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Introduzione 

Questo manuale è destinato alle donne ed alle ragazze entrate a far parte 
della Chiesa da poco ed ha lo scopo di insegnare loro i principi e le dot-
trine del Vangelo e di stimolare in ognuna di esse l'amore per i suoi in-
segnamenti . E1 stato preparato per aiutare ogni donna a migliorare le pro-
prie doti di padrona di casa e ad usare più saggiamente il proprio tempo, 
i propri talenti ed i mezzi a sua disposizione per il bene della sua fami-
glia e per l'edificazione del regno di Dio. 

Dove sia organizzato un piccolo ramo questo manuale fornirà la base per le 
lezioni domenicali per le donne e le ragazze a partire da dodici anni. Ta-
li lezioni si potranno tenere di norma mentre i fratelli partecipano alla 
riunione del sacerdozio. La presidentessa della Società di Soccorso diri-
gerà la riunione e sottoporrà al presidente del ramo i nomi delle insegnan-
ti che egli dovrà chiamare a tenere queste lezioni. Potrà infatti rendersi 
necessario avere più di una insegnante; se il numero delle sorelle è abba-
stanza elevato si potranno formare dei gruppi suddivisi per età, con una o 
più classi per ciascun gruppo. 

Studio individuale 

Ogni sorella dovrebbe leggere nel corso della settimana la lezione contenu-
ta in questo manuale e portare in classe alla Domenica il manuale insieme 
alle Scritture, in modo da poter partecipare attivamente alla discussione. 
La sfida proposta al termine di ogni lezione ha lo scopo di incoraggiare 
ogni sorella a mettere in pratica i principi appresi. Le sorelle sposate 
che applicheranno alla lorò vita quanto appreso durante le lezioni saranno 
in grado di svolgere meglio il loro ruolo di insegnanti in famiglia e nella 
comunità, di padrone di casa e di compagne per i loro mariti. Anche le so-
relle nubili e le ragazze saranno meglio preparate ad affrontare le sfide 
e a cogliere le opportunità della vita. 

Suggerimenti per l'insegnante 

Nella preparazione di ciascuna lezione l'insegnante dovrebbe avvalersi del-
la sezione "Preparazione dell'insegnante" posta al termine della lezione 
stessa. Sia le insegnanti che le sorelle dovrebbero studiare anche il ma-
nuale Principi Evangelici, in particolare i capitoli suggeriti nella sezio-
ne "Preparazione dell'insegnante". 

Quando l'insegnante intenda incaricare una o più sorelle di preparare un 
resoconto tratto da Principi Evangelici o voglia affidare un altro incarico, 
dovrà preoccuparsi di farlo con sufficiente anticipo in modo da permettere 
alle sorelle di prepararsi adeguatamente. 
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Le sorelle più giovani dovrebbero essere stimolate a partecipare il più 
possibile alla discussione. Le lezioni di questo manuale le aiuteranno a 
prepararsi quando dovranno assumersi la cura di una casa e per collaborare 
alla edificazione del regno di Dio. 

Per alcune lezioni è previsto l'uso della lavagna (per elencare risposte, 
idee, ecc.); altre lezioni non richiedono invece l'uso di tale sussidio. 
L'insegnante dovrebbe tuttavia sentirsi libera di usare la lavagna ogni 
qualvolta ne avverta la necessità. 

La maggior parte delle lezioni comprendono dei sussidi visivi che potranno 
essere mostrati alla classe. In fondo al manuale sono state inserite alcu-
ne illustrazioni a colori sulla vita dei Santi degli Ultimi Giorni. Que-
ste immagini possono essere usate come sussidio visivo nel corso di lezio-
ni domestiche ed anche - se opportuno - nell'insegnamento delle lezioni 
tratte da questo manuale e da La Donna della Chiesa - Manuale basi-lave per 
le donne - Parte A. Per rendere le lezioni più interessanti e significa-
tive si potrà anche ricorrere a sussidi visivi di altro tipo. 

Le istruzioni date all'insegnante e le domande da porre per stimolare la 
discussione in classe sono state stampate con caratteri più piccoli, in 
modo da renderle facilmente riconoscibili. 

Ogni informazione utile per individuare le fonti citate nel presente manua-
le, fatta eccezione per le riviste della Chiesa, è raccolta nella biblio-
grafia posta in fondo al manuale. 

Lezioni 

Questo corso comprende solamente 35 lezioni, per lasciare così all'inse-
gnante ampia facoltà di suddividere eventualmente una lezione in due parti, 
nel caso che l'argomento trattato meriti un maggior approfondimento. Di 
tanto in tanto si potrà dedicare l'intera lezione ad una riunione di te-
stimonianza, ad un progetto di classe, ad un oratore speciale o per qual-
siasi altro scopo valido. 

Non si dovrebbe omettere alcuna lezione del presente manuale, a meno che 
non risulti del tutto inapplicabile alla vostra zona. Sarebbe bene che, 
nell'ambito di ciascuna unità, le varie lezioni fossero tenute nell'ordine 
cronologico con cui compaiono nel manuale, specialmente quelle dedicate 
all'economia domestica. 

L'insegnante dovrebbe prepararsi con cura prima di ogni lezione e chiedere 
l'aiuto del Signore con la preghiera. Possa il Signore benedire tutte le 
sorelle che studieranno questo manuale. 
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Istruzioni speciali 
per la partecipazione 
dei membri menomati 

Durante il Suo ministero mortale, Gesù si recò su lina montagna vicino al 
Mar di Galilea. 

"E gli si accostarono molte turbe che avean seco degli zoppi, dei ciechi, 
de' muti, degli storpi e molti altri malati; li deposero a' suoi piedi, e 
Gesù li guarì; talché la folla restò ammirata a veder che i muti parlavano, 
che gli storpi eran guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vede-
vano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele"(Matteo 15:30-31). 

Il Salvatore ci ha dato l'esempio di compassione per gli esseri umani af-
flitti da imperfezioni. Quando visitò i Nefiti, dopo la Sua risurrezione, 
Egli disse: "Ecco, le mie viscere sono riempite di compassione per voi. A-
vete dei malati fra voi, portateli qui. Avete degli storpi, dei ciechi, o 
degli zoppi, dei mutilati o dei lebbrosi o degli atrofici, o dei sordi o 
afflitti in ogni altra maniera? Conduceteli qui e io li guarirò, poiché ho 
compassione di voi; le mie viscere sono piene di misericordia" (3 Nefi 17:6 
-7) . 

Un insegnante della Chiesa ha molte opportunità di dimostrare compassione 
per i membri menomati. Egli deve essere comprensivo e sforzarsi di inclu-
dere questi membri nelle attività didattiche della classe. I membri della 
classe afflitti da qualsiasi genere di menomazione hanno bisogno di partico-
lari attenzioni. I seguenti consigli saranno utili all'insegnante che vuo-
le trattare con bontà i membri menomati della sua classe. 

Informati sulle necessità e capacità di ogni membro della classe. 

Prima di invitare un membro della classe menomato a,leggere, pregare, 
o comunque a partecipare alle attività della classe, informalo di 
quanto sarà chiamato a fare, ponendogli domande quali: "Che ne diresti 
di leggere un brano in classe?", "Ti senti in grado di offrire una 
preghiera?" 

Accertati presso i dirigenti del sacerdozio, i membri della famiglia, 
e, ove appropriato, gli stessi membri menomati, per determinare le 
loro particolari necessità. 

Cerca di accrescere e di migliorare l'interessamento e l'istruzione 
dei membri menomati. 

Accertati che i membri della classe si dimostrino la massima conside-
razione e comprensione reciproche. 

Comportati con naturalezza, cortesia e calore. Ogni figlio di Dio ha 
bisogno di amore e di comprensione, a prescindere dalle sue menomazio-
ni. 
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Gli insegnanti nella Chiesa devono ricordare che ogni membro, a prescindere 
dalle sue capacità fisiche, mentali, psichiche o sociali, ha la capacità di 
progredire verso l'esaltazione. L'insegnante deve accertarsi che ognuno im-
pari tutto ciò che è capace di imparare. Ricordiamo le parole del Salvato-

"In quanto l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a 
me" (Matteo 25:40). 
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Unità I: 
Principi e 
dottrine evangeliche 

5 





Gesù Cristo, 
il nostro sicuro 
fondamento 

Lezione 1 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a fare di Gesù Cristo il fondamen-
to della nostra vita. 

Perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo come nostro sicuro fondamento? 

Se volessimo costruire una casa sicuramente Ci preoccuperemmo di porre pri-
ma di tutto delle solide fondamenta, in modo da assicurare stabilità a tut-
to l'edificio anche nelle condizioni più difficili. Lo stesso principio 
valido per la costruzione di una casa si può applicare anche nella forma-
zione del proprio carattere. Abbiamo bisogno innanzitutto di un fondamen-
to sicuro che ci dia la forza necessaria ad affrontare i momenti difficili 
della vita. 

Dato che il modo in cui viviamo ed il nostro stesso carattere dipendono dai 
concetti che ci stimolano e che influenzano le nostre azioni, dobbiamo 
preoccuparci che il nostro comportamento sia il risultato di stimoli e di 
indicazioni meritevoli. 

Pensate per un attimo al fondamento duella vostra vita. C'è qualche motivo 
speciale che vi ispira e che vi spinge a comportarvi in un determinato modo? 

Il fondamento della nostra vita è tona sorta di programma, una serie di idee 
e di norme che abbiamo tratto considerando la vita di qualche persona che 
ammiriamo. Dato che ciascuno è l'architetto della propria vita, sarà bene 
assicurarsi che il fondamento sul quale costruire sia scelto saggiamente: 
sia cioè qualcosa che ci stimoli e ci guidi nella nostra vita. 

Il Libro di Mormon ci insegna che il fondamento della nostra vita deve es-
sere Gesù Cristo. Helaman disse infatti: "Rammentate che è sulla roccia 
del nostro Redentore, che è il Cristo, il Figliuol di Dio, che voi dovete 
costruire i vostri fondamenti...ed è un fondamento su cui gli uomini posso-
no costruire senza timore di cadere" (Helaman 5:12). 

Mostra l'illustrazione l-a3 "Gesù Cristo". 

Mostra un cartello intitolato "Perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo" e che 
contenga le seguenti risposte e relativi riferimenti scritturali: 

PoAchz abbiamo bisogno di Geaù CfvLòto? 

Tutti pecchiamo (Romani 3:23) 

Il Suo sangue ci pud purificare dei nostri peccati (1 Giovanni 1:7-9) 
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Egli ci ha dato un esempio da seguire (3 Ne fi 12:48) 

Egli è il solo ohe ai possa aiutare a ritornare dal Padre celeste (Giovanni 
14:6; Mosia 5:7-8) 

Grazie a Lui saremo risorti (Mosia 16:7-8) 

Grazie a Lui possiamo ottenere la vita eterna (Giovanni 11:25-26) 

E' tramite Lui che possiamo pregare il Padre celeste (Mormon 9:21) 

Egli ci insegna solamente la verità (Giovanni 18:37) 

Perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo come nostro sicuro fondamento? 

Leggi le risposte scritte sul tabellone e discutile assieme alla classe. 
Se vuoi puoi invitare una o più sorelle a leggere qualcuno dei versetti 
ci tati. 

