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Cosa hanno in comune il vetro, il cemento, i chip dei computer, ifiltri dellac-
qua, il dentifricio, la protezione dalle inondazioni, i sistemi frenanti delle loco-

motive, la carta vetrata e le strutture dei parchigiochi per bambini e dei cam-

pi sportivi?
Niente?
Certamente! Tutte queste cose contengono sabbia! Sì, giusto - c'è sabbia dap'
pertutto.

Che cos'è la sabbia, in fin dei conti?
La sabbia è un accumulo di innumerevoli chicchi di pietra molto piccoli, che

consistono per lo più di quarzo. ll quarzo è un minerale molto duro, che è fat-
to disilicio e ossigeno (prodotto chimico: SiOr). Ma a volte Ia sabbia contiene
anche piccole parti di conchiglie o gusci di lumache, rocce vulcaniche o altri
minerali. I granelli di sabbia hanno un diametro di circa o,o6mm fino a z

millimetri.

La sabbia sitrova in quantità apparentemente infinite nelle
cave, sulle spiagge, nei deserti e sui fondali marini. Oltre
all'aria e allracqua, la sabbia è la materia prima più

importante sulla terra. Essa è utilizzata in tante
e molte cose diverse. Tuttavia, la gente ha

già consumato così tanta sabbia per
costruire che in parte è già diventata
una merce rara. ll dentifricio contiene sab-

f,i. nnittitn' Per rimuovere

lo sPorco dentate'

I sacchi riempitiJ
sabbia servono.oir"
protezione contro le

rnondazioni.

ll vetro è fatto di

quarzo, che Può
essere fuso, rimodellato

e riutilizzato.
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2oo tonnellate disabbia sono ne-

:;";,; fer ilcalcestruzzo diuna

casa unifamiliare
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DLo disse ad Abramo:

Tidarò molti
discendenti. Saranno

come le stelle
del cielo e come

la sabbia
del mare.

Cenesi 1:22-17

Nessuno Può contare tutti i

granellidisabbia. Allo stesso mo-

do, n"ttrno Può contare i discen-

dentidiAbramo. Dio ha mante-

nuto la sua Promessa ad Abramo:

I suoi discendenti sono

letteralmente numerosi come

la sabbia del mare!
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Speranza dtlsraele, o
SIGNORE,

tutti quelli che ti ab-
bandonano saranno
confusi;
quelli che si allontana-
no da te saranno iscritti
sulla polvere,
perché hanno abban-
donato il SICNORE, la
sorgente delle acque
vive.

Gesù dice:
Chivince sarà

dunque vestito di
vesti bianche, e io
non cancellerò il suo
nome dal libro della
vita, ma confesserò
il suo nome davanti
al Padre mio e
davanti ai suoi
angeli.

Geremia qt3
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iatore della lP'iP.i*au ir-no-

i,.''"'i1;" .l:ii"," che ha
.rro Éfdttu- -' ./efSO e ama

.i*.; ui6lsro unNlì*,no"no'

ogni essere u[I13ttt'
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]o",," vacanze si Prolunga la

;#ril; dell'estate' e ti ri-

."ri. .n" il nostro 
?:ilff T;,

può afierrare ]i^ .r" ditat E
mondo intero con

;;t;; Dio vuole essere tuo

Padre' è perrnesso di
(Non in tutti i Paest t

il;;; "i; 
derra sabbia" ")

A ProPosito: lnvece di

una sPiaggia disabbia

e sabbia di sPiaggia'

basta anche la sabbie-

ra del quartiere"'
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