nostro uomo e 
cosa gli è successo, lo puoi leggere 
nella Bibbia, in Atti degli apostoli 12, 
dal versetto 13. 



 In ottobre, il nostro prossimo membro inizia la ricerca di un luogo 
 di svernamento, che spesso trova in un giardino. Lì dorme durante 
 l'inverno e di solito si sveglia di nuovo dopo circa 6 mesi. A causa 
 del rotolo di ciccia, questo animale ha anche abbastanza energia 
per sopravvivere all'inverno con una temperatura corporea ridotta. Così, 
in questo periodo, perde fino al 30% del suo peso corporeo. Quando la 
temperatura esterna supera i 6 gradi, si risveglia di nuovo. Ciò può essere 
fatale in determinate circostanze, poiché le riserve potrebbero non essere 
sufficienti per l'intero inverno. 
 
 Secondo il suo nome, questo piccolo animale è probabilmente il 
 fondatore del club dei dormiglioni. Già a settembre l'animale si sep-
 pellisce dai 30 ai 100 cm sottoterra. Lì riduce il battito cardiaco da 
 300 a 5 battiti al minuto. Per consentire all'animale di sopravvivere 
nella bassa riserva di ossigeno del terreno, la sua respirazione si riduce a 
cinque ritmi al minuto. Anche sottoterra, c'è il rischio che le cellule possa-
no morire a causa del freddo. Pertanto, questo piccolo roditore interrom-
pe il suo letargo con brevi fasi di riscaldamento del corpo. Al più tardi a 
maggio, il piccolo animale ritorna in superficie. 

L'uomo giaceva addormentato come un bambino nella buia 
cella della prigione. Era legato a mani e piedi, legato a due soldati, 
sorvegliato da guardie fuori dalla cella, e inoltre il pesante cancel-
lo di ferro era chiuso a chiave e sorvegliato. Sicuro è sicuro. Non si 
sapeva mai con quest'uomo. Anni fa, era stato tenuto qui prigio-
niero con i suoi amici. Fuggirono nel cuore della notte e nessuno 
se ne era accorto! Questa volta non poteva succedere. Poiché 
quest'uomo doveva morire, il re l'aveva ordinato. 

Re Erode Agrippa era un uomo malvagio. Faceva ciò che piace-
va a lui e ai suoi seguaci. E i suoi amici si rallegravano del fatto che 
ora finalmente quest'uomo, che si impegnava tanto per Gesù, era 
in attesa della sua condanna a morte in carcere.  

Ma gli amici del nostro prigioniero pregavano e pregavano, 
tutta la notte. Era l'unica cosa che potevano fare, e la migliore 
che potessero fare. 



Opera miracolosa:  
 
le gemme  L'estate scorsa, il giovane prugno nel nostro giar-

dino ha prodotto dolci frutti a chili. Era un vero 
piacere gustare le succose prugne: le abbiamo  
  mangiate direttamente dall'albero,  
   abbiamo fatto torte al forno,  
             abbiamo preparato mar- 
       mellate, le abbiamo  
      congelate o le ab- 
      biamo re- 
                              galate. 

Arrivò l'autunno, le fo- 
glie caddero e l'albero  
sembrava spoglio e nudo.  
Ma se si fosse guardato attenta- 
mente i rami, si sarebbero scoperte  
molte piccole gemme appuntite. 
Non appena l'albero si liberò delle foglie, si  
preparò per l'anno successivo. In ogni gemma  
sonnecchiava una foglia o un fiore. Ancora molto piccole e ripiegate, so-
no sopravvissute ai freddi mesi invernali protette come in un piccolo pac-
chetto.  
Con l'allungarsi delle giornate e il ravvivarsi del sole, le foglie e i fiori nelle 
gemme cominciano a crescere - e un giorno spunteranno dallo stretto 
della gemma e dipingeranno un delicato verde chiaro sul nostro prugno. 
Presto migliaia di fiori si dispiegheranno, facendo risplendere l'albero di 
un bianco abbagliante. Ogni fiore vorrà essere visitato e impollinato da 
un'ape, in modo che i frutti possano maturare in estate - che potremo 
gustare di nuovo. Non vedo l'ora - e ringrazio Dio il Creatore per questo! 
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