Gesù Cristo è il nostro fratello maggiore. Egli ci ama e vuole che ognuno 
di noi possa tornare a vivere con Lui e con il Padre celeste. Possiamo fi-
darci di Lui ed essere certi che Egli ci chiede di fare ciò che è meglio 
per noi. 

Invita le sorelle a cantare l'inno "Bisogno ho di Te"3 Pl-tnc-tp-t Evang<iZ-lc-i, 
pag. 284). Se non fosse possibile cantarlo 3 leggine i versi. 

Perché abbiamo bisogno di conoscere Gesù Cristo? 

Se vogliamo edificare la nostra vita "sulla roccia del nostro Redentore, 
che è il Cristo, il Figlio di Dio" (Helaman 5:12), dobbiamo prima arrivare 
a conoscerLo. Dobbiamo sapere chi Egli è e comprendere la Sua divina mis-
sione. Dobbiamo sapere quando, come e perché visse e morì. Dobbiamo cer-
care di comprendere il Suo messaggio di luce e di verità e di imparare a 
mettere in pratica i Suoi insegnamenti nella nostra vita di tutti i giorni. 

Leggi Matteo 11:28-29. 

In questi versetti Gesù dice "venite a me" e "imparate da me". Cosa signi-
fica venire a Gesù? (Veniamo a Gesù se cerchiamo di avere con noi il Suo 
Spiritoj facendo quelle cose che ci permetteranno di essere degni di tor-
nare a vivere con Lui o3 in altre parole3 accettando il Suo Vangelo e met-
tendolo in pratica). 
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Lezione 1 

In che modo possiamo arrivare a conoscere Gesù Cristo? 

Sorivi alla lavagna quanto segue: 

In ohe modo possiamo arrivare a conoscere Gesù Cristo? 

Studiando le Scritture 

Frequentando le riunioni della Chiesa 

Ascoltando e leggendo le parole dei profeti viventi 

Pregando il Padre celeste 

Mettendo in pratica gli insegnamenti di Cristo 

STUDIARE LE SCRITTURE 

Possiamo arrivare a conoscere Gesù studiando le Scritture, che contengono 
la storia del Salvatore, i Suoi insegnamenti ed il racconto delle Sue azio-
ni fra i figli di Dio sulla terra. Egli stesso disse: "Investigate le 
Scritture...esse son quelle che rendono testimonianza di me" (Giovanni 5: 
39) . 
Quali sono le Scritture che ci parlano della vita del Salvatore? (La Sua 
vita in Palestina è descritta da Matteo3 Marco3 Luca e Giovanni nel Nuovo 
Testamento. La sua apparizione ai popoli dell'America è descritta in 3 Ne-
fi nel Libro di Mormon. Nell,'antico Testamento viene chiamato Etemo (o 
Geova) ed in questo libro sono raccolte le istruzioni che Egli dette prima 
di venire nella mortalità. Altre istruzioni sono contenute nel Libro di 
Mormon e nella Perla di Gran Prezzo. Le Sue parole ai figli di Dio del 
giorno d'oggi sono contenute in Dottrina e Alleanze). 

In che modo lo studio delle Scritture vi ha aiutato a conoscere meglio il 
Salvatore e ad amarLo di più ? 

FREQUENTARE LE RIUNIONI DELLA CHIESA 

Possiamo arrivare a conoscere Gesù partecipando alle riunioni della Chiesa 
durante le quali abbiamo modo di ricevere preziose istruzioni sul Salvatore 
e sui Suoi insegnamenti. Se frequentiamo le riunioni e partecipiamo degna-
mente al Sacramento, potremo avere con noi il Suo Spirito perché ci guidi. 
Durante la distribuzione del Sacramento possiamo meditare sulla vita del 
Salvatore, sul rapporto che abbiamo con Lui e sulle alleanze che abbiamo 
stipulate. 
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In che modo il fatto di frequentare le riunioni della Chiesa vi ha aiutato 
a conoscere meglio Gesù? 

ASCOLTARE E LEGGERE LE PAROLE DEI PROFETI VIVENTI 

Possiamo arrivare a conoscere Gesù ascoltando le parole o leggendo i di-
scorsi dei profeti viventi. Il Signore ci ha detto di prestare attenzione 
alle parole ed ai comandamenti del Profeta e di accettarli come se fossero 
venuti dalla Sua stessa bocca (vedere DeA 21:4-5). Il Presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il portavoce di Dio 
sulla terra. Tramite i suoi sermoni ed i suoi scritti egli rivela ciò che 
il Signore desidera da noi oggi. 

Cosa avete imparato su Gesù Cristo leggendo od ascoltando le parole del 
Profeta vivente? 

PREGARE IL PADRE CELESTE 

Possiamo arrivare a conoscere Gesù rivolgendoci in preghiera al Padre ce-
leste. Tramite la preghiera possiamo ricevere la testimonianza che Gesù è 
il Cristo, il Figliuolo di Dio. Possiamo arrivare ad avere la certezza 
che Egli nacque e visse su questa terra e che espiando per i nostri peccati 
divenne il nostro Redentore. Possiamo arrivare a sapere che dopo essere 
rimasto nella tomba per tre giorni il Suo corpo fu risorto e che grazie 
alla Sua espiazione Egli aprì anche a noi la strada della resurrezione, di-
venendo così il nostro Salvatore dalla morte fisica. Possiamo acquisire 
la certezza che Gesù Cristo vive tutt'ora, che è a capo della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che Egli la guida tramite il 
Suo Profeta, cioè il Presidente della Chiesa. 

Tramite la preghiera sincera possiamo divenire coscienti che Gesù ci ama 
molto, ci capisce e comprende le nostre necessità ed i nostri problemi. 

Se alla preghiera uniamo il digiuno, possiamo avere una conoscenza più va-
sta de» Salvatore e della Sua missione. 

Cosa avete imparato a proposito di Gesù3 pregando il Padre celeste? 

Se studiamo le Scritture e le meditiamo, se frequentiamo le riunioni della 
Chiesa, se ascoltiamo le parole dei profeti moderni e se digiuniamo e pre-
ghiamo, riusciremo a fare di Gesù Cristo il fondamento della nostra vita. 

METTERE IN PRATICA GLI INSEGNAMENTI DI CRISTO 

Gesù ci invita a mettere alla prova i comandamenti di Dio mettendoli in 
pratica (vedere Giovanni 7:16-17). Re Beniamino, un monarca e profeta del 
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Lezione 1 

Libro di Mormon, insegnò il Vangelo al suo popolo e poi dette loro questo 
consiglio: "Se voi credete a tutte queste cose, badate di praticarle" (Mo-
sia 4:IO). A mano a mano che apprendiamo gli insegnamenti di Gesù dobbia-
mo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. 

La storia seguente "Ventiquattro ore d'oro" racconta come Charlotte, una 
ragazza infelice ed insoddisfatta, trasse beneficio dal mettere in pratica 
gli insegnamenti del Salvatore. 

"Charlotte era arrivata ad un momento difficile della sua vita. Era insod-
disfatta, tutto sembrava andare storto: le sue speranze erano state infran-
te, le sue amiche erano persone insignificanti, la sua casa era banale, la 
sua personalità risultava antipatica, come lei se ne rendeva ben conto. 

Era un guaio troppo serio per Charlotte e le sembrava di essere stata pre-
sa in un vortice di circostanze che la trascinava senza scampo verso una 
vita insoddisfacente e fastidiosa. 

Per cercare un po' di- sollievo Charlotte andò a trovare la signora Marga-
ret Ames, che sembrava vivere proprio nel modo che sarebbe piaciuto a lei. 
Charlotte si confidò con la signora Ames e le parlò delle angosce e delle 
frustrazioni causate dalla vita infelice che conduceva. Margaret, dopo a-
verla ascoltata gentilmente, le disse: 'Puoi cambiare tutto questo, se solo 
hai la forza di volontà per farlo'. 

Per cominciare la sua nuova vita, la signora Ames suggerì a Charlotte: 'Vi-
vi le prossime 24 ore come faresti se vicino a te ci fosse Gesù e se Lui 
osservasse tutto ciò che fai. Poi torna da me e ne riparleremo. Vuoi?' 

Charlotte era un membro della Chiesa ma non aveva mai parlato di Cristo 
con quel tono, come se si trattasse di un vicino di casa al quale poter par-
lare. Leggermente perplessa e dubbiosa, rispose di sì, più per cortesia 
che per convinzione. 

Quando Charlotte tornò a casa era quasi sera. Sapeva di dover dare una ma-
no a preparare la tavola per la cena, così si avvicinò alla credenza e ne 
trasse fuori una tovaglia tutta spiegazzata. Stendendola sul tavolo notò 
alcune macchie e fu allora che le passò per la testa il primo pensiero di 
cambiare. 

'Se Cristo venisse a cena da noi non metterei certo questa tovaglia sporca 
e spiegazzata', mormorò dentro di sé. 

Prese una tovaglia pulita e, spinta sempre dallo stesso pensiero, andò in 
giardino a cogliere alcuni fiori e li dispose in un vaso. Sistemò il 

11 



burro in un piattino pulito anziché sul solito usato per giorni e tagliò il 
pane con cura. 

'Ci sono visite stasera?1 chiese il padre. 

'Solo tu, papà' rispose sorridendo Charlotte. Se Cristo fosse stato lì 
presente certo non avrebbe potuto approvare altro che un bel sorriso e mo-
di cortesi. 

Sua madre, con ancora addosso il grembiule, si sedette a tavola stanca ed 
accaldata e commentò: 'Non so cosa le sia passato per la testa per imban-
dire la tavola in questo modo solo per noi. Forse sta aspettando qualcuno 
per dopo cena'. 

Charlotte rimase in silenzio finché non le venne in mente qualcosa di adat-
to da dire alla presenza dell'Ospite invisibile. 'Non conosco nessuno che 
si meriti una tavola così imbandita più di voi', disse allegramente. 

Tutta la famiglia rimase semplicemente di stucco. Non era proprio lo stile 
di Charlotte, quello. Poi il padre disse: 'Hai ragione, figliola. Pecca-
to che non ci pensiamo più spesso' . 

In salotto Charlotte tirò fuori una rivista da sotto al mucchio nel porta-
riviste e cominciò a leggere. L'aveva portata a casa lei stessa e l'aveva 
piegata in modo che non si leggesse la copertina, ma dopo alcuni minuti 
smise di leggere. 'Se Cristo fosse seduto qui con me non leggerei certo 
di questa roba'. Così la rivista finì nel bidone della spazzatura. 

Il giorno dopo Charlotte andò, come al solito a lavorare. Il suo impiego 
non le piaceva per niente. 

'Cristo vicino a me' pensò mentre entrava nel negozio, così rivolse un bel 
sorriso alle colleghe che stavano già chiacchierando fra loro e le salutò 
allegramente. 

L'allegria di Charlotte e l'interesse che dimostrava nei confronti delle 
colleghe fu una sorpresa per tutti. Riuscì anche a risolvere con cortesia 
situazioni difficili suscitate da clienti alquanto irascibili, pensando 
semplicemente che doveva comportarsi come se Cristo fosse stato vicino a 
lei. Alla sera tornò dalla signora Ames per commentare l'esperimento. 

