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Le vostre offerte all’opera
Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo
sabato ha finanziato la Eastern Gate Primary
School a Francistown, in Botswana. Potete
leggere le storie che vengono dalla prima scuola
elementare avventista del Botswana settentrionale a pp. 4-10.
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Cari animatori della Scuola del Sabato,
Questo trimestre presentiamo la divisione Africa del sud-oceano Indiano, che gestisce l’opera
della chiesa avventista del settimo giorno in
Angola, Botswana, Malawi, Mozambico, Sao
Tome e Principe, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
e sette nazioni insulari nell’oceano indiano, incluse Comore, Madagascar, Mauritius, Mayotte,
Riunione, Rodrigues e Seychelles.
La regione ha 193 milioni di abitanti, tra cui
3,7 milioni di avventisti. Il rapporto è di un
avventista ogni 51 persone.
I sette progetti del tredicesimo sabato di questo
trimestre si trovano in due paesi di lingua portoghese sui lati opposti del continente: Mozambico e Sao Tome e Principe.
In Mozambico, saranno costruiti da zero una
scuola e un orfanotrofio, e l’università avventista del Mozambico riceverà fondi per espandere il suo dipartimento più popolare quello di
alimentazione e nutrizione. Circa 250 dei 350
studenti dell’università si stanno diplomando
in questo corso di studi, e ho potuto constatare
personalmente che le aule sono piene zeppe.

In Sao Tome e Principe, ho ascoltato storia
dopo storia di persone che lottavano con dipendenze da alcol e droga, e il centro di riabilitazione in progetto promette di essere un indispensabile centro di speranza nella capitale. Abbiamo
decine di chiese sull’isola, ma molte sono in
seminterrati affollati e in strutture malmesse. I
responsabili di chiesa locali mi hanno detto che
c’è un gran bisogno di un nuovo edificio ecclesiastico.
Il progetto dei bambini è particolarmente entusiasmante. Ho incontrato un bambino che
ama la Bibbia e la legge a scuola ogni giorno,
con grande interesse. Mi ha detto che avrebbe
voluto avere una Bibbia sua da leggere a casa,
e i suoi occhi esprimevano tutto il suo desiderio. Questo trimestre possiamo realizzare il suo
sogno e quello di migliaia di altri bambini.
Questo rapporto contiene solo un assaggio delle
storie missionarie della divisione Africa del
sud-oceano Indiano. Per altre storie in lingua
inglese, visitate bit.ly/sid-archive.
Se avete trovato modi particolarmente efficaci
per condividere le storie missionarie, per favore fatemelo sapere scrivendo a mcchesneya@
gc.adventist.org.
Grazie per incoraggiare i bambini a pensare alla
missione!
Se avete trovato modi particolarmente efficaci
per condividere le storie missionarie, per favore fatemelo sapere scrivendo a mcchesneya@
gc.adventist.org.
Grazie per incoraggiare i bambini a pensare alla
missione!

Obiettivi:
L'offerta del Tredicesimo Sabato di questo
trimestre aiuterà:

MOZAMBICO


Espandere il dipartimento alimentare e
nutrizionale all'università avventista del
Mozambico, a Beira.



Istituire un orfanotrofio per i bambini che hanno
perso i genitori a causa di HIV/AIDS, a Nampula.



Costruire una scuola elementare, a Milange.

Andrew McChesney
Direttore

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE


Organizzare un centro di riabilitazione da alcol e
droga, a São Tomé.



Costruire una nuova chiesa, a São Tomé.



Costruire un'aula magna per una scuola, a São
Tomé.
PROGETTO DEI BAMBINI



Bibbie in portoghese per i bambini di famiglie
bisognose in Mozambico e São Tomé e Príncipe.
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BOTSWANA | 05 GENNAIO

Tebogo Sebego, 7 anni

Popcorn e nonni

T

scuola. Invece, mandò Tebogo in una scuola avventista del settimo giorno chiamata la Eastern
Gate Primary School.
Tebogo era estasiata!
«Mi piace la scuola perché lì ci insegnano come
comportarci, come essere bravi e come ubbidire
ai nostri genitori e a Dio», ha detto.
La seconda volta
La seconda volta in cui Tebogo si è sentita molto triste fu quando i suoi nonni si trasferirono a
vivere a casa sua; certo, Tebogo voleva bene ai
suoi nonni, il problema era che si erano dovuti
trasferire perché si erano ammalati.
«Mi sentivo come quando quel bambino mi
aveva picchiato», ha detto Tebogo. «Ero infelice e triste».
La mamma vide il volto triste di Tebogo.
«Non essere triste», disse. «Prega la mattina, e
Dio risponderà alle tue preghiere».
Tebogo iniziò a pregare per i suoi nonni. Pregò presto di mattina mentre sua mamma e sua
sorella di 16 anni stavano dormendo.
«Per favore Dio, guarisci i miei nonni e aiutali a
essere sani e a stare meglio», pregò. «Per favore
Dio, rispondi alla mia preghiera. Questa preghiera è importante per me».
Pregò per i suoi nonni ogni mattina. Dopo un
po', i suoi nonni migliorarono e poterono tornare a casa loro.

ebogo, che ha sette anni, si è sentita molto triste due volte nella sua vita.
La prima volta è stato quando sua mamma le aveva dato i soldi per comprare il suo
snack preferito: i popcorn. Tenendo stretti in
mano i soldi, Tebogo corse verso il negozio del
quartiere. I popcorn le piacciono tanto, e aveva
già l'acquolina in bocca al pensiero di aprire
una busta verde brillante di popcorn al gusto di
formaggio e cipollotti.
«I popcorn mi piacciono perché sono buoni»,
ha detto.
Ma mentre correva, alcuni bambini della scuola
la fermarono per strada. Avevano visto i soldi
che aveva in mano.
«Dacci i tuoi soldi», disse un bambino.
Tebogo aveva un po' paura, ma non voleva dare
i suoi soldi ai bambini.
«Mia mamma mi ha detto di comprare dei
popcorn», disse.
I bambini si arrabbiarono e uno tirò uno schiaffo a Tebogo. Poi corsero via.
Tebogo si sentiva malissimo e iniziò a piangere.
Dopo quell'esperienza, non voleva tornare a
scuola. Non voleva rivedere quei bambini cattivi.
La mamma vide che la sua bambina era triste.
Quando Tebogo finì la prima poco tempo dopo,
la mamma decise di non rimandarla in quella
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Tebogo era estasiata!
«Ero felice e ringraziai Dio», ha detto.
Oggi, Tebogo prega ogni mattina e sera quando
va a letto. Prega, «Dio, aiutaci a essere bravi.
Aiutaci a dormire la notte. Fai che questa giornata possa essere positiva!».
Parte del'offerta del tredicesimo sabato nel
quarto trimestre del 2015 ha contribuito a

costruire la scuola di Tebogo, la Eastern Gate
Primary School, che ha aperto nel gennaio del
2017. È la prima scuola elementare avventista
del settimo giorno nel Botswana settentrionale
e la terza nel paese che, con l’aiuto procurato
dalle vostre offerte, garantisce una buona istruzione avventista e contribuisce alla missione.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate Francistown, in Botswana, sulla cartina.
JJ Pronunciate il nome di Tebogo: te-BO-ko
JJ Chiedete ai bambini quando si sono sentiti tristi.
JJ Ricordate ai bambini di pregare quando si sentono tristi, e di ringraziare Dio quando egli risponde alle preghiere.
JJ Guardate Tebogo al link: bit.ly/Tebogo-Sebego

RICORDI DALLE MISSIONI

JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq

 Nel 1921, il missionario statunitense W. H. Anderson, in un’intervista con la regina
madre, Gagoangwe, reggente per l’allora sedicenne capotribù, Bathoen II, ricevette
il permesso di aprire un ospedale nel villaggio di Kanye, in Botswana, con l’intesa
che non sarebbero state fatte predicazioni. L’opera del dott. A.H. Kretschmar nel
nuovo ospedale fu tale da far cadere ogni pregiudizio tanto che, nel 1922, J.R.
Campbell ricevette il permesso di entrare a Kanye per tenere incontri religiosi. Nel
1927, H. Walker ebbe il permesso di condurre l’opera missionaria regolare, lì e anche
a Mauyana, un villaggio a 50 chilometri di distanza, dove una volta aveva lavorato
David Livingstone.
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BOTSWANA | 12 GENNAIO

Bosenakitso Chabale, 42 anni

«Boss, andiamo!»

