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Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo sabato ha finanziato aule per la scuola del sabato dei bambini presso tre chiese
a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Leggete
una storia che viene da Kinshasa a pagina 8.
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Cari animatori della Scuola del Sabato,
Questo trimestre presentiamo la Divisione
Africa centro-orientale, che include 11 paesi:
Burundi, Repubblica Democratica del Congo,
Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan del Sud, Tanzania e Uganda.
La Chiesa avventista cresce velocemente in
questa regione con 393 milioni di abitanti. Il
Ruanda ha valorizzato l’evangelizzazione tramite il coinvolgimento totale dei membri battezzando un record di 110.000 persone a maggio
2016. Anche i paesi vicini hanno visto un
aumento di battesimi, e il numero di membri a
livello della divisione si avvicina a 4 milioni di
persone, circa un avventista ogni 100 persone.
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà sette progetti in quattro paesi, e
ho visitato molti di questi posti. Nella capitale
della Repubblica democratica del Congo, ho
visitato la clinica avventista di Kinshasa con 15
posti letto dove un’équipe medica zelante prega
e lavora con risorse limitate. Dio sta benedicen-

do straordinariamente la sua opera in questo
paese. Leggete una storia che viene dalla Repubblica democratica del Congo a p. 8.
In Kenya, ho visitato il sito del futuro ospedale
avventista di Kisumu, che si trova nello stesso
complesso in cui si trova una chiesa avventista
del settimo giorno con 4.000 membri. Leggete
due storie incredibili di ragazze che frequentano
questa chiesa alle pagine 24 e 28.
NDR: Le storie provengono da zone e culture
molto diverse da quella Occidentale; forse dovrete
introdurre qualche storia con una breve spiegazione in cui direte proprio questo, soprattutto là
dove si parlerà delle condizioni degli ospedali, o
di poligamia, o di bambini che svolgono già lavori
come se fossero adulti. Non vi dilungate, ma neppure raccontate la storia come se tutto fosse scontato, poiché i bambini potrebbero essere confusi da
alcune cose che direte.

Arricchite il momento delle missioni con foto,
video e altro materiale; troverete i link e altre informazioni interessanti nel riquadro di
ogni storia. Per fotografie di siti turistici e altre
immagini dei paesi presentati, cercate su siti di
raccolta immagini gratuiti come pixabay.com.
Potreste mostrare le foto ai bambini sul vostro
computer o dispositivo portatile mentre leggete
la storia missionaria, o potreste stamparle per
decorare la vostra stanza della scuola del sabato
o la bacheca della chiesa.
Un’immagine stampabile per la cassetta delle
offerte, che i bambini possono colorare, può
essere scaricata su bit.ly/bank-coloring-page.
Contattatemi con suggerimenti e domande a
mcchesneya@gc.adventist.org.
Grazie per incoraggiare i bambini a pensare alla
missione!

Obiettivi:
ºº L'offerta

del tredicesimo sabato di
questo trimestre aiuterà a:

ºº Espandere i servizi sanitari alla clinica

avventista di Kinshasa, Repubblica democratica
del Congo

ºº Costruire tre auditorium all’università avventista

Philip Lemon, Repubblica democratica del
Congo

ºº Costruire aule per l’università avventista di

Goma, Repubblica democratica del Congo.

ºº Aprire un quartier generale del campo, Wau,

Sudan del Sud

Andrew McChesney
Direttore

ºº Istituire la scuola avventista secondaria di

Giuba, Sudan del Sud

ºº Costruire l’ospedale avventista di Kisumu, Kenya

ºº Costruire quattro aule della scuola del sabato

dei bambini, Etiopia
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ETIOPIA | 05 OTTOBRE

AlazarAngawGetahun, 7 anni

Lode per il gabinetto

P

otrà sembrarvi strano forse, ma nella
storia che vi raccontiamo, qualcuno lodò
Dio per la possibilità di andare al gabinetto. A voi è mai capitato?
Che gioia per mamma e papà! Era nato il loro
bambino nella capitale, Addis Abeba. Era il 21
gennaio e quello stesso giorno, il bambino fu dimesso e tornarono a casa. La mamma abbracciò
e allattò il bambino. Lei e il papà si chiedevano
che nome dargli.
Quella notte, la pancia del bambino iniziò a
crescere. Continuò a crescere. La mattina, la
pancia sembrava un grosso palloncino.
Preoccupati, il papà e la mamma riportarono
il bambino all'ospedale. Il dottore non riuscì a
trovare il problema. Però la pancia del bambino
continuava a crescere. La sera era così grande
e rotonda che la mamma aveva paura a toccarla. Pensava che potesse scoppiare. L'ospedale
mandò il bambino in un ospedale più grande,
ma anche quei medici non capivano perché la
pancia fosse così grande.
La dottoressa disse che l'unica opzione era di
operare. «Apriamo la pancia e vediamo cosa c'è
dentro», disse.
Il bambino fu operato d'urgenza. Diverse ore
dopo, la dottoressa parlò con i genitori. «Abbiamo scoperto che l'intestino del bambino è danneggiato», disse. «Quindi abbiamo fatto un buco speciale sul
lato destro del suo corpo per una sacca da colostomia.
Non andrà in bagno come la maggior parte degli altri

bambini. Ogni volta che va in bagno, gli escrementi
andranno nella sacca».
La mamma e il papà non potevano andare a vedere il bambino. Era piccolo e debole e doveva
stare in una stanza per bambini malati.
«Il bambino è in condizioni critiche», disse la dottoressa agli infermieri. «Probabilmente non migliorerà».
Purtroppo, sentendo questo, gli infermieri
trascurarono il bambino per sette giorni: «Perché
dovremmo prenderci cura di questo bambino?», pensavano. Il risultato fu che, per la poca pulizia
della sacca, la ferita si infettò. Quando la dottoressa vide il povero bambino, rimproverò decisamente gli infermieri: «Perché non vi siete occupati
del bambino?!».
Ordinò loro di pulire la ferita tre volte al giorno
e di metterci sopra del miele. Dopo 15 giorni,
il bambino iniziò a migliorare e la mamma poté
andare a vederlo. Lei e il papà avevano pregato
Dio di salvarlo, e decisero di chiamarlo Alazar,
che significa Lazzaro nella lingua amarica locale.
«Come Lazzaro, Gesù l'ha riportato in vita dalla morte!» ha detto il papà.
Un mese dopo la sua nascita, Alazar tornò a
casa. Piano piano diventò più forte e più grande. Era come gli altri bambini a parte la sacca
attaccata al fianco.
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Quando Alazar aveva un anno e mezzo, la
dottoressa fece degli esami e vide che il suo
intestino sembrava normale. «Facciamo un'altra
operazione», disse.
Il papà e la mamma sapevano che se l'operazione non fosse riuscita, Alazar avrebbe avuto
la sacca per il resto della sua vita. In Etiopia,
sarebbe stato molto difficile vivere in queste
condizioni.
Dopo la fine dell'operazione, il papà e la mamma visitarono il loro bambino che riposava
sul letto d'ospedale. La sacca non c'era più e il
buco nel suo fianco era stato chiuso.
«Sapremo che l'operazione è andata bene se Alazar va
in bagno come gli altri bambini», disse la dottoressa. «Sapremo che l'operazione è andata bene anche
se emette flatulenze. Ma deve fare una delle due cose
stanotte».
Il papà e la mamma restarono all'ospedale tutta
la notte e aspettarono. Ma Alazar non andava
in bagno. Non emetteva flatulenze. Passarono
due ore. Tre ore. Alle 3 di notte, il papà e la
mamma stavano piangendo. Pregavano che
Alazar facesse la cacca.
Il papà chiese alla mamma di tenere in braccio
il bambino. Mentre il papà guardava più da
vicino il sedere del bambino, qualcosa cadde in
terra. Il piccolo Alazar aveva fatto la cacca! Il
papà saltò e poi si inginocchiò per ringraziare
Dio. La mamma era così felice che non riusciva
a dire niente. Si mise a piangere.

Oggi, Alazar ha 7 anni e gioca a calcio e va a
nuotare con gli altri bambini. L'unico ricordo
delle sue operazioni sono due grosse cicatrici
sulla pancia.
«Questi segni mostrano che Gesù ha salvato la mia
vita e che sono suo figlio», ha detto. «Gesù mi ha
guarito».
Mentre Alazar conosce Gesù, molti bambini in
Etiopia non lo conoscono. Parte dell'offerta del
tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà
a costruire aule della scuola del sabato dove i
bambini possono imparare di Gesù.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Trovate Addis Abeba, in Etiopia, sulla cartina.
ºº Pronunciate Alazar: a-LA-zar.
ºº Chiedete ai bambini per quali cose semplici possono

ringraziare Dio. Esempi possono includere la capacità
di mangiare e bere, camminare e correre, e vedere e
sentire.
ºº Guardate un video YouTube di Alazar: bit.ly/ AlazarGetahun.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Praising-the-Potty.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-209.
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ETIOPIA | 12 OTTOBRE

Haile Magicho Sendeno, 73 anni

Lo zio ha ragione!