'Ho provato, signora Ames, ce l'ho messa proprio tutta e devo dire che è 
stato tutto diverso. Credo di capire cosa intendeva dire ieri. Natural-
mente non è che i miei problemi siano spariti. Sono ancora povera, non 
posso andare a scuola e vivo in una brutta casa'. 
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Lezione 1 

'Mia cara - la interruppe la signora Ames - sono solo 24 ore che hai comin-
ciato a gettare il seme. Non puoi continuare su questa strada ed 'aspetta-
re' il Signore, come ci suggerisce il salmista? Adesso conosci la parola 
chiave: Cristo. Crucciarsi non serve a niente, ma pensare a Cristo sì. 
Devi solo ricordarti di camminare ogni momento come se Lui ti fosse vici-
no ' . 

'Lo farò' promise Charlotte. (Janet Craig, Stories That Live} comp. da Lucy 
Gertsch Thompson, pagg. 34-43) . 

Come si comportò Charlotte quando si sforzò di vivere nel modo in cui Cri-
sto avrebbe voluto? Quali benedizioni ricevette durante quelle 24 ore? 

Il Signore benedirà anche noi se cercheremo di seguire il Suo esempio e di 
prestare ascolto alle Sue parole. Egli ci consiglia di rivolgerci a Lui 
per ogni cosa (vedere DeA 6:36). Se saremo disposti a farlo, saremo in 
grado di esaminare noi stessi chiedendoci: "Sto comportandomi come vuole 
Gesù? Egli risolverebbe questo problema nel modo in cui l'ho risolto io? 
Cosa dovrebbe cambiare nella mia vita se volessi adeguarla all'esempio di 
Gesù?" Se vogliamo accettare l'invito rivoltoci dal Salvatore "Venite a me" 
(Matteo 11:28), dobbiamo seguire il Suo esempio e fare veramente ciò che 
farebbe Lui. 

Come potete mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù nella vostra vita 
in famiglia e nei rapporti con i vostri amici? 

Cosa possiamo fare per diventare più simili a Gesù Cristo? 

Se metteremo in pratica nella nostra vita gli insegnamenti di Gesù Cristo 
potremo diventare più simili a Lui. Acquisiremo una maggiore sensibilità 
nei confronti del prossimo e sentiremo il desiderio di aiutarlo. Se fac-
ciamo del nostro meglio per seguire gli insegnamenti di Gesù siamo fedeli 
alle alleanze che abbiamo contratto con Lui e portiamo degnamente il Suo 
nome (vedere Mosia 5:7-15). Quando sacrifichiamo qualche piacere terreno 
e qualcosa di nostro a favore di un nostro simile proviamo una intima 
gioia e siamo perfino disposti a sopportare le critiche altrui, le incom-
prensioni, le persecuzioni ed i castighi, anche se non abbiamo fatto nulla 
di male. Nel Libro di Mormon il profeta Alma afferma che chi mette in 
pratica pienamente il Vangelo di Gesù Cristo riceve l'impronta della Sua 
immagine sul proprio viso (vedere Alma 5:14, 19). Diventeremo simili a 

Quali sono le qualità che Cristo possiede? (Amore, pazienza3 carità3 per-
dono). Trascrivi alla lavagna le qualità di Gesù a mano a mano che vengono 
menzionate. 
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Se le nostre azioni ed i nostri pensieri quotidiani saranno basati su Gesù 
Cristo - se Lui sarà cioè il nostro fondamento - anche noi svilupperemo que-
ste stesse qualità e diventeremo perciò più simili a Lui. 

Conclusione 

Come Helaman insegnò ai suoi figli, anche noi dovremmo costruire la nostra 
vita "sulla roccia del nostro Redentore, che è il Cristo...un sicuro fon-
damento" (Helaman 5:12). 

In questa vita avremo periodi di felicità e periodi di prove, ma se mette-
remo Gesù Cristo a fondamento della nostra vita abbiamo la promessa che 
nessuna prova potrà farci cadere (vedere 3 Nefi 14:24-27. Gesù disse-."Dun-
que, non temete, piccolo gregge; fate il bene; lasciate che la terra e 
l'inferno si coalizzino contro di voi, se siete fondati, sulla mia roccia, 
non possono prevalere" (DeA 6:34; corsivo dell'autore). 

Sfida 

Impariamo a conoscere meglio Gesù Cristo, in modo da poterne meglio seguire 
gli insegnamenti e l'esempio. Cominciamo leggendo il capitolo 3 di P-tCKlCX-
pi. Eva.ngeJU,C.Z, ed il capitolo 11, "La vita di Cristo"; leggiamo anche 3 Ne-
fi, capitoli da 8 a 26. Scegliamo una delle doti possedute da Gesù e sfor-
ziamoci di farla diventare parte del nostro carattere; preghiamo ogni gior-
no per ottenere la forza di porre sempre Gesù Cristo a fondamento della no-
stra vita. Appendiamo da qualche parte in casa un'immagine di Gesù. 

Scritture addizionali 

Matteo 7:24-27 (conseguenze derivanti dal costruire una casa sulla roccia o 
sulla sabbia). 
2 Nefi 31:10-21 (il sentiero diritto e stretto). 
Helaman 5:12 (la roccia del nostro Redentore). 
3 Nefi 9:14 (promesse fatte a chi viene a Cristo). 
Moroni 10:32-33 (la grazia di Dio). 
DeA 50:44 (il buon pastore). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di iniziare la lezione: 
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Lezione 1 

1. Studia i capitoli 3 ed 11 del manuale VrU.nc.-ipi Evangelici. 
2. Studia i capitoli da 8 a 26 di 3 Ne fi, 
3. Studia la lezione 13 "Fede in Gesù Cristo", del manuale La Donna delta 

Chieóa - Manuale baAilate. pesi le donne - VaAte A. 
4. Procurati gesso e lavagna. 
5. Prepara un cartello intitolato "Perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo?", 

come mostrato nella lezione. 
6. Impara l'inno "Bisogno ho di Te", riportato a pag. 284 di Principi E-

vangelici. 
7. Ricorda alle sorelle di portare in classe le Scritture. 
8. Incarica alcuni membri della classe di narrare la storia e leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Libero arbitrio 
e responsabilità 

Lezione 2 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere meglio l'eterno si-
gnificato del libero arbitrio e il fatto che saremo ritenuti responsabili 
delle scelte che compiamo. 

Il diritto di scegliere è un principio eterno 

"Era una fredda domenica d'inverno nella parte settentrionale dello Stato 
di New York. La temperatura era a diversi gradi sotto lo zero, i marcia-
piedi ghiacciati e le strade bloccate dalla neve. Quella mattina nessuno 
andò in chiesa eccetto il ministro ed una donna di 89 anni che aveva per-
corso a piedi dieci isolati per andarvi. 

Sorpreso nel vederla, il ministro la chiamò per nome e le chiese: 

'Come ha fatto ad arrivare sin qui in una mattina così brutta?' 

'Il mio cuore arriva qui per primo' - fu la risposta data con espressione 
di buon umore - 'poi per il resto diventa facile seguirlo'". (John A. Van-
denberg, "Il libero arbitrio dell'uomo", La Stella3 gennaio 1974, pag. 36). 

La donna di cui si parla in questa storia dovette prendere una decisione: 
poteva starsene a casa al calduccio, oppure poteva scegliere di affrontare 
la lunga strada fino alla chiesa in una giornataccia del genere. Nonostan-
te le cattive condizioni del tempo e le condizioni sfavorevoli, ella decise 
di andare. La sua scelta fu il risultato di ciò che aveva nel cuore. 

Il diritto di scegliere è un principio divino. Anche prima di venire sulla 
terra ci viene chiesto di scegliere fra due possibili alternative: seguire 
il piano di Dio ed essere responsabili delle nostre azioni, oppure seguire 
Satana ed essere costretti in tutto. Il Signore rivelò a Mose quali furo-
no i termini della nostra scelta quando ci radunammo tutti nel gran conci-
lio dei cieli. 

Leggi Mose 4:1-4. 

Perché l'offerta di seguire il Salvatore era accettabile? (Perché era in-
condizionata. Egli non voleva onori per Sé3 ma solo la possibilità di 
servire i Suoi fratelli. Egli si offerse per perpetuare il principio del 
libero arbitrio per la salvezza di tutta l'umanità). 

"Supponete di prendere un bambino e di volerlo allevare nel modo suggerito 
da Satana, in modo che egli non possa commettere il minimo sbaglio. Noi 
gli diciamo cosa deve fare, in che modo e quando, e poi ci assicuriamo 
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che egli faccia esattamente quanto noi gli abbiamo detto. Non gli permet-
teremo mai di fare delle scelte né di provare soluzioni per i problemi della 
vita di tutti i giorni. Non dovremo permettergli di sbagliare. Col pas-
sare degli anni il corpo del bambino crescerà, ma cosa avverrà della sua 
mente? Cosa accadrà al suo spirito? Anche se arrivasse a m 1,80 di al-
tezza non diventerebbe mai un uomo maturo. La sua mente ed il suo spirito 
saranno morti per denutrizione. Non avranno potuto crescere per mancanza 
di nutrimento. Il Padre celeste sapeva bene che l'uomo non avrebbe mai po-
tuto ottenere la perfezione senza l'apporto vitale del libero arbitrio" 
(Lester and Joan Essig, "Free Agency and Progress", Instructor3 settembre 
1964, pag. 342). 

Nel concilio dei cieli noi scegliemmo di seguire Gesù Cristo ed è proprio 
grazie alle scelte giuste che compimmo durante la vita premortale che ab-
biamo adesso il privilegio di vivere su questa terra. Le scelte che fac-
ciamo in questa vita influenzeranno a loro volta la nostra esistenza per 
tutte le eternità future. 

Pensate esattamente al significato delle parole che Lehi disse a suo fi-
glio Giacobbe in 2 Nefi 2:26-28. 

Il libero arbitrio presuppone la possibilità di scegliere 

Per poter usare il nostro libero arbitrio in questa vita abbiamo bisogno 
che ci vengano prospettate diverse soluzioni. 

Leggi i primi quattro paragrafi del sottotitolo "La libertà richiede che 
vi sia una scelta"(nel capitolo 4 di Psu.nCA.pi. Evang&LLcsL, a pag. 14) . 

Il Signore sapeva che noi ci saremmo trovati immersi nel bene e nel male e 
che avremmo dovuto prendere da soli le nostre decisioni. E' per questo mo-
tivo che Egli ci invita a restare vicini a Lui e ad osservare i Suoi coman-
damenti, in modo da poter smascherare e rifiutare le controproposte di Sa-
tana . 

"Il Signore dice 'Ricordati del giorno del riposo per santificarlo' (Esodo 
20:8), mentre Satana direbbe 'Ricordati della domenica per andarti a di-
vertire'. Il Signore dice 'Onora tuo padre e tua madre* (Esodo 20:12); 
Satana invece insinua astutamente nella nostra mente che è giusto ribel-
larci ai genitori e che siamo noi i soli arbitri della nostra vita. Il 
Signore dice 'Mangerai il pane col sudore del tuo volto' (Genesi 3:19) e 
più tardi aggiunse 'Cessate di essere indolenti' (DeA 88:124). Satana, 
invece, direbbe: 'Cerca di arraffare più che puoi senza dare nulla'. Egli 
cerca di invogliare la gente all'ozio, all'indolenza, suggerendo perfino 
il pensiero che spetta al Governo procurargli da vivere. 
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Lezione 1 

Il Signore dice '(Paga) annualmente un decimo del (tuo) guadagno, ed io ti 
darò la tua ricompensa' (vedere DeA 119:4 e 3 Nefi 24:8-lO). Lucifero di-
rebbe 'Ma perché paghi la decima? Dei tuoi soldi ne hai bisogno più tu che 
la Chiesa'. 