I

Il bambino voleva bene alla famiglia accanto, e
iniziò a chiamare «mamma» e «papà» i genitori
del suo migliore amico, Gamu.
Crescendo, Boss ebbe la possibilità di frequentare sempre più spesso la sua «seconda mamma», e cioè la mamma di Gamu, perché era
insegnante alla scuola pubblica e, in seconda
media, divenne la sua insegnante. Boss era
molto felice di passare del tempo in più con lei.
Ogni giorno, le portava la borsa a casa dopo la
scuola.
Quando Boss compì 13 anni, purtroppo i suoi
vicini si trasferirono e lui ne fu molto rattristato; sentiva la loro mancanza, e gli mancavano
anche i viaggi in macchina per raggiungere la
chiesa, il sabato. Decise, però, che non sarebbe
mancato al culto, anche se sarebbe stato necessario andare a piedi.
Oggi, Boss è un responsabile della chiesa avventista del settimo giorno in Botswana. È il
responsabile del dipartimento della scuola del
sabato, del dipartimento dei ministeri personali,
del dipartimento dei ministeri della famiglia e
dell'ufficio della missione avventista per l'intero paese.
Boss ha detto che il motivo per cui è riuscito
a conoscere Dio è semplicemente grazie a una
famiglia gentile che lo invitava ad andare in
macchina con loro ogni sabato.

tuoi amici ti chiamano forse con un diminutivo perché il tuo nome è troppo lunto? Boss
(diminutivo per Bosenakitso), dieci anni,
non vedeva l'ora che fosse sabato.
Quello era il giorno in cui il suo miglior amico,
Gamu, gridava dalla recinzione che separava le
loro case, «Boss, andiamo!».
Boss a volte stava giocando all'aperto. O a volte
stava facendo le faccende di casa. I suoi vestiti
potevano essere puliti o coperti di terra. Non
importava. Lasciava quello che stava facendo e
correva nel cortile dei vicini. Là, spalancava la
portiera della loro macchina e saltava dentro.
Gli piaceva tanto andare in macchina!
La famiglia di Boss era povera, non possedeva
un’automobile, come del resto tanti nel quartiere in cui vivevano a Francistown, la seconda
città più grande del Botswana. Ma la famiglia
accanto aveva una Toyota Hilux 1800, così
ogni sabato invitavano Boss ad andare con loro
in chiesa.
Boss andava in chiesa il più spesso possibile. A
volte sua madre si arrabbiava che passasse così
tanto tempo in chiesa ed esigeva che completasse tutte le faccende prima di lasciare casa.
Boss lavorava con impegno per poter essere
pronto quando sentiva il richiamo: «Boss, andiamo!».
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«È stata puramente evangelizzazione tramite
amicizia», ha detto Boss, il cui nome completo
è Bosenakitso Chabale. «Questa famiglia mi ha
portato in chiesa volendomi bene».
la sua «seconda mamma», Lekedzani Mpofu,
è felice di aver potuto svolgere un ruolo nel
guidare Boss a Cristo. Molti dei suoi studenti
della scuola pubblica sono diventati responsabili di chiesa fedeli, incluso Kenaope Kenaope, il
presidente della chiesa avventista in Botswana.

«I ragazzi a cui ho insegnato a scuola ora occupano posizioni importanti nella chiesa», ha
detto. «Ringrazio il Signore per questo».
Ora ha 59 anni, ma sta ancora portando i bambini a Cristo. È la preside della prima scuola avventista a Francistown, che ha aperto nel 2017
con i soldi dell'offerta del tredicesimo sabato.
«Mi piace servire in una scuola avventista», ha
detto. «Insegnando la Bibbia ai bambini, imparano ad amare Dio più di tutto».
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Pronunciate Gamu come: ga-MU
JJ Pronunciate Bosenakitso come: bo-SI-naki-tso
JJ Pronunciate Lekedzani come: le-KE-giani. Il suo nome significa, «Lascialo, non toccare».
JJ Guardate Boss al link: bit.ly/kevin-boss
JJ Guardate Lekedzani al link: bit.ly/Lekedzani-Mpofu-2
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq
JJ Pronunciate Kenaope come: ke-na-O-pe

NATURA STRAORDINARIA

JJ Chiedete ai bambini come possono servirsi dell'evangelizzazione tramite amicizia per conquistare gli altri per Gesù.
L'evangelizzazione tramite amicizia vuol dire essere amici degli altri, specialmente di chi è bisognoso.

 Il Botswana ha la più alta concentrazione al
mondo di elefanti africani, molti dei quali si
trovano nel parco nazionale di Chobe.
 I bruchi di mopane, le grosse larve delle
saturnidi, sono uno snack amato in
Botswana. Si chiamano bruchi di mopane
perché mangiano le foglie degli alberi di
mopane dopo essersi schiusi d'estate. Possono
essere mangiati essiccati, come le patatine, o cotti
e coperti di salsa.
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BOTSWANA | 19 GENNAIO

Joanna Lechina, 6 anni

Solo verdure, per favore

J

oanna, sei anni, arricciò il naso al cibo che
la mamma aveva messo a tavola per cena.
«Voglio essere intelligente», annunciò.
«Non voglio mangiare la carne».
La mamma sussultò per la sorpresa. Si era impegnata molto per preparare il pasto tradizionale
nella loro casa a Francistown, la seconda città
del Botswana per grandezza. A tavola c'era
dello stufato di manzo; phaleche, una zuppa di
mais che assomiglia a purè di patate; e morogo
wa dinawa, un piatto simile agli spinaci che
consiste di foglie di fagioli, pomodori e cipolle,
con un po' di olio e sale.
La mamma cercò di capire il motivo della reazione di sua figlia.
«È questo che ti insegnano a scuola?» chiese.
«Sì, ci hanno insegnato questo», disse Joanna.
«Il pastore ci ha detto di non mangiare il cibo
sbagliato. Dovremmo mangiare le cose giuste
per poter essere intelligenti».
La mamma fece altre domande e scoprì che
nella Eastern Gate Primary School, la scuola
che Joanna stava frequentando il primo anno,
era appena iniziata una settimana di preghiera
e l’argomento era sulla storia di Daniele a Babilonia; quella mattina il pastore della scuola
aveva descritto come Daniele e i suoi tre amici

si rifiutarono di mangiare carne nel palazzo di re
Nabucodonosor a Babilonia. Invece, avevano
mangiato verdure ed erano diventati uomini
saggi e forti.
«Non bisognerebbe mangiare questa carne, ma
solo verdure», Joanna disse alla mamma, indicando lo stufato di manzo. «Voglio essere intelligente come Daniele».
La mamma diventò rossa per la vergogna, perché sapeva che le verdure erano più sane della
carne. Ma era anche felice perché Joanna stava
imparando come mangiare per bene nella sua
scuola.
«Va bene, ringraziamo Dio per quanto il pastore
ci ha suggerito», disse la mamma. «Farò del mio
meglio per cucinare il cibo giusto».
Joanna mangiò con gioia la zuppa di mais e le
foglie di fagioli per cena. Non toccò lo stufato.
Il giorno dopo, la mamma andò in cucina per
preparare la cena e si ricordò del desiderio di
sua figlia di evitare la carne. Quindi, disse al
padre e al fratello sedicenne di Joanna che non
avrebbe cucinato carne per il resto della settimana mentre Joanna imparava cose nuove su
Daniele. Il fratello di Joanna brontolò, ma alla
fine accettò di mangiare le verdure.
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Joanna era felicissima! Ogni cena mangiava
verdure e altri cibi senza carne.
Sono passati nove mesi da quella settimana
speciale. Joanna preferisce ancora le verdure, e
la mamma sta cercando di cucinare pasti sani
senza carne.
Joanna crede di aver fatto la scelta giusta nel
seguire l'esempio di Daniele.
«Quando mangiamo le verdure, diventiamo
forti e intelligenti», ha detto Joanna con un
sorrisone.
La preside della scuola di Joanna è d'accordo.
Joanna ora è la prima della classe, e la preside
pensa che sia grazie ai suoi pasti sani e alla sua
fede che Dio ricompenserà la sua scelta.
«È intelligente», ha detto la preside, Lekedzani
Mpofu. «Si comporta bene, è ubbidiente e si
ricorda ciò che impara».

Anche la mamma, che si chiama Bessie Lechina, è felice.
«Avevamo sentito parlare della buona alimentazione, ma non la praticavamo», ha detto. «È
doloroso sentire la verità da un bambino. Sono
felice che le stiano insegnando le cose giuste a
scuola».
L'offerta del tredicesimo sabato del quarto
trimestre 2015 ha aiutato a pagare per la costruzione della scuola di Joanna, la Eastern Gate
Primary School, che ha aperto a gennaio del
2017. È la prima scuola elementare avventista
del settimo giorno nel Botswana settentrionale
e la terza nel paese. Grazie per sostenere la missione con le vostre offerte.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Pronunciate «phaleche» come: pa-LI-ce
JJ Pronunciate «morogo wa dinawa» come: mo-RO-KO wa di-NA-WA
JJ Guardate Joanna al link: bit.ly/Joanna-Lechina

NATURA STRAORDINARIA

JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq

 Le Makgadikgadi Pan sono una delle
aree saline più grandi del mondo
su un’area di ben 12.000 chilometri
quadrati. Il clima è molto caldo con poca
pioggia. Quando piove, le saline possono
diventare un lago blu che attira molti
degli animali della zona, inclusi i fenicotteri.
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BOTSWANA | 26 GENNAIO

Unabatsho «Una» Sertse, 18 anni

Il sogno di Una

U

nabatsho Sertse, chiamato Una dagli
amici, ebbe un sogno stranissimo la
notte prima di andare a prendere la sua
uniforme scolastica alla sua nuova scuola in
Botswana.
Il sedicenne Una sognò che era pomeriggio e
che stava chiacchierando con qualcuno all’aperto. Poi entrò in un edificio e fu battezzato.
Una si svegliò di colpo. Non andava in chiesa
e non riusciva a capire perché avesse sognato il
suo battesimo!
Alla fine, lasciò perdere il sogno.
«Lo considerai solo come un sogno fra tanti
altri», ha detto.
Per quattro anni, Una aveva vissuto con i suoi
genitori e le sue due sorelle in Zimbabwe, e aveva frequentato una scuola diversa ogni anno.
Gli mancava la sua terra natale, e colse subito
l'opportunità di tornare nel Botswana quando
i suoi genitori chiesero se volesse studiare alla
Eastern Gate Academy, una scuola convitto
nella seconda città più grande del Botswana,
Francistown. La sua famiglia aveva una casa
vicino a Francistown, ma il ragazzo sarebbe andato a stare nel dormitorio della scuola.
Il giorno dopo il sogno, Una e i suoi genitori
andarono alla Eastern Gate Academy per ritirare la sua uniforme. Poi si trasferì nel dormitorio
e i suoi genitori tornarono in Zimbabwe, dove