H

aile Magicho Sendeno era un bambino
intelligentissimo.
Aveva finito la prima media in metà
di un anno. Poi aveva finito la seconda media
nella seconda metà dell'anno. Gli insegnanti
erano così colpiti che gli diedero gli esami finali
per la terza media, e lui li passò con il massimo
dei voti. Come premio, la sua scuola cristiana
gli diede un dono speciale: una Bibbia.
Non molti bambini avevano una Bibbia tutta
loro in Etiopia, e Haile non avrebbe potuto
comprarsene una. Suo padre era un uomo importante nel loro villaggio, Angacha, ma la
famiglia non aveva tanti soldi.
Haile sfogliò con gioia le pagine della sua nuova Bibbia. Lesse qua e là.
Poi uno zio anziano andò a trovarlo.
«Sai, la chiesa avventista del settimo giorno è la vera
chiesa», disse lo zio.
Le parole sorpresero Haile. Lui e la sua famiglia andavano in chiesa la domenica. La scuola
cristiana insegnava che la domenica è il giorno
di riposo. Lo zio era un pastore avventista del
settimo giorno e andava in chiesa il sabato.
Haile decise di dimostrare che lo zio si sbagliava. Aprì la sua Bibbia e iniziò a cercare dei
versetti che dimostrassero che la domenica è il
giorno di riposo. Ma in Matteo, lesse che Gesù
6

era stato crocifisso il sesto giorno, venerdì, e fu
risuscitato il primo giorno, domenica. Vide che
Gesù si riposò il settimo giorno, sabato. Decise di unirsi alla chiesa avventista del settimo
giorno.
Ma non c'erano chiese avventiste nel suo villaggio. La chiesa più vicina si trovava in un
villaggio a 30 chilometri di distanza, ed era la
chiesa dove lo zio lavorava come pastore.
Il sabato mattina, Haile saltò sul suo cavallo
e cavalcò fino alla chiesa. I 15 membri della
chiesa lo riconobbero, e sapevano che suo padre
era un uomo importante. Sapevano anche che
suo padre credeva che il giorno di riposo fosse
la domenica, e se si fosse arrabbiato, avrebbe
potuto mandare le persone in prigione.
«Perché sei venuto qui?» disse uno.
«Per essere un membro di questa chiesa», disse Haile.
«Stai scherzando o sei serio?» chiese un altro.
«Sono serio», disse il bambino. «Voglio essere un
avventista del settimo giorno».
Lo zio era felice di vedere Haile, ma anche lui
chiese perché fosse venuto. Haile aprì la sua
Bibbia e mostrò i versetti su Gesù che si riposava il sabato nella tomba.
Suo padre si infuriò quando scoprì che Haile
aveva deciso di diventare avventista. «Porterà
una maledizione su di noi e sulla nostra casa», disse

capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, per insegnare in una scuola, aprì una chiesa nel suo vicinato. Oggi, 150 membri e 60 bambini si recano lì
ogni sabato.

suo padre. «Se vuole unirsi a quella chiesa, non può
vivere qui».
Haile era triste, ma era determinato a ubbidire
a Dio. Sua madre era triste per lui e gli permise di venire a casa dopo la scuola mentre suo
padre lavorava. Haile si nascondeva nel letto la
sera e usciva per andare a scuola prima che suo
padre si svegliasse la mattina.
Haile visse così per un anno.
Infine, suo padre si accorse che Haile viveva a
casa. Vide anche che il bambino era tranquillo,
andava bene a scuola e non passava il tempo
con bambini cattivi. Disse che Haile poteva essere avventista e vivere a casa. Haile era felice.
Sapeva che Dio lo stava onorando per osservare il sabato. Non ha mai smesso di osservare il
sabato.
Attraverso il suo esempio, anche sua madre diventò avventista. Quando Haile si trasferì nella

Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Mostrate l'Etiopia meridionale sulla cartina.
ºº Pronunciate Haile: hai-LE.
ºº Guardate un video YouTube di Haile: bit.ly/ Haile-

Sendeno.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Proving-Uncle-Wrong.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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REP. DEM. DEL CONGO | 19 OTTOBRE

Jacques Tshibanda Kabadi, 17 anni

I calzini scomparsi

J

Corse a scuola e fece il compito. Ma non sapeva
se fosse andato bene. Dopo la scuola, mentre
Jacques tornava a casa, doveva attraversare una
strada trafficata. Le macchine erano ferme per
il traffico da un lato della strada. Dall'altro lato
non c'erano macchine. Jacques si avviò nel lato
della strada senza macchine. In quel momento,
un autobus lo colpì. Il guidatore dell'autobus
stava guidando contromano perché stava cercando di evitare il traffico.
Jacques non si ricorda bene cosa è successo
dopo. Cadde a terra. Uno sconosciuto si tolse la
camicia e cercò di bloccare l'emorragia. Degli
sconosciuti lo presero e lo portarono in braccio
in un ospedale vicino.
La sorella maggiore di Jacques seppe dell'incidente da degli amici e corse a casa per dirlo a
sua madre.
«Jacques si è fatto male in un incidente!» gridò da
fuori.
La madre entrò in casa e pregò. Poi corse all'ospedale.
Jacques restò all'ospedale per tre mesi e fu operato per tre volte.
Sua madre pensava che Jacques non avrebbe
più camminato. Jacques pensava di non poter

acques Tshibanda Kabadi, 11 anni, si svegliò
di soprassalto a casa. Sentì la voce di sua
madre.
«Jacques, dove sei? Sono già le 10. Farai tardi per il
tuo esame».
Jacques balzò giù dal letto. Di solito si alzava da
solo la mattina presto, ma per qualche motivo
aveva dormito troppo. Aveva un compito importante di geografia a scuola.
Mettendosi i pantaloni e la camicia, Jacques
frugò nella stanza, cercando dei calzini. Guardò
sulla mensola. Si mise in ginocchio e guardò
sotto il letto. Non riusciva a trovare un paio di
calzini uguali da nessuna parte.
«Cosa stai facendo?» disse sua madre, in piedi alla
porta.
«Non riesco a trovare dei calzini», disse Jacques.
Sua madre guardò nell'armadio. Si mise in
ginocchio e guardò sotto il letto. Neanche lei
riuscì a trovare calzini uguali. Però trovò un
calzino bianco e un calzino blu. «Mettiti questi»,
disse.
Jacques si mise velocemente i calzini e si stiracchiò gli alluci. Non gli importava che i calzini
fossero diversi. Voleva arrivare in tempo per il
compito di geografia.
8

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di
questo trimestre aiuterà a espandere la clinica
avventista di Kinshasa, in modo che possa curare più pazienti come Jacques. Grazie per pensare
a dare un'offerta generosa.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Trovare la città di Jacques, Kinshasa, nella Repubblica

democratica del Congo, sulla cartina.
ºº Discutete perché alcune persone potrebbero pensare
che i calzini mancanti fossero un brutto segno.
Parlate delle superstizioni che sono comuni nella
vostra cultura, forse toccare ferro o un gatto nero
che attraversa la strada. Spiegate che i cristiani non
credono alle superstizioni perché si fidano che Gesù
abbia tutto sotto controllo.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/The-Missing-Socks.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
ºº Il nome della madre è Nicole Ntumba Kabadi, 46 anni.

 Le grandi scimmie, come i bonobo e i gorilla della pianura orientale, si trovano solo
in Congo.

BigStockPhoto.com

NATURA STRAORDINARIA

più camminare. Ma entrambi continuarono a
pregare Dio.
Tra tutte le operazioni, Jacques pregò ogni giorno, «Dio, ti prego guariscimi e aiutami a camminare
di nuovo sulle mie gambe».
Oggi, non solo Jacques cammina, corre. Ha 17
anni ed è molto più alto di sua madre.
Alcune persone superstiziose hanno detto che
Jacques non sarebbe dovuto andare a scuola
quel giorno. Hanno detto che avrebbe dovuto
capire che doveva restare a casa dopo essersi
svegliato tardi e non aver trovato i suoi calzini.
Ma gli avventisti non sono superstiziosi e sanno
che non c'è un nesso tra il fatto che Jacques
non si fosse svegliato, l'aver perso i suoi calzini e l'incidente. La Bibbia dice, «a tutti le cose
avvengono secondo il tempo e il caso» (Ecclesiaste
9:11, ND). Questo significa che le cose buone e
le cose brutte possono succedere per caso.
Ma Jacques sa che non è solo per caso che può
di nuovo camminare e correre. «Posso camminare
e correre, e questa è la prova che Dio ha risposto alle
mie preghiere!» ha detto.

9

RUANDA | 26 OTTOBRE

Samuel Ndagijimana, 59 anni

L'angelo pompiere

S

amuel Ndagijimana, 11 anni, vide che i
suoi cugini stavano coltivando tabacco nella loro fattoria nel Ruanda meridionale.
I cugini guadagnavano di più vendendo tabacco di quello che guadagnava Samuel vendendo
patate, piselli, fagioli e mais della sua fattoria.
Quindi decise di piantare il tabacco ma, per
tenerlo nascosto Ma Samuel a sua sorella maggiore, lo piantò in un angolo del campo quando
lei non era a casa.
Samuel viveva con sua sorella, che aveva 18
anni, in una casetta su un appezzamento di
terreno. Suo padre e sua madre erano divorziati
e avevano nuove famiglie altrove.
Passarono delle settimane dopo che Samuel
aveva piantato il tabacco in segreto, e le piante
iniziarono a crescere. Quando sua sorella se ne
rese conto, non fu affatto contente: «Cosa hai
fatto? Sai che il tabacco fa male!ù» disse a suo fratello.
«Ho visto che i nostri cugini stavano facendo un sacco
di soldi vendendo tabacco», disse Samuel. «Ho deciso
di coltivare il tabacco così anche noi possiamo avere
soldi».
«La vita non è mai buona quando fai ciò che Dio ha
proibito», disse lei. «Questo pensiero te lo ha suggerito
il nemico di Dio, il diavolo; sai che quando fumi i tuoi
polmoni si ammalano; sai che se coltiveremo tabacco,
non avremo invece le buone verdure che ci servivano