Il Signore dice 'Cerca i dati genealogici dei tuoi antenati ed esegui per 
loro le ordinanze nel tempio'. 

Satana direbbe 'Questo lavoro fallo più tardi, o meglio ancora, non farlo 
affatto'" (Carl W. Buehner,"Who's on the Lord's Side?", Improvement Era, 
giugno 1961, pagg. 402-403). 

Ogni scelta produce i suoi frutti 

E' importante capire che, sebbene ognuno di noi abbia il diritto di sce-
gliere il proprio comportamento, non ha però il diritto di scegliere le 
conseguenze che ne deriveranno. Le conseguenze, siano esse buone o cattive, 
sono il frutto naturale delle scelte che facciamo. 

Il contadino sa che raccoglierà ciò che ha seminato. Il tipo di semi che 
egli avrà scelto di seminare determinerà in modo incondizionato il tipo di 
frutti che potrà raccogliere al tempo del raccolto. Non può seminare pere 
ed aspettarsi di raccogliere pesche. Neppure può pretendere che il grano 
cresca senza che egli lo coltivi con cura. 

Quando facciamo una scelta dobbiamo essere anche disposte ad accettare i 
frutti che ne deriveranno. Quando decidiamo cosa fare decidiamo al tempo 
stesso cosa accadrà dopo. La nostra destinazione è già fissata quando sce-
gliamo la strada che vogliamo percorrere. 

Mostra l'illustrazione n.2-a "Una giovane che medita su una decisione". 

Perché è importante che questa ragazza compia le scelte giuste per quanto 
riguarda l'istruzione scolastica? 

Dobbiamo scegliere noi su quale strada vogliamo viaggiare: l'autostrada co-
stosa ma sicura o il sentiero a buon mercato ma denso di pericoli. 

Quali sono alcune delle giuste decisioni che possono metterci sulla strada 
giusta, quella che porta alla vita eterna? (Scegliere amici adatti, andare 
in chiesa, andare a scuola, leggere buoni libri, scegliere divertvnenti sa-
ni, osservare la Parola di Saggezza, sposarsi nel tempio). 

Tutte noi ci troviamo ogni giorno di fronte a situazioni e ad esperienze 
che richiedono di prendere una decisione. 
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Quali sono alcune delle scelte che siamo chiamate a fare nella vita di ogni 
giorno? Quali conseguenze possono derivare da queste scelte? 

"Qualche anno fa, una giovane studentessa universitaria SUG e il suo ragaz-
zo, anch'egli membro della Chiesa, decisero di andare a ballare in una sa-
la pubblica di dubbia reputazione. 

Tornata a casa nel primo pomeriggio, la ragazza annunciò allegramente ai 
genitori i piani che aveva fatto per trascorrere la serata, dicendo alla 
fine: 'Ritengo che sarà un'esperienza divertente'. 

La madre giustamente sconsigliò la ragazza di recarsi in un luogo tanto 
poco appropriato, ma la figlia non si lasciò convincere. 

'Non faremo nulla di male', dichiarò. 'Perché non dovremmo vedere cosa 
succede in quei luoghi?' 

La donna non mosse altre obiezioni ma, la sera, quando la figlia salì in 
camera per cambiarsi, le suggerì di indossare il suo bel vestito bianco e 
la ragazza fu molto felice per l'interessamento materno. 

Quando la figlia finalmente riapparve in salotto, radiosa nel suo bell'a-
bito, e chiese ai genitori come le stava, la madre le rispose: 'Sei la più 
bella ragazza del mondo'. Il padre le disse poi: 'Prima di andare mi fa-
resti un favore? Ti dispiacerebbe andare giù in cantina a prendere uno 
dei prosciutti che ho appeso a stagionare? 1 

'Un prosciutto? Giù in cantina?' esclamò la figlia stupefatta. 'Stai 
scherzando!' 

'No, non sto scherzando', insistette suo padre. 

'Ma porto il mio vestito più bello e più delicato! Si riempirebbe di pol-
vere e puzzerebbe per ore di prosciutto!' 

'Hai ragione', le rispose allora la madre. 'Non puoi andare in cantina 
senza raccogliere un po' di polvere e senza che i tuoi vestiti si impre-
gnino di cattivi odori. Per questo riteniamo che tu sia abbastanza saggia 
per non andare in un luogo dal quale usciresti meno bella e meno pura di 
quando vi sei entrata. 

Dopo un attimo di riflessione la ragazza disse: 'Penso che dopo tutto non 
dovremmo andarci'" (Relief Society, Corso di studio 1974-1975, pagg.4-5). 

Perché è importante. prima di assumere una decisione, prendere in considera-
zione quali ne saranno le conseguenze? (Ci aiuta a prendere la decisione 
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Lezione 1 

migliore; se dobbiamo decidere in fretta e non abbiamo nessuna direttiva da 
seguire forse sarà qualcun altro che sceglierà al nostro posto e per questo 
non sempre le conseguenze sono quelle sperate). 

In che modo possiamo stabilire quali saranno le reali conseguenze delle no-
stre scelte? (Le Scritture e la preghiera possono darci alcune indicazio-
ni; esperienze analoghe da altre persone possono mostrarci quali saranno i 
risultati di certe scelte; chiediamo consiglio a qualcuno che abbia maggio-
re esperienza). 

Siamo responsabili delle scelte che facciamo 

Leggi Galati 6:7-9. 

Verrà sicuramente il giorno in cui dovremo comparire davanti a Dio per es-
sere giudicati sulla base delle decisioni che avremo preso e delle azioni 
che avremo scelto di compiere mentre eravamo in questa vita. 

"Nella giustizia di Dio è indispensabile che ogni uomo sia giudicato secon-
do le sue opere. Alma (nel Libro di Mormon) dice che 'se le loro opere so-
no state buone in questa vita e se buoni furono i desideri dei loro cuori, 
che siano pure, all'ultimo giorno, restituiti a ciò che è buono. Ma se le 
loro azioni sono cattive, essi saranno restaurati in ciò che è male' (Alma 
41:3-4). Il tipo di corpo ottenuto in questa vita e restaurato tramite la 
resurrezione determinerà il grado di gloria che una persona potrà eredita-
re per l'eternità. Ogni uomo perciò sarà giudice di se stesso. Alma con-
clude infatti dicendo: 'Poiché sono i loro propri giudici, sia di fare il 
bene, sia di fare il male' (Alma 41:7)" (Mormon Doctrine3 pagg. 403-404). 

"E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i 
libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita; 
e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere lo-
ro" (Apocalisse 20:12). 

Le nostre azioni sono il risultato delle scelte che facciamo. Il modo si-
curo per compiere sempre la giusta scelta è quello di attenersi ai comanda-
menti di Dio. Se seguiremo gli insegnamenti dei Profeti, che ci guidano e 
ci danno la forza di osservare i comandamenti, potremo fare sempre le scel-
te giuste e ci prepareremo per la vita eterna. 

Leggi 2 Nefi 10:23 e trascrivilo sulla lavagna. 
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Conclusione 

Il Salvatore ci ha mostrato come usare il libero arbitrio per ottenere la 
vita eterna. Egli ci ha dato leggi e comandamenti che ci aiutano a trovare 
la felicità e l'appagamento. 

"Dopo il dono della vita stessa, il diritto di essere noi stessi a decidere 
della nostra vita è il più grande dono che Dio abbia fatto all'uomo. La 
libertà di scelta è un tesoro da difendere più di qualsiasi ricchezza ter-
rena . 

Lo scopo del Signore è che l'uomo diventi simile a Lui ed il primo requisi-
to necessario perché l'uomo potesse adempiere a tale scopo era proprio che 
il Creatore lo rendesse libero di scegliere. All'uomo è stata data una fa-
coltà particolare, negata a tutti gli altri esseri viventi sulla terra; Dio 
gli dette infatti il potere di agire da se stesso. Fu solo all'uomo che il 
Creatore disse: '...puoi scegliere da te stesso, poiché ciò ti è permesso' 
(Mose 3:17). Senza questo divino potere di scegliere l'umanità non potreb-
be progredire" (David 0. McKay, Conference Report, ottobre 1965, pag. 8). 

Dato che siamo responsabili davanti a Dio per le scelte che facciamo, è be-
ne che ci rivolgiamo a Lui per ottenere il Suo aiuto. Dovremmo parlare con 
Lui nelle nostre preghiere quotidiane delle scelte che dobbiamo compiere 
ricordando che possiamo ricevere la guida dello Spirito Santo. A volte do-
vremo digiunare oltre che pregare per ottenere l'aiuto di cui abbiamo biso-
gno. Sarà bene ricordare sempre che la libertà duratura è quella che deri-
va dallo scegliere liberamente di osservare i comandamenti, mentre la di-
sobbedien za produce, anche nei mondi eterni, la perdita della libertà. 

Mostra l'illustrazione 2-b. Concludi la lezione invitando la classe a can-
tare l'inno "Scegli il ben", oppure leggine i versi. 

Sfida 

Durante la settimana prossima pensiamo all'uso che facciamo del libero ar-
bitrio. Le scelte che facciamo ci avvicinano a Dio o ce ne allontanano? 

Scritture addizionali 

Matteo 13:24-30, 37-43 (la parabola delle zizzanie) 
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Lezione 1 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere la lezione: 

1. Studia il capitolo 46 di Principi Evangelici, "Il giudizio finale". 

2. Procurati gesso e lavagna. 

3. Chiudi la lezione cantando l'inno n. 71 "Scegli il ben". 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare la storia e leggere i 
versetti contenuti nella lezione. 
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2-a 

24 



25 

Scegli il ben 
James Townsen Henry A. Tuckett 

Con serietà J = 96 

1. See - gli il ben, se a de - ci - de - re ti tro - vi, sol nel 
2. See-gli il ben, non la - sciar - ti in --ti - mo - ri - re quan - do 
3. See - gli i L - ben, chi nel giù-sto stà ha pa - ce; sol nel 

ben lo Spir - to San - to a - vrai a gui - da - re i 
vien il di in cui gran - de è il mal; pre - ga o - gnor e nel 
ben sai - vez - za l'ai - ma a - vrà, see - gli il ben ed il 

pas - si che tu muo - vi, se co - me fi - ne il ben tu hai. 
ben non di - gre - di - re, ché la giù - sti - zia tan - to vai ! 
eie - lo si com - pia - ce se la tua mè - ta hai po - sto là. 

See - gli il ben, see - gli il ben, a - gi - sci con sag - gez - za e va'; 

See - gli il ben, see - gli il ben, e Di - o ti be - ne - di - rà. 

2-b 





I doni 
dello Spirito 

Lezione 3 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad essere pronte a ricevere i doni 
dello Spirito ed a riconoscerne i benefici. 

I doni dello Spirito 

Mostra un cartello con scritto il settimo Articolo di Fede. 

"Noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, rivelazione, visioni, 
guarigioni, interpretazioni delle lingue, ecc." (7 Articolo di Fede). 