suo padre lavorava nella capitale, Harare, per
un'agenzia di forze dell'ordine internazionali.
Una all'inizio non sapeva che la scuola era una
scuola avventista del settimo giorno, e fu sorpreso di essere chiamato per andare alla meditazione mattutina. All'inizio non gli piaceva
alzarsi presto, ma le meditazioni risvegliarono
in lui un interesse in Gesù. Il suo amore per
Gesù crebbe durante l'anno scolastico.
Un sabato, Una si fece avanti in chiesa quando
il pastore della scuola chiese se ci fosse qualcuno che voleva essere battezzato. Completò la
classe battesimale e aspettò di essere battezzato
con diverse decine di altre persone un sabato
pomeriggio.
Il giorno del battesimo, Una andò in chiesa
come al solito e pranzò nella mensa della scuola. Dopo, andò fuori e parlò con una studentessa vicino a uno dei dormitori. Mentre parlavano, sentì che c'era qualcosa di familiare in
quella scena.
«Ma non capivo cosa fosse, quindi misi da parte il pensiero», ha detto.
Poco dopo, gli studenti salirono su dei pullman
per andare in un’altra chiesa per la cerimonia
battesimale.
«Quando arrivammo in chiesa, l'entrata dell'edificio sembrava familiare, come se l'avessi già
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vista», ha detto Una. «Ma non ero mai stato
lì».
Si chiedeva perché avesse quella sensazione e
chiese a un amico se anche lui avesse un simile
senso di déja-vu. Il suo amico lo guardò con aria
interrogativa e scosse la testa.
I catecumeni andarono sul retro della chiesa
per indossare le vesti battesimali. Mentre Una
scendeva nella vasca battesimale, pensò che
gli scalini sembravano familiari. Un momento dopo, il pastore pregò, e lui fu spinto sotto
l'acqua.
Mentre Una affiorava, con l'acqua che gli
scorreva sulla faccia, all'improvviso si ricordò
del suo sogno. Tutto ciò che era successo quel
pomeriggio l’aveva già sognato. Non riusciva a
crederci.
«Dio opera in modi misteriosi, e ho avuto la
fortuna di vedere il mio battesimo in anticipo»,
ha detto Una. «Dopo di questo, la mia fede
crebbe, e iniziai a prendere la Bibbia ancora più
seriamente».

Una dopo disse agli altri studenti del sogno. La
ragazza che aveva avuto un ruolo nel sogno era
meravigliata.
«Dovresti essere grato per ciò che Dio può darci», disse.
Anche i genitori di Una erano sorpresi. Il sogno
aveva permesso a Una di condividere con loro
ciò che la scuola insegna su Gesù.
Una ora ha 18 anni e incoraggia i suoi genitori
ad andare in chiesa ogni sabato. Dopo la scuola,
spera di studiare contabilità. Ma qualsiasi cosa
faccia alla fine, è determinato a mettere Gesù al
primo posto.
«Il sogno mi ha mostrato il sentiero che avrei
scelto nella vita», ha detto. «Mi ha mostrato
che sarei rimasto su quel sentiero»: Cristo.
La Eastern Gate Academy condivide il campus
con la Eastern Gate Primary School, un progetto finanziato dall'offerta del tredicesimo sabato
che ha aperto nel gennaio del 2017. Grazie per
le vostre offerte missionarie che hanno reso
possibile la presenza di questa scuola.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate Harare, in Zimbabwe, sulla cartina, e mostrate ai bambini la distanza tra dove vive Una e dove viveva la
sua famiglia.
JJ Chiedete ai bambini di ricordare storie della Bibbia dove le persone hanno ricevuto sogni da Dio (per esempio il
sogno di Giacobbe sulla scala fino al cielo; Giuseppe e i covoni, la luna e le stelle; il re Nabucodonosor e la statua,
ecc.).
JJ Chiedete ai bambini perché a volte Dio ha parlato a qualcuno attraverso un sogno. Le risposte includono: per
rafforzare la fede (come nel caso di Giacobbe e Una) e per rivelare il futuro (come nel caso di Nabucodonosor).
JJ Guardate Una: bit.ly/Unabatsho-Sertse.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.
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MOZAMBICO | 02 FEBBRAIO

Isaltina Arnaldo Homo, 19 anni

Rifiutare un bagno

L

o zio di Isaltina, a Maxixe in Mozambico,
era solito consultare uno sciamano quando aveva dei problemi, come facevano
quasi tutti nel suo villaggio. Nella sua cultura
infatti, si riteneva che lo sciamano, un uomo
di medicina e di religione, avesse la capacità di
comunicare con gli spiriti e i defunti e, quindi,
potesse conoscere più cose rispetto alla gente
comune. Lo zio di Islatina non conosceva Dio
e la Bibbia, e pensava che lo sciamano fosse la
persona migliore a cui chiedere un consiglio,
visto che aveva tanti problemi di lavoro. Perché
tutto gli andava storto?
Lo sciamano disse che la risposta era semplice:
suo nonno.
Lo sciamano disse che il nonno, morto tanti
anni prima, voleva che le sue ossa fossero rimosse dalla tomba e messe nella casa di famiglia, e non avrebbe smesso di infastidirlo fino
a quando non avesse ottenuto questa cosa. Lo
sciamano aggiunse che, dopo avere fatto questa
cosa, lo zio e tutti i suoi parenti avrebbero dovuto organizzare una cerimonia che includeva
un bagno rituale.
Lo zio credeva allo sciamano, così coinvolse
tutta la famiglia per cercare la tomba del nonno; non era facile trovarla perché era morto
durante una guerra civile in Mozambico, ed era
sepolto nel giardino di qualcuno. Nonostante le
ricerche, non fu possibile trovare l’esatto punto
in cui il nonno era stato sepolto.

Quindi la famiglia di Isaltina organizzò con lo
zio la cerimonia tradizionale, anche se non era
stato possibile trasferire le ossa del nonno a
casa, come lo sciamano aveva detto di fare.
Isaltina, essendo la più giovane della famiglia,
avrebbe dovuto partecipare solo all’ultima parte
della cerimonia che consisteva in un bagno speciale; i membri della famiglia dovevano versarsi
addosso secchi d'acqua contenenti anche foglie
e rametti. Lo sciamano aveva detto che il bagno avrebbe protetto ogni membro della famiglia dall’influsso negativo del nonno defunto.
Isaltina, però, si rifiutò di fare quel bagno. Era
stata da poco battezzata all'università avventista
del Mozambico, dove studiava, e pensava che il
bagno rituale fosse un'assurdità.
Sua madre era furiosa.
«Ti succederà qualcosa di brutto perché ti sei
rifiutata di bagnarti con quell'acqua», disse.
«Non ti aiuterò quando succederà».
Isaltina non era preoccupata perché a scuola
aveva imparato che i morti non possono disturbare i vivi. Aveva letto Ecclesiaste 9:5-6, che
dice, «Infatti i viventi sanno che moriranno;
ma i morti non sanno nulla (…) ed essi non
hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto
quello che si fa sotto il sole».
«La convinzione che qualcuno che muore è
ancora vivo è falsa perché la Bibbia insegna
che i morti non sanno nulla», spiega alle per12

sone. «La morte è come un sogno profondo. E
comunque, un bagno non può proteggere da
niente. L'unico che può proteggere le persone è
Dio».
Visto che Isaltina si era rifiutata di fare il bagno, i suoi familiari decisero di non pagare più
per i suoi studi all'università avventista del
Mozambico. Come avrebbe fatto Isaltina a continuare a frequentarla? Dove avrebbe trovato
i soldi per gli studi e per pagare il dormitorio?
Sarebbe finita a vivere per strada?
Isaltina pregò per l'aiuto di Dio. Parlò anche
con i suoi compagni di classe e con i suoi insegnanti della decisione della sua famiglia di
smettere di pagarle la retta.
Quando venne il momento di pagare per le
lezioni, il rettore disse a Isaltina di non preoccuparsi. L'università aveva deciso di darle una
borsa di studio che copriva la sua retta. Una

coppia sposata che studiava all'università invitò
Isaltina a vivere a casa loro gratuitamente.
Isaltina ringraziò immediatamente Dio per
averle fornito una via per restare all'università.
Isaltina, che ora sta finendo il suo secondo
anno, ha detto che la sua vita non è sempre stata facile, ma di certo i suoi problemi non sono
stati causati dal nonno defunto, come la Bibbia
spiega
«Cose difficili possono accadere nella nostra
vita ma, se le affrontiamo con Dio, la nostra
fede cresce, e la mia fede è cresciuta notevolmente».
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà l'università avventista del
Mozambico a crescere in modo che più studenti
come Isaltina possano studiare lì. Grazie per le
vostre offerte missionarie!
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate il Mozambico sulla cartina.
JJ Pronunciate Maxixe come: ma-SCI-SCI
JJ Pronunciate Isaltina come: IZ-al-tina
JJ Pronunciate Beira come: BE-ra
JJ Rimarcate ai bambini che i morti stanno dormendo e non possono interferire nella nostra vita, diversamente da
quanto possono aver visto nei media o aver sentito a casa.
JJ Guardate Isaltina al link: bit.ly/Isaltina-Homo.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.
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MOZAMBICO | 09 FEBBRAIO

Jeremias Ligorio, 20 anni

Una casa per Jeremias

U

n vicino di casa diciottenne invitò Jeremias, 17 anni, ad andare nella chiesa
avventista del settimo giorno a Nampula, una grande città in Mozambico.
«Vieni con me», disse l'amico. «Ci siederemo, e
sentirai ciò che insegna la Bibbia».
A Jeremias piacque molto il sermone e scoprì
che la sera successiva ne sarebbe stato predicato
un altro. La chiesa stava tenendo una serie di
conferenze di evangelizzazione.
Jeremias tornò ogni sera, venerdì compreso; qui
imparò del sabato come giorno di riposo, e poi
il predicatore invitò le persone nel pubblico a
dare il loro cuore a Gesù leggendo Apocalisse
3:20, dove Gesù dice: «Ecco, io sto alla porta e
busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
con me».
Il messaggio toccò il cuore di Jeremias, che pensò, «Chi sono io per rifiutare Gesù? Gesù, vieni
nel mio cuore!».
L'amico invitò Jeremias ad andare in chiesa
anche il sabato, e Jeremias accettò. Restò in
chiesa tutto il giorno e vi tornò anche il sabato
successivo. Ma il terzo sabato, non poté andare:
sua madre, che era incinta, fu portata d’urgenza
all’ospedale. Nacque una sorellina, ma la mamma non si riprese: continuava a dire, «Mi fa
male la testa, mi fa male la testa!».

