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Se-domanifa bello, faremo un'uscital" annunciò la
É4tm
raestra un giornoj'estate. Che gioia tra gli allievi!

l.*-..Ihah.. ,rientro:correndo a casa per annunciare la
rm;k:- ^-^^^---i..- -i--i- f^-^-:ir]lpa, preparaci un picnic, domani

:gLqrEEsASSgàùre m m o uti I izzato per tras portare

osservare! A mezzogiorno, ci sedemmo sull'erba ed
IIII,i!&,F '/-' ."!.@-e 3.. e 

- 
{

.og4uno aprì il suo-sacco per_ calmare la fame_con ilr-.e. -- -. -+ - 
----flr

cibo-tla-spofi atofl jgigellqE.ng^eQ^i^o.ercammo
ry | ryt-r.-.-rs -rÒ 

-tiun Dosto tranouillo sotto un albero.'ll oicnic di mam--
a'r*-t-r----r---d
-.-r----.f-1 

----lllma-era eccellente.*Osni allievo ricevette-dalla mae:
ft frffiffi mil1ft tì 6?6ffi" r, c i dfififtffi*"!

Noi due avevamo deciso di tenerla da parte per il dessert. Avrebbe corona-
to il nostro buon pasto allraria aperta. Pieni di gioia, mordemmo con gusto
quel frutto appetitoso! Brrrrrrrrrrrrrrrr! Che delusionel ll frutto non era per
niente dolce! Disgustati, gettammo il resto nei cespugli circostanti. Che co-
sa ci aveva regalato la maestra? Una mela marcia? Oh, no, aveva buone in-
tenzioni. Solo che i bambini della famiglia von Bergen non avevano mai



ll signor Rossi aveva comprato una casa con un grande frutteto e ne era
molto fiero. A luglio poteva mangiare ciliegie dolci. ln agosto raccoglieva
delle deliziose prugne. ln autunno otteneva bellissime mele e pere che por-
tava nella sua cantina.

Un giorno salì su una scala e dipinse a

grandi lettere sulla parete della casa:

SOLO PER ME! Tutto quello che la lun-
ga recinzione racchiudeva appartene-
va solo a lui. Cio era molto importante
per lui. ln un radioso giorno di maggio,

il slgnor Rossi osservo un'ape che si

aggirava su un fiore di ciliegio appena

sbocciato, sorvolando la recinzione

verso la proprìeta del vicino e scompa

rendo nell'alveare. "Ladra I ' grido il

signor Rossi con rabbia dietro I'ape. E

la prossima ape era già ìì. ll signor Ros-

si si chiese indignato: "l miei fiori esi-

stono affinché il vicino di casa possa

spargere del delizioso miele sul suo
panino? Questi sono i miei fiori !" Con

rabbia, colpì l'ape che lo punse al naso
per questo.

ll signor Rossi tremava di rabbia.
Avrebbe voluto costruire intorno al

suo giardino un muro che arrivava fino
alle nuvole. lnvece comprò un tessuto
a rete fine e lo lego intorno a tutti i

rami pieni di boccloli di fiori. Fu con
fortato dal fatto che i suoi alberi da

frutto ora erano protetti dalle api pre-

datrici del suo vicino di casa. Per giorni
Ie api vagavano per il giardino e vola-
vano ìmpotenti contro il tessuto della
rete, da cui odorava In modo allettan-
te. ll signor Rossi rise pieno di gioia

malvagia. Dopo il periodo di fioritura,
rimosse le reti, le avvolse e le sistemo
nel capannone degli attrezzi per la

primavera successiva.