Altri doni dello Spirito non citati ma sottintesi in questo articolo di 
fede sono la fede, il potere di discernimento, la testimonianza, i miraco-
li, la saggezza, la conoscenza, la compassione. I doni spirituali sono u-
na caratteristica della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior-

Allorché venimmo confermate membri della Chiesa ognuna di noi ricevette 
l'imposizione delle mani sul capo accompagnata dalle parole "ricevi lo 
Spirito Santo". Se saremo fedeli, potremo avere la guida costante dello 
Spirito Santo" e tramite Esso ognuna di noi può essere benedetta con pote-
ri spirituali speciali chiamati doni dello Spirito. 

II figlio di Hannah Cristina Chlarson narrò il seguente episodio a proposi-
to del dono di profezia posseduto dalla madre: 

"Quando ero ancora un ragazzo abitavamo vicini al presidente Andrew Kimball 
il padre di Spencer Kimball. Una sera all'imbrunire mia madre ed io sta-
vamo tornando a casa e vedemmo Spencer che cantava a squarciagola mentre 
mungeva le mucche. Mia madre si fermò e rimase immobile per alcuni secon-
di, poi esclamò: 'Un giorno quel ragazzo sarà un Apostolo del Signore'. 
Proseguimmo per circa venti passi, poi si fermò di nuovo; sembrava quasi 
senza fiato. Alzò le mani, guardò in alto e disse: 'Sì! E potrà forse 
vivere fino a diventare il capo della Chiesa"' (Remarkable Stories from 
the Lives of Latter-day Saints Womens vol. 2, pag. 39). 

Per ottenere i doni dello Spirito è necessario obbedire alle leggi di Dio. 
Grazie a questi doni possiamo arrivare a conoscere e ad insegnare la ve-
rità del Vangelo e ad usarle a beneficio non solo nostro ma anche di quan-
ti ci stanno attorno. Essi possono aiutarci a tornare alla presenza del 
Padre celeste. 
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Prepararsi per ricevere i doni dello Spirito 

Leggi DeA 46:11 

Questo versetto ci dice che "ad ogni uomo è accordato un dono dallo Spiri-
to di Dio". Tuttavia, dato che lo Spirito Santo non può abitare in luoghi 
impuri, dobbiamo preparare noi stessi per essere in grado di ricevere que-
sti doni spirituali. 

Leggi 1 Corinzi 14:1 e Moroni 10:20, 30. 

Quali istruzioni sono date in questi versetti per potersi preparare a ri-
cevere i doni dello Spirito? Elenca le risposte sulla lavagna. 

Il profeta Joseph Smith disse: 

"Siate virtuosi e puri; siate integri e veritieri; osservate i comandamen-
ti di Dio, ed allora sarete maggiormente in grado di comprendere la dif-
ferenza fra il giusto e lo sbagliato, fra i doni dello Spirito ed i doni 
degli uomini" (History of the Church 5:31). 

Quali altri requisiti cita il profeta Joseph Smith? (Mantenersi virtuosi e 
puri, pieni di integrità e di verità; osservare i comandamenti). Elenca 
le risposte alla lavagna. 

Per poter godere dei doni dello Spirito dobbiamo anche essere umili, dob-
biamo pentirci dei nostri errori e dobbiamo essere in pace con i nostri 
simili. Neppure il profeta Joseph Smith era in grado di ricevere ispira-
zioni, a meno che non si liberasse dei sentimenti negativi nei confronti 
di chicchessia. 

"Un giorno /egli si irritò per/ qualcosa che sua moglie Emma aveva fatto. 
Si ritirò per continuare a tradurre /il Libro di Mormon/, ma senza succes-
so. Uscì allora in cortile /e pregò/ poi rientrò in casa, chiese scusa ad 
Emma e potè proseguire regolarmente la traduzione" (Adattato da una dichia-
razione rilasciata da David Whitmer il 15 settembre 1882 e contenuta in 
A Comprehensive History of the Church 1:131). 

Cosa fece il Profeta per poter ricevere il dono sijirituale che gli ero. sta-
to accordato? 

Come possiamo accorgerci di non essere preparate per ricevere i doni dello 
Spirito? (Ci sentiamo infelici, confuse e depresse; proviamo sentimenti di 
egoismo, di invidia, di indegnità di fronte agli incarichi della Chiesa; 
critichiamo i dirigenti e non vogliamo pregare; disobbediamo volutamente 
ai comandamen ti ). 

28 



Lezione 1 

Trarre beneficio dai doni dello Spirito 

I doni dello Spirito sono sacri e vengono concessi perché siano fonte di 
guida, di conforto e di istruzione. Grazie ad essi possiamo ottenere una 
migliore comprensione, ricevere incoraggiamento e la capacità di rafforza-
re la nostra fede. Se sapremo trarre vantaggio dai doni dello Spirito po-
tremo trovare la pace in questa vita e una guida sulla strada che porta al 
Regno celeste. 

Leggi DeA 46:8. Per quale motivo dovremmo ricercare i doni migliori? (In 
modo da non essere ingannate). 

Sono numerose le occasioni in cui abbiamo bisogno dei doni dello Spirito: 
quando siamo ammalate, confuse o addolorate; quando abbiamo bisogno di 
guarire, di essere confortate o consigliate. Abbiamo costantemente bisogno 
di maggiore conoscenza, di comprensione, di introspezione; abbiamo bisogno 
di aiuto quando stiamo cercando una risposta ad una domanda importante 
oppure quando dobbiamo affrontare una situazione difficile. E1 fonte di 
conforto sapere che in momenti come questi possiamo fare affidamento sui 
doni dello Spirito. Le Scritture dichiarano che "tutti codesti doni ven-
gono da Dio, per il beneficio dei figlioli di Dio" (DeA 46:26). 

Invita le sorelle a cui avrai preventivamente affidato questo incarico a 
narrare le seguenti esperienze3 vissute da alcuni membri della Chiesa a 
proposito dei doni dello Spirito. 

Sorella Jane Grover Stewart riferì il seguente episodio: 

"Una mattina decidemmo di andare a raccogliere dell'uva spina. Padre Tan-
ner attaccò un paio di cavalli al calesse, vi fece salire la sua nipotina, 
due sorelle di nome Lyman e me, e partimmo. Arrivati ai margini del bosco 
chiedemmo al vecchio signore di attenderci nel calesse, mentre noi saremmo 
andate a cercare le bacche. 

Io e la bambina ci eravamo appena separate dalle altre, quando sentimmo 
delle grida. Proseguimmo finché arrivammo a vedere Padre Tanner che face-
va girare il calesse su se stesso. Avvicinandoci potemmo notare alcuni 
Indiani che si erano radunati attorno al calesse e che gridavano e si di-
menavano mentre altri si univano a loro. Salimmo sul calesse per andarce-
ne, ma quattro Indiani agguantarono le ruote del carro per impedirci di 
partire; altri due afferrarono i cavalli per il morso e li fermarono, men-
tre un terzo venne verso di me per farmi scendere dal calesse. 

A quel punto cominciai ad avere paura ed anche a perdere un poco la pazien-
za, così chiesi a Padre Tanner di lasciarmi andare in cerca di aiuto. Egli 
rispose: 'No, piccola miai E' troppo tardi'. Gli dissi che non sarebbero 
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riusciti a prendermi viva. Il suo viso era bianco come un lenzuolo e gli 
Indiani avevano già cominciato a spogliarlo. Gli avevano tolto l'orològio 
e il fazzoletto e mentre continuavano a togliergli i vestiti cercavano di 
buttarmi fuori dal calesse. Cominciai ad invocare in silenzio il Padre 
celeste. 

Mentre stavo pregando e lottando lo Spirito dell'Onnipotente cadde su di 
me ed io mi alzai con grande forza. Nessuna lingua può esprimere i miei 
sentimenti: ero felice come più non avrei potuto. Pochi attimi prima cre-
devo di avere di fronte la morte ed ora la mia mano era sollevata dal po-
tere di Dio. Parlai a quegli Indiani nell loro lingua ed essi lasciarono 
andare le ruote ed i cavalli e stettero ammutoliti ad ascoltarmi mentre 
parlavo loro per il potere di Dio. Poi tutti insieme abbassarono il capo 
e dissero 'Sì' in una maniera tale che io capii. 

Padre Tanner e la sua nipotina mi guardavano esterefatti, mentre io mi re-
si conto della situazione: i propositi degli Indiani erano di uccidere 
Padre Tanner, bruciare il calesse e prendere noi donne come prigioniere. 
Questo mi fu chiaro nella mente. Quando smisi di parlare essi vennero e 
ci strinsero la mano, restituirono a Padre Tanner tutto quello che gli ave-
vano preso e questi regalò loro il fazzoletto; io donai loro un po' di uva 
spina e delle gallette. A questo punto le altre due donne uscirono dal 
bosco e ci affrettammo verso casa. 

Il Signore mi rivelò una parte di quello che avevo detto, che suonava più o 
meno così: 

'Suppongo che voi, guerrieri indiani, vogliate ucciderci, vero? Non sapete 
che il Grande Spirito vi sta guardando e conosce tutto ciò che c'è nei vo-
stri cuori? Noi siamo venuti qui per raccogliere un po' dei frutti del 
Padre nostro e non avevamo alcuna intenzione di farvi del male. Ma se voi 
ci farete del male, se solo ci torcerete un capello, il Grande Spirito vi 
abbatterà al suolo e non avrete neppure la forza di fare un altro respiro. 
Noi siamo stati cacciati dalle nostre case, ed anche voi, ma siamo venuti 
qui per farvi del bene, non del male. Noi siamo il popolo del Signore ed 
anche voi lo siete, però dovete smettere di uccidere e di essere malvagi. 
Al Signore non piacciono queste cose e se voi continuerete a farle, Egli 
non vi farà mai prosperare. Voi pensate che tutta questa terra sia vostra, 
vero? Che tutto qui sia vostro, gli alberi, l'acqua, i cavalli. Invece 
non c'è nulla sulla terra che sia vostro, neppure l'aria che respirate, 
perché appartiene tutto al Grande Spirito"' (Edward Tullidge, The Women of 
Mormondom3 pagg. 475-477). 

Quali furono i due doni concessi alla sorella Grover? (Il dono delle lin-
gue e dell'interpretazione delle lingue). Cosa fece ella per ottenere que-
sti due doni? Come si senti dopo averli ricevuti? 
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Lezione 1 

Sorella Antonia Flores di Lima, nel Perù, raccontò la seguente esperienza. 
"Un giorno, diversi anni fa, il presidente del ramò mi intervistò per chia-
marmi come presidentessa della Società di Soccorso. Io ero spaventata al 
solo pensiero di ricevere un tale incarico e non vedevo sinceramente in 
che modo avrei potuto svolgere un lavoro così impegnativo. Avevo paura di 
dirgli di sì. Più tardi in quello stesso giorno mi venne in mente il prin-
cipio della preghiera e del digiuno e digiunai e pregai a proposito della 
chiamata che mi era stata fatta e che avevo timore di accettare. 

