Alle isole Figi vive un giovane di nome Peni. Un giorno Peni andò ad informarsi dal suo amico Joe che
cosa avesse intenzione di fare dopo colazione.
I due ragazzi stavano spessissimo insieme, erano anche dei buoni pescatori ed era proprio quello che
Peni sperava di poter fare insieme al suo amico.
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Dovete sapere che il mare che circonda
le isole Figi è ricco di banchi di corallo e
gli abitanti di queste isole, con le canoe
e con le loro imbarcazioni tradizionali,
praticano molto la pesca.
Stando in piedi su uno scoglio di
corallo, grazie alla limpidezza dell'acqua
di quel mare, non appena scorgono un
pesce, lo arpionano con molta abilità.
Ma quel giorno l'amico Joe aveva
intenzione di tuffarsi per cercare delle
conchiglie dorate di cowiri. Nelle isole
Figi se ne trovano molte e costituiscono
anche una certa fonte di benessere, in
quanto l'attività turistica ne fa una
grande richiesta.
Anche la stessa popolazione locale ha sempre dato un certo valore a queste conchiglie; prima che si
usassero le banconote e le monete, esser venivano usate come denaro corrente.
I due amici dunque decisero di uscire insieme in canoa, l'uno
per pescare pesci, l'altro per cercare conchiglie.
I ragazzi si fermarono nei pressi della barriera corallina e Joe
cominciò a tuffarsi; la ricerca si rivelò subito fruttuosa, perché
in breve tempo il ragazzo ne trovò diverse. Intanto Peni
rimaneva sulla canoa a pescare. Improvvisamente fu attratto
da qualcosa che galleggiava a grande distanza. La fantasia e
la curiosità cominciarono a lavorare, cosicché Peni decise
che, mentre il suo amico era indaffarato con le sue conchiglie,
lui sarebbe andato a vedere che cosa fosse quell'oggetto.
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Scoprì ben presto che si trattava di una
semplice bottiglia di plastica con il tappo ben
chiuso. La prese e vide che conteneva un
pezzo di carta ripiegato.
Il primo istinto fu quello di aprire subito per
vedere di che cosa si trattasse, ma era tutto
bagnato così decise di aspettare per non
sciupare il foglio. Sentiva però dentro di sé
che quella bottiglia conteneva qualcosa di
molto importante.
Peni tornò sul posto dove aveva lasciato
l'amico e gli raccontò del suo ritrovamento,
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ma Joe era così entusiasta della raccolta di conchiglie che non gli diede molta importanza. Ripresero
la via del ritorno e, alle quattro del pomeriggio, toccarono la spiaggia del loro villaggio. In fretta, Peni si
fece una doccia e si mise degli indumenti asciutti: ora era finalmente pronto ad aprire la bottiglia.
Il foglio ripiegato portava scritte molte meravigliose promesse contenute nella Bibbia ed anche una
cartolina d'iscrizione ad un corso biblico per corrispondenza.
Una settimana dopo, un insegnante della scuola Primaria Avventista di Suva (è lui che ha scritto
quest'esperienza) ricevette una lettera da parte di Peni e la cartolina compilata. Il ragazzo completò
tutte e ventiquattro le lezioni del Corso Biblico. Certo il suo amico Joe quel giorno aveva trovato molte
preziose conchiglie, però Peni aveva pescato "la perla di gran prezzo"!
Ora egli è membro della Chiesa Avventista di un villaggio vicino al suo ed ama parlare agli altri della
nuova pace che ha trovato in quella Perla.
Ma da dove era venuta la bottiglia?
Sembra che un turista americano avventista che viaggiava per il mondo con la nave, per due volte in
un anno si sia fermato alla sede della Voce della Speranza della missione delle Figi ed abbia chiesto
delle cartoline d'iscrizione al Corso Biblico. Quel turista disse di avere l'intenzione d'inserirle in bottiglie
di plastica lungo le coste delle isole Figi.
Queste isole tropicali sono molto frequentate da turisti di tutto il mondo e moltissimi battelli ed
imbarcazioni di tutti i tipi solcano i mari che le circondano.
Questo turista pensò che, così facendo, il messaggio della Bibbia sarebbe potuto giungere ovunque,
forse anche in luoghi non ancora raggiunti da un nostro predicatore.
È così che anche Peni fu convertito dal... per così dire, "Vangelo in bottiglia", un metodo davvero
insolito, ma comunque efficace!
(Esperienza tratta dal Bollettino Missionario per Ragazzi - I Trimestre 1991)
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