Visto che la salute della mamma non migliorava, il patrigno di Jeremias decise di portarla
via dall'ospedale per andare a consultare uno
sciamano che viveva nelle campagne, sperando che potesse guarirla. E fu così che Jeremias
restò per un mese con sua madre, il suo patrigno
e la sua sorellina neonata nel villaggio isolato.
Purtroppo dopo qualche tempo sua madre morì,
come pure la sorellina. Il mondo di Jeremias
era cambiato in poco tempo. Era un momento
molto difficile per lui.
A questo si aggiunse il rifiuto del patrigno: «Jeremias, tu non sei un membro della mia famiglia, quindi dovrai trovare un altro posto in cui
vivere», gli disse.
La vita di Jeremias sembrava proprio distrutta.
Che fare? Jeremias si ricordò delle conferenze
bibliche a cui aveva partecipato prima che tutto
cominciasse ad andare storto, e decise di pregare Dio. Dopo averlo fatto, sentì la pace scendere sul suo cuore. Decise di tornare a Nampula e
di trovare un posto da affittare.
Jeremias fece dei lavoretti che gli permisero di
affittare una stanza per i tre mesi successivi.
Decise di riprendere a frequentare la chiesa
avventista, dove incontrò il suo amico. Gli
raccontò l’accaduto, e l’amico gli dette da mangiare; gli altri membri di chiesa gli dettero del
denaro.
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«Poi vidi che la chiesa si stava preparando per
un battesimo», disse Jeremias. «Mi dissi, "Ecco
un'opportunità per essere battezzato!"».
Immediatamente dopo il suo battesimo, la vita
diventò ancora più difficile. Non riusciva a
trovare un lavoro per pagare l'affitto. Era la stagione delle piogge, e il tetto perdeva. Un ladro
si intrufolò nella sua stanza e rubò tutto quello
che aveva, perfino la sua misera riserva di cibo.
«Ebbi grandi problemi dopo il battesimo»,
ha detto. «Fu qui che imparai come pregare e
pregare. Chiedevo a Dio, "Aiutami a trovare un
modo per vivere"».
Un giorno, il pastore della chiesa annunciò a
Jeremias che la congregazione aveva deciso di
mettere da parte un angolo del terreno della
chiesa per costruire una casetta. Sarebbe stata
la casa di Jeremias.
Jeremias lavorò duramente per mettere da parte
il denaro per costruire la casa, e la chiesa diede
il resto dei soldi che lui non poteva guadagnare.
Oggi, Jeremias ha 20 anni e vive nella casetta accanto alla chiesa; il sabato arriva subito

in chiesa per adorare Dio! Sta continuando a
fare dei lavori occasionali e spera di trovare un
modo per andare alle superiori. Per il momento
ha solo finito le scuole medie.
«Ho attraversato fame, umiliazione e tante
sfide, ma le ho superate perché Dio è dalla mia
parte», ha detto. «Sono qui oggi grazie all'aiuto
che i membri di chiesa mi hanno dato».
Il suo consiglio ad altri che hanno delle difficoltà?
«Mettete Dio al primo posto, e vincerete», ha
detto. «Alcune persone potrebbero affrontare
delle sfide più grandi delle mie, ma Dio vi terrà
per mano, come sta tenendo la mia».
Jeremias è felice di aver sentito, un giorno,
Gesù bussare alla porta del suo cuore.
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà a costruire un orfanotrofio
per i bambini che hanno perso i genitori a causa
di HIV/AIDS nella città di Jeremias, Nampula.
Grazie per le vostre offerte missionarie.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate Nampula, in Mozambico, sulla cartina.
JJ Pronunciate Nampula come: nam-PU-la
JJ Pronunciate Jeremias come: gere-MI-ash
JJ Leggete Apocalisse 3:20-21 e lanciate ai bambini la sfida di aprire la porta del loro cuore a Gesù.
JJ Guardate Jeremias al link: bit.ly/Jeremias-Ligorio.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 16 FEBBRAIO

Anselmo Barros, 8 anni

Guerre televisive

I

l grande litigio per la televisione iniziò quando Anselmo voleva guardare un cartone di
supereroi su Channel 24 a casa sua a Sao
Tome, la capitale della nazione insulare Sao
Tome e Principe a largo della costa occidentale
dell'Africa.
Sua sorella maggiore, Eliene, voleva cambiare
canale per guardare un programma sulle principesse.
«Stavo guardando prima io», Anselmo disse a
sua sorella.
«Be', io sono più grande», rispose Eliene.
Questo diede fastidio ad Anselmo. Non poteva discutere perché sua sorella era più grande,
quindi scelse l'alternativa migliore. Le tirò una
botta sul braccio.
«Perché mi hai colpito?» brontolò Eliene.
Non le piaceva ricevere le sberle, quindi gli tirò
una manata di risposta. Questo fece arrabbiare
Anselmo ancora di più e la colpì di nuovo.
I due bambini si presero a botte, le loro voci
aumentarono di volume mentre gridavano in
protesta delle azioni dell'altro. Il trambusto
richiamò la mamma nella stanza.
«Fermi!» ordinò, arrabbiata. «Non litigate perché un giorno vi farete male».
La mamma disse ai bambini di guardare la
televisione a turno. Anselmo poteva finire di
guardare il cartone e poi Eliene poteva guardare
il suo programma.

Ad Anselmo non piaceva litigare con sua sorella, e voleva davvero ubbidire alla mamma.
Ma dopo poco, Eliene disse di nuovo qualcosa
di irritante. Prima di accorgersene, l’aveva di
nuovo colpita sul braccio.
Poi un giorno, Anselmo vide la pubblicità di
una scuola avventista del settimo giorno in
televisione. Gli piacque la pubblicità, e pensava di poter trovare dei buoni amici in quella
scuola. Quindi disse ai suoi genitori che voleva
studiare lì.
«Ti manderemo lì se possiamo trovare il denaro», disse il papà, che lavorava per una compagnia petrolifera.
Il papà trovò il denaro e Anselmo cominciò a
frequentare la terza elementare. Anselmo scoprì che la scuola era diversa dalla sua vecchia
scuola pubblica. I suoi ex insegnanti erano tutti
di São Tomé e a volte lo picchiavano quando si
comportava male. I nuovi insegnanti, invece,
non lo picchiavano mai, e alcuni di loro erano
missionari che venivano dal Brasile e dal Portogallo.
Trovò due amici del suo quartiere che studiavano già in quella scuola, e loro lo aiutarono ad
ambientarsi.
Ogni mattina, l'insegnante leggeva una storia
della Bibbia prima dell'inizio delle lezioni.
Anselmo non aveva mai sentito parlare di Gesù
o letto storie della Bibbia, e gli piaceva ascoltarle. Quando l'insegnante lesse dei litigi di Giu16

seppe con i suoi fratelli maggiori, si ricordò dei
suoi litigi con sua sorella. Notò che la rabbia
dei fratelli arrivò al punto di spingerli a vendere
Giuseppe come schiavo. Quando conobbe la
fine della storia, in cui Giuseppe perdonò i suoi
fratelli, provò molta gioia.
«La mia parte preferita della storia è quando
Giuseppe diventò primo ministro, invitò i suoi
fratelli a mangiare e li perdonò», ha detto.
Quando Anselmo tornò a casa da scuola quel
giorno, raccontò la storia biblica anche a sua
sorella.
«Da quel giorno, non mi ha più picchiato, e io
non ho più picchiato lei», ha detto.

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà la scuola di Anselmo, l'International Adventist College - Cosme Mota,
a costruire un’aula magna dove tutti i bambini
potranno ascoltare la meditazione mattutina
per conoscere meglio Dio.
«Prima non sapevo niente di Dio e non sapevo
neanche se esisteva», ha detto Anselmo, che
ora ha otto anni e frequenta la quarta. «Ma la
scuola mi ha insegnato che Dio è amore ed è
importante nella mia vita».
Grazie per le vostre offerte missionarie!
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate São Tomé e Príncipe sulla cartina.
JJ Pronunciate São Tomé e Príncipe come: SAO to-MÉ e PRIN-si-pe
JJ Pronunciate Eliene come: E-lian
JJ Il nome completo di Anselmo è Anselmo Bonfim Sousa Barros. Un nome portoghese di solito è formato da uno o
più nomi e diversi cognomi. Il primo cognome (o i primi cognomi) di solito è il cognome della madre e quello finale
(o quelli finali) è il cognome del padre. Nei saluti e nella vita quotidiana, di solito si usano solo il primo nome e
l'ultimo cognome.
JJ Guarda Anselmo al link: bit.ly/Anselmo-Barros.

RICORDI DALLE MISSIONI

JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.

