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In  coper tina: Mentre suo padre l’accompagnava attraverso le porte di una scuola convitto avventista del settimo giorno in Uganda 
Precious piangeva, però poi sentì i bambini che cantavano. La storia si trova a pagina 14.
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Queste sono foto della scuola internazionale di Baraton, costruita nel 
campus dell’università dell’Africa orientale a Baraton, in Kenya, con 
l’aiuto dell’offerta del tredicesimo sabato raccolta nel secondo trimestre 
del 2013. L’edificio è stato completato, consacrato e aperto il 13 marzo 2022. Inizialmente, i fondi dell’of-
ferta del tredicesimo sabato dovevano essere divisi tra due progetti: la scuola internazionale di Baraton e 
degli alloggi per gli insegnanti e gli studenti sposati. Tuttavia, i responsabili di chiesa votarono di usare i 
fondi solo per la scuola. In questo spazio, nel terzo trimestre 2016, è stata pubblicata per errore la foto di 
un edificio sbagliato. Ci scusiamo per la confusione causata.

Le vostre offerte all’opera
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Cari animatori della Scuola del Sabato, 

questo trimestre presentiamo la divisione Afri-
ca centro-est, il cui territorio include 11 paesi: 
Burundi, Repubblica Democratica del Congo, 
Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Ruanda, So-
malia, Sudan del Sud, Tanzania e Uganda. In 
questa regione ci sono 419 milioni di abitanti 
e la Chiesa Avventista del Settimo Giorno è 
presente con 4,5 milioni di membri, circa un 
avventista ogni 93 persone. Tre anni fa, l’ulti-
ma volta che l’offerta del tredicesimo sabato è 
andata a questa divisione, il rapporto era di un 
avventista ogni 100 persone.
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trime-
stre aiuterà sei progetti missionari distribuiti in 
cinque paesi. Si possono trovare ulteriori infor-
mazioni nel riquadro di questa pagina.

Se volete animare la vostra classe della Scuola 
del Sabato, offriamo foto, video e altro mate-
riale per accompagnare ogni storia missionaria. 
Altre informazioni sono fornite nel riquadro di 
ogni storia. Per fotografie di siti turistici e altre 
immagini dei paesi presentati, provate un sito 
di raccolta immagini gratuite come pixabay.
com o unsplash.com. Potreste mostrare le foto ai 
bambini dal vostro dispositivo portatile men-
tre presentate la storia missionaria, o potreste 
stampare le foto per decorare la vostra stanza o 
la bacheca della chiesa.

Inoltre, potete scaricare i PDF delle notizie 
e curiosità in italiano della divisione Africa 
centro-est da https://bambini.uicca.it/rappor-
to-missioni-2023/ (in inglese, da bit.ly/ecd-
2023); sotto ogni storia trovate il link per ogni 
singolo paese. 
Seguiteci su facebook.com/missionquarterlies. 
L’immagine stampabile di un contenitore per 
raccogliere le offerte, che i bambini possono 
colorare, può essere scaricata su bit.ly/ban-
k-coloring-page. 

Se avete trovato modi particolarmente efficaci 
per condividere le storie missionarie, per favo-
re fatemelo sapere scrivendo a mcchesneya@
gc.adventist.org.
Grazie per incoraggiare i bambini a pensare 
alla missione! 

Andrew McChesney
Direttore

O b i e t t i v i :
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DI QUESTO TRIMESTRE È DESTINATA A SEI PROGETTI  
NELLA DIVISIONE AFRICA CENTRO-EST:
	u Dormitorio, scuola per infermieri di Mugonero, Ruanda

	u Alloggi della facoltà di medicina, Università avventista dell'Africa 
centrale, Masoro, Ruanda

	u Centro di formazione agrario per ragazzi, Nchwanga, Uganda.

	u Sala polifunzionale, campus di estensione dell'Università avventista 
dell'Etiopia, Nekemte, Etiopia

	u Dormitorio e sala polifunzionale, scuola avventista di Mwata per bambini sordi, Kenya

	u Sala polifunzionale, Università di Arusha, Tanzania
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Jared è un bambino missionario messi-
cano-costaricano che vive in Ruanda: è 
messicano da parte di madre ed è costari-

cano da parte di padre. Jared vive lontano da 
casa, in Ruanda perché i suoi genitori sono 
insegnanti all’Università avventista dell’Africa 
centrale.
A Jared piace essere un missionario.
L’altra domenica, è balzato giù dal letto, pieno di 
energie, ha passato del tempo speciale con Dio 
nella sua camera pregando, leggendo la Bibbia e 
studiando la lezione della scuola del sabato, poi 
è corso da. suo padre e sua madre in salotto.
«Buongiorno!» esclamò con un sorriso.
«Buongiorno, Jared!» risposero i suoi genitori.
Suo fratello maggiore, Arnoldo, si unì a 
loro e la famiglia si sedette insieme per il 
culto mattutino.
Dopo la colazione, i due fratelli corsero fuori per 
andare in bicicletta. Un po’ di tempo dopo il 
papà chiese loro di aiutarlo a portare delle cose 
da casa a un magazzino, dall’altra parte del cam-
pus. A Jared e Arnoldo piaceva aiutare il papà, 
così accettarono e alcune cose furono traspor-
tate con le loro biciclette mentre per quelle più 
grandi il padre utilizzò la macchina.
L’attesa del papà e della sua macchina non finiva 
più per Jared. che aspettava, aspettava e aspet-
tava, ma non si seccò perché era sempre più 
eccitato al pensiero di quel viaggio divertente 
attraverso il campus.

Dopo quella che per i ragazzi sembrò un’eternità, 
la mamma chiamò i due fratelli in casa.
«La macchina non parte», disse. «La batteria 
deve essersi scaricata».
Cosa avrebbero potuto fare? Il meccanico più 
vicino era a diversi chilometri di distanza.
Arnoldo andò in camera sua a pregare e Jared 
pensò che una preghiera fosse un’ottima idea, 
ma non voleva farlo da solo, per cui propose 
ai suoi genitori:
«Inginocchiamoci e preghiamo insieme».
Il papà chiamò Arnoldo e la famiglia si inginoc-
chiò in preghiera. Il ragazzino fu particolarmen-
te sincero nel chiedere a Dio di aggiustare la 
macchina e molto curioso di vedere come avreb-
be risposto Dio.
«Posso accendere la macchina?» chiese 
con entusiasmo.
Salì nel sedile del guidatore e girò la chiave, ma 
la macchina non partì.
«Preghiamo di nuovo!» disse Jared.
La famiglia pregò di nuovo e il ragazzino 
girò la chiave una seconda volta, ma la mac-
china non partì.
La famiglia pregò ancora, e di nuovo la mac-
china non partì. Jared non capiva cosa stesse 
accadendo. Corse in camera sua e si ingi-
nocchiò, dicendo:

RUANDA | 07 GENNAIO

Jared

A modo di Dio
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«Caro Dio, perché non rispondi alle no-
stre preghiere?» 
Si sentiva terribilmente triste e scoraggiato, ave-
va pregato per 15 minuti e non capiva perché il 
Signore non gli avesse risposto.
Mentre Jared stava pregando, un vicino pas-
sò davanti a casa loro e aggiustò la macchina. 
Alla fine, comprese: Dio aveva risposto alle sue 
preghiere ma in maniera diversa da come loro si 
aspettavano. Jared non si è mai dimenticato di 
quel giorno e quando si chiede se Dio abbia sen-

tito o meno una sua preghiera, si ricorda che lui 
sente tutte le preghiere e risponde a modo suo.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo saba-
to nel 2016 che ha aiutato a costruire la scuola 
di medicina in cui insegnano i genitori di Jared 
all’Università dell’Africa Centrale in Ruanda. 
La vostra offerta del tredicesimo sabato questo 
trimestre aiuterà a costruire nuovi alloggi per gli 
insegnanti dell’università.

Di Eustace A. Penniecook

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini la posizione del Messico, della Costa Rica e del Ruanda sulla cartina.

 J Jared è uno studente che fa lezioni a casa grazie alla Griggs International Academy.

 J Parlare con i bambini della comprensione di Jared sul modo in cui Dio risponde alle preghiere. Chiedere 
loro se pensano che Dio debba rispondere nel modo in cui vogliono loro o se sono convinti che lui sappia 
quale sia il modo adatto per rispondere.

 J Sfidare i bambini a ricordarsi di Jared quando si domanderanno il perché del silenzio del Signore alle loro 
preghiere, sapendo che risponde a modo suo, non necessariamente nel modo che ci aspettiamo.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sul Ruanda: bit.ly/3Y3vlUM

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.

A modo di Dio

 � David Elie Delhove (1882-1949), un giovane pioniere belga, iniziò l’opera avventista in 
Ruanda poco dopo la Prima Guerra Mondiale. Gli fu affidato un appezzamento di terreno 
di 50 ettari 24 chilometri a nord della città di Nyanza, su un crinale basso chiamato “il colle 
dei teschi”, un posto che gli indigeni credevano fosse stato maledetto dal re ruandese. Qui 
furono gettate le fondamenta per la missione di Gitwe.
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Claude

RUANDA | 14 GENNAIO

Claude era un bambino difficile, a cui pia-
ceva attaccare briga con gli altri bambi-
ni, che viveva in Ruanda. La vita a casa 

era difficile, quindi preferiva giocare in strada 
con i suoi amici, ma spesso finiva nei guai.
Un giorno Claude vide un ragazzo con in mano 
un libro chiamato “Il gran conflitto”. Sulla co-
pertina del libro c’era un’immagine di angeli 
maestosi vestiti di bianco. Claude fu colpito dal 
titolo, “Il gran conflitto”. Sapeva che la parola 
«conflitto» significava avere un disaccordo o 
un litigio e nella sua giovane vita aveva visto 
molti disaccordi e litigi. Quindi, un «gran con-
flitto» doveva significare un grande disaccordo 
o un grande litigio. Se il libro parlava di un 
grande litigio, perché c’erano degli angeli ma-
estosi vestiti di bianco sulla copertina? Ne fu 
molto incuriosito.
«Posso prendere in prestito il tuo libro?» 
chiese al ragazzo.
Il ragazzo sapeva che a Claude piaceva attaccare 
briga e che spesso si metteva nei guai, per cui 
disse: «Se ti ravvedi, sarai come questi angeli 
che vedi sulla copertina. Se ti ravvedi, starai alla 
presenza di Gesù quando tornerà in gloria».
Le parole del ragazzo colpirono Claude come un 
fulmine. All’improvviso si rese conto che era 
stato un bambino molto difficile. Si rese conto 
che non era giusto attaccare briga con gli altri 
e mettersi nei guai. Si ricordò che il ragazzo 
con il libro “Il gran conflitto” andava in chiesa 
tutti i sabati.