Quella notte ricevetti una rivelazione. Sognai che stavo camminando e che 
portavo in mano un grosso peso. Camminavo ormai da molto tempo ed ero 
stanca a causa del peso che dovevo portare. Poi vidi il Signore Gesù Cri-
sto; Egli prese il fardello dalle mie mani e mi disse 'Vieni, seguimi'. 
Il mattino dopo mi sentivo benissimo. Tutta la paura era scomparsa. Cor-
si dal presidente del ramo, gli raccontai quello che era successo, che a-
desso non avevo più paura e che ero sicura che era giusto fare così. Così 
potei servire come presidentessa della Società di Soccorso per parecchi an-
ni, assieme alle mie due ottime consigliere" (Leon Hartshorn, Remarkable 
Stories from the Lives of Latter-day Saints Women, vol. 2, pag. 87). 

Perché sorella Flores aveva bisogno del dono della rivelazione personale? 

Oltre ai sogni vi sono altri modi in cui lo Spirito Santo può rivelarci 
qualche verità. Può farci avere una visione (vedere DeA 76:12). Possiamo 
udire una voce (vedere Mosè 5:4). Egli ci può parlare direttamente nella 
mente (vedere DeA 6:23 ed Enos 1:10). Possiamo sentire il potere dello 
Spirito Santo quando ascoltiamo le parole dei missionari, del Profeta o di 
altri servitori del Signore (vedere Moroni 10:4-5). Possiamo avere una fe-
de incrollabile nelle parole del Signore (vedere Ether 3:11-12). Possiamo 
provare la dolce pace che ci pervade quando il Signore illumina la nostra 
mente tramite lo Spirito di verità, se noi lo chiediamo (vedere DeA 6:14-
16, 21-24). 

» 
Sorella Afton Affleck di Salt Lake raccontò il seguente episodio a proposi-
to del dono della fede che ella ricevette: 

"Mi stavo preparando per una meravigliosa festa di Natale. Volevo che fos-
se davvero una serata speciale e stavo portando a termine alcuni preparati-
vi. Avevo un mal di testa che continuava a peggiorare. Diverse volte, 
durante il pomeriggio, cercai di mettermi in contatto con Bob. Una voce mi 
disse: 'Hai una meningite alla spina dorsale' ed io risposi a voce alta: 
'Oh, no!' Mio padre era morto proprio di meningite alla spina dorsale. 

Quando arrivò il dottore stavo malissimo. Sollevò una delle mie gambe e fu 
come se alla base della nuca mi fossero scoppiati grossi fulmini rossi e 
blu. Rivolto a Bob disse: 'Diamole una benedizione' e così il dottor Barton 
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e Bob mi benedirono. Prima di partire alla volta dell'ospedale Bob tele-
fonò al presidente Robert Young, che a quel tempo era Presidente del Tempio 
di Salt Lake City, e gli chiese di attenderci all'ospedale. 

Quando vi arrivammo il presidente Young e Bob mi dettero un'altra benedi-
zione ed io potei udire le sue parole anche se ero in stato di incoscienza. 
Egli /il presidente Young/ sgridò la malattia e le disse che non aveva al-
cun potere per rovinare il mio corpo. Poi promise che sarei guarita e mi 
benedisse perché avessi la forza di sopportare le sofferenze che mi sareb-
bero state inflitte. 

Durante il periodo di isolamento soffrii moltissimo ed imparai a capire me-
glio il Salvatore, il Suo sacrificio ed il Suo amore per noi. Mi sembrava 
che qualcuno mi istruisse continuamente. Solo in una occasione pensai che 
non ce l'avrei fatta a sopportare il dolore e proprio in quel momento lo 
zio Ray Moss e suo figlio Raphael posero le loro mani sul mio capo e mi be-
nedirono ancora una volta. 

Durante quel periodo i miei occhi soffrivano talmente che non potevo vede-
re nulla. Una volta mi resi conto che il dottore stava dicendo ad un tec-
nico che non avevo che una probabilità su 5.000 di tornare a vedere, ma io 
sapevo che avrei recuperato la vista. Non dubitai mai che sarei guarita. 

La parte colpita era quella destra ed io non riuscivo a muovere né il piede 
né la mano. Una sera udii una voce che mi diceva: 'Se tu avessi fede gran-
de un millesimo di quel granello di senape, potresti muovere il piede e 
vedere chiaramente'. Mi sentii come se fossi stata rimproverata perché 
pensavo di aver dimostrato ampiamente la mia fede. Pregai così rivolta al 
Signore e con tutta la fede che avevo. Girai il capo; prima non potevo 
neppure muovere la testa senza svenire, tuttavia riuscii a girare il capo e 
vidi un filo di luce che entrava da sotto la porta. Sentii anche che se a-
vessi provato sarei riuscita a muovere la gamba. 

La fede è un dono di Dio ed Egli mi donò in quella occasione maggior fede 
di quanta io non ne avessi mai avuta in tutta la mia vita. Riuscii a muo-
vere la gamba e passai il resto della notte lodando Dio e gioiendo della 
Sua grazia. Non volevo parlarne con nessuno fino al mattino seguente. 

Il Signore aveva promesso che io sarei stata guarita grazie alla fede ed 
al potere del sacerdozio, tramite le preghiere di quelli che mi volevano 
bene, ed io ringrazio il Signore per avermi dato questa esperienza che mi 
ha rafforzata" (Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saints Wo-
men, vol. 2, pagg. 1-3). 
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Lezione 1 

Quale dono spirituale ricevette sorella Affleck? Che effetto ebbe la sua 
fede sull'efficacia della benedizione che aveva ricevuto? 

Conci usi one 

In quanto membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
ognuna di noi ha ricevuto la promessa di poter godere dei doni spirituali. 
Questi doni ci vengono dati tramite lo Spirito Santo e ci sono accordati 
dal Signore affinché ci siano di aiuto per perfezionare la nostra vita e 
per trovare la strada che ci porterà nuovamente alla Sua presenza. Per po-
terli ricevere dobbiamo essere preparate e per essere preparate dobbiamo 
obbedire ai comandamenti e chiedere con fede. Dobbiamo inoltre mantenerci 
umili e disposte a fare la volontà del Signore. 

Sfida 

Leggiamo DeA 46:8-26, Moroni 10:5-30 e 1 Corinzi 12. Scopriamo quali sono 
i nostri doni spirituali ed usiamoli per il bene del prossimo. Cerchiamo 
di aiutare i nostri familiari a scoprire ed a sviluppare i propri talenti 
spirituali. 

Scritture addizionali 

Gioele 2:28-29 (sarebbero stati concessi dei doni) 
1 Corinzi 14 (il valore del dono della profezia) 
Atti IO:1-35 (la visione di Pietro) 
1 Nefi 10:17-19 (il potere dello Spirito Santo). 
DeA 6:5-11 (il dono di poter conoscere i misteri) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere la lezione: 

1. Studia la lezione 4 del Manuale ba&ilatie. peA le. Venne. - Ponte. A, inti-
tolata "Il dono dello Spirito Santo", 

2. Studia il sottotitolo "Cos'è il dono dello Spirito Santo" nel manuale 
Principi Eva.ngelU.CA., canitolo 21. 

3. Studia il capitolo 22 "I doni dello Spirito"3 di Principi Evangelici.. 
4. Studia Moroni 10:5-30> 1 Corinzi 12 e DeA 46:8-26. 
5. Prepara un cartello con scritto il 7 Articolo di Fede3 oppure trascri-

vilo alla lavagna prima che inizi la lezione. 
6. Procurati gesso e lavagna. 
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7. Incarica alcuni membri della alasse di narrare le storie e leggere i 
versetti aitati nella lezione. 
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Il giorno 
dèi riposo 

Lezione 4 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarti a santificare la domenica. 

Perché dobbiamo santificare il giorno del riposo? 

PERCHE' E' UN COMANDAMENTO 

Quando pronunciò il quarto comandamento il Signore disse: "Ricordati del 
Giorno del Signore per santificarlo" (Esodo 20:8). 

Cosa vuol dire 'santificare '? (Rendere santo3 dedicato al servizio del 
Signore. Per ulteriori informazioni vedere i primi tre paragrafi a pag. 
124 di Principi Evangelici). 

Dopo averci dato il comandamento di santificare il giorno del riposo il Si-
gnore spiegò: "Lavora sei giorni e fa' in essi ogni opera tua; ma il setti-
mo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'Iddio tuo; non fare in esso 
lavoro alcuno" (Esodo 20:9-10). 

Perché è una benedizione 

Mettendo a parte il settimo giorno come giorno dedicato a Lui in realtà il 
Signore ci ha fatto un dono. Egli sapeva che noi tutte abbiamo bisogno di 
riposare e che, a prescindere dal tipo di lavoro che svolgiamo durante la 
settimana, abbiamo bisogno di un periodo di riposo per recuperare le ener-
gie e per rinvigorire il corpo. Abbiamo anche bisogno di rinfrescare la 
mente interessandoci di altre cose e di nutrire il nostro spirito adorando 
il Signore. La domenica è il giorno del riposo, il periodo durante il qua-
le possiamo soddisfare tutte queste nostre necessità. E' il giorno che ci 
offre la possibilità di crescere spiritualmente e di godere di un po' di 
gioia e di pace. La domenica dovrebbe essere in effetti il giorno più bel-
lo della settimana. 

Come sarebbe la vita senza la domenica? (Non potremmo mai pensare a Dio e 
al Salvatore ed a quello che Essi hanno fatto per noi. Non potremmo mai 
riposarci dalle fatiche e dalle pressioni che ci accompagnano durante la 
settimana. Sentiremmo la mancanza degli incontri settimanali con i membri 
della Chiesa che ci incoraggiano e ci aiutano. Forse non troveremmo mai 
il tempo per fare quelle cose edificanti che di solito facciamo di domeni-
ca. Il nostro modo di pensare potrebbe diventare limitato ed egoista). 

Tramite il profeta Isaia il Signore ci dice: "Se tu trattieni il pie per 
non violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno; se chiami 
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il sabato una delizia, e venerabile ciò che è sacro all'Eterno,e se onorerai 
quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le 
tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno...poiché la bocca 
dell'eterno ha parlato" (Isaia 58:13-14). 

Il Signore ha promesso che riverserà le Sue benedizioni su coloro che san-
tificheranno il giorno del riposo. 

In che modo possiamo santificare il giorno del riposo? 

CON UNA SAGGIA PREPARAZIONE 

Per santificare la domenica dobbiamo prepararci in modo da poter in quel 
giorno riposare, frequentare le riunioni della Chiesa e svolgere attività 
appropriate che diano gioia e sviluppino la spiritualità. Per fare ciò è 
necessario che ci prepariamo nel corso della settimana. In modo particola-
re le mamme hanno bisogno di fare dei programmi in anticipo e di aiutare 
gli altri membri della famiglia a fare altrettanto. 

Sorella Marilyn T. Brockbank raccontò con le seguenti parole il modo in cui 
imparò a prepararsi per la domenica. 

"Mi ricordo di aver chiesto un giorno a mio marito 'Ma che cosa ho? Comin-
cio ad avere il mal di testa al sabato pomeriggio e prima che mi passi è 
già lunedì. Dove sono tutte quelle benedizioni che ci sono state promesse? 
Io santifico il giorno del riposo! Non vado al cinema né a fare spese, 
frequento le riunioni, cosa c'è che non va?' 

Cercai di scoprire cosa c'era che non andava. In cuor mio sapevo che quan-
do di domenica mi mettevo a lavare un po' di biancheria, quando passavo 
1'aspirapolvere sul tappeto oppure quando rubacchiavo qualche momento di 
tranquillità alla sera per ricamare qualcosa o guardare la televisione non 
stavo realmente santificando il giorno del riposo e per questo non avevo 
più diritto alle benedizioni. 