prima. Il tabacco non è un alimento e neppure qualcosa di utile». Così, sua sorella raccolse dell'erba
secca e la sparpagliò sulle piante di tabacco. Poi
accese un fiammifero, incendiando l'erba secca.
Presto un fuoco scoppiettava tra le piante, ma
non si fermò lì. Una fiamma saltò dalle piante
di tabacco sopra una siepe che divideva il campo dalla casetta dove vivevano il fratello e la
sorella. In un attimo, la siepe era divorata dalle
fiamme.
Samuel e sua sorella guardavano scioccati. Non
sapevano cosa fare. Stava accadendo tutto troppo velocemente.
La sorella si coprì gli occhi con le mani. Il fuoco era vicinissimo alla casa, e non poteva sopportare di vedere la casa bruciare. Lei e Samuel
avrebbero perso tutto.
In quel momento, Samuel vide un uomo splendente vestito di bianco apparire nel cielo. L'uomo alzò le mani sul fuoco e le abbassò. Mentre
faceva quel gesto, il fuoco si spense istantaneamente. Poi l'uomo scomparve. La loro casa era
salva.
Samuel guardò sbalordito la siepe fumante.
Non sentendo il crepitio del fuoco, sua sorella sbirciò da dietro le mani. Per un momento,
nessuno disse niente. Samuel e sua sorella non
credevano ai propri occhi.
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frica centrale nel paese di Samuel. Samuel è
grato perché la scuola istruisce dottori e infermieri a diffondere la notizia che Gesù sta per
tornare.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Trovate il Ruanda sulla cartina.
ºº Chiedete ai bambini in che modo Dio ha risposto alle

loro preghiere nella settimana passata.
ºº Guardate un video di Samuel: bit. ly/SamuelNdagijimana.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Angel-Firefighter.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.

 Il Ruanda è un paese rurale con circa il 90
percento della popolazione impegnata
principalmente nell’agricoltura di
sussistenza.
 Il Ruanda è anche conosciuto come la
Terra delle mille colline perché la maggior
parte del paese è coperto da dolci colline
erbose.
BigStockPhoto.com
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Samuel infine parlò. «Dio ci ha protetto», disse.
«Ho visto un angelo».
Sua sorella era estasiata. Non poteva credere
che un angelo del Signore fosse andato a casa
loro per salvarli. Samuel e sua sorella parlarono
per il resto della giornata della straordinaria
protezione di Dio.
Quella sera, ringraziarono Dio in preghiera.
«Grazie per aver protetto noi, i nostri averi e la nostra
casa», pregò Samuel. «Grazie perché abbiamo ancora una casa in cui vivere anche se il fuoco stava per
distruggerla», pregò sua sorella.
Sono passati quasi 50 anni dall'incendio, ma
Samuel si ricorda ancora quel giorno come se
fosse ieri. «Non dimenticherò mai», ha detto. «Quello
è stato il momento in cui ho capito che Dio protegge».
Parte di un'offerta del tredicesimo sabato del
2016 ha aiutato ad aprire una scuola di medicina sul campus dell'università avventista dell'A-
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TANZANIA | 02 NOVEMBRE

Abraham

100 mucche come decima

L

a tribù Maasai in Africa ama le mucche.
Quando una persona anziana muore, il popolo Maasai lo vede come parte della vita,
e voltano pagina. Quando un bambino muore,
sono tristi ma voltano pagina comunque.
Ma quando muore un grosso toro, un uomo
Maasai soffrirà terribilmente. Racconterà storia
dopo storia della forza del toro, della sua bellezza e di come guidava la mandria. Il proprietario
resterà sveglio tutta la notte, piangendo per la
sua perdita. Questo perché il bestiame è indispensabile per sostenere la vita della famiglia.
Le mucche sono preziose e un Maasai non darà
via una mucca in cambio di niente. Ama le sue
mucche.
Quindi per i responsabili avventisti fu una
grande sorpresa sentire che un uomo Maasai
ricco aveva deciso di dare 100 delle sue mucche
preziose come decima a Dio.
L'uomo, Abraham, era stato battezzato nella
chiesa avventista nella Tanzania settentrionale, e si sentì spinto a dare un decimo della sua
mandria come decima. Abraham chiamò il pastore locale per prendere le mucche. «Non voglio
tenere ciò che appartiene a Dio», disse Abraham al
pastore sbalordito. Abraham portò il pastore
nel suo campo e iniziò a contare la sua decima.
«Una, due, tre, quattro, cinque», Abraham contò le
mucche della sua mandria. «Sei, sette, otto, nove».

Quando raggiunse la decima mucca, disse a un
aiutante di metterle un segno sull'orecchio così
che la mucca fosse messa da parte per la decima.
«Quella è per il Signore», disse.
Contò 100 mucche per la decima.
I vicini Maasai di Abraham, che non erano
avventisti, pensavano che fosse impazzito.
«Perché daresti via le tue mucche?» chiese uno.
«Se puoi dare 100 mucche come decima, perché non
conti anche i tuoi figli e non dai il decimo?» disse un
altro.
Abraham aveva 20 figli perché era stato sposato
con quattro mogli prima del suo battesimo. Ora
aveva una sola moglie, ma restava padre dei
suoi 20 figli. Abraham non si mise a discutere
con i suoi vicini.
«Conosco una persona nella Bibbia che non aveva 10
figli», disse. «Ne aveva solo uno, ed era più che disposto a restituire quel figlio a Dio. Anche lui si chiamava Abraamo».
Dopo la restituzione della decima di 100 mucche a Dio, successe qualcosa di insolito alla
mandria di Abraham. Le sue mucche iniziarono a partorire gemelli. Di solito le mucche
partoriscono un solo vitello per volta, ma tutte
le mucche di Abraham iniziarono a partorirne
due. I vicini erano scioccati. Abraham aveva
12

dato via 100 mucche, e ora aveva più mucche
di quante ne avesse mai avute.
«Chiama il tuo pastore», disse un vicino. «Voglio
dare anch'io la decima».
«Vogliamo che anche le nostre mucche abbiano gemelli», disse un altro.
Abraham si meravigliò di come Dio lo stava
benedicendo e decise che non voleva restituire solo una decima. Voleva dare due decime.
Chiamò il pastore avventista.
«Quando ho dato le 100 mucche come decima nove
mesi fa, volevo vedere cosa sarebbe successo», disse
Abraham. «Ho visto benedizioni in abbondanza.
Invece di avere un solo vitellino, le mie mucche hanno
iniziato ad avere gemelli».
Abraham portò il pastore nel suo campo e contò una doppia decima, due mucche ogni dieci.
Il pastore era stupefatto di come Dio ha benedetto la fedeltà di Abraham.

«Non si perde mai quando si restituisce a Dio», ha
detto il pastore. «Il Signore è fedele. Egli moltiplicherà il poco che si ha».
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Trovate la Tanzania sulla cartina.
ºº Chiedete ai bambini cos'altro possono dare come

decima oltre ai soldi. Suggerisci che Dio dà loro il
tempo, quindi possono restituirgli del tempo usandolo
per pregare, leggere la Bibbia e aiutare gli altri.
ºº Guardate un breve video sulle mucche della Tanzania
su https://www.youtube.com/watch?v=_VpyoOC564s
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/100-Cows-for-Tithe.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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SUDAN DEL SUD | 09 NOVEMBRE

Peace Evelyn Joseph, 14 anni

Papà è cambiato!

I

n Sudan del Sud ci sono migliaia di bambini senzatetto. Una bambina di nome Peace
Evelyn Joseph a volte li vedeva per strada
quando suo padre l'andava a prendere all'aeroporto.
Peace e suo fratello maggiore, Boniface, studiavano in una scuola convitto in Uganda, lontano dalla loro casa in Sudan del Sud. I bambini
sapevano di essere privilegiati; solo i figli di
famiglie ricche potevano permettersi di studiare
in Uganda.
Il loro papà era ricco. Lavorava come capo di
stato maggiore per un governatore del paese.
Ogni volta che Peace e Boniface venivano a
casa per una vacanza di due settimane, il papà
aveva una nuova macchina costosa con cui li
andava a prendere all'aeroporto.
Ma a parte il viaggio in macchina, Peace non
vedeva tanto suo padre. Lui si alzava presto per
andare in ufficio e dopo il lavoro, andava a bere
con gli amici. Peace non si preoccupava. Aveva
tutto quello che voleva.
Poi durante una vacanza, il papà chiamò i bambini per una discussione seria.
«Ho perso il mio lavoro», disse. «Non posso permettermi di pagare per la vostra scuola in Uganda. Dovrete
restare qui a Giuba».
Peace scoppiò in lacrime. Le piaceva studiare in
Uganda. Tutti i suoi amici erano là.