«Posso venire con te sabato prossimo?» chiese.
Il ragazzo sorrise.
«Sì», rispose lui. «Certo, vieni con me».
Il sabato, Claude si preparò per andare in chiesa: 
prese una bottiglietta d’acqua e la mise in un 
cesto che aveva fatto, vi mise anche la Bibbia 
ricevuta come premio per aver avuto buoni voti 
a scuola alcuni anni prima. Si mise in cammi-
no, era molto emozionato e durante il tragitto 
incontrò altri bambini che stavano raggiun-
gendo la chiesa.
Una volta arrivato, i bambini e gli adulti lo 
accolsero calorosamente e lui si sentì felice e 
amato. Gli piacque molto il programma della 
scuola del sabato.
Dopo quella prima volta, Claude tornò in chiesa 
il sabato dopo e anche quello successivo. I suoi 
genitori lo lasciarono andare perché erano felici 
che fosse interessato a Dio.
Claude iniziò a leggere la sua Bibbia e altri 
libri su Dio che aveva preso in prestito da-
gli altri bambini.
In un libro lesse di un bambino che voleva 
testimoniare agli altri. Nella storia il ragazzino 
chiese al padre: «Come posso insegnare la Paro-
la di Dio agli altri bambini?» Suo padre rispose: 
«Scrivi i tuoi versetti preferiti su dei biglietti e 
distribuiscili ai tuoi compagni».

Stare davanti a Gesù
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A Claude piacque quest’idea e iniziò immedia-
tamente a scrivere i suoi versetti preferiti su dei 
biglietti e a darli agli altri bambini.
I suoi vecchi amici non capivano cosa stesse 
succedendo: lui che era il bambino difficile a cui 
piaceva attaccare briga e che spesso si metteva 
nei guai ora stava dando loro dei versetti biblici. 
Cosa era successo a Claude? Alcuni dei bambi-
ni iniziarono ad andare in chiesa il sabato con 
lui il sabato e quattro di loro decisero di dare il 
loro cuore a Gesù.

Oggi, a Claude piace ancora distribuire biglietti 
con i versetti della Bibbia. Gli piace parlare di 
Dio. Non è più un bambino difficile a cui piace 
attaccare briga e mettersi nei guai: si è ravvedu-
to ed è un bambino che non vede l’ora di stare 
alla presenza di Gesù quando tornerà in gloria.
Grazie per la vostra offerta missionaria della 
Scuola del Sabato che aiuta a diffondere la 
buona notizia del ritorno di Gesù a bambini e 
bambine del Ruanda e di tutto il mondo.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Cercare il Ruanda sulla cartina.

 J Chiedere ai bambini di trovare modi per essere buoni testimoni come Claude. Come attività di classe 
potrebbero scrivere i loro versetti preferiti su dei biglietti da condividere con i loro coetanei.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sul Ruanda: bit.ly/3Y3vlUM.

 J Unitevi alla chiesa mondiale nel 2023 e 2024 nella promozione e distribuzione di massa del Gran conflitto. 
Visitate greatcontroversyproject.com per ulteriori informazioni o chiedete al vostro pastore.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico della Chiesa Avventista del 
Settimo Giorno «I Will Go»: Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.

 � Nel 1961, il pastore E. Semugeshi diventò il primo cittadino ruandese a guidare la 
missione, finché fu obbligato a rifugiarsi in Tanzania nel 1963, con molti altri tutsi, a causa 
dell’instabilità politica del paese. Nel 1977 tornò dall’esilio e guidò la missione fino al 1980.
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Avete mai predicato un sermone? Juge è 
un bambino che vive in Ruanda e che 
ha presentato il suo primo sermone 

all’età di 2 anni.
Quando Juge era piccolissimo, ricevette una 
Bibbia tutta sua, una di quelle illustrate. Non 
sapeva leggere, ma gli piaceva guardare le im-
magini. Apriva la Bibbia sul tavolo del salotto 
e ascoltava sua madre leggere le storie bibli-
che di bambini coraggiosi. Imparò la storia del 
bambino Samuele che di notte sentì la voce di 
Dio; imparò la storia del bambino Davide che 
sconfisse il gigante Goliat; quella del re bambino 
Giosia che amava Dio e trionfò sulla sua nonna 
cattiva, Atalia; dei bambini che furono portati a 
Gesù dalle loro madri, affinché il Maestro pones-
se su di loro le sue mani per benedirli. Juge pen-
sava molto a Gesù E avrebbe desiderato vivere 
l’esperienza di quei bambini benedetti da Gesù.
Gli adulti notarono che il bambino conosceva 
la Bibbia molto bene, quindi, quando Juge aveva 
2 anni, lo invitarono ad andare davanti alla 
chiesa per predicare. Quando si alzò per parlare, 
si sentì spaventato e imbarazzato perché che 
tutti lo stavano guardando. Deglutì e raccontò 
la storia di come Giona fu ingoiato da un grosso 
pesce; era così nervoso che si dimenticò delle 
parti, ma l’animatrice della scuola del sabato fu 
contenta del sermone e glielo disse: «Hai fatto 
un buon lavoro».
Juge si sentì incoraggiato a non arrendersi, con-
tinuò a studiare le storie nella sua Bibbia illu-

strata e a impararle a memoria. Poi qualcuno gli 
chiese di predicare di nuovo e questa volta passò 
tutto il suo tempo libero imparando a memoria 
il sermone. Mise tutte le sedie che aveva in casa 
in salotto e predicò alle sedie, facendo finta di 
essere in chiesa.
Il sabato mentre predicava, qualcuno fece un 
video del sermone e lo mise su Internet. Alcuni 
giornalisti videro il sermone e fecero un servizio 
su Juge chiamandolo «il piccolo predicatore». 
Molte persone guardarono il servizio e presto il 
bambino iniziò a ricevere molti inviti di predica-
re nelle chiese in Ruanda.
Gli piaceva molto parlare di Gesù e incontrare 
altri bambini, fare amicizia, ma soprattutto vede-
re le persone alzare la mano e dare il loro cuore a 
Gesù alla fine dei suoi sermoni era la cosa che lo 
emozionava di più.
Quando aveva 7 anni, qualcuno lo invitò a te-
nere delle riunioni di evangelizzazione per tutta 
una settimana in una città lontana. Avrebbe 
dovuto predicare tutte le sere per sette giorni.
All’inizio, Juge aveva paura e pensava di non 
essere in grado di tenere queste riunioni, ma 
decise di portare le sue paure a Dio:
 «Caro Dio, ti prego, dammi forza e dammi molti 
sermoni da predicare».
Predicò intensamente e 24 persone fu-
rono battezzate.

Juge

RUANDA | 21 GENNAIO

ll piccolo predicatore
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Oggi, ha 9 anni e ha già predicato in più di 60 
chiese: più di 2 milioni di persone hanno ascol-
tato i suoi sermoni di persona o su Internet.
Juge è uno dei molti bambini che raccontano 
agli altri dell’amore di Gesù in Ruanda: alcuni 
bambini predicano, altri cantano e altri ancora 
recitano versetti.
«Attraverso l’opera che svolgiamo da bambini, 
speriamo che migliaia di persone ricevano la 
salvezza di Dio», ci testimonia Juge.

Il suo versetto preferito è Matteo 21:16, dove 
Gesù afferma: «Non avete mai letto: “Dalla boc-
ca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode”?»
«Questo versetto mi stimola nel mio viag-
gio missionario».
Grazie per la vostra offerta missionaria del-
la Scuola del Sabato, che aiuta i bambini in 
Ruanda e in molti altri paesi nel mondo a sentir 
parlare di Gesù.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Trovare il Ruanda sulla cartina.

 J Chiedere ai bambini di trovare modi per condividere l’amore di Dio come Juge, domandando inoltre come 
si possa condividere Gesù oltre che predicando, cantando o recitando versetti.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sul Ruanda: bit.ly/3Y3vlUM

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo missionario n° 1: «risvegliare il concetto della missione mondiale 
e del sacrificio per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di 
chiesa, giovane e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo spirituale 
n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e 
Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una 
visione biblica del mondo». Si può scoprire altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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 � I gorilla di montagna vivono nell’Africa 
centro-orientale in una regione che copre 
tre parchi nazionali in Uganda, Ruanda e la 
Repubblica democratica del Congo. I gorilla 
di montagna sono una specie a rischio di 
estinzione: si stima che ce ne siano 1.063 in 
natura. Possono vivere più di 40 anni, e un 
maschio medio può pesare 180 kg ed essere 
alto oltre 1,70 m.
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Deus