 L'opera avventista sull'isola di Sao Tome iniziò con l'arrivo di Jose Freire, un
colportore portoghese, nel 1936. Nel 1938, si stabilì come missionario, e nel
febbraio del 1939 furono condotti i primi battesimi.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 23 FEBBRAIO

Dadyslau Sacramento, 9 anni

Dio fa cose meravigliose
A Dadyslau non piaceva quando i bambini del
vicinato lo prendevano in giro.
Una volta, stava camminando fuori da casa sua
e un bambino gridò, «Sei grasso!».
Dadyslau corse e tirò un pugno al bambino.
Un'altra volta, una bambina lo guardò dall'alto
in basso e disse, «Non sei bello».
Dadyslau alzò il braccio e le tirò uno schiaffo.
«Non sono grasso e non sono brutto!» diceva ai
bambini.
Un giorno, Dadyslau non ne poté più. Quando un bambino gli disse qualcosa di scortese,
prese un sasso e lo gettò con tutta la sua forza,
colpendolo alla mano; il bambino corse a casa
piangendo.
Quella sera, il padre di quel bambino andò a
casa di Dadyslau e disse ai suoi genitori del
sasso. Il padre di Dadyslau prese un cucchiaio di
legno e colpì suo figlio sulla mano, forte.
«Non gettare le pietre alle persone», disse. «Se
qualcuno è cattivo con te, ignoralo e non te ne
preoccupare. Ti sculaccerò di nuovo se getti le
pietre».
Dadyslau pianse per il dolore della punizione.
Pensava che non fosse giusto che lui fosse punito quando l'altro bambino l’aveva insultato, ma
decise che non avrebbe più risposto alle offese gettando i sassi. Quando ricapitò una cosa

simile, voleva colpire il bambino che lo aveva
offeso, ma non lo fece: strinse i pugni forte e se
ne andò.
Quando Dadyslau iniziò la terza elementare, i
suoi genitori lo mandarono in una scuola avventista del settimo giorno. Non aveva mai
sentito parlare di Gesù o letto la Bibbia, e gli
piaceva molto ascoltare e leggere le storie bibliche, soprattutto quelle che parlavano di Gesù.
«Imparai come Gesù fu crocifisso, risuscitò e
andò in cielo, e sta aspettando di venire a prendere le persone buone», ha detto Dadyslau, che
studia nella scuola da due anni. Dadyslau ora ha
nove anni e va in quarta.
La sua storia biblica preferita è quando, in Giovanni 14:1-3, Gesù disse ai suoi discepoli che
sarebbe andato in cielo e tornato di nuovo. «Il
vostro cuore non sia turbato; credete in Dio, e
credete anche in me!», disse Gesù. «Nella casa
del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi
avrei detto forse che io vado a prepararvi un
luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato
un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me,
affinché dove sono io, siate anche voi».
«Mi piace questa storia perché voglio andare in
cielo», ha detto Dadyslau. «Voglio vedere Dio
in cielo e vedere il cielo».
I genitori di Dadyslau hanno notato un cambiamento nel suo comportamento, e sono molto felici che stia imparando di Gesù a scuola.
18

Anche sua sorella di sei anni studia nella stessa
scuola, ora.
A scuola, Dadyslau ha imparato che non deve
sentirsi arrabbiato dentro quando gli altri bambini sono poco gentili.
«Ora quando qualcuno mi prende in giro, l'ignoro», ha detto. «Non dico niente e continuo
ad andare dove stavo andando. Non mi importa
cosa dicono perché so che non è così. Sono bel-

lo. Ho imparato a scuola che Dio mi ha creato,
e Dio fa solo cose meravigliose».
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di
questo trimestre aiuterà la scuola di Dadyslau,
l'International Adventist College - Cosme
Mota, a costruire un’aula magna dove i bambini possano ascoltare la meditazione mattutina
per conoscere meglio Dio. Grazie per le vostre
offerte missionarie.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate la città di São Tomé sulla cartina.
JJ Pronunciate Dadyslau come: dadi-SLAU
JJ Guardate Dadyslau al link: bit.ly/Dadyslau-Sacramento

NATURA STRAORDINARIA

JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq

 Il cacao è la coltivazione principale
della nazione e rappresenta il
95 percento delle esportazioni
del paese. Altre esportazioni
includono copra (polpa essiccata
della noce di cocco), semi di
palma e caffè.
 La cucina di Sao Tome e Principe
si basa su radici tropicali, platani,
banane e pesce. Le verdure
consistono principalmente
di verdure indigene che sono
cucinate nell'olio di palma rossa.
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ZIMBABWE | 02 MARZO

Mkhokheli Ngwenya, 39 anni

Salvare un profeta

N

el villaggio di Fairview, nello Zimbabwe,
le persone non conoscevano Gesù e
la Bibbia, e credevano che gli spiriti
maligni potessero infestare la loro casa. Così,
per cercare aiuto, si rivolgevano a Cleopas, un
uomo che si definiva un profeta.
Cleopas andava a casa loro con una coda di
mucca. Dopo aver bagnato la coda di mucca
con l'acqua, andava di stanza in stanza, scuotendola contro i muri e negli angoli. Dopo,
bisognava pagarlo per questo servizio, in denaro
o persino con due o tre mucche vive.
Mkhokheli non conosceva Cleopas quando si
trasferì a Fairview. Il missionario voleva solo
insegnare agli abitanti di Gesù e dire loro che
Gesù sta per tornare. Decise di condurre una
serie di predicazioni per due settimane.
Cleopas andò a quasi tutti gli incontri.
Poi una sera, Mkhokheli si alzo e fece una
predicazione sui profeti. Parlò di come Dio si
era servito dei profeti biblici come Mosè, Elia
e Isaia per chiamare la gente a ubbidire ai suoi
comandamenti. Aprì la Bibbia in Matteo 24:24
e lesse, «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti».
«I profeti di oggi fanno come i profeti antichi?»
chiese. «Quei profeti non chiedevano soldi alle
persone. Volevano servire il Signore. I profeti di
oggi prendono cose dalle persone e fanno falsi
miracoli».
Andando in 2 Re 5, Mkhokheli lesse come il
profeta Eliseo aveva rifiutato di prendere ar-

gento e oro dopo che Naaman fu guarito dalla
lebbra.
«Ma i profeti di oggi prendono argento e oro
dalle persone», disse. «I profeti di oggi predicano di un vangelo della prosperità, e non ho
mai sentito un profeta dire, "Preparati, Gesù sta
per tornare". Parlano di cose terrene. Perché?
Perché sono di questo mondo e non di quello di
sopra».
Alla fine del sermone, Mkhokheli fece un appello alla gente di dare il proprio cuore a Gesù.
Cleopas fu il primo a farsi avanti. Le lacrime gli
scendevano dagli occhi. Gli altri lo guardarono
attoniti. Molti di loro avevano pagato Cleopas
per visitare la loro casa con la sua coda di mucca in passato.
«Quest'uomo è un profeta», sussurrò una persona.
«E sta lasciando tutto per Gesù!» disse un altro.
Dopo il sermone, Mkhokheli pregò con Cleopas e parlando con lui, scoprì che si era definito
un profeta agli occhi del villaggio. Capì che
quell’uomo ammetteva di avere sbagliato e che
voleva cambiare.
Trentadue persone furono battezzate dopo gli
incontri di evangelizzazione. Cleopas fu il primo a scendere nell'acqua e a risalire come una
persona nuova.
Cleopas non porta più le code di mucca nelle
case delle persone. Crede che l'unico modo per
liberarsi dagli spiriti maligni sia attraverso la
preghiera al Dio del cielo.
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Grazie per le vostre offerte missionarie che supportano l'opera di missionari come Mkhokheli
Ngwenya.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate lo Zimbabwe sulla cartina.
JJ Pronunciate Mkhokheli come: m-KO-kelli
JJ Spiegate che Mkhokheli è un pioniere di Global Mission. Tanti missionari vanno dal proprio paese in un'altra
nazione per insegnare il vangelo. Un pioniere di Global Mission è un tipo di missionario speciale che insegna il
vangelo in un posto nella sua nazione dove non ci sono avventisti.
JJ Guarda Mkhokheli al link: bit.ly/Mkhokheli-Ngwenya.

RICORDI DALLE MISSIONI

JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.

 L'università di Solusi, vicino Bulawayo, nello Zimbabwe, fu fondata nel 1894 come
una stazione missionaria. Le fu dato il nome del capotribù Soluswe, la cui casa era
vicino a dove fu fondata la missione.
 Originariamente la scuola formava gli operai di chiesa locali, nel 1929 si espanse
includendo la formazione per insegnanti, nel 1958, Solusi offriva corsi di laurea
universitaria. Dopo un periodo di affiliazione con la Andrews University, nel 1995 la
Solusi è diventata un'università indipendente.
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ZAMBIA | 09 MARZO