«Papà, perché?» chiese.
«Non ho i soldi», rispose lui.
«Non puoi prendere un prestito dai tuoi amici e ripagarli dopo?» insistette lei.
«I miei amici si sono rifiutati di aiutare», disse lui.
Peace si mise a piangere più forte. Non sembrava giusto.
La famiglia iniziò ad avere problemi con i soldi.
Il papà faceva vari lavori, ma non guadagnava
mai abbastanza per sfamare la famiglia. Non
poteva neanche pagare i libri scolastici per la
scuola pubblica in cui Peace e Boniface studiavano. Peace e Boniface smisero di andare
a scuola. Molti giorni non avevano niente da
mangiare. La vita era dura.
Un venerdì sera, il papà tornò a casa invece di
andare a bere. La mamma era sorpresa.
Il papà non disse niente e si sedette.
La mamma portò del cibo per lui. Poi il papà
chiamò il fratellino di Peace, Junior di 7 anni.
«Per favore portami la radio», disse.
Il papà accese la radio, e il primo canale che
sentì era Salvation FM, una stazione radio
avventista del settimo giorno. Il papà ascoltò
attentamente mentre qualcuno cantava «Stand
Up, Stand Up for Jesus». Poi un pastore predicò
dell'amore di Dio.
14

Quando il sermone finì, il papà sussurrò, «Perché
sto sprecando la mia vita quando qualcuno mi ama
così tanto?».
Chiamò un cugino avventista al telefono. «Peter,
domani verrò in chiesa con te», disse.
Dopo la chiesa, il papà chiese scusa alla mamma per aver bevuto e trascurato la famiglia.
La invitò in chiesa il sabato successivo. Presto
furono battezzati.
Oggi, il papà sta studiando per essere un medico missionario, e aiuta i bambini senzatetto.
Peace lo aiuta a dare da mangiare e da vestire
ai bambini. La prima volta, disse qualcosa che
rese triste suo padre. «Quando bevevi, papà, questa
è la sofferenza che provavamo», disse. «Eravamo come
questi bambini a cui i genitori non provvedono».
Suo padre sapeva che era vero.
«Non sapevo cosa stavo facendo», rispose. «Ma ora
qualcuno mi sta guidando, e quel qualcuno è Dio. Seguimi, e sarai come me. Farai cose migliori con Gesù».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di
questo trimestre aiuterà la scuola di Peace, la
scuola secondaria avventista del settimo giorno di Giuba, a costruire nuove aule. Grazie per
pensare a dare un'offerta generosa per il tredicesimo sabato.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Guardate un video del padre di Peace, Joseph Kenyi,

40 anni: bit.ly/Joseph-Kenyi.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Something-Happened-Juba.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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SUDAN DEL SUD | 16 NOVEMBRE

Mareng Yol, 15 anni

51 fratelli e sorelle

L

a responsabile della scuola del sabato
sembrava imbarazzata davanti ai membri
della chiesa avventista del settimo giorno
di Giuba centrale in Sudan del Sud.
Chiese al ragazzo nella seconda fila di alzarsi. «Voglio scusarmi con questo ragazzo», disse in
inglese, mentre un interprete traduceva le sue
parole in arabo. «Ho sbagliato».
Spiegò che pochi minuti prima aveva sgridato
il ragazzo perché parlava durante la scuola del
sabato. Ma aveva scoperto che il ragazzo stava
traducendo per suo fratello più piccolo, che non
capiva l'inglese o l'arabo. parlava solo dinka.
«La cosa che mi piace di questo ragazzo è che è venuto con il suo amico e ha tradotto per lui», disse la
responsabile della scuola del sabato. «Grazie per
condividere Gesù».
Il ragazzo è Mareng Yol, 15 anni, e ha molti
fratelli e sorelle che vuole invitare in chiesa.
Vive con 51 fratelli e sorelle. Vedete, il padre
di Mareng è ricco, inoltre è stato sposato 34
volte, e quando si trasferì a Giuba, capitale del
Sudan del Sud, portò con sé otto mogli e 52
bambini!
Tre mesi dopo essere arrivati, la famiglia iniziò
a cercare una scuola. Qualcuno raccomandò la
scuola primaria avventista del settimo giorno
di Giuba, e Mareng e tre dei suoi fratelli furono iscritti lì. Mareng non aveva mai sentito

parlare di Gesù, e gli piaceva leggere la Bibbia.
Lui e tre fratelli furono battezzati.
Per Mareng non era facile osservare il sabato.
Una volta fu mandato a casa di alcuni dei suoi
fratelli più grandi per il fine settimana. Dopo
il tramonto del venerdì, i fratelli gli dissero di
prendere l'acqua con dei secchi.
«Non possiamo lavorare perché è sabato», disse.
«Cosa vuoi dire?» disse un fratello. «È ancora
venerdì fino a mezzanotte».
Mareng spiegò che la Bibbia insegna che il
sabato inizia al tramonto del venerdì. I suoi
fratelli lo presero in giro e richiesero l'acqua.
Quando si rifiutò di lavorare, i fratelli lo picchiarono con dei bastoni!
Il giorno dopo, Mareng andò in chiesa ma non
si poteva sedere perché aveva troppo male. Era
comunque felice di essere in chiesa.
Sta anche insegnando di Gesù ai suoi fratelli e
sorelle a casa. Li invita a sedersi sotto un albero ogni giorno. Usando quello che ha a disposizione, e cioè un piccolo Nuovo Testamento
verde e un libretto di studi biblici ormai strappato, insegna loro i dieci comandamenti e
spiega che Gesù sta per tornare.
A molti dei suoi fratelli e sorelle è piaciuto
quello che hanno imparato, e sedici di loro
sono stati battezzati. Altri sei fratelli e sorelle
si stanno preparando per il battesimo. Mareng
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pensare a dare un'offerta generosa per il tredicesimo sabato.
Di Andrew McChesney

Consigli per la storia
ºº Pronunciate Mareng: ma-RENG.
ºº Guardate un video di Mareng e suo fratello Geng: bit.

ly/Mareng-Yol.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/51-Brothers-and-Sisters.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.

 La dieta per la maggior parte delle
persone in Sudan del Sud comprende
latte, arachidi, miele, pesce, carne,
miglio, fagioli e verdure.
 Nel Sudan del Sud, la ricchezza è
misurata dal numero di capi di bestiame
che ogni famiglia possiede.

BigStockPhoto.com

NATURA STRAORDINARIA

spera che anche il fratello di 12 anni che aveva portato in chiesa scelga il battesimo.
Dopo la terza media, Mareng voleva andare alle superiori, ma la chiesa avventista a
quel tempo non aveva una scuola superiore a
Giuba. Oggi però, la scuola avventista è stata aperta, solo che ci sono troppi ragazzi che
vogliono iscriversi e quando Mareng ha chiesto di essere ammesso all’anno scolastico, gli
hanno detto che purtroppo non c’era posto.
«Sto pregando di studiare alla scuola avventista l'anno prossimo», ha detto.
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di
questo trimestre aiuterà la scuola superiore a
costruire nuove aule così che altri bambini
come Mareng possano frequentare. Grazie per
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Accusato di essere cristiano

M

usa Ali non aveva mai pensato di diventare cristiano. Ma quando le persone
iniziarono a chiamarlo cristiano per
insultarlo e la sua famiglia lo ripudiò, iniziò ad
avere dei ripensamenti.
Musa era cresciuto in una famiglia non cristiana in Africa orientale. Da bambino, non aveva
il permesso di mangiare con i cristiani e perfino
di parlare con loro. Gli avevano detto che i
cristiani erano il nemico.
Quando aveva 10 anni, iniziò studi rigorosi per
diventare un capo religioso. Imparò a memoria
molti brani del libro sacro della sua religione. A
15 anni, fu nominato insegnante di religione.
Due anni dopo, a 17 anni, Musa fu mandato
con un gruppo di missionari in un villaggio remoto nella savana. Il suo lavoro era convertire
gli abitanti che adoravano idoli e costruire un
luogo di culto.
Il lavoro era estenuante, ma Musa e il suo gruppo perseverarono. Un giorno, mentre preparava
un sermone, Musa si imbatté in alcuni versetti
nel suo libro sacro che lo confusero. I brani parlavano di Gesù e dicevano che i cristiani hanno
la salvezza. Aveva sempre pensato che la salvezza appartenesse solo a lui e agli altri seguaci
della sua religione non cristiana.
Confuso, Musa chiese consigli agli altri missionari. Loro scossero la testa.

«Sei il nostro insegnante», disse uno. «Devi dirci tu
cosa vuole dire il libro sacro».
«Quando torniamo nella nostra città, puoi chiedere al
grande capo», disse un altro.
Dopo sei mesi, Musa e i suoi amici avevano
convertito molti abitanti e avevano costruito
un luogo di culto. I missionari tornarono a casa.
Il «grande capo», il loro responsabile religioso
locale, radunò i missionari per una cerimonia
di ringraziamento. Sapeva che il loro compito
era stato difficile, e voleva dare loro dei doni.
Ma prima chiese ai missionari se avessero delle
domande.
«Se avete delle domande, chiedetemi», disse. «So che
durante questo tipo di esperienza sorgono molte domande».
Musa fu il primo e pose tre domande. Il capo
religioso non rispose a nessuna di esse; fece
invece una domanda a Musa.
«Amico mio», disse, «sei cristiano o sei uno di noi?».
La domanda sorprese Musa. Ma il responsabile
non aveva risposto alle sue domande, quindi
decise di non rispondere.
Dopo un momento di silenzio, il responsabile
religioso parlò. «Amico mio», disse, «lascia il nostro
luogo di culto».
Musa se ne andò.
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Più tardi quel giorno, il responsabile religioso
andò dal padre di Musa, che era un uomo ricco
e influente in città.
«Fai attenzione», disse. «Tuo figlio diventerà cristiano».
Più tardi, suo padre chiese a Musa della sua
fede. «Sei cristiano o uno di noi?» disse.
«Questa non è una questione di religione», rispose
Musa. «È una questione di conoscenza. Sto studiando».
Suo padre espresse la sua paura che Musa potesse diventare cristiano. «Se lo fai, la tua vita sarà in
pericolo», lo avvertì.
Trenta giorni dopo, il responsabile religioso
licenziò Musa dal suo lavoro come insegnante. Secondo le regole, il responsabile avrebbe
dovuto avvertire Musa in anticipo di questa
decisione, ma non lo fece. Musa, però, decise di
non protestare per questa ingiustizia.
Musa non aveva deciso di diventare cristiano,
ma le persone iniziarono a trattarlo come se
lo fosse. Le sue sorelle e i suoi fratelli lo ignoravano. La sua famiglia non gli permetteva di
mangiare con loro. Musa non capiva cosa stesse

succedendo perché non pensava di aver fatto
niente di sbagliato.
Quindi, sapete cosa fece? Diventò un cristiano.
Musa fu battezzato nella chiesa avventista del
settimo giorno. Oggi lavora come missionario,
è un coordinatore di Global Mission nell'Africa
orientale. Insegna al suo popolo che i cristiani
hanno la salvezza, e che anche loro possono
essere salvati da Gesù.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Musa Ali è uno pseudonimo. AdventistMission non

vuole identificare Musa con il suo vero nome o dove si
trovo per proteggere la sua vita in una regione ostile
al cristianesimo.
ºº Musa significa Mosè in arabo.
ºº Leggete altro su Musa la prossima settimana.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Accused-of-Being-Christian.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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Salvato dall'impiccagione