TANZANIA | 28 GENNAIO

Deus era nato in una famiglia molto po-
vera in Tanzania. I suoi genitori erano 
così poveri che non potevano comprar-

gli i quaderni e le penne per andare a scuola. Il 
bambino era così imbarazzato di andare a scuo-
la senza un quaderno e una penna e non poter, 
quindi, neanche. fare i compiti. Quando era in 
quinta elementare, decise di non frequentare 
più e lasciò la scuola.
Nello stesso periodo, suo padre e sua madre 
decisero che non potevano permettersi di oc-
cuparsi del figlio e così lo mandarono a vivere 
con i suoi nonni.
Il nonno mostrò particolare interesse per il bam-
bino, gli voleva bene e desiderava che avesse 
successo nella vita. Voleva che andasse a scuola 
e soprattutto che conoscesse il Dio del cielo.
Il nonno fece una ricerca e trovò una scuola 
non troppo lontano da casa, ma il bambino non 
voleva andarci, preferiva giocare con gli altri 
bambini o perfino lavorare piuttosto che stare 
seduto in classe. Il nonno, però, non si perse 
d’animo e continuò a incoraggiarlo.
«Nipote mio», diceva giorno dopo giorno, «sa-
rebbe buono che tu tornassi a scuola. Ci sono 
tantissime cose importanti che devi imparare».
Mentre il nonno lo incoraggiava a tornare a 
scuola, gli insegnava anche di Dio. Ora dopo 
ora, il nonno raccontava al bambino le storie 
interessanti della Bibbia; parlava di come Dio 
creò il mondo e Adamo ed Eva in sei giorni e si 
riposò il settimo giorno; di come Adamo ed Eva 

peccarono e il peccato fu introdotto nel mon-
do; di Noè e del diluvio, di Abramo e Isacco, e 
di Mosè che guidò gli Israeliti attraverso il mar 
Rosso e alla terra promessa. Gli parlò anche di 
Gesù che venne sulla terra e morì sulla croce 
affinché il bambino potesse essere salvato dal 
peccato e potesse vivere per sempre con lui, e gli 
insegnò come pregare.
Dopo tanto tempo, Deus accettò di 
tornare a scuola.
All’inizio non gli piaceva, ma poi iniziò a diver-
tirsi. Ancora più della scuola, però, gli piaceva 
ascoltare il nonno che raccontava le storie della 
Bibbia e dopo un po’ iniziò a leggere la Bibbia da 
solo per poi condividere quello che aveva impa-
rato, alla scuola del sabato.
Dopo qualche tempo, qualcuno chiese a Deus di 
predicare il sabato. Il bambino che prima non 
voleva andare a scuola e non sapeva niente di 
Dio andò davanti alla comunità e predicò del 
suo amore per Dio. Il nonno era molto felice!
In seguito a quell’esperienza, gli fu chiesto di 
predicare di nuovo e lui era felice di parlare 
del suo grande amore per Dio. Poco dopo aver 
iniziato a predicare, alcuni bambini iniziarono a 
stuzzicarlo, chiamandolo «pastore».
«Ciao, pastore Deus!» disse un bam-
bino sorridendo.
«Come stai oggi, pastore Deus?» ag-
giunse un altro.

Ciao, pastore Deus!
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Lui non era infastidito, ma essere chiamato «pa-
store» lo fece pensare seriamente ai suoi progetti 
nella vita. Non pensava di meritarsi di essere 
chiamato «pastore», però dopo un po’ decise 
che Dio lo stava chiamando a diventare vera-
mente un pastore.
Oggi Deus sta studiando per diventare un pasto-
re all’Università di Arusha, un’università avven-
tista del settimo giorno in Tanzania.
È molto contento che suo nonno lo abbia inco-
raggiato a frequentare la scuola e, ancora di più, 
gli abbia insegnato di Dio.

«Ringrazio Dio per essersi servito di mio non-
no per spianare la strada perché diventassi un 
pastore», racconta.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un nuovo 
edificio all’Università di Arusha così che an-
cora più studenti come Deus possano avere un 
posto per studiare. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini la posizione della Tanzania sulla cartina.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sulla Tanzania: bit.ly/3HiXy3Z

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.

 � Nel 1903, la chiesa in Germania scelse due missionari, A.C. Enns, un giardiniere che aveva 
ricevuto un diploma ministeriale dall’università di Friedensau in Germania, e Johannes 
Ehlers, che era stato assunto a pitturare edifici alla missione in Germania, per fare da 
pionieri della fede avventista in Africa orientale.

 � Durante la Prima Guerra Mondiale, gli operai tanzaniani, anche se privi dei missionari 
occidentali e di ogni sostegno economico, non restarono inattivi. S.G. Maxwell, arrivando 
nel 1921, trovò persone completamente preparate che aspettavano il battesimo da sei 
anni.
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TANZANIA | 04 FEBBRAIO

In un villaggio della Tanzania vive Joseph 
e le persone del posto avevano molta pau-
ra di lui. A dirla tutta, lo temevano anche 

in molti altri posti in Tanzania, in altri paesi 
nell’Africa orientale e addirittura in Norvegia.
Chi era Joseph? Era uno sciamano, cioè le perso-
ne che non conoscevano il Dio del cielo chiede-
vano a lui di guarirle e di guarire i loro cari e di 
maledire i loro nemici.
Joseph aveva un bastone nero che teneva in un 
posto speciale a casa sua. Usava il bastone nero 
quando le persone gli chiedevano di guarire o 
maledire qualcuno. Credeva che il bastone nero 
avesse poteri speciali e che la sua vita fosse na-
scosta in quel bastone.
Ecco di cosa avevano veramente paura le perso-
ne: dei poteri di Joseph, credevano che avesse 
addirittura il potere di uccidere semplicemente 
puntando il dito contro qualcuno.
Quello che gli altri non capivano era che 
quell’uomo non aveva nessun potere speciale; 
che il potere che pensavano avesse, veniva dagli 
angeli malvagi. In ogni caso, nessuno osava 
dire qualcosa contro di lui, neanche in Norve-
gia, dove era andato una volta per praticare la 
sua stregoneria.
Gli avventisti del settimo giorno arrivarono al 
villaggio di Joseph e invitarono lui e gli altri abi-
tanti del villaggio ad ascoltare dei sermoni sul 
Dio del cielo. Era curioso e così andò, mentre 

ascoltava, la potenza di Dio toccò il suo cuore e. 
decise di essere battezzato.
Il predicatore era felice che Joseph volesse vive-
re per il Dio del cielo, ma gli disse che avrebbe 
dovuto bruciare tutti i suoi amuleti malvagi. 
Ne aveva molti che usava per praticare la sua 
stregoneria e ora doveva bruciarli davanti a 
tutto il villaggio.
Joseph accettò a una condizione:
«Puoi bruciare tutto ma non il bastone nero».
Aggiunse che la sua vita era nascosta nel ba-
stone nero e che sarebbe morto se questo fosse 
stato distrutto.
Il predicatore lo rassicurò:
«La tua vita non è nascosta nella potenza del 
diavolo ma nella potenza di Gesù. Non ti sarà 
fatto alcun male se confidi nel Salvatore».
Joseph e il predicatore parlarono per un po’ di 
tempo e alla fine accettò di bruciare tutti i suoi 
amuleti, incluso il bastone nero.
Fu predisposto un grande falò nel villaggio dove 
l’uomo gettò i suoi amuleti tra le fiamme men-
tre gli abitanti del villaggio guardavano con 
stupore: colui che li aveva spaventati con la sua 
stregoneria ora la stava distruggendo nel fuoco; 
colui che avevano così tanto temuto ora adora-
va il Dio del cielo.
Joseph non sembrava uno sciamano spaventoso 
mentre guardava il falò, perché aveva un gran 

Joseph

«Brucia il bastone nero»
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sorriso sulla faccia mentre saltava di gioia attor-
no alle fiamme e in una mano alzata teneva la 
Bibbia. Gli abitanti che guardavano cantarono 
lodi al Signore.
Non sprecò tempo e cominciò subito a condi-
videre il suo nuovo amore per il Dio del cielo. 
Poco dopo il suo battesimo, fece conoscere Dio 
a un amico, un altro sciamano e anche lui è 
stato battezzato.

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un nuovo 
edificio all’Università di Arusha in Tanzania 
affinché ancora più pastori possano essere forma-
ti per predicare l’amore di Gesù agli sciamani e 
ad altre persone in Africa. Grazie per pensare a 
dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini la posizione della Tanzania sulla cartina.

 J Discutere su quanto velocemente Joseph fece conoscere Dio a un amico dopo aver dato il suo cuore a Dio. 
Incoraggiarli a trovare modi per condividere Gesù con i propri amici.

 J È possibile guardare Joseph che salta di gioia intorno al falò su YouTube: bit.ly/Joseph-stick.

 J Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sulla Tanzania: bit.ly/3HiXy3Z.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo missionario n° 2: «rafforzare e diversificare la portata 
avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; e Obiettivo di 
crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.
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 � La Tanzania è la dimora del granchio 
del cocco, il granchio più grande del 
mondo che arriva a pesare 4 kg.



14

Precious

UGANDA | 11 FEBBRAIO

Precious piangeva mentre suo padre la 
spingeva attraverso le porte di una scuola 
convitto avventista del settimo giorno in 

Uganda.
«Papà, sembra che ci siamo persi!» disse. «Dob-
biamo esserci persi lungo la strada perché questa 
non è la scuola famosa di cui abbiamo sempre 
sentito parlare! Chiediamo indicazioni. Forse la 
donna che viene verso di noi può aiutarci».
Precious voleva studiare nella bella struttura di 
una scuola famosa di cui aveva sentito parlare e 
non negli edifici molto più modesti della scuola 
primaria di Katerera.
Il papà sentì i lamenti di sua figlia, ma 
non cambiò idea.
«Non è lo sfarzo degli edifici che importa, ma 
l’eccellenza dell’istruzione, figlia mia», le sussur-
rò all’orecchio.
Aggiunse che i bambini che andavano alla 
scuola famosa non imparavano bene quelli che 
andavano alla scuola avventista.
Precious tenne a freno la lingua, decise di re-
stare in silenzio, ma il suo volto mostrava la sua 
infelicità mentre suo padre la iscriveva. Avrebbe 
vissuto nel dormitorio della scuola e mangiato 
alla mensa scolastica. Quando suo padre la sa-
lutò al cancello, lei iniziò a piangere di nuovo.
«Perché il mio caro papà ha scelto di im-
prigionarmi in nome dell’istruzione?» sbot-
tò. «È ridicolo!»