Christine Mwiinga, 57 anni

Una donna chiamata Pietro

I

n Zambia vive una donna chiamata Pietro.
Quando i membri di chiesa la vedono che
vende vestiti e piatti a lato della strada, la
chiamano, «Ciao, Pietro! Come stai?».
Gli sconosciuti si girano attoniti e le chiedono,
«Perché ti chiamano Pietro anche se sei una
donna?».
Allora lei condivide la sua storia. Racconta loro
che i suoi genitori l'avevano chiamata Christine e che faceva un tipo di lavoro diverso prima
di incontrare Gesù.
Christine prima produceva il kachasu, una birra
preparata con lo zucchero e il lievito, e la vendeva nella sua città di Mazabuk nello Zambia
meridionale. Aveva anche una seconda attività:
dava prestiti alle persone e riscuoteva il denaro
con gli interessi.
Christine aveva notato che qualcuno aveva
problemi a ripagare i prestiti per tempo, quindi
aveva messo insieme un completo che chiamava i suoi «abiti da combattimento».
Quando qualcuno non ripagava il prestito, andava a casa e si metteva una maglietta e un paio
di pantaloncini. Si metteva una cintura stretta
alla vita in modo che i pantaloni non cadessero se doveva combattere. Prendeva un coltello
affilato e un machete dall'aspetto minaccioso.
Con i suoi abiti da combattimento, Christine
marciava verso la casa del debitore delinquente

e bussava alla porta. Appena il debitore vedeva
la sua faccia severa e le armi, le permetteva subito di entrare in casa. Se il debitore non aveva
soldi, Christine prendeva quello che voleva e lo
teneva fino alla restituzione del prestito.
«Non dovetti mai combattere con nessuno», ha
detto. «Le persone avevano paura di me. Quando mi vedevano con il coltello e il machete, mi
permettevano di prendere quello che volevo».
Christine aveva un aspetto imponente con i
suoi abiti da combattimento. Le persone la seguivano e applaudivano quando lasciava le case
dei debitori con stereo, set televisivi e moto.
Christine pensava di fare la cosa giusta.
«Quando vedevo le persone applaudire, pensavo che il mio modo di comportarmi fosse molto
buono», ha detto.
Christine agiva allo stesso modo anche quando
le persone non la pagavano per la birra. Andava a casa, indossava gli abiti da combattimento
e andava a casa loro.
Dopo aver preso i soldi, Christine tornava a
casa, si vestiva normalmente, e tornava a vendere la birra e a offrire prestiti.
Questa era la vita di Christine finché un evangelista avventista del settimo giorno non venne
in città. Christine andò agli incontri tutte le
sere, ma all'improvviso si ammalò. Non poteva camminare, e restò a letto per sei mesi. Poi
sentì dire che ci sarebbe stata un'altra serie di
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incontri di evangelizzazione, e voleva andare
a chiedere il battesimo più di ogni altra cosa.
Non essendo in grado di camminare, indicò ai
suoi due figli adolescenti di spingerla agli incontri in una carriola.
Dopo gli incontri e gli studi biblici, fu battezzata.
«Il giorno dopo il mio battesimo, potevo alzarmi in piedi e camminare», ha detto Christine.
«Ero scioccata!».
Era stata guarita.
Christine si vergogna quando si ricorda la sua
vecchia vita di dare prestiti, fare la birra e indossare gli abiti da combattimento. Ha buttato
via il coltello e il machete e li ha sostituiti con
la Bibbia.
«Ora la Bibbia è il mio coltello e machete», ha
detto. «I versetti della Bibbia sono diventati
strumenti per aiutare gli altri».
Le persone sono stupite che Christine possa
leggere la Bibbia. Non ha terminato gli studi e
parla tonga, la lingua nativa del popolo Tonga

nello Zambia meridionale. Ma riesce a leggere
la Bibbia in inglese.
«Quando conobbi Dio, gli chiesi di aiutarmi a
lavorare per lui», ha detto. «Dio mi ha aiutato
a iniziare a leggere l'inglese anche se non lo
parlo. Ora posso insegnare e ho anche imparato a contribuire alla vita della chiesa e alle sue
attività».
Fu allora che i membri di chiesa iniziarono a
chiamarla Pietro. Quando gli sconosciuti chiedono perché la chiamano Pietro, ricorda loro
della sera in cui Gesù fu arrestato nel giardino del Getsemani. Giovanni 18:10-11, dice,
«Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la
prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l’orecchio destro (…). Ma Gesù disse
a Pietro: "Rimetti la tua spada nel fodero; non
berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?"».
«Come Pietro, nel passato usavo una spada»,
ha detto Christine. «Ma l'ho messa da parte e
adesso uso la Bibbia».
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate lo Zambia e la città natale di Christine, Mazabuka, sulla cartina. La città di 35.000 abitanti è nel sud del
paese.
JJ Pronunciate Mazabuka come: ma-za-BU-ka.
JJ Pronunciate Kachasu come: ka-CIA-su.
JJ Chiedete ai bambini quale nome di personaggio biblico vorrebbero assumere e perché.
JJ Guardate Christine al link: bit.ly/Christine-Mwiinga.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.
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ZAMBIA | 16 MARZO

Mary Mupaliwa, 20 anni

Non era colpa mia

C

hiedete a una ragazza adolescente di condividere questa testimonianza in prima
persona.
Il peggior giorno della mia vita è stato quando
avevo 17 anni e andavo in terza media.
Vivevo con mio fratello maggiore nella capitale
dello Zambia, Lusaka, e aiutavo lui e sua moglie
nei lavori di casa. Facevo anche la babysitter ai
loro due bambini, una bambina di sei anni e un
bambino di due, Riudo.
Un giorno, portai Riudo dall'altra parte della
strada da un'amica di famiglia e sua figlia, che
aveva più o meno la mia età. Mentre l'amica
di famiglia e io stavamo parlando nel salotto,
Riudo corse in cucina. La figlia aveva appena
tolto una pentola d'acqua bollente dalla stufa
e l'aveva messa in terra per preparare un bagno
serale. Il piccolo Riudo, con quella velocità e
curiosità tipica dei bambini, pensò di entrare
nella pentola senza sapere che scottava.
Al suo grido di dolore corsi, ma era troppo
tardi, Riudo si era ustionato una gamba. Non
sapevamo come fare, e mentre la mia amica
correva a chiedere a un vicino di accompagnarci in ospedale con la macchina, io pregai anche
se non avevo pregato spesso in passato. Mi sentivo in colpa anche se sapevo che non era stata
colpa mia: non potevo prevedere che ci sarebbe
stato il percolo dell’acqua bollente sul pavimento! Inoltre, Riudo era stato così veloce che non

ero riuscito a fermarlo! Ero così preoccupata per
il bambino e speravo che potessero guarirlo.
La mia amica aveva anche telefonato a mio
fratello e a sua moglie, i genitori di Riudo, per
informarli dell’accaduto. Quando mia cognata
arrivò di corsa all’ospedale, mi gridò: «Cosa hai
fatto al bambino?». Il mio senso di colpa aumentava.
Dopo un po', mi resi conto che non potevo aiutare all'ospedale, quindi tornai a casa e preparai
la cena di nshima (zuppa densa di mais) e chibwabwa (foglie di zucca), che lasciai sul tavolo.
Il resto della famiglia arrivò a casa alle 11 di
sera. Anche altri parenti iniziarono a venire in
casa. Invece di chiedermi cosa fosse successo,
mi incolparono e criticarono con durezza.
Non volevo vedere il bambino soffrire. Era un
incidente che non potevo controllare. Smisi di
mangiare per una settimana per l’angoscia.
Quando mia madre, che viveva in un'altra parte della città, sentì che non mangiavo, venne a
trovarmi.
«Tutto accade per un motivo», disse. «Finché
Dio sa che non l'hai fatto apposta, certamente
ti aiuterà ad attraversare questo momento. Ma
non mangiare non ti aiuterà. Se mangi e sei
felice, ciò aiuterà il bambino a guarire presto».
Mangiai per la prima volta quello stesso giorno.
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I miei giorni e le mie notti passavano pregando
Dio di guarire il bambino. Dicevo, «Tu sai cosa
è successo. Anche se le persone dicono che è
colpa mia, non sanno cosa è successo».
Con la grazia di Dio, Riudo guarì completamente in solo tre settimane! Ero stupefatta. Oggi
il bambino è un tipico bimbo di cinque anni e
si vedono a malapena le cicatrici sulla gamba.
Anche la mia relazione con i miei parenti è
tornata alla normalità.
Nonostante l'agonia dell'incidente, riuscii a
passare l'anno scolastico e a iscrivermi alla
scuola superiore di Rusangu l'anno successivo.
Ho imparato tanto spiritualmente, accademicamente e socialmente in quella scuola convitto
avventista del settimo giorno, e sto considerando il battesimo.

In questi giorni prego di mettere Dio al primo
posto in tutto quello che faccio perché mi ha
dato forza quando ne avevo più bisogno. Le persone possono andarsene e respingermi, ma Dio
mi accetterà sempre.
Mary, 20 anni, è una studentessa al penultimo
anno della scuola superiore di Rusangu, situata
sulla terra dove il missionario statunitense William Harrison Anderson istituì il primo avamposto avventista nella Rhodesia Settentrionale
(ora Zambia) nel 1905. Le offerte missionarie
hanno sostenuto l'opera di Anderson nell'istituire una scuola a Rusangu e continuano ancora oggi a finanziare la diffusione del vangelo
tramite i missionari. Grazie per le vostre offerte
missionarie.
Di Mary Mupaliwa, come raccontato a Andrew
McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate Lusaka, in Zambia, sulla cartina.
JJ Pronunciate Riudo come: ri-U-do
JJ Ribadite ai bambini che Dio vede tutto e sa quando qualcosa non è colpa loro.
JJ Insegnate ai bambini a pregare per l'aiuto di Dio e a fidarsi che egli risponderà.
JJ Guardate Mary al link: bit.ly/Mary-Mupaliwa.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.

