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Arthur von Bergen è cresciuto in una fattoria nel
Giura. Aveva diverse aspirazioni professionati.

Avrebbe voluto diventare un falegname, un giardiniere o
addirittura un insegnante. Ma i suoigenitori erano poveri e non
potevano permettersi lristruzione. Ecco perché Arthur si è limita-
to ad aiutare in agricoltura. ll t'agosto t948, tuttavia, sperimen-
tò qualcosa che gli cambiò la vita.

Con i suoi fratelli è salito su una montagna vicina la sera del t'
agosto. Lì hanno osservato i bellissimi falò che sono stati accesi
sulle colline circostanti. Sulla via del ritorno a casa incontrarono
il postino che portava Ia posta alle fattorie dimontagna remoti.

Sisono scambiatiqualche parola allegra, poi il postino disse:'fMi
interesserebbe sapere che aspetto hai con il capello da postino
in testalr' Ridendo, ha messo il suo cappello sulla testa di Artù.
"Non male", sorrise e ha immediatamente vestito Arthur con il
suo grande zaino e la sua borsa della posta.

"D'ora in poi, tu sei il postino della montagna", ha detto. Arthur
pensò che fosse uno scherzo. Ma no, il postino era serio! Aveva
trovato un altro lavoro e cercava un successore. "Non è per mert,
si è difeso Arthur. Ma a casa il padre gli consigliò: " Assumi ltinca-
rico prowisoriamente. Anche un piccolo reddito regolare ci aiu-
terebbe fi nanziariamente'f .

Fu così che Arthur, atl'età di diciott'anni, divenne un postino sen-
za alcuna preparazione. Ha portato il suo salario a casa, che ha
contribuito alla soprawivenza della famiglia. Tre volte alla setti-
mana camminò verso le tredici case sparse sulla montagna. Alla
settimana erano 6o chilometri, in estate come in inverno, per
cinque anni.

Spesso Arthur camminava felice sotto il sole
splendente, mentre un fitto mare dinebbia
copriva la valle.ln altrigiorni, anche luiera
completamente avvolto dalla nebbia, o ilvento
e la pioggia gli frustavano impietosamente il viso. ln
inverno ci sono stati giorni in cui ha lottato con 35 kg di
posta sulla schiena, attraverso i cumuli di neve che gli
arrivavano fino alla pancia. Ha portato gli sci sulla spalla
fino a quando non ha potuto allacciarli dinuovo e scivo-
lare sulla neve polverosa. Spesso ringraziava Dio di es-

sere stato protetto in situazioni di pericolo divita.

Arthur sapeva una cosa: Ia sua professione era impor-
tante ed era molto apprezzata dai abitanti di montagna,
perché vivevano così isolati e a volte per mesi avevano
pochi contatti con qualcuno. Fu una gioia per Arthur
connetterli sempre di nuovo con Dio e con i! resto del
mondo.
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,\ ) No, per niente! Ho imparato
. - 'ì, t un'altra professione prima. Ma ho sempre pensato
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Cuardando indietro, posso

vedere come sono andate Ie cose,
tutto pianificato da Dio. Ad esempio, per

\ -, \ un'altra prOlesslOne prlma. lvla nO Sempre pensato

I \ che a un certo punto volevo lavorare o imparare

§/ lf(+ qualcos'altro. E in qualche modo Dio ha rivolto il mio
i \ / sguardo verso gli stranieri, e soprattutto verso i-ffJ\r/ \ I musulmani. Ho un grande cuore per queste persone.

ly<, -) Poiché la maggior parte dei musulmanivive in paesi

\ Z --r4'*?- musulmani, vorrei potervi lavorare. Ma come e cosa

-- - 
,-l potrei lavorare lì? Per me sono state messe in discussione

\--l I varie professioni. Ma siccome non avevo ildiploma discuola

/ | runu.iore, ho dovuto abbandonare il medico o I'insegnante,

il 

èrimasto""'rorserevatrice?