Ma già in autunno tiro fuori il grosso

mazzot legato con cura e lo getto nel
fuoco. Quest'anno non aveva avuto
un buon raccolto. Solo due ciliegie,
tutto qui. Si trovavano dove le api del
vicino dl casa si erano aggirate in pri
mavera. Le api avevano portato polli-
ne da frutteti stranieri e impollinato ì

fiori del giardino del signor Rossi, cio
aveva permesso lo sviluppo della
frutta. Ora il signor Rossi non voleva
piu costruire un muro verso il cielo
intorno al suo giardino. Al contrario -
cra contento che le api del suo vìcino
di casa erano così vicine e volavano
avanti e indietro sopra la sua recin-
zione. Così riprese il barattolo di
pittura e pennello, Salì sulla scala e

aggiunse alcune lettere alla scritta
sulla parete di casa sua. Ora si legge,
va:SOLO PER ME NON POSSO STARE.
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della questione

Che cos'è un frutto? Naturalmente si sa cos'è, si

conoscono i frutti fin dalla piir tenera età e che so-

no sani e contengono molte vitamine. Ma attenzio-
ne, non è Ia fine della storia. Un lessico fornisce la

seguente spiegazione:

ttUn 
f rutto è la parte di una pianta che circon-

da i semi o i gherigli fino a maturità e poi ser-

ve a spargerli".

E vero, si sposa bene con la frutta che conoscete;
mele, arance, meloni, kiwi, banane e così via. Tutti
questi deliziosi frutti circondano i loro semi. Ma
questo vale anche per pomodori, cetrioli, zucchine -

sì, perché anche questi sono frutti: anch'essi rac-
chiudono i semi fino a maturità e poi li rilasciano per
diffondere Ia pianta.

6

"llftnll, tello Spirilo invcrx, è,amorv, gioios y*
c*,, ? Azian z a,, be,aw ole,rt z a, b o nlà, fuf e#ò

§'tqux9
Sr,nres

,narlsnfi Ainv, a"1"c;l*lzollo; ,nrrko ry*b c;rs;v

non c'è,lrggr." Oala*i 5:22-23

a
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Queste qualità, che lo Spirito Santo vuole realizza-
re in un cristiano credente, sono chiamate
rrfruttorr. Ricordate: un frutto circonda i semi fin-
ché non sono maturi... Molte cose preziose cre,
scono nella nostra vita quando apparteniamo a

Cesù. Questa cosa preziosa racchiude un nucleo,
la Parola di Dio. Ci è permesso di trasmettere que-
sto "fruttor', per esempio I'amore, la gioia, Ia gen-
tilezza, (...) in modo del tutto naturale - e così

trasmettiamo qualcosa di genuino, qualcosa di
sano e "ricco di vitamine'r, che contiene il messag-
gio di Dio al suo centro. Una volta che il frutto è

maturo, rilascia il seme. E così il messaggio di Dio
ptrò diffo!.dersianche in questo modo.

Mirjam e Philippe Maibach
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AIle pagine 6 e 7 avete appresodei frutti dell-o-Spirito. Ecco di nuovo alcuni
di loro, ma si sono coiifusi! Puoi ricòlùrporre le parole?
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Che strana lingga: Almeno la scrittura è bella e colorata. Puoi scoprire quale

versetto della Bibbia è scritto? CERcA a fondol
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Scusami, ho perso i cartellini col nome per Ia cena.
Puoi aiutarmi a ripristinare I'ordine del tavolo? Questi

dodici uomini dovrebbero tutti trovare un posto:
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i'i T,ffiff'li'1':.14i*:i:li*ìn:,il:"," dubi,ava del'Ia r sur ii : 
fi:[*:::ii:t1Hi,"i'?^'."# diGesir(Marco3:17) i

i . ;; eèi'Irra:ej:::::::::"i:T::'il;iaino'nuci'0" :
i . Bartotomeo non siede act:::" 

il;e un discepolo di nome Giacomo 
i

: o ll traditore di GesÌr si trova tra Matteo e urr urJ!"r- -
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ini.lt"i't'r'e 
12 provengono daila stessa città (Giovannil:44)' i''i' .

: t I numeri 2'5 e72 proventsu'lvr,:,-" o"tar. : "
: . No. 10 è ,^ ** di Giacomo (Lll^'i.11'r".ne 

it gemeuo (Giovanni L1:1-6)' i
: : i,;";" dirronte ailo Zelota u 'n''";r;;io *vr.tt"o +,rst. :
I . lt numero 2 è un pescatore e ha :i,:;;';i à"ru airr", "sarai chiamato i
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del figlio di Alfeo siede I'uomo a Lur v""- 

:! o Alla destra,oe"i'i,^ri 
-^ - .=i^\,anni e pietro, era a
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