La donna che aveva incontrato Precious e suo 
padre all’arrivo ora si offrì di mostrare alla ragaz-
za dove avrebbe dormito.
«Ciao, vieni», disse la donna sorridente con 
voce gentile. «Andiamo al dormitorio e ti farò 
vedere il tuo letto».
Precious seguì tristemente la donna che portava 
il suo materasso e la sua valigia al dormitorio.
Quella sera, il suo cuore si rattristò ulteriormen-
te quando vide i bambini in fila fuori da un vec-
chio edificio. Si chiedeva cosa stesse succedendo 
e poi li vide con in mano piatti di cibo e così 
capì che quella era la mensa scolastica. Quella 
sera per la prima volta nella sua vita mangiò un 
pasto vegetariano.
Precious sentì suonare una campanella e vide i 
bambini correre felici alla cappella del campus 
per l’adorazione della sera. Lei decise di tornare 
al dormitorio per riposarsi, ma quando lo rag-
giunse scoprì che le porte erano chiuse a chiave. 
Tornò alla cappella e restò in piedi fuori non 
sapendo bene cosa fare.
«Vieni, entriamo nella casa del Signore», l’in-
vitò la stessa donna sorridente. «È l’ora della 
preghiera. Non essere triste!»
La donna parlava molto gentilmente e Precious 
si sentì amata ed entrò nella cappella.
Dentro sentì i bambini che cantavano: non ave-
va mai sentito della musica così bella e i bambi-
ni che cantavano erano ancora più piccoli di lei. 

Un tesoro in vecchi edifici
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Dopo il canto qualcuno si alzò in piedi e parlò di 
Gesù. La tristezza di Precious svanì. Le piaceva il 
canto e il culto.
«Almeno questa parte della scuola mi 
piacerà», pensò.
Suo padre tornò solo quando arrivarono le 
vacanze di fine semestre. Era preoccupato che 
Precious potesse rifiutarsi di restare a scuola se 
fosse andato prima, ma fu sorpreso quando la 
figlia annunciò che voleva ritornare dopo le va-
canze, non voleva perdersi gli insegnanti gentili 
che iniziavano ogni lezione con una preghiera e 
un brano della Bibbia.

Il semestre successivo la scuola organizzò una 
settimana di preghiera, e Precious decise di dare 
il suo cuore a Gesù con il battesimo.
«Certamente una scuola non è solo i suoi edifi-
ci», ha detto Precious. Perché è in questa scuola 
che ha trovato Gesù.
L’offerta del tredicesimo sabato di questo tri-
mestre aiuterà sei scuole avventiste nella Di-
visione Africa centro-est, tra cui in Uganda, 
la patria di Precious. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di John Kaganzi

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito: IWillGo2020.org.

Un tesoro in vecchi edifici

 � Si narra che il primo avventista del settimo giorno a entrare in Uganda fu E. C. Enns, 
un missionario tedesco che lavorava a Suji nella regione di Pare della Tanzania (allora 
Tanganica). Egli entrò nel paese dal Nyanza del sud, in Kenya nel 1906. Tuttavia, 
l’opera iniziò in Uganda solo più di 20 anni dopo, nel 1927. Questo lungo ritardo 
probabilmente fu dovuto all’instabilità politica e religiosa prevalente nella regione.
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UGANDA | 18 FEBBRAIO

Quando John aveva 7 anni, suo padre 
gli disse che Dio ha una sola chiesa in 
Uganda e andando in chiesa una dome-

nica, il prete lo avvertì di non ascoltare mai i 
sermoni delle altre chiese.
«Tutte le altre chiese sono false», disse.
John credeva a suo padre e al prete. Pensava 
che se avesse disubbidito a loro avrebbe di-
subbidito a Dio.
Per lui, però, era difficile non ascoltare i sermoni 
della Chiesa Avventista del Settimo Giorno.
John vide gli avventisti montare una grossa 
tenda per le riunioni di evangelizzazione e poi 
sentì della bella musica venire da lì.. Gli piaceva 
la musica e voleva ascoltare meglio, ma aveva 
troppa paura per andare nella tenda; quindi, 
restò fuori da un negozio vicino. Ascoltò la 
musica finché non smise e iniziò il sermone, poi 
si ricordò di quanto il prete aveva detto riguardo 
i sermoni delle altre chiese e scappò.
Il giorno dopo John tornò al negozio a sentire 
la bella musica, ma quando il sermone iniziò 
scappò di nuovo. Questo accadde giorno dopo 
giorno fino alla fine delle riunioni.
Poco tempo dopo gli avventisti montarono 
nuovamente la tenda e lui tornò al negozio per 
sentire la musica. A volte per sbaglio ascoltò 

parte dei sermoni e così le parole del predicatore 
toccarono il suo cuore.
Ogni volta che veniva montata la tenda per le 
riunioni John andava ad ascoltare la musica.
Passarono alcuni anni, e John scoprì che poteva 
sentire la bella musica anche alla radio di suo 
padre a casa, così iniziarono per lui tante ore di 
piacevole ascolto. 
Un sabato mattina, John era a casa da solo e 
stava ascoltando la musica alla radio mentre 
lavava i suoi vestiti della chiesa per la domeni-
ca. La musica si fermò e iniziò un sermone, così 
corse alla radio per spegnerla, ma si rese conto di 
avere le mani bagnate. Cercò qualcosa per asciu-
garsi, ma senza successo e non osava toccare la 
radio con le mani bagnate. La radio era di suo 
padre e non la voleva danneggiare; perciò, la la-
sciò stare e fu obbligato ad ascoltare il sermone.
Era un sermone sul sabato e lui lo ascoltò con 
grande interesse. Il predicatore lesse dei verset-
ti che mostravano che il giorno di riposo era 
sabato, non la domenica così corse in camera 
sua a prendere una penna e un foglio, e, anche 
se aveva le mani ancora umide, scrisse attenta-
mente tutti i versetti letti dal predicatore. Dopo 
la fine del sermone corse in camera dei suoi 
genitori e prese la vecchia Bibbia di suo padre 
perché voleva vedere se i versetti del sermone 
fossero davvero nella Bibbia. La aprì in Esodo 

John

Musica per lo spirito



17

20 e lesse: «Ricòrdati del giorno del riposo per 
santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è sabato, 
sacro all’Eterno, il tuo Dio; non fare in esso 
nessun lavoro ordinario» (vv. 8-10). Lesse altri 
versetti e tutti corrispondevano a quello che 
aveva sentito nel sermone. Questo non era falso. 
La Bibbia di suo padre mostrava che il sabato è 
il vero giorno di riposo!
Da quel giorno, John ascoltò i sermoni av-
ventisti alla radio tutti i sabati mattina. 
Scriveva i versetti e li controllava nella Bib-
bia di suo padre.
Mentre leggeva la Bibbia continuava a chieder-
si: «Come posso chiudere un occhio alla verità? 

Doveva forse osservare il sabato come inse-
gnava la Bibbia?»
Un sabato mattina il sermone alla radio parla-
va della seconda venuta di Gesù. Il predicatore 
parlò dei segni che annunciano Gesù sta per 
tornare presto e ne fu convinto. Decise di dare il 
suo cuore a Gesù.
Oggi John è adulto ed è diventato un pastore. 
Gestisce anche una stazione radio avventista 
che trasmette bella musica e sermoni per bambi-
ni, bambine, uomini e donne in Uganda.
Grazie per la vostra offerta missionaria della 
scuola del sabato che aiuta a diffondere la buo-
na notizia del ritorno di Gesù in Uganda e in 
tutto il mondo.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J John è un ministro di culto certificato e il responsabile della stazione radio AWR 104.2 Messenger FM a 
Mbarara, in Uganda.

 J Sarà possibile leggere ancora di John nella storia missionaria della prossima settimana.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.

 

 � La chiesa avventista del settimo giorno fu espulsa dal presidente Idi Amin Dada 
(1971-1979) tra il 1977 e il 1979, parte della sua terra fu confiscata e il governo prese 
il controllo di alcune delle sue scuole, convertendole in scuole pubbliche. Tutto 
questo ebbe un impatto negativo sulla chiesa e sulle sue attività in Uganda.
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UGANDA | 25 FEBBRAIO

John

Quando John era piccolo, suo padre gli 
diceva che Dio ha una sola chiesa in 
Uganda.

«Tutte le altre chiese sono false», di-
ceva suo padre. 
Inoltre, la domenica in chiesa, il prete lo avver-
tiva di non ascoltare mai i sermoni delle altre 
chiese, perché 
«Tutte le altre chiese sono false».
John credeva a suo padre e al prete. Poi, però, 
iniziò a leggere la Bibbia dopo aver ascoltato 
un sermone di un predicatore avventista del 
settimo giorno alla radio. La Bibbia mostrava 
che John e la sua famiglia stavano santificando 
il giorno sbagliato, perché a lui era stato inse-
gnato che la domenica, il primo giorno della 
settimana, era il giorno di riposo, ma la Scrittura 
affermava che il settimo giorno della settimana, 
il sabato, era il vero giorno di riposo.
John decise che era più importante ubbidire a 
Dio che a suo padre e al prete; quindi, iniziò a 
osservare il sabato come giorno di riposo.
Suo padre e sua madre si arrabbiarono quando 
videro che John, all’epoca adolescente, stava 
osservando il sabato e si arrabbiarono ancora 
di più quando il figlio decise di lasciare la loro 
chiesa e diventare avventista del settimo giorno.
«Sei abbastanza grande da decidere da solo», 
aggiunse suo padre. «Vattene dalla mia casa!»