25

ZAMBIA | 23 MARZO

Namoonga Masenke, 24 anni

Dio mi ha dato la vita

N

amoonga smise di andare a scuola a 13
anni.
Non riusciva ad andare dal divano alla
porta di casa sua, nella capitale dello Zambia,
Lusaka. La stanza sembrava sempre soffocante,
quindi si sedeva sul divano vicino alla finestra
aperta, faticando a respirare.
Namoonga non aveva la forza per studiare. Non
poteva leggere o scrivere. Stava seduta vicino
alla finestra e dimagriva.
I suoi genitori e amici pregavano. Discutevano
apertamente delle loro preoccupazioni.
«Questa ragazza morirà», disse uno.
«I dottori non possono operarla», disse un altro.
«È troppo magra».
I dottori avevano fatto una serie di esami e
avevano dichiarato che Namoonga aveva una
valvola cardiaca malfunzionante. Le serviva
un'operazione a cuore aperto per sostituire la
valvola.
«Mi era stato detto che dovevo sottopormi a
un'operazione e che era l'unico modo per migliorare.
L'operazione sarebbe avvenuta presso l'ospedale
universitario di Lusaka, ma prima Namoonga
doveva aspettare che dei chirurghi qualificati
arrivassero dalla Russia. I dottori russi venivano
due volte all'anno per fare gli interventi a cuore
aperto all'ospedale.

La salute di Namoonga continuò a peggiorare
mentre aspettava. Passava il tempo dentro e
fuori dall'ospedale, e diverse volte fu ricoverata
durante la stessa settimana dopo che le si erano
gonfiate le gambe.
Finalmente, arrivarono i dottori russi. Mentre
Namoonga veniva portata nella sala operatoria,
pregò, «Dio, sono pronta ad andare per l’operazione. Qualunque cosa accada, lascia che accada. Che vada secondo la tua volontà».
L'intervento delicato durò otto ore. I dottori
tolsero attentamente la valvola malfunzionante
e la sostituirono con una di metallo.
Quando Namoonga si svegliò, chiese immediatamente un bicchiere d'acqua. Si sentiva stanca
e debole. Si guardò attorno nella stanza di ospedale e vide macchinari ovunque. Poi vide la sua
famiglia, che aspettava per abbracciarla.
Tre giorni dopo, fu trasferita dal reparto di terapia intensiva in una stanza normale.
I dottori determinarono che l'operazione era
andata bene, ma dissero a Namoonga che
avrebbe dovuto prendere una medicina per il
cuore ogni giorno per il resto della sua vita.
Diversi mesi dopo l'operazione, Namoonga
tornò a scuola.
Sono passati dieci anni dall'operazione. Oggi,
Namoonga ha 24 anni ed è una studentessa
all'università di Rusangu. Dopo la laurea, spera
di fondare un'organizzazione per aiutare i bambini con problemi al cuore.
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Namoonga ha detto che l'intervento e la medicina sono importanti, ma solo a Dio spetta il
merito di averle salvato la vita. «Dio mi ha dato
la vita e mi sta mantenendo», ha detto.
Le sue parole ricordano Apocalisse 4:11, che
dice, «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di
ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché
tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà
esistettero e furono create».
«Dio è stato lì fin dall'inizio», ha detto Namoonga. «Non è stata la medicina che mi ha
aiutato a migliorare. È stato Dio. Non è grazie

alla valvola di metallo che sono ancora viva. È
Dio che mi mantiene viva costantemente».
Namoonga Masenke è tra i 4.000 studenti che
studiano all'università di Rusangu, situata sulla
terra dove il missionario statunitense William
Harrison Anderson istituì il primo avamposto
avventista nella Rhodesia Settentrionale (ora
Zambia) nel 1905. Le offerte missionarie hanno
sostenuto l'opera di Anderson nell'istituire la
prima scuola a Rusangu e continuano ancora
oggi a finanziare la diffusione del vangelo. Grazie per le vostre offerte missionarie.
Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
JJ Trovate la Russia sulla cartina per far vedere ai bambini quanto era lungo il viaggio dei dottori.
JJ Spiegate che Namoonga significa «una persona che si prende cura di qualcun altro», che è esattamente ciò che
Namoonga vuole fare quando si diplomerà.
JJ Guardate Namoonga al link: bit.ly/Namoonga-Masenke.
JJ Trovate le foto per questa storia al link: bit.ly/fb-mq.

ATTIVITÀ
IMPARATE LE PAROLE DELLO ZAMBIA

ITALIANO

BEMBA

NYANJA

BUONGIORNO

SHANI

BWANJI

ARRIVEDERCI

SHALAPO PITANI

BWINO

COME STAI?

ULI SHANI?

MULI BWANJI?

STO BENE

NDI BWINO

NDILI BWINO

GRAZIE

NATOTELA

DZIKOMO

TANTO

SANA

KWAMBILI
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TREDICESIMO SABATO | 30 MARZO

Simon H. Chileya II, 83 anni, è l'ex presidente del campo dello Zambia del sud (ora
unione dello Zambia meridionale), che
include Rusangu.

Un pozzo aiuta a cambiare lo Zambia per sempre
PRIMA DEL TREDICESIMO SABATO:
uuMandate a casa un messaggio per ricordare ai genitori del programma e per incoraggiare i bambini a portare la
loro offerta del tredicesimo sabato, il 30 marzo.
uuRicordate a tutti che le loro offerte missionarie sono doni per diffondere la Parola di Dio nel mondo e che un
quarto della nostra offerta del tredicesimo sabato servirà direttamente per aiutare sette progetti in Mozambico
e São Tomé e Príncipe. I progetti sono elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina.

scenza diretta di questi eventi storici. Il
pastore Simon ha 83 anni.
Pastore Simon: La storia iniziò nel 1903, quando il missionario statunitense William Harrison
Anderson arrivò nella Rhodesia settentrionale.
Narratore: Questo trimestre abbiamo inTrovò della terra che pensava fosse perfetta per
contrato persone che vengono da Botswana,
aprire una stazione missionaria. Si trovava a cirMozambico, Sao Tome e Principe, Zimbabwe
ca 2 chilometri dal grande fiume Magoye.
e Zambia. Oggi sentiremo un'altra storia che
viene dallo Zambia, la storia di un pozzo trivel- Pastore Anderson: Per favore, potremmo
lato straordinario.
avere questo terreno per costruirci una stazione
missionaria? Vogliamo aprire una fattoria per
Narratore: Un «centro di speranza» è un
posto usato dai membri della chiesa avventista coltivare. Vogliamo anche aprire una scuola
dove i bambini possono imparare a leggere e
del settimo giorno per avere un rapporto con
scrivere e conoscere Dio.
la comunità locale. Un centro di speranza può
essere una libreria, un ristorante vegetariano o
Capotribù: Mi stai simpatico, ma non posso
una sala di lettura.
aiutarti; abbiamo già concesso questo terreno a un
Questa è la storia di uno dei primi centri di prete; anche lui voleva aprire una stazione missiosperanza avventisti: un semplice pozzo trivel- naria, ed è tornato in Europa per i rifornimenti.
lato con i soldi missionari nel 1914.
Pastore Simon: Ma c'era un problema con i
diritti della terra. Quando la terra è donata, la
Questo è Simon H. Chileya II, una delle
persona che la riceve deve accettarla per divenpoche persone ancora vive con una conotare il proprietario. Secondo la tradizione loca28le, il nuovo proprietario accetta la terra strap• Nota: Chiedete fino a sei bambini di presentare questo
programma. I bambini non sono obbligati a imparare a memoria
la loro parte, ma incoraggiateli a leggerla diverse volte in modo
che abbiano dimestichezza e possano presentarla senza problemi.
Sono disponibili delle immagini al link: bit.ly/fb-mq.

pando la corteccia da un albero e scrivendo sul
tronco. Il sacerdote non l'aveva fatto.
Quindi, il capotribù chiamò altri capitribù
dall'altra parte del fiume per discutere cosa
fare. I capitribù decisero che il prete non aveva
accettato la terra, quindi l'avrebbero offerta al
pastore Anderson.
Il pastore Anderson ricevette 2.025 ettari di
terreno strappando la corteccia da un albero e
scrivendo sul tronco.
Dopo, il pastore Anderson andò alla stazione
missionaria di Solusi, che aveva aperto nove
anni prima, per rifornire la nuova stazione missionaria. Gli ci vollero due mesi per fare a piedi
i 1.450 chilometri per arrivare a Solusi nella
Rhodesia meridionale.
Mentre era assente, il prete tornò dal suo
viaggio.
Capotribù: Mi dispiace, abbiamo dato la terra
a qualcun altro.
Pastore Simon: Il prete aspettò. Al ritorno del
pastore Anderson, lui e il prete parlarono a lungo della terra. Non riuscivano a raggiungere un
accordo, quindi andarono da un rappresentante
governativo. Il responsabile governativo dichiarò
che la proprietà apparteneva al pastore Anderson perché lui aveva scritto sull'albero, completando il contratto secondo la tradizione locale.
In seguito, il pastore Anderson costruì un
segnale permanente per mostrare che aveva
accettato il dono della terra. Parte del segnale
rimane ancora oggi.
Il sacerdote non restò a mani vuote. Il capotribù che aveva dato la terra al pastore Anderson
suggerì che il prete parlasse con gli altri capitribù dall'altra parte del fiume. Quei capitribù
diedero al prete un altro terreno per costruirvi
una stazione missionaria.
Nel frattempo, il pastore Anderson lavorò per
aprire la stazione missionaria, nota come la missione di Rusangu. Pensava di passare due anni
per la costruzione e per imparare la lingua tonga
locale prima di aprire la scuola.
Ma il giorno dopo l'arrivo del pastore Anderson, un giovane che parlava un po' d'inglese
andò da lui mentre tagliava i pali per costruire
la sua capanna.
Giovane: Maestro, sono venuto a scuola.
Pastore Anderson: Scuola! Non abbiamo
ancora una scuola, nemmeno una casa. Devo