M

cominciò a fargli delle domande e, quando scoprì che Musa era cristiano, cercò di convincerlo a rigettare Gesù. Musa non ascoltò e cercò
derlo.
invece di convincere il prigioniero a diventare
cristiano. Infine, il prigioniero scosse la testa e
Non volevano che Musa diventasse un cristiadichiarò esasperato, «Sei pericoloso!».
no, quindi lo picchiarono duramente.
Poi, sorprendentemente, quell’uomo aprì la
In una nuova città, un pastore avventista del
porta della cella e uscì. In quel momento, Musa
settimo giorno gli trovò un lavoro e un posto
dove stare. Suggerì a Musa di studiare teologia e capì che non si trattava di un prigioniero, ma
di un agente di polizia in incognito che stava
pensare a diventare pastore.
cercando di fargli condannare Cristo.
«Ma non so l'inglese», Musa protestò. «Non posso
Musa aspettò che passassero le ore fino alla sua
impararlo in un giorno».
impiccagione il giorno dopo. Non aveva paura.
«Puoi farlo», disse il pastore, ottimista. «Se ci pensi, Pregò.
nessuno nasce parlando già inglese!».
Si dà il caso che Musa Ali sia un nome comune
Musa decise prima di imparare di Gesù nella
nel suo paese, e anche il sindaco aveva un figlio
sua lingua, l'arabo. Mentre studiava, diede il
di nome Musa Ali. Quella notte, l'altro Musa
suo cuore a Gesù e fu battezzato. Poi si sposò
Ali si ubriacò e fu arrestato.
ma, durante la luna di miele, accadde qualcoLa mattina, il sindaco voleva vedere suo figlio.
sa e fu arrestato. Che cosa accadde? Musa e la
Prendendo un foglietto, scrisse, «Portatemi Musa
sua sposa avevano deciso di restare a casa per
la loro luna di miele perché non avevano soldi Ali». Il foglio fu portato alla prigione.
per viaggiare. Pochi giorni dopo il matrimonio, La polizia lesse l'ordine e mandò a prendere il
dei poliziotti picchiarono alla porta e portarono Musa Ali sbagliato. Ricordando che il Musa Ali
Musa alla stazione di polizia.
cristiano doveva morire quel giorno, pensavano
che il sindaco volesse vederlo.
«Musa Ali, sei cristiano, giusto?» chiese un agente
di polizia a Musa al commissariato. Senza aspet- Gli agenti di polizia lasciarono un Musa sorpretare una risposta, ringhiò, «Morirai fra tre giorni». so all'ufficio del sindaco.
«Sì, morirò, ma sarò felice», disse Musa.
Il sindaco era ancora più sorpreso quando Musa
entrò nella stanza.
L'agente pensava che Musa fosse impazzito.
«Chi sarebbe felice di morire?» chiese. E lo impri«Chi sei?» chiese.
gionò. Musa era solo, il primo giorno. Ma poi
nella sua cella fu messo un altro prigioniero che «Musa Ali», disse Musa.
usa Ali, 18 anni, scappò dalla sua città
nell'Africa orientale dopo che suo padre e i suoi fratelli cercarono di ucci-
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«Ma non volevo te», disse il sindaco. «Avevo chiamato per mio figlio».
Il sindaco fece una faccia esasperata. «La polizia
ti sta aspettando fuori?» chiese.
«No, se ne sono andati», disse Musa.
Il sindaco sorrise leggermente e parlò con un
tono di voce scherzoso.
«Bene, allora vai», disse. «Presto, sparisci!».
Musa non se lo fece ripetere due volte. Se ne
andò. Poco dopo, Musa arrivò a casa e abbracciò sua moglie stupefatta. Velocemente fecero
le valigie e saltarono sul primo treno. Non sono
mai tornati indietro.
Musa e sua moglie hanno avute molte altre
avventure straordinarie nel cercare di seguire la
volontà di Dio. Quando Musa aveva 28 anni,
la divisione Africa centro-orientale della chiesa
avventista gli conferì una borsa di studio per
frequentare l'università avventista. L'anno scor-

so, si è diplomato con una laurea in teologia e,
sorpresa, la capacità di parlare inglese!
Oggi Musa ha 33 anni e lavora come missionario, è coordinatore di Global Mission, insegnando al suo popolo che Gesù è Dio e sta per
tornare.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Musa Ali è uno pseudonimo. AdventistMission non

vuole identificare Musa con il suo vero nome o dove si
trovo per proteggere la sua vita in una regione ostile
al cristianesimo.
ºº Leggete altro su Musa la settimana scorsa.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Saved-From-Hanging.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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KENYA | 07 DICEMBRE

John Ongaya, 21 anni

Vivere per la strada

S

empre affamato, John Ongaya non riusciva
ad avere voti buoni, quindi decise di lasciare la scuola in Kenya.
I suoi genitori, poveri agricoltori, avevano solo
abbastanza denaro per pagare la sua retta e la
stanza di dormitorio all'università di Jaramogi.
John non riusciva a trovare un lavoro, e aveva
paura di andare a casa perché pensava che i suoi
genitori lo avrebbero sgridato per aver lasciato
la scuola.
Quindi mise i suoi pochi vestiti nello zaino,
prese il suo cellulare e andò alla fermata dell'autobus. Uno sconosciuto gentile gli diede 200
scellini per il biglietto dell'autobus.
John arrivò al tramonto a Kisumu, la città più
vicina. Non conosceva nessuno e non sapeva
dove andare. Si sdraiò nella veranda di un negozio chiuso, ma non riusciva a dormire. Aveva
fame.
«Sei un ladro!» gridò un uomo all'improvviso, con
la testa che sbucava dalla porta del negozio.
«Vai via!». Era il proprietario che viveva nell'edificio.
John afferrò lo zaino e scappò. Dopo un po', si
fermò vicino alla veranda di un negozio occupata da due ragazzi senzatetto, Rashid e Blacky.
Lo invitarono a restare per la notte.
La mattina, John era spaventosamente affamato. Gli altri ragazzi non avevano cibo, ma sapevano dove comprarlo. Si offrirono di aiutare

John a vendere il suo secondo paio di pantaloni
e lo zaino. Con il denaro, John comprò del
chapati e fagioli da un venditore ambulante e
condivise il cibo con gli altri ragazzi.
Per pranzo, i ragazzi portarono John a un'organizzazione benefica che serviva gratuitamente
riso e fagioli ai ragazzi di strada. La sera, i ragazzi
mostrarono a John un hotel dove un impiegato
gentile dava gli avanzi di pesce, tortini, chapati
e ugali in una busta di plastica.
John non era riuscito a trovare un lavoro quel
giorno, ma la mattina seguente avrebbe ritentato.
Il giorno dopo, usò i suoi ultimi soldi per comprare la colazione. Una settimana dopo, John
aveva venduto tutto quello che aveva, perfino
il suo cellulare, per comprare da mangiare. Ma
non era riuscito a trovare un lavoro.
Passarono tre mesi.
Una mattina, John vagava per le strade e notò
una folla seduta fuori da una chiesa avventista
del settimo giorno. I suoi occhi erano attirati
da tre ragazzi di strada seduti sotto un albero. Si
avvicinò a loro e chiese cosa stesse succedendo.
I ragazzi dissero che da una settimana frequentavano delle riunioni di evangelizzazione e che
questo era l'ultimo incontro.
John si unì a loro per ascoltare. Il suo cuore fu
riscaldato nell'ascoltare il predicatore, un uomo
etiope, che parlava di Gesù, soprattutto quan-
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do il predicatore espresse amore per i ragazzi di
strada. «Quando vedete i ragazzi di strada, non li
odiate», disse l'uomo. «Anche loro sono figli di Dio.
Vivere per strada non è quello che vogliono».
John e gli altri tre ragazzi di strada accettarono
l'invito del predicatore a essere battezzati.
La chiesa di Kisumu accolse i quattro ragazzi e
offrì loro una stanza e un lavoro. L'unico requisito era stare lontani dalla strada e studiare
quando sarebbe iniziato il nuovo anno scolastico.
Per i ragazzi era difficile abituarsi alla nuova
vita. Tra l’altro, erano grandi ma dovevano
frequentare le lezioni delle scuole elementari!
Dopo due settimane, un ragazzo scappò. Tre
mesi dopo, un altro ragazzo scappò. Con l'avvicinarsi dell'anno scolastico, il terzo ragazzo disse
a John che anche lui se ne sarebbe andato. «Ho
18 anni, sono troppo imbarazzato di andare in quinta
elementare», disse.
Ma John tornò con gioia all'università. I suoi
genitori, felici nel sapere queste notizie, hanno
ripreso a pagare la sua permanenza nella scuola.
La chiesa gli paga il cibo e altre spese. Inoltre,
John è stato profondamente colpito al sapere
che ben 400 studenti all'università sono avven-

tisti del settimo giorno e hanno una chiesa sul
campus.
Oggi, John ha 21 anni e non vede l'ora di diplomarsi e avere un buon lavoro.
«Voglio aiutare gli altri ragazzi di strada a iniziare
una nuova vita con Gesù», dice.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Guardate un video di John: bit.ly/ John-Ongaya
ºº Spiegate che il chapati è un pane non lievitato comune

in Africa orientale e nel subcontinente indiano. Ugali è
una tipo di polenta.
ºº Il versetto biblico preferito di John è Giovanni 1:12,
che dice, «Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli
ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè
che credono nel suo nome». Chiedete perché John
potrebbe aver scelto questo versetto. John, che ha
trovato il versetto mentre leggeva la Bibbia durante
i sei mesi in cui è stato nella chiesa, ha detto, «Mi
incoraggia ad andare da Cristo».
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Living-on-the-Street.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
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KENYA | 14 DICEMBRE

