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Chi ha bisogno della pregtrie-
Po - Dio o noi esseri umaniP

LeOn: Dovrei ancora in fretta pregare, pe-
rò, non ho quasi più tempo. I miei amici ver-
ranno presto a giocare. Potrei pregare velo-
cemente un "Padre nostro". Questa è certa-
mente una buona preghiera, come è riporta-
ta da Gesù stesso nella Bibbia. Dio sarà certa-
mente soddisfatto diquesta preghiera, e poi
la si dice in fretta.

"Podre nostro che sei nei cieli, sio
sontificoto il tuo nome; vengo il

tuo regno; sio fotto lo tuo volon-
fÒ, come in cielo, onche in terro.
Docci oggi il nostro pone quoti-
diono; rimettici i nostri debiti co-
me onche noi li obbiomo rimessi
oi nostri debitori; e non ci espor-
re ollo tentozione, mo liberoci
dol moligno. Perché o te oppor-
tengono il regno, lo potenzo e lo
glorio in eterno. Amen.

Finito! Ma dove sono imieiamici?
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t'Etora di andare a letto, Tommy", disse ta mamma quando entrò netsog-
giorno. 'rPosso giocare ancora per qualche minuto, per favore?, - Ok, ,*
solo altri due minuti. Tommy poteva finire ir videogioco e poi si preparò
per andare a letto.

'f Bene, Tommy, che sei pronto per andare a lettol Vuoi ancora pregare?r'
chiede la mamma. Tommy si inginocchia accanto al suo letto e comincia a
pregare: 'rcaro Dio, per favore, dammi un nuovo videogioco. Voglio I'ultimo
con deirobot. Voglio anche una bicinuova e unrauto telecomandata.

Amen. 'rTommy si alza e scivola sotto
la coperta. Suo padre era appena en-
trato nella stanza quando Tommy ave-
va iniziato a pregare. rtTommy", dice
papà, rrvuoi parlare ancora un po,sul-

la preghiera?r'-

'tSi', certolil
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Tommy voleva stare sveglio ancora un po'
più a lungo. 'rLa preghiera non è solo una
richiesta dicose diverse che vogliamot,,
glispiega il papà. trCosraltro potevo
pregare?rf chiede Tommy. "6esù ci ha
dato una preghiera diesempio.,'- "Sì, questo
è il Padre Nostro. L'abbiamo sentito alla scuola
domenicale", risponde Tommy. "Sì, esattamente!
Comincia con Padre nostro che sei nei cieli,
il che significa che possiamo lodarlo, adorarlo
e ringraziarlo perché ciama tanto. Guarda
Tommy, io sono tuo padre e tivoglio molto
bene", e il papà lo stringe a sé. rf Ma Dio, nostro
Padre, tiama ancora dipiù. Ha molta più forza,
è molto più saggio e si prende cura dite molto
meglio di me. Poic'è scritto anche: Sia fatta la
tua volontà, il che significa che Dio ha un buon
piano per la nostra vita. Vuole che glichiediamo
cose dicuiabbiamo davvero bisogno per la vita". - ,'Ma il videogioco è mol-
to importante per me", esclama Tommy. rf Sì, certo, ma la differenza è che si
può vivere bene senza il gioco. E ovviamente Dio ti capisce. Luiti conosce,
rispose papà. "Poi Ia preghiera continua, ma ne parleremo un'altra volta. La
cosa più importante è che amiamo Dio e veniamo sempre di nuovo a Lui.
Per alcune cose potresti non sempre trovare le parole giuste. Dio ti conosce
e conosce anche il tuo cuore. sa cosa intendi, anche se non puoi dirlo. Ma
rimani sintonizzato, cesù vuole aiutarti! Beh, buonanotte, Tommy'r. -

'f Buonanotte, papà.'l
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Elsbeth era una bambina del luogo, agile e di montagna. Amava la na-

tura e la magnifica vista sulle montagne. Dopo lo scioglimento della
neve, i prati erano ricoperti da bellissimi fiori primaverili: soldanelle
alpine, crochi e più tardigenziane, qua e là si potevano trovare anche
delle stelle alpine. Era una festa per gli occhi. L'erba cresceva lenta-
mente nel clima rigido, ma diventava succosa e colorata.

ln estate, Elsbeth e isuoi genitori salivano sull'alpe per curare il bestia-
me. Quando il tempo lo permetteva, tutta la famiglia aiutava con la fie-
nagione selvatica. Cli uomini falciavano con una falce I'erba e le erbe
aromatiche sui ripidi pendii delle montagne.
ll padre informo presto i bambini su come comportarsi in montagna.

"Non state maiin piedisulfieno sciolto! È particolarmente scivoloso. Se

cominciate a scivolarci sopra, sarà difHcile frenare", avvertì il padre. Tut-
ti annuirono. Sapevano quanto velocemente poteva iniziare una scivola-

ta del genere. Nessuno voleva rischiare di cadere nel torrente di monta-
gna o dalla vicina parete rocciosa.

Un giorno Elsbeth aveva aiutato molto quando in qual-
che modo perse la presa sul ripido pendio e scivolò sul
fieno secco. L'abisso si avvicinava sempre più veloce-
mente. Elsbeth cercò disperatamente di aggrapparsi
con le mani e i piedi alle scarse pietre e fili dterba. Ma
invano. A questo punto il padre si accorse di sua figlia.
Lasciò cadere immediatamente tutto e le corse dietro
con tutte le sue forze.
Senza pensare alla propria sicurezza, correva giù per la montagna. po-

chi metri prima del ripido torrente di montagna fu in grado di afferrarla
e frenare il proprio slancio. si fermarono ansimanti. Erano salvi. Nel
cuore tutti ringraziavano Dio per il suo aiuto e il lavoro poteva conti-
nuare.
Più tardi al padre fu chiesto che cosa avesse pensato e sentito in questi
terribili secondi. Per un po' di tempo questtuomo forte di montagna
non disse una parola. cuardo in Iontananza come se stesse rivivendo
I'esperienza sconvolgente. stava lottando con le lacrime. euanto facil-
mente Ia bambina, come anche il padre, avrebbero potuto trovare Ia
morte! Infine disse con calma: rrNon avrei mai pensato che I'amore pa-
terno potesse correre così". Sì, aveva dato tutto, assolutamente tutto,
per salvare sua figlia. "Ho pensato: la bambina mi sta trascinando con
leirr, ammise. "È stata solo per la grazia di Dio che siamo scampati alla
disgrazia."

Dora Matzinger
raccontato da:
"Zum Boten Berufen"
di Arthur von Bergen
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Che tipo discrittura è questa? Riescia decifrarla?

I

I

' À!r:ìj9 ;:'r' $*'§i$l§!s*

AcAHETTEEDDEETTE .E.. rvEl"..A§iinsnnnc oDTAATDoM;

CCAEERTCAACTREM E ETTREORVEEVRREETTEL;

EBTUASSSSAUTBEA E IVEI ASRASRAAC OATPREERPTAOO;

EpHEcRRcpuoÉn AcEHUrquNNUqruHEc AcEHDTEETDHEc

AREIVCEECVIER; RCIHHIC PCAECRRCEAC TTARVOOVRAT, E

RSAARRAAS ZAOPTERRETPOA A PCIHHIC PBAUSSSSUAB.

RM OAETTTTEAOM 7, UVI ETRTSE ESTRTE 1V.2-..§=......,,-,-" _ " ._. --,

Risoluzione

Partidalla seconda lettera e ne leggisolo
ogni secondal

ACAHEITEEDDEETTE = (II I gDETE

Soluzione: Motteo 7, versetti 7-8