Sulle guance rugose di sua madre scorrevano le 
lacrime, ma non era triste che il marito lo stesse 
buttando fuori di casa, piuttosto era turbata per-
ché John aveva deciso di diventare avventista 
del settimo giorno.
«Preferirei andare al tuo funerale che vederti in 
quella chiesa», gli disse.
Il ragazzo era molto triste, perché voleva molto 
bene ai suoi genitori e come tutti amava vivere 
a casa con loro e con i suoi sette fratelli. Cosa 
avrebbe fatto ora?
Andò a casa di un anziano di chiesa, e con un 
peso sul cuore, gli raccontò quanto accaduto con 
i suoi genitori e cosa gli avevano detto. L’anzia-
no non aprì bocca e quando John finì, prese una 
Bibbia dal tavolo e la aprì in Matteo 6:33. Passò 
la Bibbia al ragazzo.
John lesse le parole di Gesù: «Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in più».
Il suo cuore si alleggerì: la Parola di Dio gli stava 
promettendo che se avesse messo Gesù al primo 
posto nella sua vita, lui gli avrebbe dato tutto 
quello di cui aveva bisogno. Quel giorno Dio 
stava facendo un patto con lui dicendogli di 
cercare il suo regno e la sua giustizia, e che tutte 
le altre cose gli sarebbero state date in più. John 
capì che stava prendendo la decisione giusta sce-
gliendo di ubbidire a Dio e di osservare il sabato, 
anche se tutto questo significava un allontana-
mento dalla sua famiglia. Era molto triste per 

Piantare semi di gioia
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la situazione con i genitori, ma era sicuro che il 
Signore l’avrebbe aiutato a superare ogni cosa e 
dargli serenità.
Anche se era ancora un ragazzo, dovette lavora-
re per mangiare. Trovò qualcuno che era dispo-
sto a dargli in prestito un po’ di terra, e piantò 
un orto. Per guadagnare vendeva le verdure che 
coltivava. Mentre lavorava, diceva a tutti quelli 
che ascoltavano del suo amore per Dio.
Passarono cinque anni, e John sentì che Dio lo 
stava chiamando a diventare un pastore. Ma 
come? Aveva solo finito le medie e non era mai 
andato alle superiori.
Il pastore della sua chiesa decise di aiutarlo: 
conosceva il preside di un liceo avventista vici-
no e gli chiese:
«Istruisci questo giovane. Un giorno sarà 
un buon pastore».
Dopo essersi diplomato al liceo, John si trasferì 
in un’altra zona dell’Uganda per lavorare come 
pioniere di Global Mission. Un pioniere di 
Global Mission è un missionario che condivide 
Gesù nel proprio paese con le persone che non 
hanno mai sentito parlare di Dio. Nel giro di 
nove mesi, John formò tre nuove chiese.

Poi i responsabili di chiesa offrirono a John 
una borsa di studio per studiare e diventare un 
pastore all’Università di Bugema, l’università 
avventista in Uganda.
Oggi John è un pastore e il responsabile di una 
stazione radio avventista nel suo paese.
È triste quando si ricorda come lo hanno trat-
tato i suoi genitori, ma è felice di aver deciso di 
seguire Dio; è felice che Dio abbia mantenuto 
la sua promessa contenuta in Matteo 6:33, che 
dice: «Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
più». Continua a pregare che un giorno possa 
riappacificarsi con i suoi genitori… qualcosa il 
Signore ha già fatto!
La persecuzione a casa lo aiutò ad avvicinarsi 
a Gesù. Inoltre, tre dei suoi sette fratelli sono 
diventati avventisti e stanno aspettando con lui 
il ritorno di Gesù.
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trime-
stre aiuterà altri giovani come John, a diventare 
testimoni per Cristo. Parte dell’offerta aiuterà 
ad aprire un centro di formazione agricolo per 
ragazzi a Nchwanga, in Uganda. Grazie per pen-
sare a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J John è un ministro di culto certificato e il responsabile della stazione radio AWR 104.2 Messenger FM a 
Mbarara, in Uganda.

 J È possibile conoscere altre notizie della vita di John, leggendo la storia missionaria della settimana 
scorsa.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.
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Rafael

Nel paese africano dell’Egitto, Giuseppe 
andò in prigione per qualcosa che non 
aveva fatto: era innocente. Nel paese 

africano dell’Uganda, un adolescente di nome 
Rafael andò in prigione per qualcosa che aveva 
fatto: non era innocente.
Probabilmente vi ricordate la storia biblica 
di Giuseppe, che fu accusato falsamente dalla 
moglie di Potifar e finì per essere rinchiuso in 
prigione. Ma Giuseppe che era stato allevato 
da dei genitori che temevano Dio, fu un buon 
prigioniero. Era gentile e lavorava duro, e presto 
iniziò a lavorare per il governatore del carcere. 
La Bibbia racconta: «E il Signore fu con Giusep-
pe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia 
agli occhi del governatore della prigione. Così il 
governatore della prigione affidò alla sorveglian-
za di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel car-
cere; e nulla si faceva senza di lui. Il governatore 
della prigione non rivedeva niente di quello che 
era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e 
il Signore faceva prosperare tutto quello che egli 
intraprendeva» (Genesi 39:21-23). Dopo un po’ 
di tempo, Giuseppe interpretò il sogno del re e 
successivamente fu liberato.
La storia di Rafael è un po’ diversa. Anche lui 
era stato allevato da dei genitori che temevano 
Dio, ma non era interessato a Dio. Gli piaceva 
ascoltare la musica cattiva e andare in posti 
brutti. Una sera, si trovava proprio in un po-
sto non adatto a un credente quando scoppiò 
una grossa lite. La polizia arrestò Rafael e lo 
portò in prigione.

Rafael sapeva di meritarsi di stare lì, perché non 
era innocente, anche lui aveva preso parte alla 
lite, ma non voleva stare rinchiuso. Gli manca-
vano molto i suoi genitori.
Per cinque mesi pensò alle brutte decisioni che 
aveva preso: aveva scelto amici cattivi. Aveva 
frequentato brutti posti e partecipato a una lite. 
Avrebbe voluto poter avere una seconda occa-
sione per prendere decisioni migliori.
Un giorno Rafael fu scelto per aiutare a pulire 
la casa del direttore della prigione. All’inizio 
ne aveva un po’ paura perché il direttore era un 
omone al comando della prigione e di tutti i pri-
gionieri, ma successivamente si rese conto che 
era un uomo molto gentile: lo trattava come un 
figlio. Quindi anche se Rafael sentiva la man-
canza di suo padre trovò un padre amorevole nel 
direttore della prigione e quando andava a casa 
sua, si sentiva a suo agio.
Gli piaceva che tutte le volte che arrivava per 
lavorare il direttore voleva pregare con lui.
«Caro Dio», pregava l’uomo, «ti prego di be-
nedire mio figlio Rafael oggi mentre lavora per 
pulire questa casa. Ti prego stai con lui durante 
tutte le sue attività».
Rafael era commosso dalle preghiere: lo riem-
pivano di coraggio e speranza. Dopo non molto 
tempo il direttore lo invitò a pregare a sua volta 
e, inoltre, scoprì che lui era un avventista del 
settimo giorno.

Incontrare Cristo in prigione, parte 1
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Un giorno l’uomo invitò un pastore avventista a 
leggere la Bibbia con Rafael in prigione. Anche 
se aveva imparato da bambino a credere in Dio, 
non conosceva tanto la Bibbia, così il pastore 
venne regolarmente per leggerla con lui.
Rafael era stupito da quello che leggevano. Non 
aveva mai sentito parlare della storia di Giusep-
pe che fu arrestato e gettato in prigione. Non sa-
peva niente di Daniele che fu arrestato e gettato 
nella fossa dei leoni. Fu stupito di sapere che 
Daniele, come Giuseppe, aveva interpretato il 
sogno di un re. Lesse che Gesù stava per tornare 
e ci credette con tutto il suo cuore.

«Se solo avessi fatto delle buone scelte non sarei 
finito in prigione», pensò.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre aiuterà gli adolescenti dell’Uganda 
come Rafael a fare delle buone scelte. L’offerta 
aiuterà ad aprire un centro di formazione in cui 
i ragazzi potranno conoscere Gesù e allo stesso 
tempo imparare a coltivare un orto per guada-
gnarsi da vivere. Grazie per pianificare un’offerta 
del tredicesimo sabato generosa. Sarà possibile 
scoprire il resto della storia di Rafael la set-
timana prossima.

Di Milton Bakubye

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.
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 � Le coltivazioni commerciali importanti 
in Uganda sono caffè, tè, fiori freschi e 
cotone, quelle coltivazioni alimentari 
includono fagioli, manioca, mais, 
miglio, arachidi, banane verdi, sorgo, 
soia, patate dolci e verdure come 
cavoli, carote, cipolle, pomodori e 
molti tipi di peperoni.
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Rafael

UGANDA | 11 MARZO

La settimana scorsa: Rafael, un adolescen-
te in Uganda, si trovò in prigione dopo 
aver fatto delle brutte scelte. Gli manca-

vano tantissimo i suoi genitori! I suoi pensieri 
si rivolsero a Dio quando gli fu chiesto di aiu-
tare a pulire la casa del direttore della prigione. 
Ogni volta che arrivava per lavorare, il diretto-
re pregava per lui, perché era un avventista del 
settimo giorno e diventò come un padre per il 
ragazzo. Il direttore mandò un pastore avventi-
sta a studiare la Bibbia con lui.
A Rafael non piaceva stare in prigione, ma gli 
piaceva leggere la Bibbia con il pastore avven-
tista. Iniziò anche ad ascoltare le storie bibliche 
con una radiolina che teneva nella sua cella.
Un giorno quando andò a pulire la casa del 
direttore della prigione, l’uomo gli disse che 
aveva notato che Rafael ascoltava le storie della 
Bibbia alla radio e queste venivano trasmesse da 
una stazione radio avventista.
«Perché non alzi il volume della tua radio così 
che anche gli altri prigionieri possano ascoltare 
e imparare?» suggerì il direttore.
Rafael pensò che fosse una buona idea. Quella 
sera quando accese la radio alzò il volume al 
massimo e gli altri prigionieri smisero di parlare. 
Alcuni si avvicinarono a Rafael. Erano interes-
sati alle storie della Bibbia.
Alcuni prendevano anche appunti: volevano 
scrivere le storie della Bibbia per poterle ricor-
dare successivamente.

Un giorno un lettore biblico della stazione radio 
venne alla prigione per rispondere alle domande 
dei prigionieri. Rafael voleva saperne di più dei 
dieci comandamenti perché era rimasto stupito 
leggendo il quarto comandamento: «Ricòrdati 
del giorno del riposo per santificarlo. Lavorerai 
sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro; ma il 
settimo giorno è sabato, sacro all’Eterno, il tuo 
Dio; non fare in esso nessun lavoro ordinario» 
(Esodo 20:8-10). Aveva sempre pensato che il 
giorno di riposo fosse il primo giorno della setti-
mana, la domenica, ma la Bibbia affermava6 che 
il giorno di riposo era il settimo giorno, il sabato.
Dopo due anni, Rafael uscì di prigione. Era mol-
to felice di tornare a casa!
Quando arrivò, i suoi genitori lo accol-
sero alla porta.
«Prima di entrare», disse sua madre, «devi 
spruzzare quest’acqua speciale sulla tua testa e 
calpestare un uovo».
Anche se i suoi genitori credevano in Dio, era-
no anche superstiziosi e pensavano che il figlio 
dovesse spruzzare l’acqua sulla sua testa e calpe-
stare l’uovo per assicurarsi di non tornare mai 
più in prigione.
Lui però non era superstizioso, ma era convinto 
che Dio avesse un piano per la sua vita che non 
includeva la prigione.
«Mi dispiace mamma. Mi dispiace papà», disse. 
«Non voglio compiere questo rituale. Non vi 
preoccupate. Non tornerò in prigione».