studiare la vostra lingua, tradurla in scrittura,
fare i libri di scuola. Tra due anni potremmo
avere una scuola.
Giovane: Non sei un maestro?
Pastore Anderson: Sì, è il mio lavoro.
Giovane: Allora insegnami. Tutto il paese ha
sentito che sei un maestro e che sei venuto a
insegnarci; ed eccomi qui. Sono venuto a scuola.
Pastore Simon: Nel giro di un mese, il pastore
Anderson aveva 40 studenti.
La stazione missionaria aveva il problema
dell’acqua, perché il fiume Magoye si trovava a
un chilometro e mezzo di distanza; era necessario scavare un pozzo. Il pastore Anderson decise
di scavare un pozzo trivellato, un buco profondo
e stretto, nel terreno.
La Conferenza Generale diede 1.000 dollari alla
stazione missionaria per scavare il pozzo e fare
altri miglioramenti importanti.
Il pozzo, situato vicino al segnale permanente
del pastore Anderson, attrasse gli abitanti dei
villaggi vicini.
Quando le persone andavano a prendere l’acqua al pozzo, si trattenevano a chiacchierare
con il pastore Anderson e con gli altri missionari; era un’occasione per parlare di Gesù!
Molti furono battezzati grazie a questo pozzo,
incluso un uomo che mi ha raccontato la storia
che sto raccontando oggi.
Narratore: La terra accettata dal pastore Anderson è nello Zambia e ora è occupata da una
scuola elementare, una scuola superiore e un'università con 4.000 studenti.
Non c'erano avventisti quando il pastore Anderson arrivò nel 1903. Ma il pozzo aiutò a portare le prime persone a Cristo, e oggi lo Zambia
ha più di un milione di membri di chiesa.
Questa è la potenza dello Spirito Santo che lavora con un semplice pozzo finanziato dai fondi
missionari.
Oggi, stiamo raccogliendo un'offerta speciale
per dei progetti in Mozambico e Sao Tome e
Principe che, con la benedizione di Dio, potrebbero crescere come la missione di Rusangu
con il suo pozzo. Grazie per la vostra grande
offerta del tredicesimo sabato.
[Offerta]
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Di Andrew McChesney

ATTIVITÀ
GIOCARE A UMAKI
Umake, che significa «la costa» è un gioco del Mozambico per due o più giocatori. Ogni giocatore ha bisogno di
un sassolino (o un bottone o una moneta), più un sassolino extra. In Mozambico, i bambini disegnano la spirale
di Umake nella terra e usano i sassolini come pedine.
Per creare una tavola da Umake, disegnate una spirale e poi disegnate lungo la spirale delle immagini di fiumi,
città, fattoria, paludi, dune e terreni erbosi… o disegnate solo dei puntini al posto delle immagini. Alla fine
della spirale disegnate l’oceano.
Per giocare, ogni giocatore mette una pietra sul puntino centrale. Un giocatore poi tiene le mani dietro la
schiena con il sasso extra in un pugno chiuso. Poi porta i pugni davanti e chiede, «Quale mano?». L’altro
giocatore deve indovinare quale mano tiene il sasso. Se il giocatore indovina correttamente, il giocatore che ha
indovinato muove la pietra sull’immagine successiva; se sbaglia a indovinare, deve restare dov’è.
I giocatori fanno a turno a chi deve indovinare e chi deve nascondere la pietra mentre i loro sassi si spostano
lungo la spirale dall’interno verso l’esterno. Il primo giocatore che arriva a «Umake» (la costa) vince!

Progetti del prossimo Tredicesimo Sabato
L’offerta del tredicesimo sabato del secondo trimestre 2018 aiuterà ad aprire:
JJ una chiesa e un centro di salute ad Aruana, in Brasile;
JJ una chiesa e un centro di salute a Salvador, in Brasile;
JJ una chiesa e una scuola di lingua inglese a Cusco, in Perù;
JJ una chiesa e un centro medico a Pucallpa, in Perù.
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COLORA LA BANDIERA
Colorate le bandiere dei paesi della divisione Africa del Sud-Oceano Indiano di cui si parla questo trimestre.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ISTRUZIONI

uu La striscia in alto e quella
in basso sono verdi,
quella in mezzo è gialla
con le stelle nere. Il
triangolo sulla sinistra è
rosso.

BOTSWANA

ISTRUZIONI

uu La striscia in alto e quella
in basso sono azzurre.
Quella in mezzo è nera
e le strisce strette sono
bianche.

MOZAMBICO

ISTRUZIONI

uu La striscia in alto è verde
e quella in basso è gialla.
Quella in mezzo è nera
e le strisce strette sono
bianche.
uu Il triangolo sulla sinistra
è rosso. La stella è gialla
e il libro è bianco. Il fucile
e la zappa dovrebbero
essere neri.
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ZIMBABWE

ISTRUZIONI

uu Le sette strisce orizzontali
dovrebbero essere,
dall’alto al basso: verde,
gialla, rossa, nera, rossa,
gialla e verde.
uu Il triangolo sulla sinistra
è bianco, con una stella
rossa e un uccello giallo.

CUCINIAMO
BISCOTTI AL LIMONE (BOTSWANA)
INGREDIENTI:
uu 227 grammi di burro

uu 343 grammi di farina

uu 100 grammi di zucchero

uu 10 grammi di lievito in polvere

uu 199 grammi di latte condensato

uu 1 pizzico di sale

uu 1 grammo di scorza di limone grattugiata

uu zucchero a velo, da spolverare.

uu 2,5 grammi di succo di limone

PREPARAZIONE:
uu Scaldare il forno a 160°C. Ungere della carta da
forno.
uu Mescolare insieme il burro e lo zucchero, poi
aggiungere il latte condensato e mescolare bene.
uu Aggiungere il succo di limone e la scorza
grattugiata, poi setacciare insieme gli ingredienti
secchi (tranne lo zucchero a velo) e aggiungere agli
ingredienti umidi. Continuare a mescolare finché gli
ingredienti sono ben uniti.
uu Prendere un cucchiaino per volta di pasta e fare una pallina, poi metterla sulla carta da forno e appiattirla
gentilmente con una forchetta.
uu Cuocere per 12/15 minuti, o finché inizia a dorarsi sotto. Lasciare raffreddare, poi spolverare con lo zucchero
a velo.
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Risorse per gli animatori
Be sure to download your free Mission Spotlight video, featuring video reports
from around the Southern Africa-Indian Ocean Division and beyond.
Download or stream from the Adventist Mission website at bit.ly/
missionspotlight.
Following are sources of information that may be helpful in preparing
for the mission segment of Sabbath School. For more information on the
cultures and history of the countries featured in this quarterly, visit the
websites listed below.
Online Information
Following are sources of information that may be helpful in preparing
for the mission segment of Sabbath School. For more information on the
cultures and history of the countries featured in this quarterly, visit your
local library or a travel agency, or visit the websites listed below.
Angola: 			

bit.ly/GovAng

Lonely Planet 			

bit.ly/LPAngola

Botswana: 			

gov.bw

Wikitravel 			

bit.ly/WikiAng

Mozambique: 			

bit.ly/GovMoz

Lonely Planet 			

bit.ly/LPMoz

São Tomé and Príncipe: 			

bit.ly/GovSTP

Fodors 			

bit.ly/FodorSTP

Zambia: 			

bit.ly/ZamGov

Condé Naste 			

bit.ly/CNZambia

Zimbabwe: 			

zim.gov.zw

World Travel Guide 			

bit.ly/ZimWTG

Seventh-day Adventist
Southern Africa-Indian Ocean Division

sidadventist.org

Botswana Union Conference 			

bu.adventist.org

Northern Zambia Union Conference

nzu.adventist.org

Southern Zambia Union Conference

szu.adventist.org

Zimbabwe Union Conference 			

zuc.adventist.org

An offering goal device will help focus attention on world missions
and increase weekly mission giving. Determine a goal for your class’s
weekly mission offering. Multiply it by 14, allowing a double goal for
the Thirteenth Sabbath Offering.
Remind your Sabbath School members that their regular weekly
mission offerings will help the missionary work of the world church
and that one quarter of the Thirteenth Sabbath Offering will go
directly to the projects in the Southern Africa-Indian Ocean Division.
On the twelfth Sabbath, report on mission giving during the quarter.
Encourage members to double or triple their normal mission giving on
Thirteenth Sabbath. Count the offering and record the amount given
at the end of Sabbath School.
NKJV. Bible texts credited to NKJV are from the New King
James Version ® Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by
Permission. All rights reserved.
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Windhoek

Namibia

Angola

South Africa

5

4
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Nairobi

Muscat
India

Colombo

Botswana Union Conference

UNION

3,779,368

7,867

56
13,891

902,512

2,506

243,968

Build a new church, São Tomé

Set up an alcohol and drug rehabilitation center, São Tomé

11,110

13

633,990

2,714
1,386

511,775
175,016

204,586

852
1,784
457

530,767
361,962

1,648

162,371

44,554

1,808

1,135

85

193,162,000

198,000

15,987,000

15,498,600

6,921,730

61,663,000

9,012,270

10,332,400

27,818,000

17,225,000

26,917,000

2,226,000

POPULATION

CHILDREN’S PROJECT
Portuguese Bibles for children from needy families in Mozambique and
São Tomé and Príncipe

6 Establish an orphanage for children who lost parents to HIV/AIDS, Nampula

University, Beira

5 Expand food and nutrition department at Mozambique Adventist

4 Construct an elementary school, Milange

MOZAMBIQUE

3 Construct an auditorium for K-12 school, São Tomé

2

1

Mauritius
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

PROJECTS

TOTAL

São Tomé and Príncipe Mission

2,233

834

South-Western Angola Union Mission
Zimbabwe Union Conference

1,115

Southern Zambia Union Conference

Northern Zambia Union Conference
1,263

464
1,604

North-Eastern Angola Union Mission
Southern Africa Union Conference

1,038

Mozambique Union Mission

1,434

969
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SSomalia
OUTHERN AFRICA-INDIAN OCEAN DIVISION

Yemen
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