Magdaline Cherotich, 14 anni

Portare il pranzo alla mamma

L

a sorella di Magdaline Cherotich la
chiamò in cucina.
«Ho cucinato riso bianco e ugali», disse. «Porta
il pranzo alla mamma».
Magdaline riempì un contenitore di plastica
con il riso e ugali, una polenta di mais. Poi mise
il contenitore in una busta di plastica e uscì
dalla sua baracca a Kisumu, Kenya.
Ci voleva un'ora per arrivare a piedi dove lavorava sua madre. Quando arrivò, Magdaline
vide sua madre in piedi alla porta. Sua madre
lavorava come guardia per un'agenzia di sicurezza privata, ed era stata mandata a sorvegliare
quell’edificio.
La mamma sorrise quando vide Magdaline e le
diede un abbraccio stretto stretto. Mentre Magdaline le dava il cibo, sentì cantare. Incuriosita,
sbirciò dietro la mamma e vide delle persone in
piedi che cantavano.
«Oh!» pensò Magdaline. «Questa è una chiesa! Non
sapevo che la mamma stesse facendo la guardia a una
chiesa».
La mamma vide la sorpresa di Magdaline, e
sapeva che a sua figlia piaceva la musica. «Perché
non vai dentro ad ascoltare?» le disse. «Possiamo tornare a casa insieme quando finisce il servizio di culto».
Magdaline si mise a sedere nell'ultima panca.
Ascoltò gli inni, e pensò che il sermone fosse
interessante. Dopo, lei e la mamma tornarono

insieme a casa; fu bello stare con lei, visto che
era spesso impegnata, o al lavoro o a casa: Magdaline aveva sette fratelli e sorelle!
Il sabato dopo, la sorella di Magdaline la
chiamò di nuovo in cucina.
«Ho cucinato riso bianco e ugali», disse. «Portane un
po' alla mamma».
Magdaline riempì il contenitore di plastica,
lo mise in una busta di plastica e partì a piedi
per la chiesa. La mamma, in piedi alla porta, le
sorrise e l'abbracciò
«Perché non ti siedi dentro?» disse la mamma. «Possiamo tornare a casa insieme, dopo».
Magdaline ascoltò di nuovo gli inni e il sermone. Dopo, lei e la mamma tornarono a
casa insieme. Questa volta, sua madre parlò di
quanto le piaceva la chiesa. Aveva ascoltato i
sermoni, e raccontò diverse storie bibliche che
aveva sentito. A Magdaline piaceva ascoltare
sua madre che parlava di Dio.
Dopo quella volta, Magdaline portava riso e
ugali alla mamma ogni sabato. Restava per il
sermone e tornava a casa con sua madre. Ascoltò molte storie bibliche, e sua madre raccontava
le sue preferite. Le piaceva soprattutto la storia
di Giobbe, che aveva sofferto terribilmente ma
non si era mai arreso. Capiva Giobbe. Anche
lei aveva sofferto dopo che suo padre e sua madre avevano divorziato, alcuni anni prima. Sua
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madre aveva portato lei e i suoi sette fratelli e
sorelle a Kisumu per lavorare.
Dopo qualche tempo, sua madre decise di dare
il suo cuore a Gesù e fu battezzata.
Anche molte altre persone si unirono alla
chiesa e furono battezzate. Presto non c'era più
posto nella chiesa per tutte le persone che venivano per il culto, e la chiesa fu spostata in un
edificio più grande. Il pastore offrì alla mamma
di Magdaline un nuovo lavoro: fare la guardia
alla vecchia chiesa, che sarebbe stata usata
come sala riunioni, e aiutare a tenere pulita la
nuova chiesa. Invitò anche la mamma e gli otto
figli a vivere nel suo vecchio appartamento, alla
vecchia chiesa.
Magdaline crede che Dio abbia benedetto la
sua famiglia così come benedisse Giobbe.
«Come Giobbe, non mi arrenderò mai», ha detto.
«Confido sempre in Dio».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà a costruire
un ospedale avventista sulla terra che si trova
accanto alla chiesa di Magdaline a Kisumu,
in Kenya. Grazie per pensare a dare un'offerta
generosa per il tredicesimo sabato.
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Guardate un video di Magdaline: bit.ly/Magdaline-

Cherotich.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
prima del giorno della storia missionaria.
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
banca dati ADAMS: bit.ly/Taking-Lunch-to-Mother.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
da ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.

 Il Kenya è famoso in tutto il mondo per i suoi
maratoneti. Il paese ha vinto quasi 100 medaglie
olimpiche per la media e lunga distanza.
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KENYA | 21 DICEMBRE

Alvan Harold, 11 anni

Dio o un gelato?

A

d Alvan Harold piaceva sentire il tintinnio delle monete in tasca mentre
tornava a casa da scuola. Allora si
poteva fermare a un negozio e comprare nella
frutta secca croccante o un gelato cremoso.
Un giorno, la maestra di Bibbia scioccò Alvan parlando della sua amata paghetta alla
classe.
«Non dovreste spendere tutti i vostri soldi per frutta
secca e gelato durante la settimana, ma risparmiarne un po' da dare a Dio il sabato», disse.
Alvan dava i soldi per l'offerta il sabato.
Erano soldi che suo padre gli dava il sabato
mattina.
L'insegnante parlò anche di quei soldi.
«Quando date i soldi che vi hanno dato i vostri
genitori, state solo dando l'offerta per i vostri genitori», disse. «Non state dando i vostri soldi».
Aprì Malachia 3:8 e lesse, «L’uomo può forse
derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite:
“In che cosa ti abbiamo derubato?” Nelle decime e
nelle offerte».
Alvan pensava che l'insegnante lo stesse
criticando, e questo non gli piaceva. «Ma poi
pensò, «Forse ha un po' ragione».
Era giovedì, e Alvan aveva già speso tutta
la sua paghetta per quella settimana. Decise
di mettere da parte dei soldi per Dio la settimana dopo. Ma la settimana dopo, aveva di

nuovo speso tutti i suoi soldi prima del sabato. E questo accadde ancora.
Passarono due mesi, e Alvan era terribilmente deluso di sé. Pensava, «Ci sto provando, ma
non riesco a risparmiare nessun soldo per l'offerta».
Un giorno, lui e suo fratello Allan, 17 anni,
passarono davanti a un gelataio mentre tornavano a casa. Alvan aveva una moneta da
20 scellini (20 centesimi) in tasca, e decise di
spenderla per un gelato.
Ma Allan lo fermò. «Non ti serve», disse. «È
infantile andare in giro mangiando il gelato. Non
voglio andare in giro con qualcuno che mangia il
gelato».
Alvan era scocciato. Voleva il gelato, ma
non poteva litigare con suo fratello maggiore.
Quindi non lo comprò.
Quando arrivò il sabato, aveva ancora i 20
scellini in tasca. Mise la moneta nel sacchetto delle offerte insieme ai 20 scellini che gli
avevano dato i suoi genitori quella mattina.
Era una bella sensazione dare i suoi soldi a
Dio. Aveva rinunciato a qualcosa che voleva
per i soldi dell'offerta, e all'improvviso si rese
conto che non era una grande perdita.
La settimana dopo, Alvan riuscì a risparmiare
altri 20 scellini, e li diede come offerta. Gli
piaceva quella sensazione! Decise di dare 20
scellini ogni sabato, e continua anche oggi.
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Per sua sorpresa, non è mai più rimasto a
«Mi ricordo che l'opera di Dio è meglio di quello che
corto di denaro. Prima, non aveva mai abvoglio», ha detto.
bastanza soldi per tutta la settimana. Ma ora
Di Andrew McChesney
ha sempre qualcosa alla fine della settimana.
Spesso ha più di 20 scellini avanzati, e dà
Consigli per la storia
i soldi avanzati a suo padre che li mette da
parte.
ºº Trovate Kisumu, in Kenya, sulla cartina.
«Mi sembra di avere più soldi di prima, e do anche ºº Sfidate ai bambini di dare la loro paghetta a Gesù.
dei soldi a mio padre da mettere da parte per me»,
ºº Guardate un video di Alvan: bit. ly/Alvan-Harold.
racconta.
ºº Scaricate delle foto di risoluzione media per questa
storia dalla nostra pagina Facebook: bit.ly/fb-mq. Le
Alvan, che ora ha 11 anni, non ha mai detto
fotografie vengono caricate la domenica, sei giorni
ai suoi genitori della sua offerta speciale. Ha
prima del giorno della storia missionaria.
detto che non si vuole vantare di quello che
ºº Scaricate delle foto in alta risoluzione e altro dalla
sta facendo.
banca dati ADAMS: bit.ly/God-or-Ice-Cream.
A volte è tentato di comprare della frutta
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato
secca o un gelato, ma si ricorda che deve aveda ADAMS: bit.ly/ECD-projects-2019.
re 20 scellini per Dio il sabato.
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KENYA | 28 dicembre
Abigalle Nyatich, 14 anni

13° Sabato: Angelo timido
Prima

del tredicesimo sabato:

ºº Mandate a casa un messaggio per ricordare ai genitori

del programma e per incoraggiare i bambini a portare
la loro offerta del tredicesimo sabato 28 dicembre.
ºº Ricordate 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
andrà direttamente per aiutare sette progetti nella
Divisione Africa centro-orientale. I progetti sono
elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina.

terra a Kisumu, in Kenya. Diverse donne adulte
riempirono i piatti dei bambini con riso, fagioli,
focaccia chapati e insalata di cavolo.