Incontrare Cristo in prigione, parte 2
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Incontrare Cristo in prigione, parte 2

I suoi genitori rimasero senza parole.
Suo padre esclamò: «Sei cambiato molto! È 
come se fossi tornato a casa dalla prigione con 
un cervello nuovo!»
Il sabato Rafael si riposò e adorò Dio e questo 
sorprese ancora di più i suoi genitori. «Perché 
stai adorando Dio oggi?» chiese suo padre.
Il figlio spiegò che la Bibbia insegna che il 
giorno di riposo è il settimo giorno della setti-
mana, il sabato, e non la domenica, che invece 
è il primo giorno della settimana. Lesse il quarto 
comandamento nella Bibbia.

Due mesi dopo essere tornato a casa Rafael die-
de il suo cuore a Gesù con il battesimo.
Oggi rimpiange di aver fatto le cattive scelte che 
lo hanno portato in prigione, ma è felice di aver 
incontrato Dio in carcere.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre aiuterà gli adolescenti dell’Uganda 
come Rafael a fare delle scelte migliori. L’of-
ferta aiuterà ad aprire un centro di formazione 
in cui i ragazzi potranno conoscere Gesù e allo 
stesso tempo imparare a coltivare un orto per 
guadagnarsi da vivere. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di Milton Bakubye

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.
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 � La squadra nazionale ugandese 
di pallacanestro viene chiamata «i 
silverback», per i grandi gorilla di 
montagna dell’Uganda, mentre la 
squadra nazionale di calcio viene 
chiamata «le gru», per l’uccello 
nazionale, la gru coronata.
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Quando Mabel aveva 8 anni, la sua fami-
glia soffrì molto perché i suoi genitori 
non avevano abbastanza denaro per il 

cibo.
Suo padre era un pescatore e andava a pescare 
sul lago Vittoria, in Uganda, ma le sue reti erano 
piccole. Con quelle non riusciva a prendere ab-
bastanza pesci per comprare delle reti più grandi 
o sfamare la sua famiglia.
Così, dopo un po’, decise di cercare un nuovo la-
voro e con la famiglia si trasferì in un’altra città, 
dove trovò un lavoro come guardia di sicurezza 
presso una scuola avventista del settimo giorno. 
Anche lei poté lavorare lì, come cuoca. Adesso 
erano felici perché potevano guadagnare abba-
stanza denaro per la famiglia.
La famiglia di Mabel non era avventista del set-
timo giorno e non avevano nessuna intenzione 
di diventarlo. I genitori avevano chiaramente 
detto al preside della scuola che anche se lavo-
ravano lì, non volevano diventare avventisti. Vi 
rimasero per tre anni e in quel periodo impara-
rono tante cose della Bibbia.
Poi ci fu un malinteso con il preside della scuola 
e decisero di lasciare il lavoro per protesta.
Quasi immediatamente la famiglia iniziò a soffri-
re di nuovo e i genitori di Mabel non riuscivano 
a trovare nuovi lavori, e non avevano abbastan-
za soldi per il cibo.
Decisero di trasferirsi in un’altra città per cer-
care occupazione.

La vita era molto difficile nella nuova città, 
Kampala, che è la capitale dell’Uganda. La fami-
glia non conosceva nessuno che potesse aiutarli. 
I loro risparmi stavano per terminare e la mam-
ma escogitò disperatamente un piano: chiamò a 
sé Mabel e gli altri figli.
«Cercate una chiesa avventista del settimo gior-
no dove possiamo chiedere aiuto», disse.
Mabel e i suoi fratelli e sorelle iniziarono a cam-
minare su e giù per le strade della città, cercan-
do una chiesa avventista, ma fu molto dura e le 
loro gambe si stancarono. Ma continuarono a 
cercare. Finalmente Mabel vide un cartello con 
scritto: «Chiesa Avventista del Settimo Gior-
no». Lo disse a sua madre e vi andarono insieme. 
Trovarono i membri di chiesa che la stavano 
pulendo per il sabato, era
I membri di chiesa sorrisero quando videro 
la mamma con Mabel e gli altri bambini pic-
coli. «Tornate domani e adorate con noi», 
disse uno di loro.
Il sabato, Mabel e la sua famiglia tornarono in 
chiesa e i membri di chiesa li stavano aspettan-
do con un sorriso.
A pranzo, Mabel e la sua famiglia furono invi-
tati a mangiare e quando arrivò il momento di 
andare via, alcune donne diedero loro del cibo 
da portare a casa. La mamma era felice e af-
fermò con gioia:

Mabel

UGANDA | 18 MARZO

Il Dio delle seconde occasioni
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«Sappiamo che Dio ci ha aiutato a trovare 
questa chiesa a causa della gentilezza che abbia-
mo ricevuto qui».
Il sabato dopo, Mabel e la sua famiglia vi ritor-
narono. Dopo solo un anno, Mabel prendeva 
parte ai programmi della scuola del sabato e per-
fino predicava. Successivamente, si unì al club 
degli Esploratori e il suo amore per Gesù crebbe.
Poi decise di dare il suo cuore a Gesù ed esse-
re battezzata. Anche due dei suoi fratelli fu-
rono battezzati.
Oggi Mabel ha 17 anni e serve come diaconessa 
nella sua chiesa. Le piace parlare di Gesù, e il 
suo brano biblico preferito è il comandamento 
di Gesù ai suoi discepoli: «Andate dunque, e 
fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli 

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutte quante 
le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età pre-
sente» (Matteo 28:19-20). Le piace predicare e 
insegnare la Bibbia.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a formare giovani come 
Mabel nella predicazione e nell’insegnamen-
to della Bibbia, e allo stesso tempo insegnare 
loro come coltivare un orto per poter avere 
abbastanza soldi per il cibo e le altre cose im-
portanti. Grazie per pianificare un’offerta ge-
nerosa per il centro di formazione per ragazzi a 
Nchwanga, in Uganda.

Di Esther Waiswa

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda: bit.ly/3BfezrO.

 J Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5: «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito»; Obiettivo spirituale n° 6: «aumentare accesso, conservazione, recupero e 
partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7: «aiutare ragazzi e giovani a 
mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo». Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: IWillGo2020.org.
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 � Le donne ugandesi partoriscono 
più figli rispetto alle donne di molti 
altri paesi del mondo. Ogni donna 
in Uganda ha una media di 6 figli. 
Nelle zone rurali, hanno anche 
più figli che nelle città. Questo 
perché si sposano giovani, e ci sono 
intervalli brevi tra le gravidanze.
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Muhasa

UGANDA | 25 MARZO

Dammi la Bibbia

Questa è la storia di una famiglia che vive 
in Uganda, un paese africano.
Il papà e la mamma amavano Dio, e 

anche i loro bambini lo amavano, ma non 
conoscevano per niente quello che Dio diceva 
nella Bibbia. Anche se andavano in chiesa tutte 
le domeniche, non l’avevano mai letto, anzi, 
il prete nella chiesa aveva detto che non c’era 
bisogno di leggerla. A questo ci avrebbe pensato 
lui e poi avrebbe spiegato loro quello che Dio 
voleva che facessero.
La pandemia di COVID-19 ha sconvolto la 
vita di tutti: il padre non poteva lavorare, 
neanche la madre e i bambini non potevano 
andare a scuola.
La famiglia si ritrovò ad avere molto tempo 
libero e così, quando un vicino di casa di nome 
Stuart si offrì di studiare la Bibbia con la fami-
glia, il papà decise che sarebbe stata una buona 
occasione per leggerla e scoprire con i propri 
occhi quello che dice.
Stuart andò a casa della famiglia con la sua Bib-
bia e tutti si riunirono intorno a lui per legge-
re e ascoltare. 
Lessero i dieci comandamenti contenuti in 
Esodo 20: «Non avere altri dèi oltre a me… 
Non farti scultura, né immagine alcuna...Non 
pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, 
invano» Il papà fu scioccato quando arrivarono 
al quarto comandamento: «Ricòrdati del giorno 
del riposo per santificarlo. Lavorerai sei giorni e 

in essi farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno 
è sabato, sacro all’Eterno, il tuo Dio; non fare in 
esso nessun lavoro ordinario» (Esodo 20:8-10).
«Cos’è questa storia del settimo giorno della set-
timana come giorno di riposo?» chiese al vicino.
Anche la mamma era sorpresa, mentre i bam-
bini sembravano perplessi. Erano sempre an-
dati in chiesa il primo giorno della settimana, 
la domenica, ma ora la Bibbia diceva che il 
giorno corretto era il settimo giorno della setti-
mana, il sabato.
Stuart spiegò che Dio aveva santificato il sa-
bato all’inizio di tutto, quando creò il mondo 
e poi lesse storie della Bibbia di come Gesù 
adorava di sabato.
«Dio non ha mai spostato il giorno di riposo alla 
domenica», aggiunse. «No, c’è nessun versetto 
nella Bibbia dove Dio cambia il giorno».
Il papà fu sempre più meravigliato e volle legge-
re i versetti per conto suo, e infatti, tutto quel-
lo che Stuart aveva detto era vero. Il padre si 
rattristò e spiegò:
«Sono molto deluso di aver passato tutti 
questi anni ad adorare Dio il primo giorno 
della settimana invece del settimo come co-
manda la Bibbia». 
Promise che lui e la sua famiglia, da quel giorno 
in poi, avrebbero adorato Dio di sabato.
Immediatamente, dopo aver appreso la verità 
biblica sul sabato, chiese di essere battezzato allo 
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stesso modo di Gesù: Gesù era stato battezza-
to per immersione; tutto il suo corpo era stato 
immerso sott’’acqua. Il padre era stato battezzato 
per aspersione molti anni prima quando era un 
bambino piccolo; un prete aveva spruzzato l’ac-
qua sulla sua testa.
L’uomo era felice di leggere la Bibbia personal-
mente, perché, per la prima volta vedeva quello 
che Dio voleva davvero che facesse.
Il prete, invece, fu turbato quando scoprì che il 
papà voleva essere battezzato e unirsi alla chiesa 
avventista. Andò a casa loro e cercò di convin-
cerlo a cambiare idea.
«Non dovresti prestare attenzione 
agli avventisti».
Il prete si rifiutò di andarsene. Restò per diversi 
giorni e diverse notti, cercando di convincerlo a 
non unirsi alla chiesa avventista.
La mamma e i bambini si chiedevano cosa 
sarebbe successo. Il papà non cambiò idea. 
Aveva visto con i propri occhi quello che Dio 
aveva detto nella Bibbia, ed era determina-
to a ubbidirgli.
Si rivolse al prete con tono deciso: «Non mi hai 
mai permesso di leggere la Bibbia personalmen-
te, e non mi hai mai lasciato fare delle doman-
de sulle cose che non capivo. Hai detto che la 
Bibbia è solo per i preti e che dovevo ubbidire a 
tutto quello che insegnavi. Ma ora so cosa dice 
la Bibbia, e ubbidirò solo a Dio».
Il prete non voleva arrendersi e quando arrivò 
il giorno del battesimo, lui e diversi altri preti 
impedirono all’uomo di uscire di casa.
Il papà dovette rimandare il suo battesimo a 
un altro giorno, ma poi fu costretto in casa di 

