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Da bambino a volte mi era permesso di accompagnare mio padre quan-
do predicava nelle chiese circostanti. Fin dalla più tenera età, ero interes-
sato alla Parola di Dio e mi piaceva sentire gli adulti parlare di argomenti-
biblici. Quando tornavo da un incontro con mio padre, non parlavamo
molto per strada. A volte era già buio quando entravamo nel bosco. Non
avevamo luce e dovevamo cercare il nostro sentiero nellroscurità. Dun-
que, mi avvicinavo il piùr possibile a lui. Si sentivano tutti i tipi di rumori,
piu o meno inquietanti, ma non si riusciva a vedere nulla. Gli animalifug
givano mentre ci avvicinavamo, un ramo scricchiolava, un sasso iniziava
a cadere lungo il pendio. Con i sensi tesi cercavamo la nostra strada
nell'oscurità.
Una volta, mio padre mi chiese: I'Non hai paura?" 'f No, non ho paura",
risposi con fiducia.
Continuammo la nostra marcia in silenzio. lmprovvisamente, un nuovo
scricchiolio. Quindi, papà pose di nuovo la stessa domanda. Tutto con-

tento lo assicurai nuovamente di non aver
paura. Lasciando il bosco, sentimmo un

rumore più forte.
"Perché non hai paura, Arthur?" chiese
ancora mio padre lasciando la foresta alle
spalle. "Tu sei qui con me! ", fu la mia ri-

sposta breve e ovvia. Esatta-
mente così possiamo fidarci del
nostro Padre celeste. Non ab-

biamo bisogno diavere paura
perché 6esù dice: rr io sono
con voi tutti i giorni sino alla
fine dell'età presenterr.

Dora Matzinger
raccontato da: "7um Boten Berufen" di
Arthur von Bergen

A tredici anni, sono stato ricoverato all'ospedale
di Moutier per un'appendicite. L'operazione fu
un successo e tutto andò molto bene. Dopo sei
giorni, mio padre venne a prendermi. ll medico
lo avvertì: "Suo figlio sta di nuovo bene, ma de-
ve risparmiarlo. Non gli è ancora permesso- di
camminare troppo, né fare molti sforzi." Era

inverno. Un taxi ci portò alla stazione dove
prep§emmo iltreno per Malleray. Papà aveva
chia,mato un vicino di casa che già ci aspettava con il suo cavallo.imbr:i-
gliatq:ai una slitta. Avvolto in calde coperte, fui sistemato come un
principe.
Non avevo maiviaggiato così elegantemente prima d'ora. Arrivatisopra
il villaggio di Champoz, il cavallo non poteva più avanzare a causa della
grande quantità di neve. Non ci restava altro da fare che rimandare a

casa il vicino con la sua slitta e proseguire a piedi fino alla fattoria nono-
stante le raccomandazioni del medico. Non era troppo faticoso per me?

Ero operato di fresco e la cicatrice non era ancora guarita. Ma mio padre
ebbe una buona idea. Per
evitare troppi sforzi, papà
camminava davanti a me e
calpestava la neve alta più
di un metro. Mi preparava
così la strada, passo dopo
passo. Arrivammo a casa

stanchi, ma sani e salvi. Più

tardi, questa esperienza mi è
venuta spesso in mente quan-

do sentivo che per seguire Gesù

bisognava seguire le sue orme.
Era unfimmagine dawero signifi-
cativa per me.

3



Che cosf è un salmo?

I salmi sono canzoni e

poesie. Ci sono r5o sal-

mi nella Bibbia. ll più
famoso di tutti è il Sal-

mo 2J. Molte persone
I'hanno già imparato a

memoria e lf hanno usa-

to per ricaricare Ie bat-
terie in situazioni diffi-
cili e belle. Imparalo
anche tu a memoria!
Riescia trovare Ie paro-
le mancanti?
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...che cos'è un "pastore"?
ln molte chiese i predicatori
sono chiamati ilpastori". Ma se andate-

in Spagna e chiedete a un pastore della sua

professione in un pascolo, vi dirà che è un "pastore". Co-

me mai? ln latino (e in altre lingue) Pastore significa

"pastore'r. Un pastore di pecore è come il pastore della

chiesa - si prende cura dei membri della chiesa. ll suo
grande modello è il "pastore supremo" - Cesù stesso!