Che senso di pace e di gioia venne nel mio cuore quando presi la decisione 
di cominciare già dalla domenica successiva a santificare veramente quella 
giornata. Una volta presa la decisione la mia mente si trovò piena di idee 
ispirate su come sistemare i vari dettagli, in modo che l'impegno che m'ero 
assunta potesse concretizzarsi. 

Prima di tutto faccio un elenco delle cose che devono essere pronte per il 
sabato sera: la casa deve essere pulita bene, gli abiti per il giorno dopo 
già tirati fuori dagli armadi, le scarpe già lucidate. Preparo già anche 
gli indumenti per il lunedì mattina, solo per i bambini che vanno a scuola. 
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Lezione 1 

Devo far loro il bagno e lavar loro la testa ed anch'io devo mettere a po-
sto i capelli. Dato che sono la responsabile della musica della Scuola Do-
menicale, preparo ogni cosa di cui ho bisogno per il giorno dopo. 

Dopo di ciò programmo i tre pasti della domenica, faccio i relativi acqui-
sti e li preparo già. 

Finalmente adesso riesco ad avere pace in casa mia, di domenica, ed ho co-
minciato ad attendere questo giorno con ansia e con gioia. Non riesco a 
fare a meno di sorridere al pensiero delle preziose ore che avrò a dispo-
sizione per leggere, meditare e pensare, per pregare e per assicurare ve-
ramente un po' di riposo al mio corpo. 

Ho trovato maggiore forza e saggezza anche per quanto riguarda il mio rap-
porto con i figli. Nutro un maggior amore verso di loro e sono in grado di 
dimostrarlo. Ho sperimentato una maggiore presenza in me dello Spirito di 
Dio, ho assaporato il Suo amore e la Sua compagnia ed ho scoperto una nuova 
gioia nella preghiera. 

Il Signore ci dice che ci aiuterà a trovare il modo in cui noi possiamo a-
dempiere a quanto Egli ci chiede di fare ed inoltre ci promette il dono im-
mediato dello Spirito. 

Vi posso testimoniare che se vi rivolgerete a Lui per risolvere i vostri 
problemi e nell'affrontare le lotte che dovete superare, riceverete la 
stessa saggezza e la stessa ispirazione che ricevetti io" (Ensign3 marzo 
1972, pagg. 44-45). 

Cosa possiamo fare per prepararci adeguatamente per la domenica? Chiedi 
alle sorelle non sposate di indicare cosa possono fare per dare una mano 
alla mamma. 

Mostra l'illustrazione 4-a. 

Perché questi non sono certo i modi migliori per passare la domenica mat-
tina? 

Cosa stanno facendo i membri di questa famiglia di domenica che avrebbero 
invece potuto fare di sabato? 

Usa l'illustrazione 4-b3 parole e musica3 per cantare l'inno "Sabato" 
(Canta. c.on me D-10). Se possibile invita una o più sorelle a cantarlo3 
altrimenti leggine i versi. 

Dallin H. Oaks, presidente dell'Università Brigham Young, raccontò con le 
seguenti parole una esperienza da lui vissuta quand'era studente: 
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"Quando lasciai questa università per frequentare quella di Chicago mia ma-
dre mi rammentò che mio padre non aveva mai usato la domenica per studiare 
per aggiornarsi professionalmente. Aggiunse poi in tono confidenziale: 'Se 
vuoi ottenere anche tu queste benedizioni, fa' in modo di non dover mai 
studiare e non fare di domenica nient1altro se non condividere il cibo spi-
rituale che ti viene offerto nel giorno del Signore: 

In quel momento decisi di osservare fedelmente lo spirito della domenica, 
in modo da potermi meritare le benedizioni, il progresso spirituale e la 
compagnia dello Spirito che sono promessi a coloro che osservano fedelmen-
te il giorno del Signore. Vi dò la mia testimonianza che godetti realmen-
te di queste benedizioni, in misura evidente ed in numerosissime occasioni" 
(Speeches of the Year, 1974, pag. 219). 

Dovremmo incoraggiare i nostri figli a terminare i compiti per casa ed a 
studiare nel corso del sabato, in modo che anche loro possano dedicare la 
domenica al riposo. 

Oltre che sistemando i bambini, la casa, gli indumenti ed il cibo per la 
domenica, ci sono anche altri modi per prepararsi adeguatamente per il 
giorno del Signore. Possiamo concederci una buona dormita andando a letto 
presto il sabato sera e possiamo distribuire nel corso della settimana tut-
ti i divertimenti, le attività e gli sport che usualmente facciamo. 

Se ci saremo preparati adeguatamente la domenica sarà un giorno di pace. 
Saremo spiritualmente più sensibili e saremo perciò in grado di imparare 
meglio ciò che lo Spirito ci insegna. Potremo ricevere tutte le benedizio-
ni che sono riservate a coloro che si ricordano di santificare il giorno 
del riposo. 

Quali benedizioni ricevette sorella Brockbank dal momento in cui decise di 
santificare il giorno del riposo? (Pace, tempo per leggere, per pensare, 
meditare e pregare; forza e saggezza nell'affrontare i vari problemi; mag-
giore amore per i figli; aiuto dallo Spirito e un rapporto più intimo con 
il Signore). 

TRAMITE UNA APPROPRIATA ADORAZIONE, IL RIPOSO ED IL SERVIZIO 

Altre benedizioni sono riservate a coloro che frequentano le riunioni della 
Chiesa. Quando adoriamo Dio assieme al nostro prossimo ci sentiamo eleva-
ti. Cantare gli inni della Chiesa può apportare benedizioni (vedere DeA 
25:12). Frequentare le riunioni e partecipare al Sacramento ci aiuta a 
rafforzare la nostra capacità di evitare le tentazioni ed i mali del mondo 
{vedere DeA 59:9). 
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Lezione 1 

Spesso chi decide di santificare la domenica ottiene benedizioni inattese. 
Un gestore di ristorante decise di chiudere il locale di domenica, ritenen-
do che l'osservanza del comandamento fosse più importante del denaro che ci 
avrebbe sicuramente rimesso. Più tardi però disse:'Neil'anno in cui deci-
demmo di tenere chiuso alla domenica guadagnammo di più che in tutti gli 
anni precedenti. 

Col passare del tempo il Signore ci ha benedetti e adesso stiamo bene sia 
finanziariamente che spiritualmente, molto meglio di come saremmo stati se 
avessimo deciso di tenere aperto anche di domenica. 

Sono fermamente convinto che il modo migliore per assicurare il successo di 
una attività commerciale per un Santo degli ultimi giorni, sia proprio quel-
lo di osservare la santità della domenica come il Signore ci ha comandato' 
(Ezra Taft Benson, "Keeping the Sabbath day Holy", Ensign, maggio 1971, pag. 
7) , 

Il presidente Spencer W. Kimball osservò: "Notiamo che nel nostro mondo 
cristiano, in molti luoghi, negozi ed altri luoghi pubblici sono aperti nel 
sacro giorno della domenica. Siamo sicuri che la cura per questo male si 
trova in noi che compriamo. Certamente i negozi ed i luoghi pubblici non 
rimarrebbero aperti se noi, la gente cioè, non effettuassimo alcun acquisto 
nel santo giorno. Vi chiedo di meditare su queste cose. Parlatene in casa 
assieme ai vostri figli. Sarà davvero una bella cosa quando ogni famiglia 
avrà deciso che d'ora innanzi non effettuerà più alcun acquisto la domeni-
ca" ("Il lavoro ci aspetta", La Stella3 aprile 1976, pag.3). 

Quali benedizioni possiamo ricevere se osserviamo il giorno del riposo? 
Porta la tua personale testimonianza delle benedizioni che hai ricevute per 
avere santificato questo giorno. 

La Prima Presidenza della Chiesa ha spiegato che "la domenica non è sempli-
cemente un giorno in cui possiamo riposarci dalle nostre fatiche. E' un 
giorno santo, il giorno del Signore, da trascorrere in riverenza e adora-
zione" ("The Sabbath", dichiarazione della Prima Presidenza, Church News, 
11 luglio 1959, pag. 3). 

Mostra l'illustrazione 4-cs "Congregazione SUG che partecipa al Sacramento"} 
la 4-d "Giovane SUG che studia le Scritture". 

Chiedi alla sorella a cui avrai precedentemente affidato questo incarico^ di 
riferire cosa è consigliato fare di domenica3 secondo quanto contenuto in 
Principi Evangelici, capitolo 24, sottotitolo 5. Scrivi alla lavagna le 
idee mano a mano che vengono esposte. 
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Quali altre attività adatte allo spirito della domenica possiamo aggiungere 
a queste elencate? 

Chiedi ad una ragazza non sposata in quali modi ella possa gustare una do-
menica e santificarla al tempo stesso. 

Il Signore vorrebbe che tutti potessero godere della opportunità di riposa-
re alla domenica. Vi sono però determinati servizi, quali.quelli svolti 
negli ospedali, che devono funzionare tutti i giorni. Nella misura del 
possibile dovremmo riposarci ed aiutare anche gli altri a fare altrettanto 
nel giorno del Signore. 

Perché fare acquisti di domenica o andare al cinema, a ballare o allo sta-
dio ci impedisce di ricevere le benedizioni connesse alla domenica? (Que-
ste attività tengono la mente rivolta verso questioni mondane e possono 
impedirci di comunicare con il Padre celeste. Possono inoltre diventare 
abitudini difficili da abbandonare e possono portarci ad infrangere sempre 
di più lo spirito della domenica. Se noi facciamo la spesa" di domenica 
altre persone saranno costrette a lavorare in quel giorno per soddisfare 
le nostre richieste). 

In che modo il fatto di tenere sempre presente lo scopo della domenica può 
aiutarci a santificare questo giorno? (Se ci rendiamo conto che il giorno 
del riposo ci è stato dato per il nostro benessere spirituale e fisico sa-
remo sempre desiderosi di santificarlo e di riceverne le benedizioni pro-
messe) . 

La domenica non è solo una benedizione per noi ma è anche un'occasione per 
benedire ed aiutare il nostro prossimo e per seguire l'esempio del Salva-
tore che nel giorno del riposo aiutò quelli che erano nel bisogno (vedere 
Marco 3:1-6 e Giovanni 9:13-16). Ci sono molte persone sole; altre hanno 
bisogno di qualcuno che le incoraggi o che le stia ad ascoltare: la domeni-
ca è il giorno adatto per fare queste cose. 

Santificare la domenica è qualcosa di più del semplice riposarsi, andare 
in chiesa e fare del bene. Vuol dire fare tutte queste cose con spirito 
allegro. Vuol dire essere grati al Signore del fatto di poter disporre di 
un giorno di riposo e di tutte le opportunità che esso comporta. Vuol dire 
svolgere tutte le attività appropriate a questo giorno speciale con il cuo-
re felice e con il viso sorridente. Vuol dire trascorrere queste ore se-
condo le parole di Davide: "Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto; fe-
steggiamo e rallegriamoci in esso" (Salmi 118:24). 
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Conciusione 

Il Signore ci ha dato la domenica perché sia un giorno di riposo ed una be-
nedizione, e se noi sapremo prepararci adeguatamente e se lo santifichere-
mo potremo raccogliere i frutti di queste benedizioni. 