I bambini si misero a sedere insieme su un prato fuori
dall'aula della scuola del sabato. Non parlarono con
nessuno. Dopo aver mangiato, se ne andarono.
Il sabato dopo, i sette ragazzi tornarono
per il pranzo. Questa volta, però, si sedettero con gli altri bambini per fare amicizia.
Bambino in visita 1: Cos'è questa chiesa?
Narratore: Sette bambini attirarono l'attenzione di Abigalle mentre aspettava in fila per il Bambino di chiesa 1: La chiesa avventista del
settimo giorno di Victory.
pranzo dopo il sermone del sabato.
Questa era la prima volta che la timida quatBambino in visita 2: A che ora venite in chietordicenne aveva visto quei bambini in chiesa. sa la mattina?
Il più grande sembrava avere otto anni, e il più
Bambino di chiesa 2: Alle 8.
piccolo ne aveva circa 4. Alcuni dei bambini indossavano pantaloncini, e altri avevano
Narratore: Dopo aver mangiato, i visitatori
pantaloni lunghi. A prescindere da quello che
restarono a guardare i tizzoni e gli esploratori
indossavano, i loro vestiti erano sporchi.
che marciavano sul prato. Un animatore invitò
i bambini a unirsi alla marcia. I bambini erano
Abigalle si chiedeva...
timidi e scossero la testa. Ma quando l'animaAbigalle (parlando al pubblico): «Quali geni- tore insistette, i bambini sorrisero felici e si
tori lascerebbero andare i propri figli in chiesa con i
unirono per l'ultima mezz'ora di marcia. Poi i
vestiti sporchi?».
bambini se ne andarono.
Narratore: Abigalle decise di tenere d'occhio i Abigalle guardò i bambini tutto il pomeriggio.
bambini.
Abigalle (perplessa, tra sé e sé): Non capisco
i loro vestiti sporchi. Voglio aiutarli. Ma come?
Abigalle (parlando tra sé e sé): Voglio aiutarli. Ma come?
Narratore: Il sabato dopo, i sette bambini
arrivarono in tempo per la scuola del sabato e
Narratore: Mentre Abigalle guardava incuandarono nella classe dei bambini. Ascoltarono
riosita, i bambini raggiunsero l'inizio della fila
nell'aula della scuola del sabato dei bambini, un il sermone e mangiarono il pranzo. Dopo, partesemplice edificio di legno con un pavimento di ciparono al club dei tizzoni.
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Abigalle: So come posso aiutare i bambini!
Narratore: Abigalle andò dall'animatrice della
scuola del sabato.
Abigalle (parlando timidamente all'animatrice): Scusami. Questo è il terzo sabato che
quei sette bambini sono venuti in chiesa con i
vestiti sporchi. Forse hanno bisogno di aiuto.
Possiamo aiutarli?
Animatrice: Che bella idea! Grazie per avermene parlato.
Narratore: L'animatrice andò dai bambini, fece
domande sulla loro famiglia e venne a sapere
vivevano nei pressi della chiesa, ma i loro genitori non volevano che la frequentassero. Quindi
i primi due sabati erano sgattaiolati in chiesa per
il pranzo. Il terzo sabato, i loro genitori avevano
dato loro il permesso di venire. Le loro famiglie
erano povere, così l’animatrice ebbe l’idea di
organizzare una colletta per le uniformi da tizzoni
per i bambini. Alcuni membri offrirono del denaro per acquistare la stoffa blu e bianca, e altri
cucirono le uniformi. I bambini erano eccitati di
ricevere i nuovi vestiti!
Anche Abigalle era felice nel vedere che i bambini
facevano amicizia e imparavano di Gesù in chiesa.
Sono passati sette mesi, e i bambini vengono
ancora in chiesa ogni sabato. Ma non arrivano
più con i vestiti sporchi. Le loro divise sono
sempre pulite e curate.
Ora ecco qualcosa di interessante. A oggi, i
sette bambini non sanno che Abigalle li ha
aiutati ad avere le divise da tizzoni. Non sanno
che li guardava. Non sanno neanche che esiste.
I bambini non hanno mai parlato con Abigalle.
Abigalle non vuole che sappiano quello che ha
fatto. In effetti, nessuno sa della sua gentilezza a
parte l'animatrice, e ora voi.

Abigalle: Non so perché li volevo aiutare.
Avevo questo desiderio nel mio cuore. Voglio
bene a quei sette bambini. Spero, e quasi ogni
giorno prego, che portino i loro amici e i loro
genitori in chiesa e che siano battezzati.
Narratore: Durante questi tre mesi abbiamo
sentito storie meravigliose su quanto Dio sta
facendo nella vita delle persone che vivono nella
divisione Africa centro-orientale. L’offerta del
tredicesimo sabato, oggi, contribuisce a sette
progetti in questa divisione, tra cui la costruzione
di un ospedale avventista nel complesso della
chiesa avventista di Abigalle. Portiamo le nostre
offerte generose, come Abigalle; anche nell’anonimato, infatti, possiamo aiutare a diffondere la
buona notizia che Gesù sta per tornare.
[Offerta]
Di Andrew McChesney

Consigli

per la storia

ºº Dodici bambini possono partecipare in questa recita

nei ruoli di narratore, Abigalle, animatrice, bambini
di chiesa 1 e 2, bambini in visita 1 e 2, e altri cinque
bambini in visita. I bambini non devono imparare
la parte a memoria, ma dovrebbero conoscerla
abbastanza bene da non dover leggere ogni parola.
Le scene possono essere interpretate, anche la marcia
dei tizzoni se il gruppo è abbastanza grande, mentre il
narratore legge.
ºº Pronounciate Abigalle: aby-GHEIL.
ºº Mostrate dove si trova Kisumu, in Kenya, sulla cartina
sullo schermo mentre il narratore presenta la storia.
ºº Guardate un video di Abigalle: bit.ly/Abigalle-Nyatich
e mostrate foto da: bit.ly/fb-mq o bit.ly/Shy-Angel.
ºº Incoraggiate gli ascoltatori ad aiutare qualcuno in
segreto, senza assumersi il merito, come Abigalle.
ºº Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo
sabato: bit.ly/ECD-projects-2019.

Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L'OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA
DIVISIONE INTER-EUROPEA A:

uuCostruire una chiesa con un centro per bambini a Sofia, in Bulgaria
uuIstituire un programma formativo per bambini vulnerabili a Praga, in Repubblica Ceca
uuRistrutturare l'edificio storico principale

dell'accademia di Marienhöhe a Darmstadt,
in Germania
uuEspandere l'università di Sagunto con un
edificio polifunzionale a Valencia, in Spagna
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MATERIALE
COLORA LA BANDIERA
ETIOPIA

ISTRUZIONI

uu La striscia in alto è verde,
quella in mezzo è gialla e
quella in basso è rossa.
uu Il cerchio in mezzo è blu con
una stella gialla.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ISTRUZIONI

uu La parte principale della
bandiera è blu.
uu La striscia larga diagonale
è rossa e le strisce sottili ai
bordi della striscia rossa sono
gialle.
uu La stella in alto a sinistra è
gialla.

RUANDA

ISTRUZIONI

uu La striscia in alto della
bandiera è azzurra, la striscia
in mezzo è gialla e la striscia in
basso è verde.
uu Il sole in alto a destra è
arancione.
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TANZANIA

ISTRUZIONI

uu Il triangolo in alto a sinistra
è verde e quello in basso a
destra è azzurro.
uu Le strisce diagonali sono,
dall’alto al basso, gialla, nera e
gialla.

SUDAN DEL SUD

ISTRUZIONI

uu Il triangolo a sinistra è blu con
una stella gialla.
uu Le strisce sono, dall’alto al
basso, nera, bianca, rossa,
bianca e verde.

