
Se viviamo un periodo di crisi, per noi persone adulte è forse più facile non lasciarsi abbattere. 
Più difficile è per un bambino. Per questo condivido oggi un episodio della vita di Roy 
Thompson, accaduto nel periodo in cui Ellen G. White viveva in Australia. È un racconto di 
incoraggiamento per noi ma anche per i piccoli della nostra famiglia e della nostra chiesa. 
  
La macchina per scrivere 

Mentre giocava a pallone, il piccolo Roy Thomson inciampò e si procurò un bel taglio al 
ginocchio. Presto la ferita si infettò e faceva davvero male. A quell’epoca, siamo alla fine del 
1800, le infezioni erano più difficili da curare rispetto a oggi. Non c’erano ancora gli antibiotici 
e tutti i progressi della medicina moderna. Per questo, l’infezione al ginocchio di Roy continuò 
per mesi, tanto che i medici iniziarono a pensare di dover amputare la gamba. Il padre di Roy 
era falegname. Insieme con la famiglia viveva a Cooranbong, in Australia, per lavorare alla 
costruzione della casa di Ellen G. White. Aveva visto che l'infermiera di Ellen White, Sara 
McEnterfer, aiutava spesso le persone ammalate o con delle ferite, così le chiese di occuparsi 
di suo figlio. 
Anche con le cure attente di Sara, il ginocchio impiegò molto tempo a guarire. Roy non poteva 
fare le cose che voleva, non poteva giocare a calcio o andare in giro con gli altri bambini. 
Avrebbe potuto essere annoiato e frustrato. Eppure, invece di sentirsi demoralizzato per 
tutto ciò che non poteva fare, Roy iniziò a cercare le cose che poteva fare. Fu allora che 
notò la macchina per scrivere. 
Ellen G. White scriveva a mano tutte le lettere e gli articoli, poi un suo aiutante li batteva a 
macchina. Con così tanto da fare, gli aiutanti non riuscivano a tenere il passo con la 
digitazione. Non tutti sapevano scrivere a macchina, ma Roy imparò in fretta. Presto si udì il 
ticchettio dei tasti mentre Roy digitava gli articoli di Ellen. Imparò anche a dare una mano con 
la stampa. 
Passarono molti mesi e finalmente il bambino guarì. Era così felice di stare bene e di poter 
camminare e correre di nuovo! Era anche felice di aver imparato qualcosa di utile. In realtà, 
Roy non aveva solo imparato a usare la macchina per scrivere in quei lunghi mesi. Mentre 
guardava Sara prendersi cura del suo ginocchio, aveva deciso di diventare un medico per 
aiutare le persone ammalate. Da grande studiò medicina e anni dopo divenne direttore 
dell'Adelaide Sanitarium. 
Meno male che Roy non si è concentrato su tutto ciò che non poteva fare nei lunghi mesi della 
sua guarigione. Pensate a quante cose si sarebbe perso se non si fosse concentrato sulle 
attività che, invece, poteva fare! 
[storia tratta da KidsView, gennaio 2021]. 
  
Roy ha mostrato di essere molto saggio e intelligente nell’affrontare la sofferenza e un periodo 
così critico della sua giovane vita. Questo mi ha ricordato l’esperienza di Salomone che, ancora 
ragazzo, fu incoronato re. Consapevole della sua inesperienza e sentendo il peso della nuova 
responsabilità, si affidò a Dio e gli chiese la saggezza. 
“Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta com'è la 
sabbia che sta sulla riva del mare”, leggiamo in 1Re 4:29. 
Anche al giovane missionario Timoteo, l’apostolo Paolo scrisse: “Considera quel che dico, 
perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa” (2Timoteo 2:7). 
È questo il segreto anche per noi oggi. Nei momenti di crisi, impariamo a concentrarci sulle 
cose “che possiamo fare”, come Roy, e cerchiamo di non farci prendere dallo scoraggiamento e 
dalla frustrazione. Affidiamoci ogni giorno al nostro Signore che provvederà a darci saggezza e 
intelligenza. 
 
(tratto e adattato da Lina Ferrara) 



 
 