Questo, a sua volta,
ti incoraggia a compiere ulteriori

passicoraggiosi nel Suo nome. Grazie
mille per lrintervista. Ti auguro che il

piano di Dio continui a maturare e a
prendere forma per te, magari in un

paese musulmano.

iniziare la formazione come Ievatrice, ho do-
vuto lasciare il mio lavoro. Tuttavia, a quel

tempo ero solo nella lista d'attesa della scuo-
la di levatrice..... Dio mi ha reso coraggiosa,
così ho dato la disdetta prima di ricevere la

conferma per la formazione.

Cara amica:

Che haiimparato
la levatrice era

certamente iltuo sogno
d'infanzia?

Ok, allora
levatricelCome

facevi a sapere che
era davvero il piano di Dio

per la tua vita?
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Un'intervista di Mirjam Maibach
E cosa vuoi fare tu da grande?



Quello che Hanani e gli altri visitatori hanno detto è
semplicemente orribile. Neemia, che era al servizio
del re Artaserse alla corte di Babilonia, chiese della
sua patria. Hanani ha riferito: "Le mura di Gerusa-

lemme sono in rovina, le porte sono bruciate e la

gente lotta per la sopravvivenza." Neemia era pro-

fondamente commossa e piangeva. Ci sarebbero
stati diversi motivi per pensare: "Triste, ma non c'è

niente che io possa fare". ln primo luogo, Neemia
viveva lontano da Gerusalemme. ln secondo luogo,
non aveva tempo a causa del suo impiego nel palaz-

zo reale. E inoltre, aveva un lavoro del tutto sbaglia-
to. Era un coppiere, il cameriere personale del re.

Ciò di cui c'era bisogno a Gerusalemme distrutta
erano, naturalmente, costruttori esperti.

Forse ovevi onche tu giù pensoto: pur-
troppo non c'è nulla che io possa fare
per Dio. Sono un bambino/una bambi-
fro, troppo giovone, devo ondore d
scuolo e non posso comunque predicore
di Dio. Mo ti sbogli - proprio tu sei ri-
chiesto/o!

Neemia ha pregato e discusso la questione con Dio.

Re Artaserse chiese a Neemia con preoccupazione
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scioccante, ha permesso a Neemia di tornare a Gerusa-

lemme.
Anche tu puoi pregdre e Dio vuole mostrorti
i modi in cui puoi servirlo.

Nehemia era profondamente rattristato quando di

notte visito sr-.gretamente i frammenti di muro rotti e i

resti carbonizzati delle porte della citta. Si rivolse co-

raggiosamcnte ai rcsponsabili di Gerusalemme e sug-
gerì di ricostruirc: lr: mura della città. Divise le persone

in gruppi e.rss(ìgr'ìo.r ciascuno di loro un certo pezzo di

muro. La gcntc lra iniziato a costruire con entusiasmo.
C'erano i miscol.rtori di unguentr, i farmacisti. Erano più

adatti a trattart'lc vcsciche e le ferite sulle mani dei
costruttori, r'rr.r lr.rrrrro costruito. Gli orafi, che di solito
lavoravano su pc'zzi di gioielleria del peso di un gram-

mo, costruivano (on pictre del peso di quasi una ton-
nellata. I concessionari avrebbero potuto ordinare ma-

teriali da costruzionc, n'ìa stavano costruendo. I sacer-

doti, per una volta, non hanno costruito la congregazio-
ne, ma hanno costruito il muro. La direzione dei lavori
di costruzionc .rvcva un coppiere reale. E - il lavoro ha

avuto succcsso.

Dio chiede esattamente te con le tue copaci-
tà!
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RIVISTA PER BAMBINI

A CURA DI:

Comunità per Cristo
www.comunita-per-
cristo.ch

CONTATTO:
fi lippo.fosch ia @ gfc.ch
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