
RIVISTA PER BAMBINI 
 
 
A CURA DI: 
Comunità per Cristo 
www.comunita-per-
cristo.ch 
 
 

 
 
 
CONTATTO: 
filippo.foschia@gfc.ch 
 
 
 
 

 
 
 
FONTE IMMAGINI: 
123rf.com 
jumpstory.com 
 

 

In Africa si parlano circa 2.000 lingue diverse, alcune par-
late da molti milioni di persone. Tra queste parole di uso 
quotidiano, una spicca: tutte le lingue l'hanno presa co-
me parola di prestito da una lingua europea. Riesci a tro-
vare la parola? 



Io rispondo prima che 

chiamano!  

Quella notte avevo fatto tutto il pos-
sibile per aiutare una madre a parto-
rire il suo bambino. Ma nonostante 
tutti i miei sforzi, la madre morì. Il 
bambino, un piccolo neonato prema-
turo, è sopravvissuto e fu affidato 
alle nostre cure, così come la sua 
sorellina di due anni che piange. 
Il nostro ospedale si trovava all'e-
quatore, ma spesso faceva molto 
freddo di notte. Una delle nostre 
levatrici andò a prendere il conteni-
tore che avevamo per questi casi e i 
panni in cui avvolgere il bambino. 
Un'altra accese il fuoco per riscalda-
re l'acqua per una borsa dell'acqua 
calda. Tuttavia, poco tempo dopo 
tornò da me in preda alla disperazio-
ne. 

 
 La borsa dell'acqua calda  
 era scoppiata mentre la riem- 
 Piva (la gomma diventa rapi- 
       damente fragile nel clima tropi-
cale). "E quella è stata la nostra  
ultima borsa dell'acqua calda!",  
 esclamò. 
 
Ma lamentarsi non serve in Africa né 
più né meno che altrove. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      "Va bene", dissi. " Metti il  
contenitore con il bambino il più  
 Vicino possibile al fuoco senza 
 correre rischi, e dormi tra il   
      bambino e la porta in modo  
 che non sia esposto alle  
  correnti  
  d'aria". 

 
Il mezzogiorno successivo andai a 
pregare con gli orfani. Quel giorno, 
naturalmente, raccontai loro del neo-
nato. Spiegai loro quanto fosse im-
portante tenere al caldo il bambino. 
Naturalmente raccontai della borsa 
dell'acqua calda rotta e della sorelli-
na di due anni che piangeva perché la 
madre era morta... 

Una dotto- 
ressa che lavo-

ra in Africa 
racconta: 

OPERATION SALOMON 
Nel nord dell'Etiopia nell’Africa 
orientale, viveva da molti secoli un 
gruppo etnico ebraico chiamato 
"Beta Israel" (Casa d'Israele). La 
maggior parte degli ebrei in Israele 
non sapeva nemmeno che molti dei 
loro parenti vivevano a più di 2000 
km di distanza da Gerusalemme. Nel 
corso degli anni gli ebrei etiopi sono 
stati oggetto di gravi vessazioni. Do-
po la Seconda guerra mondiale, mol-
ti di loro sono riusciti a emigrare in 
Israele. Negli anni '90, circa 15.000 
ebrei sono rimasti in Etiopia. Poiché i 
ribelli stavano salendo al potere, il 
tempo si è fatto improvvisamente 
stringente. Israele ha elaborato un 
piano. Nel maggio 1991, 34 aerei vo-
larono da Israele ad Addis Abeba, la 
capitale dell'Etiopia. Tutti i sedili de-
gli aerei erano stati rimossi per far 
entrare il maggior numero di perso-
ne possibile. In tutta fretta, i "Beta 
Israel" sono saliti a bordo degli ae- 

rei. Su un jumbo jet sono salite 1.135 
persone e ne sono scese 1.137, per-
ché nacquero due bambini durante il 
volo! Dopo quasi 36 ore, l'intera ope-
razione fu completata e più di 14.000 
ebrei etiopi furono portati in Israele, 
la loro patria ebraica. 

QUESTA STORIA RICORDA LE PAROLE DEL 
PROFETA ISAIA:  

I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le 
tue figlie, portate in braccio. (…) quelli di 
Seba verranno tutti, (…) Chi mai sono co-
storo che volano come una nuvola, come 
colombi verso le loro colombaie? 

Isaia 60: 4+6+8.  Non è incredibile la 
precisione con cui le 
profezie della Bibbia si 
sono avverate? 



 
          Ruth, una  
   bambina  
           di dieci anni, pregò 
                  brevemente e diret- 
    amente: "Ti prego Dio, mandaci  
       una borsa dell'acqua calda oggi! 
    Domani non servirà a  
    nulla, perché il bambino sarà mor- 
to. E già che ci sei, potresti mandare 
a questa bambina una bambola,  
      così saprà quanto le vuoi bene?" 
 
 
La preghiera di Ruth mi mise davve-
ro in imbarazzo. Non credevo che 
Dio avrebbe risposto a quella pre-
ghiera. L'unico modo in cui Dio po-
trebbe rispondere a questa preghie-
ra sarebbe attraverso un pacco da 
casa. In quattro anni di permanenza 
in Africa, non avevo mai ricevuto un 
solo pacco da casa. 
Nel tardo pomeriggio, un'auto pas-
sò e scaricò un grosso pacco davan-
ti alla mia porta. Ero in lacrime! Non 
volevo aprire questo pacco da sola, 
così chiamai a me gli orfani. L'ecci-
tazione cresceva sempre più spac-
chettando il pacco insieme... Sopra 
c'erano maglioni colorati lavorati a 
maglia. I loro occhi brillavano men- 
tre li distribuivo. E poi - potrebbe 
essere possibile? Sì, c'era una borsa 
dell'acqua calda di gomma nuova di 
zecca! Mi vennero di nuovo le lacri-
me agli occhi. 
 