nuovo. i preti gli impedirono di nuovo di es-
sere battezzato.
Quattro volte i preti impedirono al papà di esse-
re battezzato e gli offrirono un regalo costoso se 
avesse cambiato idea: una casa nuova.
La mamma e i bambini ancora una volta si chie-
devano cosa sarebbe successo, perché il papà 
rifiutò il regalo della casa. Voleva ubbidire a Dio 
più di ogni altra cosa, così chiese al pastore di 
programmare il suo battesimo una quinta volta.
Il giorno del battesimo, i preti arrivarono da-
vanti la casa con un gruppo di amici della chiesa 
domenicale che il padre frequentava prima, per 
cercare di impedirgli di andare al battesimo. Si 
rifiutò di essere fermato di nuovo e in qualche 
modo riuscì ad arrivare al suo battesimo.
Oggi la mamma e i bambini sono felici che il 
papà si sia battezzato, e anche loro vorrebbero 
il battesimo. Ma, più di tutti, il papà è felice di 
essersi battezzato. Non ha avuto una nuova casa 
dai preti. Ha perso alcuni dei suoi vecchi amici, 
ma è contento perché ora può leggere la Bibbia 
e vedere con i propri occhi esattamente quello 
che Dio vuole che faccia. Sta incoraggiando 
anche tutti i suoi parenti, amici e vicini di 
casa a leggerla.
«Voi leggete la Bibbia?».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di oggi che aiuterà molte persone in 
Uganda a imparare della Bibbia attraverso un 
centro di formazione per ragazzi nella città di 
Nchwanga. In tutto’ l’offerta aiuterà sei progetti 
missionari in cinque paesi. Grazie per le vostre 
offerte generose.

Di Samuel Mumbere

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Mostrare ai bambini l’Uganda sulla cartina.

 J Il nome del padre è Muhasa.

 J Incoraggiare i bambini a leggere la Bibbia ogni giorno, anche solo un versetto, ricordando che è bene 
ascoltare la Bibbia da genitori e insegnanti, ma ancora più importante è leggerla e scoprire da soli cosa 
Dio sta dicendo.

 J Scaricare delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.

 J Scaricare notizie e curiosità sull’Uganda da: bit.ly/3BfezrO

 J Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n° 5 del piano strategico della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno «I Will Go»: «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito: IWillGo2020.org.
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Prima del tredicesimo sabato
 u Mandare un messaggio a casa per ricordare ai 
genitori del programma e per incoraggiare i 
bambini a portare la loro offerta del tredicesi-
mo sabato il 25 marzo. Ricordare a tutti che le 
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 sei progetti nella Di-
visione Africa centro-orientale. I progetti sono 
elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina.

 u Il narratore non è obbligato a imparare a me-
moria la storia, ma dovrebbe conoscere il ma-
teriale abbastanza bene da non dover leggere 
tutto. In alternativa, i bambini possono recitare 
la storia.

 u Prima o dopo la storia, usare una cartina per 
mostrare i cinque paesi nella divisione Africa 
centro-est che riceveranno l’offerta del tre-
dicesimo sabato per scopi didattici: Ruanda, 
Uganda, Etiopia, Kenya e Tanzania.

Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE SARÀ DESTINATA A 
CINQUE PROGETTI NELLA DIVISIONE INTEREUROPEA:

 u Centro di speranza, Lione, Francia
 u Scuola elementare, Setubal, Portogallo
 u Scuola elementare, Moisei, Romania
 u Centro doposcuola, Galati, Romania
 u Centro di formazione per ragazzi, Gland, Svizzera
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ATTIVITÀ
FACCIAMO UN GIOCO: MAMBA 
(AFRICA)

IL MAMBA È UN GIOCO TRADIZIONALE DEI BAMBINI GIOCATO IN TUTTA L’AFRICA E 
PRENDE IL NOME DAL FAMIGERATO SERPENTE AFRICANO.

ISTRUZIONI
 u Segnate un’area per il gioco; durante il gioco devono stare tutti dentro l’area, altrimenti non possono partecipa-
re per il resto del round.

 u Un giocatore viene scelto come «mamba» e corre dentro l’area cercando di prendere gli altri giocatori.
 u Quando il primo giocatore è preso, diventa parte del corpo del serpente tenendosi alle spalle o alla vita del 
mamba. Ogni giocatore preso successivamente si tiene all’ultima persona nel «serpente» di giocatori.

 u Solo il «mamba» può prendere le altre persone, ma i giocatori nel «corpo» possono aiutare non lasciando passa-
re i giocatori (questi ultimi non possono passare attraverso il corpo del mamba).

PARLIAMO IN KINYARWANDA
(RUANDA)

FRASI COMUNI IN KINYARWANDA

ITALIANO KINYARWANDA
BENVENUTO MURAKAZANEZA
SALVE (SALUTO GENERICO) MURAHO
COME STAI? AMAKURU? (NOTIZIE?)
RISPOSTA A «COME VA?» NI MEZA
COME TI CHIAMI? WITWA NDE?
BUONGIORNO MWARAMUTSE
BUON POMERIGGIO MWIRIWE
BUONA SERA MWIRIWENEZA
BUONA NOTTE MURAMUKE
ARRIVEDERCI MURABEHO
SCUSAMI  MBABARIRA
GRAZIE  MURAKOZE
RISPOSTA A GRAZIE NTACYO
TI VOGLIO BENE NDAGUKUNDA
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ISTRUZIONI

 u Colorate la metà superiore 
di azzurro, la striscia sotto 
di giallo e quella in basso 
di verde scuro. Il sole va 
colorato di giallo.

RUANDA

ISTRUZIONI

 u Colorate il triangolo in alto 
a sinistra di verde e quello 
in basso a destra di azzurro. 
La striscia diagonale grande 
va colorata di nero, mentre 
quelle sottili di giallo.

TANZANIA

COLORA LE BANDIERE
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ISTRUZIONI

 u Colorate le strisce, a partire 
dall’alto, di nero, giallo, 
rosso, nero, giallo, rosso. 
Lasciate bianco il cerchio al 
centro. Colorate le piume 
sulla testa della gru di 
rosso, giallo, rosso, mentre 
il barbiglio sotto il becco 
di rosso. Lasciate bianca la 
piuma della coda più in alto 
e colorate di rosso le piume 
più in basso. Lasciate l’occhio 
bianco e colorate il resto 
delle aree vuote di grigio.

UGANDA

FACCIAMO UN LAVORETTO: 
KALIMBA AFRICANA 

ISTRUZIONI
 u Trovate o tagliate un pezzo di legno della 
dimensione giusta. Se necessario, cartavetrate 
per lisciare la superficie e i lati.

 u Raddrizzate le forcine e disponetele sul legno, 
per la lunghezza.

 u Spillate ognuna delle forcine raddrizzate al 
legno, vicino al bordo del legno.

 u Usate un martello per stringere le graffette 
sulle forcine.

 u Poi spillate ogni forcina una seconda volta. Con 
la prima forcina, spillate vicino alla prima graf-
fetta. Ogni forcina successiva dovrebbe essere 
spillata più giù, con l’ultima a circa 2/3–3/4 
della forcina. Di nuovo, martellate le graffette. 
Potreste voler aggiungere una graffetta in più 
in mezzo all’ultima forcina per mantenerla 
stabile.

 u Poi, piegate verso l’alto la parte finale di ogni 
forcina.

 u Ora, premete le forcine con il pollice per creare 
un suono.

 u Usate i pennarelli per decorare lo strumento.

OCCORRENTE
 u Un pezzo di legno di circa 9 x 12 x 1 cm
 u 5 forcine
 u graffette resistenti
 u spillatrice/martello
 u carta vetrata
 u pennarelli
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Risorse per gli animatori
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.  

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:  

Websites 

Rwanda: government website bit.ly/RwandaGovt

 US State Department bit.ly/USStateDept-Rwanda

 Visit Rwanda bit.ly/Visit_Rwanda 

Tanzania: government website bit.ly/TanzGovt

 US Embassy in Tanzania bit.ly/USEmbTanz

 Tanzania Travel Guide bit.ly/TanzTravGuide 

Uganda: government website bit.ly/UgandaGovt 

 US State Department bit.ly/USStateDept-Uganda

 Wikitravel bit.ly/WikiTrav-Uganda 

Seventh-day Adventist  

East-Central Africa Division   bit.ly/SDA-ECD

Northern Tanzania Union Conference bit.ly/SDA-NorTanUC 

Uganda Union Mission   bit.ly/SDA-UUM 

Bugema University, Uganda   bit.ly/SDA-Bugema

Adventist University of  

 Central Africa, Rwanda   bit.ly/SDA-AUCA 

An offering goal device will help focus attention on world missions 

and increase weekly mission giving. Determine a goal for your class’ 

weekly mission offering. Multiply it by 15, allowing a double goal for 

the Thirteenth Sabbath Offering, which will be collected on March 

25. Remind the children and their parents that their regular weekly 

mission offerings 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 March 18, report 

on mission giving during the quarter. Encourage the children and 

their parents to double or triple their normal mission giving on the 

upcoming 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. 