KENYA

ISTRUZIONI

uu La striscia grande in alto è
nera, quella in mezzo è rossa e
quella in basso è verde.
uu Le strisce sottili che separano i
colori sono bianche.
uu Lo scudo in mezzo è rosso con
dei semicerchi neri ai lati.
uu Le lance e le decorazioni
in mezzo allo scudo sono
bianche.
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GIOCHI
TANZANIA:
BAO - UN GIOCO DA TAVOLA TRADIZIONALE
LA PAROLA «BAO» È LA PAROLA SWAHILI CHE SIGNIFICA LEGNO, E SI RIFERISCE AL
TABELLONE SU CUI SI SVOLGE IL GIOCO. BAO È UNA VERSIONE DI UN GIOCO DETTO
MANCALA, A VOLTE CHIAMATO «GIOCHI DI SEMINA».
IN TANZANIA, SI SVOLGONO TORNEI DI BAO IN CUI CENTINAIA DI CONCORRENTI
PARTECIPANO PER CERCARE DI VINCERE IL TITOLO DI «MAESTRO DI BAO».
POTETE FARE UN SEMPLICE TABELLONE CON COSE CHE SI TROVANO IN CASA.
COSA SERVE:

COSA FARE:

uu Un cartone da 12 uova

uu Tagliate il coperchio del cartone delle uova
in modo che vi rimangano 12 tasche.

uu Due vasetti di yogurt

uu Mettete un vasetto di plastica da ogni lato
del cartone per depositare le vincite.

uu Forbici
uu 48 pedine di gioco — biglie, perline, fagioli
secchi.

uu Distribuite le 48 pedine nelle 12 tasche e
siete pronti per giocare.

COME GIOCARE:

Allestimento

Semina

Prima dell’inizio del gioco, i giocatori allestiscono
il tabellone. Ogni giocatore prende 24 pietre o
semi e le distribuisce nelle sei conchette dal loro
lato del tabellone. I due vasetti ai lati di ogni fila,
chiamati mancala, devono restare vuoti.

Il primo giocatore sceglie una delle conche dal suo
lato del tabellone e prende tutte le pietre che ci
sono dentro. Iniziando con la conchetta accanto a
destra, il primo giocatore lascia una pietra in ogni
conchetta, incluso il suo mancala; ma non mette
una pietra nel mancala dell’avversario. Questa
azione fa sì che il giocatore lasci delle pietre
nelle conchette dal lato dell’avversario oltre che
dalla propria. Poi è il turno del secondo giocatore,
prende le pietre da una delle conchette dalla loro
parte del tabellone e le lascia nelle conchette in
direzione antioraria.

Calcolare il punteggio
Ci sono due modi per fare punti in un gioco di Mancala. Ogni pietra nel mancala del giocatore alla fine del gioco
rappresenta un punto. Quindi le pietre lasciate nel mancala durante il turno del giocatore valgono punti. Se
un giocatore lascia la sua ultima pietra in una conchetta vuota dalla sua parte del tabellone prendono tutte le
pietre della conchetta opposta a quella in cui hanno lasciato la loro ultima pietra. Quelle pietre vanno nel suo
mancala. Il gioco finisce quando una fila di conchette è completamente vuota. Il giocatore con più pietre nel
suo mancala vince.
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RICETTE
ETIOPIA:
IL CIBO ETIOPE È SERVITO TRADIZIONALMENTE CON UNA FOCACCIA CHIAMATA
INJERA ED È MANGIATO CON LE MANI. PROVATE QUESTE DUE RICETTE INSIEME
A DELLA FOCACCIA.

Misir Wat (stufato di lenticchie)
JJ per 6 persone

INGREDIENTI:
uu Olio, quanto basta

uu un pezzo di zenzero di 2 cm, pelato e grattugiato

uu 1/2 cipolla, a pezzettini

uu 400 grammi di lenticchie rosse decorticate,
sciacquate

uu 2 spicchi d’aglio

uu 1,5 litri d’acqua

PREPARAZIONE:
uu In un tegame dal fondo spesso, scaldare alcuni cucchiai d’olio. Aggiungere la cipolla e cuocere a fuoco medio
finché non è morbida e inizia a dorarsi. Aggiungere l’aglio e lo zenzero e mescolare bene. Cuocere per 1 o 2
minuti, poi aggiungere le lenticchie e l’acqua. Portare a ebollizione a fuoco basso, coprire e sobbollire per 20
minuti, mescolando ogni tanto, finché le lenticchie non diventano tenere.

Insalata di barbabietola e zenzero
JJ per 4 persone

INGREDIENTI:
uu 3 barbabietole grandi (circa 500 grammi)

uu 15 ml di pepe nero

uu Olio d’oliva

uu Una manciata di coriandolo fresco, tritato

uu Succo di 1 limone (o 45 ml)

uu Sale quanto basta

uu 15ml di zenzero appena grattugiato

PREPARAZIONE:
uu Pelare e grattugiare le barbabietole. Mettere in una grossa insalatiera e mescolare con abbastanza olio
d’oliva per inumidirle. Aggiungere il limone, lo zenzero, il pepe e il coriandolo. Condire con un po’ di sale.
Coprire l’insalatiera e lasciare a temperatura ambiente per un’oretta.
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Ira
Georgia

Be sure to download your free Mission Spotlight video, featuring video reports
from around the East-Central Africa Division and beyond. Download or stream
from the Adventist Mission website at bit.ly/missionspotlight. A printable
mission bank image, which the children can color, can be downloaded at bit.ly/
bank-coloring-page.

ArmeniaAzerb.

Risorse per gli animatori
E D I TO R I A L

Andrew McChesney Editor

Online Information

Tanzania: government website

bit.ly/GovTan

Fodors

bit.ly/TanzTra

South Sudan: government website

bit.ly/GovSSud

Lonely Planet

bit.ly/SSudTra

Kenya: government website

bit.ly/GovKen

National Geographic

bit.ly/KenTra

Israel

bit.ly/RwandaTra

Andrew McChesney Editor, Mission
Laurie Falvo Projects Manager
Kayla Ewert Projects Manager
Ricky Oliveras Video Producer
Earley Simon Video Producer
Donna Rodill Editorial Assistant

Special thanks to the following organizers and
interpreters: Roselyne Ayayo (Kenya), Angaw

Getahun Habte (Ethiopia), Elie Hakizimana (Rwanda),
Charles Lagu (South Sudan), Meshack Mbago
(Kenya), Noah Musema (ECD), Celestin Ngudie
(Democratic Republic of Congo), Adrien Vyambwera

Seventh-day Adventist

(Democratic Republic of Congo), and Onesphore
Yadusoneye (Rwanda).
Web site: AdventistMission.org

East-Central Africa Division

bit.ly/ECDSDA

East Kenya Union Conference

bit.ly/EKUCSDA

West Kenya Union Conference

bit.ly/WKUCSDA

Northern Tanzania Union Conf.

bit.ly/NTUCSDA
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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 East-Central Africa 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
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the above telephone numbers or e-mail address.

Tunisia

World Travel Guide

Cyprus

bit.ly/GovRwa

C O M M U N I C AT I O N

Malta

Rwanda: government website

Turkey

bit.ly/CongoTra

Greece

CNN Travel

Jeff Scoggins Program Director

Bulgaria

bit.ly/GovCongo

Bos. &
Herz. Serb.
Mont.
Kos.
Mace.
Albania

Democratic Republic of Congo:

Homer Trecartin Global Mission
		 Centers Director

Italy

bit.ly/KenyaTra

Romania

Wikitravel

Rick Kajiura Communication Director

Hungary
Slovenia
Croatia

bit.ly/GovEth

Gary Krause Director

Switzerland

Ethiopia: government website

OFFICE OF ADVENTIST MISSION

Lebanon

Emily Harding Layout Editor

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.

Syria

Wendy Trim Editorial Assistant
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Mali

Algeria

Senegal

Niger
POPOLAZIONE

7 Build four children’s Sabbath School classrooms, Ethiopia

6 Construct Kisumu Adventist Hospital, Kenya

5 Establish Juba Adventist Secondary School, South Sudan

4 Open field headquarters, Wau, South Sudan

3 Construct classrooms at Goma Adventist University, Democratic Republic of Congo

2 Build three auditoriums at Philip Lemon Adventist University, Democratic Republic of Congo

1 Expand health services at Kinshasa Adventist Clinic, Democratic Republic of Congo

PROGETTI

Burundi Union Mission
Gambia

CHIESE ASSOCIAZIONI
MEMBRI
448
472
150.667
10.438.000
East Congo Union Mission
297
475
100.988
15.893.900
Burkina Faso
Guinea-Bissau
Nigeria
East Kenya Union Conference
3.224
1.919
549.323
44.483.480
Benin
Ethiopian Union Mission
984
414
183.627
105.914.000
Guinea
Togo 205.968
North East Congo Union Mission
1.154 Cote
789
25.092.627
d'Ivoire
Sierra
Leone
Northern Tanzania Union Conference
2.141
1.573
522.416
32.300.388
Ghana
Rwanda Union Mission
1.844
694
863.972
12.250.000
Cameroon
Liberia937
Southern Tanzania Union Mission
851
161.053
25.173.612
Guinea
Uganda Union Mission
1.084
2.103
380.532 Equatorial
42.756.000
West Congo Union Mission
617
530
303.092
40.562.473
West Kenya Union Conference
2.961
1.702
438.920
19.959.520
Attached Fields
68
204
35.703São Tomé18.516.000
Gabon
and Príncipe
TOTALE DIVISIONE
15.759
11.726
3.896.261
393.340.000

Cape Verde
UNIONE

D I V I S I O N E A F R I C A C E N T R O O R I E N TA L E

Mauritania

Western Sahara

Morocco

Angola

4

2

Botswana

Zambia

Juba

Zimbabwe

Tanzania

Nairobi

Kenya

Madagascar

Mozambique

Djibouti

Somalia

Oman

U.A.E.

Qatar

Yemen

Kuwait

Saudi Arabia

Iraq

Mogadishu

Ethiopia

Addis Ababa

7

Eritrea
Asmara

Dodoma

6

Malawi

Burundi

Kigali
Bujumbura

Rwanda

Kampala

Uganda

5

South
Sudan

Sudan

Egypt

Democratic Republic
of the Congo
3

Kinshasa

Namibia

1

Congo

Central African Republic

Chad

Libya

Jordan