Ruth era in prima fila. Si avvicinò di 
corsa e gridò: "Se Dio ha mandato 
la borsa dell'acqua calda, di sicuro 
ha mandato anche la bambola!". 

 
 
  
   Rovistò fino 
         al fondo della  
               scatola e tirò  
               fuori una  
        piccola bambola  
  ben vestita. 

 
 
 
Come brillavano i suoi occhi! Non 
aveva dubitato nemmeno per un 
momento. Ruth chiese con entusia-
smo: "Posso venire con te e dare la 
bambola alla bambina, così saprà 
che Gesù la ama tanto?". Da cinque 
mesi il pacco era in viaggio .... L'in-
segnante della mia ex classe di 
Scuola Domenicale aveva sentito la 
spinta di Dio di inviare una borsa 
dell'acqua calda all'equatore e ave-
va obbedito. Una bambina aveva 
messo nel pacco una bambola per 
un bambino africano, cinque mesi 
prima della preghiera della piccola 
Ruth! 

Intervista con Marlies Lauber ,  
         missionaria in Ghana 
 

Cara Marlies. A volte si vedono nelle 
foto bambini con la pancia grossa, an-
che se per il resto sono piuttosto magri. 
Lo vedete anche in Ghana? E se è così, 
questi bambini mangiano troppo cibo 
non sano?  

 Grazie a Dio, in Ghana non ci sono né  
carestie né guerre al momento! Tuttavia,  
ci sono molti bambini gravemente malnutriti o  
sottonutriti. Le ragioni del pancione sono la mancanza di proteine, la flatu-
lenza dovuta a una dieta squilibrata, le malattie da vermi o una combina-
zione di tutti questi fattori. 

 

Queste famiglie non hanno abbastanza soldi o possibilità di procurarsi 
il cibo?  

     Limitate risorse finanziarie, le vecchie tradizioni, la mancanza di conoscen- 
 ze su un'alimentazione sana e le difficili relazioni familiari sono le principali 
 ragioni per cui i bambini cadono nella malnutrizione o nella sottonutrizione. 
 

Come potete aiutare?  
Due giorni alla settimana, le madri possono portare i loro bambini alla stazione mis-
sionaria per un controllo (pesatura). In seguito, ricevono polvere per una pappa 
molto nutriente da portare a casa. Questa pappa viene preparata dalla nostra colla-
boratrice ghanese con mais, soia, fagioli, miglio, grano e arachidi. Le madri aiutano a 
turno. Sporadicamente, organizziamo anche giornate di formazione e di cucina per 
le madri. Affinché si verifichi un cambiamento a lungo termine, le tradizioni dannose 
scompaiano e i rapporti nelle famiglie si risanino, è necessario che le persone cono-
scano e accettino l'amore di Dio che ci ha mostrato attraverso Gesù. 
 

Dove trovate i soldi per il cibo?  
Il denaro di cui potremmo avere bisogno è denaro donato. Viene raccolto 
nelle scuole domenicali e nelle lezioni per bambini, in occasione di gare 
sponsorizzate, presentazioni di missioni e altri eventi della Comunità per 
Cristo (Gemeinde für Christus GfC), oppure viene versato sul  
conto della GfC.  
 

Grazie mille, Marlies, per l'approfondimento del tuo lavoro!  
Ti auguro tanta forza e saggezza nel tuo ministero.  
   Il Signore ti benedica! 



Famiglia Schmied 

Chi siamo?  
Philip e Sarah con Levia (4) 
e Joshua (1,5)  

Dove abitiamo?  
A White River, in Sudafri-
ca. Viviamo non lontano 
dal Mozambico, il paese 
confinante.  

Da dove veniamo?  
La nostra patria è Guggi-
sberg, una località della 
Svizzera. Anche Levia è 
nata lì. Joshua è nato in 
Sudafrica. 

Che cosa facciamo?  
Lavoriamo per la missione aerea 
"Mercy Air" (Mercy significa miseri-
cordia). Philip, in qualità di meccanico 
di elicotteri, è in parte responsabile 
del buon funzionamento dei due eli-
cotteri e della possibilità di servire 
tante persone in aree remote. Sarah è 
impegnata soprattutto con i bambini 
a casa.  

Che cos'è Mercy Air?  

Mercy Air porta la buona 
novella di Gesù, aiuti medi-
ci, istruzione scolastica e 
supporto agricolo in Mo-
zambico e in Eswatini. 
Mercy Air dispone di due 
aerei e due elicotteri e 
lavora in collaborazione 
con altre missioni. 

A volte c'è un litigio in famiglia.  
Se poi nasce un bambino, questo viene spesso 
chiamato Maltiti. Ciò significa che questo bam-

bino porterà di nuovo la pace. Chiamano an-
che me Maltiti. Non è bello? Perché posso par-
lare loro di Gesù e di come ci porta il perdono 

e la pace! 
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