E D I TO R I A L

 Andrew McChesney Editor 

 Wendy Trim  Editorial Assistant

 Emily Harding Layout Editor 

O F F I C E  O F  A D V E N T I S T  M I S S I O N

 Gary Krause  Director

 Rick Kajiura Communication Director 

 Jeff Scoggins Program Director

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

 Andrew McChesney Editor, Mission 

 Laurie Falvo Editor, Mission 360

 Kayla Ewert Projects Manager

 Ricky Oliveras Video Producer

 Caleb Haakenson Video Producer

Special thanks to Juninha Barboza (SAD), Herbert 

Boger (SAD). Bill Quispe (SAD), and Lívia Rosa (SAD).

Web site: AdventistMission.org

Children’s Mission (ISSN 0190-4108) is produced and 

copyrighted © 2022 by the Office of Adventist Mission, 

General Conference of Seventh-day Adventists, 12501 

Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, U.S.A. 

Printed in U.S.A.

Third Quarter 2022  

Volume 111, Number 3

ADVENTIST® and SEVENTH-DAY ADVENTIST® are the 

registered trademarks of the General Conference of 

Seventh-day Adventists®.

Permission is granted to reproduce material from 

this quarterly for use in local Sabbath School 

and children’s ministries programs. Permission 

to reproduce any portion of the material for 

sale, publication in another periodical, or other 

commercial use must be authorized by the editor at 

the above address. 

For subscription inquiries, e-mail Rebecca Hilde at 

rebecca.hilde@pacificpress.com or call 1-800-545-

2449 or 1-208-465-2527 Annual subscription rates per 

edition: domestic, U.S.$7.50; international, U.S.$14.50. 

North American Division churches can receive a 

complimentary subscription by contacting the above 

telephone numbers or e-mail address.



33

Zi
m

ba
bw

e

Za
m

bi
a

Ye
m

en

U
zb

ek
is

ta
n

U
.A

.E
.

U
ga

nd
a

Tu
rk

m
en

is
ta

n

Tu
rk

ey

Tu
ni

si
a

To
go

Ta
nz

an
ia

Ta
jik

is
ta

n

Sy
ria

Sw
itz

er
la

nd

Sw
az

ila
nd

Su
da

n

Sp
ai

n

So
ut

h 
Af

ric
a

So
m

al
ia

Sl
ov

en
ia

Si
er

ra
 L

eo
ne

Se
ne

ga
l

Sa
ud

i A
ra

bi
a

Sã
o 

To
m

é
an

d 
Pr

ín
ci

pe
Rw

an
da

Ro
m

an
ia

Q
at

ar

Po
rt

ug
al

Pa
ki

st
an

O
m

an

N
ig

er
ia

N
ig

er

N
am

ib
ia

M
oz

am
bi

qu
e

M
or

oc
co

M
au

rit
iu

s

M
au

rit
an

ia

M
al

ta

M
al

i

M
al

aw
i

M
ad

ag
as

ca
r

M
ac

e.

Li
by

a

Li
be

ria

Le
so

th
o

Le
ba

no
n

Ku
w

ai
t

Ke
ny

a

Jo
rd

an

Ita
ly

Is
ra

el
Ira

q

Ira
n

H
un

ga
ry

Gu
in

ea
-B

is
sa

u

Gu
in

ea

Gr
ee

ce

Gh
an

a

Ge
or

gi
a

Ga
m

bi
a

Ga
bo

n

Fr
an

ce

Et
hi

op
ia

Er
itr

ea

Eq
ua

to
ria

l G
ui

ne
a

Eg
yp

t

Dj
ib

ou
ti

Cy
pr

us

Co
te

d'
Iv

oi
re

Co
ng

o
De

m
oc

ra
tic

 R
ep

ub
lic

of
 th

e 
Co

ng
o

Ch
ad

Ce
nt

ra
l A

fr
ic

an
 R

ep
ub

lic

Ca
pe

 V
er

de

Ca
m

er
oo

n

Bu
ru

nd
i

Bu
rk

in
a 

Fa
so

Bu
lg

ar
ia

Bo
ts

w
an

a

Be
ni

n

Az
er

b.
Ar

m
en

ia

An
go

la

Al
ge

ria

Al
ba

ni
a

Af
gh

an
is

ta
n

W
es

te
rn

 S
ah

ar
a

Bo
s.

 &
H

er
z.

Se
rb

.
M

on
t.

Cr
oa

tia

Ko
s.

So
ut

h
Su

da
n

Ab
uja

At
he

ns

Sa
n'a

Ta
sh

ke
nt

As
hg

ab
at

An
ka

ra

Ri
ya

dh

Isl
am

ab
ad

M
us

ca
t

Bi
sh

ke
k

Ba
gh

da
d

Ne
w 

De
lhi

Ka
bu

l

Ha
ra

re
Lu

sa
ka

W
ind

ho
ek

Tu
nis

Kh
ar

to
um

Pr
et

or
ia

Te
hr

an

Ni
am

ey

No
ua

kc
ho

tt

Ra
ba

t

Ba
m

ak
o

An
ta

na
na

riv
o

Tr
ipo

li

Lib
re

vil
le

Ca
iro

Ba
ng

ui

Ya
ou

nd
e

Br
az

za
vil

le

N'
Dj

am
en

a

Ga
bo

ro
ne

Lu
an

da

Al
gie

rs

Ka
m

pa
la

Ki
ga

li Bu
jum

bu
ra

Do
do

m
a

M
og

ad
ish

u

Na
iro

bi

Ad
dis

 A
ba

ba

As
m

ar
a

Ki
ns

ha
sa

Jub
a

3

1
2

4

5

6

U
N

IO
N

I
CH

IE
SE

AS
SO

CI
AZ

.
M

EM
BR

I
PO

PO
LA

ZI
O

N
E

Bu
ru

nd
i U

ni
on

 M
iss

io
n

50
5

49
8

19
3.6

49
    

    
11

.8
66

.0
00

Ea
st

 C
on

go
 U

ni
on

 M
iss

io
n

33
6

45
0

12
5.5

19
    

    
16

.74
0.

25
9

Ea
st

 K
en

ya
 U

ni
on

 C
on

fe
re

nc
e

3.5
82

1.9
66

61
6.

65
4

    
    

48
.34

6.
49

3
Ea

st
er

n 
Et

hi
op

ia
 U

ni
on

 M
iss

io
n

59
0

36
3

10
6.

20
7

    
    

99
.24

5.8
49

N
or

th
 E

as
t C

on
go

 U
ni

on
 M

iss
io

n
1.2

39
89

2
24

5.2
69

    
    

30
.11

2.
76

2
N

or
th

er
n 

Ta
nz

an
ia

 U
ni

on
 C

on
fe

re
nc

e
2.

44
9

1.6
34

63
7.5

33
    

    
33

.57
0.

50
8

Rw
an

da
 U

ni
on

 M
iss

io
n

1.8
93

66
8

98
0.

59
8

    
    

12
.9

52
.0

00
So

ut
he

rn
 Ta

nz
an

ia
 U

ni
on

 M
iss

io
n

1.2
39

1.0
66

20
0.

18
4

    
    

26
.16

3.4
92

U
ga

nd
a 

U
ni

on
 M

iss
io

n
1.2

59
2.

42
5

43
8.

17
2

    
    

45
.74

1.0
00

W
es

t C
on

go
 U

ni
on

 M
iss

io
n

67
1

51
0

34
2.

27
5

    
    

42
.71

4.
97

9
W

es
t K

en
ya

 U
ni

on
 C

on
fe

re
nc

e
3.5

05
2.

27
7

48
1.7

88
    

    
21

.0
74

.50
7

W
es

te
rn

 E
th

io
pi

a 
U

ni
on

 M
iss

io
n

42
9

14
6

11
0.

37
8

    
    

16
.6

58
.15

1
At

ta
ch

ed
 F

ie
ld

s
99

25
4

57
.4

71
14

.74
0.

00
0

To
ta

li 
Di

vi
si

on
e

17
.7

96
13

.14
9

4.
53

5.
69

7
41

9.
92

6.
00

0

D
IV

IS
IO

N
E

 A
FR

IC
A

 C
E

N
T

R
O

-E
ST

P
R

O
G

E
T

T
I

1
 D

or
m

it
or

io
, s

cu
ol

a 
pe

r i
nf

er
m

ie
ri

 d
i M

ug
on

er
o,

 R
ua

nd
a

2
 A

llo
gg

i d
el

la
 fa

co
lt

à 
di

 m
ed

ic
in

a,
 U

ni
ve

rs
it

à 
av

ve
nt

is
ta

 d
el

l’A
fr

ic
a 

ce
nt

ra
le

, M
as

or
o,

 R
ua

nd
a

3
 C

en
tr

o 
di

 fo
rm

az
io

ne
 a

gr
ar

io
 p

er
 ra

ga
zz

i, 
N

ch
w

an
ga

, U
ga

nd
a.

4
 S

al
a 

po
lif

un
zio

na
le

, c
am

pu
s d

i e
st

en
sio

ne
 d

el
l’U

ni
ve

rs
ità

 a
vv

en
tis

ta
 

de
ll’

Et
io

pi
a,

 N
ek

em
te

, E
tio

pi
a

5
 D

or
m

it
or

io
 e

 sa
la

 p
ol

ifu
nz

io
na

le
, S

cu
ol

a 
av

ve
nt

is
ta

 d
i M

w
at

a 
pe

r 
ba

m
bi

ni
 so

rd
i, 

K
en

ya

6
 S

al
a 

po
lif

un
zi

on
al

e,
 U

ni
ve

rs
it

à 
di

 A
ru

sh
a,

 T
an

za
ni

a

Obiettivi