Perché Cesù disse: "lo sono il Buon Pastore. ll Buon Pa-

store dà Ia sua vita per le pecore" (Cv to:tl). Molti altri
passi della Bibbia parlano anche di come Dio (o Gesù) si

prende cura del suo popolo, proprio come un pastore.

Corinne Benavides

Hai mai visto il pastore con le sue 600 pecore in inverno? Un'immagine tran-
quilla, ma piuttosto raral Non dimenticarti:

r ln tempi biblici, enormi greggi di pecore non erano niente di strano.

r Giobbe, per esempio, aveva settemila pecore.

o Nella Bibbia la parola "pastore" appare più di novanta volte; più di

settanta volte nell'Antico Testamento e quasi venti volte nel Nuovo

Testamento.

Trovi la parola "pecora" più di duecento volte nella Bibbia, per lo piu

nel l'Antico Testa mento.

ln passato molte persone vivevano dell'agricoltura e soprattutto dell'al-
levamento del bestiame. La pecora era considerata un animale puro e
forniva alla gente lana, latte e infine anche carne e pelli. I proprietaridi
pecore ricevevano così cibo e vestiario dalle loro pecore.

I primi a sapere della nascita di Gesù furono dei pastori.
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II buon pastorg
Ci sono diverse storie nella Bibbia che parlano di pastori. Il pastore è una

persona che si prende cura di una mandria di animali. Probabilmente non
avrai incontrato molto spesso un pastore perché è meno comune da noi e
più diffuso nei paesi poveri. ln passato, tuttavia, questo è stato un lavoro
importante e frequente. Per questo motivo stiamo esaminando l'argomen-
to in modo più approfondito.

Cosa contraddistingue un buon pastore? Quali sono i criteri che qualcuno
deve soddisfare per ottenere Ifaffidamento delle sue pecore?

Un eccellente pastore conosce Ie sue pecore. Sa quante pecore ha e
può distinguerle. Non solo questo. Sa anche dicosa hanno bisogno e

quali sono le loro preferenze. Dà alle pecore cibo buono e sufficien-
te. Cioè, li conduce a un prato verdeggiante e fornisce loro abba-

stanza acqua. Forse dà loro anche foraggio scelto o altre preliba-
tezze.ln caso di difficoltà si batte per i suoi animali e rischia la
vita per loro. Se una pecora o un agnellino è ferito, si prende
cura della ferita e la fascia.

ll buon pastore mostra alle pecore Ia strada giusta. Le pecore
non troverebbero Ia strada da sole. Perciò il pastore dà loro
una grande sicurezza. Tuttavia, se una pecora diventa indi-
pendente e si smarrisce, il pastore non è indifferente. No,

lascia le altre pecore al sicuro e cerca Ia perduta. Quando
Ia trova, gioisce con tutto il suo cuore e la riporta indie-

tro.
Mi piace lfidea che la solleva dolcemente e la por-

ta a casa sulle spalle.

Wow, un tale pastore è davvero fantasticol Mifiderei di questo pastore.

Ma esiste qualcuno che possiede tutte queste qualità? Sì, Dio in cielo è
come un eccellente pastore. Ti elenco di nuovo alcune delle sue qualità
per te:

Credimi, ò rnolto [:ello stare con DiolTiama con tutto il Suo cuore. Ha

fatto ditutto perfartidiventare Suo figlio. Puoi parlare con Lui, ciò si

chiama pregarc. Digli cosa ti passa per la testa!

"Caro Dio. Ti ringrazio per avermi amato. Ho fatto molte cose cattive e

malvagie. Mi clispiace per questo. Ti prego, perdonamil Crazie che Cesù

è morto sulla croce per me, ma che ora è dinuovo vivo. Aiutamia vive-

re in moclo che ti piaccia!Amen."

Ti fidi cli Diol Può essere il tuo Buon Pastore e Padre?

Sandria Baumgartner
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i Non puoi addormentarti la sera? I
ì Spesso giacevo sveglio per molto ;i

i tempo e non riuscivo a dormire fino a I
,'quando non ho letto questo detto. :

Tradotto in italiano significa:
:i"

Se non riesci a dormire, non con-
,itare le pecorelle, parla con il Pa- .

istore! .

ll nostro Pastore è 6esù Cristol Se di
i nuovo non riesci a dormire, parla con I

. Lui! Ì