Sfida 

Discutiamo assieme alle nostre famiglie i benefici che potranno derivare 
dalla corretta osservanza del giorno del riposo e facciamo assieme dei pro-
grammi per santificare la domenica più di quanto abbiamo fatto fino ad og-
gi. Scegliamo alcune cose in particolare che vogliamo fare per far sì che 
la domenica sia una giornata di pace, di riposo e di felicità. Insegnamo 
ai membri della nostra famiglia l'inno "Sabato" (vedere l'illustrazione 4-b 
e Canta con me3 D-10) . 

Scritture addizionali 

Isaia 58 (come tenersi saldi e conservare giornalmente lo spirito di Dio) 
Levitico 26:1-12 (ricompensa nel seguire i comandamenti) 
Nehemia 13:15-22 (I Santi santificano la domenica) 
DeA 59:9-24 (benedizioni per coloro che osservano la domenica) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere la lezione: 

1. Studia Principi. Evangelici, capitolo 24, "La domenica". 
2. Incarica un membro della classe di fare una breve relazione sulle atti-

vità che potremmo svolgere alla domenica. Suggerisci di toccare gli 
undici punti illustrati a pag. 127 di Principi Evangelici. 

3. Procurati gesso e lavaqna. 
4. Impara l'inno "Sabato" (Canta con me D-10) oppure chiedi a qualche so-

rella di impararlo e di tenersi pronta a cantarlo in classe. 
5. Incarica alcune sorelle di narrare le storie e di leggere i versetti 

citati nella lezione. 
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Rita S. Robinson 11 S d b c t t O Chester W. Hill 
. Allegro 

Sa - ba - to è un gior - no che è spe - eia - le per - ché ho da 

fa - re; pu - lir la ca - sa e far" la spe - sa, fi - no a 

lu - ne - dì so - no - a po - sto; la - var, sti - ra - re e 

or - din - ar. Que - sto gior - no è di pre - pa - ra - zio - ne; sia - mo 

pron - ti o - ra per do - me - ni- ca, do - ma- ni è un gior- no San - to. 

4-b 



4-cl 
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La Parola 
di Saggezza 

Lezione 5 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad osservare la Parola di Saggezza e 
di insegnarci ad aiutare gli altri a fare altrettanto. 

Una rivelazione sulla salute 

Mostra il cartello sulla Parola di Saggezza illustrato nella sezione "Pre-
parazione dell 'Insegnante". 

La Parola di Saggezza, contenuta nella sezione 89 di Dottrina e Alleanze, 
è la legge del Signore per quanto riguarda la nostra salute. In questa 
sezione il Signore afferma di averci dato questa rivelazione sulla salute 
a beneficio anche dei Santi più deboli. Il presidente Brigham Young illu-
strò con le seguenti parole le circostanze che portarono alla rivelazione 
della Parola di Saggezza, ricevuta dal profeta Joseph Smith: 

"La prima scuola dei profeti /una scuola speciale per i primi dirigenti 
della Chies^/ venne tenuta in una piccola stanza situata sopra la cucina 
del profeta Joseph. /Era la stanza nella quale/il Profeta riceveva le sue 
rivelazioni ed istruiva i suoi fratelli. I fratelli percorrevano centinaia 
di miglia e frequentavano la scuola prendendo posto in quella stanza che 
probabilmente non superava i 3 metri per 4. Quando si riunivano in questa 
stanza, subito dopo la prima colazione, la prima cosa che facevano era ac-
cendere la pipa e mettersi a fumare, parlando delle grandi cose del Regno; 
inoltre sputavano continuamente sul pavimento e quando il tabacco nelle 
pipe era finito se ne mettevano in bocca una bella porzione da masticare. 
Spesso, entrando nella stanza per dare le sue istruzioni il Profeta si tro-
vava avvolto in una nube di fumo puzzolente. Questo fatto, unito alle la-
mentele della moglie che doveva poi pulire un pavimento ormai sudicio, in-
dussero il Profeta a meditare sulla questione; egli si rivolse al Signore 
a proposito dell'uso del tabacco da parte degli anziani ed in risposta alla 
sua richiesta venne la rivelazione che è ora conosciuta come Parola di Sag-
gezza" (Journal of Discourses 12:158). 

Questa rivelazione che contiene istruzioni specifiche riguardanti le so-
stanze salubri e quelle dannose, rappresenta la legge del Signore per la 
salute fisica dei Suoi figli sulla terra. 

La legge di Dio sulla salute 

I consigli che il Signore ci ha dati a proposito dei cibi da mangiare e 
quelli da evitare costituiscono la Sua legge di salute. 
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Mostra l'illustrazione 5-a3 "Frutta e verdura"; 5-b3 "Carne e latticini"; 
5-c3 "Granaglie" e 5-d3 "Guida per una sana alimentazione". 

CIBI DA USARE 

Il Signore ha fornito molte leggi e molti consigli per aiutare i Suoi fi-
gli. In una rivelazione riguardante la cura e la protezione che dobbiamo 
avere del nostro corpo Egli elencò i vari tipi di cibo che dovremmo consu-
mare. Quando la Parola di Saggezza venne data al profeta Joseph Smith mol-
te persone soffrivano di malnutrizione a causa della limitata varietà di 
cibo di cui facevano uso. A causa dell'ignoranza e di tradizioni sbaglia-
te spesso la gente trascurava cibi quali la frutta e la verdura; alcuni 
non usavano quasi per nulla il grano e si cibavano solo di carne. L'ammo-
nizione del Signore a mangiare una varietà di cibi tra i quali la frutta, 
la verdura, i cereali e la carne aiutò i Santi a diventare più sani. Nel 
loro insieme, infatti, questi cibi contengono tutte le sostanze vitali di 
cui il nostro corpo ha bisogno. Oltre sessant'anni dopo che Joseph Smith 
aveva ricevuto la rivelazione sulla Parola di Saggezza gli scienziati co-
minciarono a rendersi conto dell'importanza di consumare vari tipi di cibo. 

Ognuno di noi starà meglio di salute se osserverà i seguenti consigli del 
Signore: (1) usare le erbe, comprese la frutta e le verdure; (2) fare dei 
cereali la parte più importante della nostra dieta; (3) mangiare con parsi-
monia la carne o mangiare gli altri prodotti di origine animale. Ciascuno 
di questi gruppi costituisce una divisione dietetica fondamentale e nel 
loro insieme forniscono al corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno. 

Quali sono i oibi a nostra disposizione per ciascuno di questi tre gruppi? 

Scrivi alla lavagna il titolo 'Cibi da usare ' ed elenca i vari prodotti 
che ci vengono consigliati. 

Leggi DeA 89:10-17. 

Quali cibi ci ha consigliato di mangiare il Signore? (Erbe salutari e 
frutta nella sua stagione; carne delle bestie e degli uccelli del cielo 
con parsimonia3 cereali ed il frutto della vigna). 

SOSTANZE DA EVITARE 

La Parola di Saggezza ci avverte anche di non ingerire determinate sostan-
ze. Siamo invitati ad evitare le bevande forti, cioè tutte le bevande al-
cooliche; il tabacco sotto ogni forma e le bevande calde (che il Signore) 
ha spiegato tramite i Suoi profeti trattarsi del tè e del caffè. 
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Scrivi alla lavagna il titolo "Sostanze da evitare" ed elenca tutte le so-
stanze che il Signore ci invita a non prendere (alcool3 tabacco3 tè e oaf— 
fè). 

In che modo possiamo vincere la tentazione di fare uso di queste sostanze? 

Quando Joseph Smith ricevette questa rivelazione andava contro molte usanze 
dell'epoca ed i Santi obbedirono a questo comandamento solo sulla base del-
la loro fede, non avendo a disposizione dati medici che ne confermassero 
la validità. Col passare degli anni gli scienziati sono venuti mano a mano 
scoprendo diverse ragioni mediche per evitare le sostanze prima indicate. 
Per fare un esempio, oggi è ben noto il grave danno che possono provocare 
al corpo le bevande alcooliche: possono causare mutamenti di umore, scon-
siderazione ed irresponsabilità, volgarità di linguaggio, instabilità sulle 
gambe ed offuscamento dei riflessi. Preso in quantità maggiori l'alcool 
può provocare sonnolenza, incoscienza ed anche la morte. Chi arriva al 
punto da non poter più fare a meno dell'alcool viene chiamato alcoolizzato; 
queste persone ingeriscono una tale quantità di questa dannosa sostanza che 
il loro corpo ne viene contaminato, in special modo il fegato e la prima 
parte dell'intestino. Gli alcoolizzati sono anche soggetti ad altre malat-
tie quali l'ulcera e il cancro, in modo assai maggiore che non gli astemi. 
Le donne dedite all'alcool possono perfino dare alla luce bambini menomati 
od immaturi. 

Oltre ai danni fisici appena descritti, l'alcool produce spesso anche altri 
effetti altrettanto pericolosi. Quasi sempre il genitore ubriaco picchia 
i figli che finiscono così col temere più che amare e rispettare il capo-
famiglia. Tutta la famiglia è costretta a vivere con un tenore più basso 
a causa delle forti somme di denaro che vengono sperperate per comperare 
liquori anziché cibo, abiti od altre cose indispensabili. 

L'uso del tabacco può provocare il cancro, collassi cardiaci, infarti e 
infezioni croniche ai polmoni. I bambini nati da accanite fumatrici sono 
spesso più piccoli e meno sani di quelli nati da donne che non fumano. 
Bronchiti e polmoniti sono malattie assai più frequenti nei bambini nati da 
donne che fumano e molto meno frequenti nel caso di figli di genitori che 
non fumano. Inoltre i figli di genitori che fumano corrono maggiori rischi 
di contrarre malattie dell'apparato respiratorio quando saranno adulti. 

Quando venne rivelata la Parola di Saggezza, le bevande più comuni erano il 
tè e il caffè. Fino ad allora a nessuno era passato in testa che quelle 
sostanze potessero essere dannose; adesso però sappiamo che si tratta di 
pericolosi stimolanti che fanno aumentare la pressione del sangue, accele-
rano il battito cardiaco e di solito interferiscono con il processo del 
sonno. Gli scienziati stanno continuamente scoprendo nuovi effetti dannosi 
di queste sostanze, ora che abbiamo a disposizione tutte queste 
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informazioni scientifiche è più facile comprendere il motivo per cui nella 
Parola di Saggezza ci viene chiesto di astenerci dall'uso di determinate 
sostanze. 

Leggi DeA 89:5-9. 

In anni più recenti il Signore ci ha rivelato tramite i dirigenti della 
Chiesa che anche ogni tipo di droga e di farmaco dovrebbe essere evitato, 
meno che non sia specificatamente prescritto dal medico. 

LE BENEDIZIONI CHE DERIVANO DALL'OSSERVANZA DELLA LEGGE DI SALUTE 

Il Signore ha promesso che chi osserverà la Parola di Saggezza otterrà di-
verse benedizioni e ne indica quattro in modo specifico. 

Leggi DeA 89:18-21. 

Quali sono queste quattro benedizioni? (Salute3 saggezza e conoscenza3 
vigore ed immunità quando passerà l'angelo distruttore). 

Elenca queste benedizioni alla lavagna3 sotto al titolo "Benedizioni della 
Parola di Saggezza". 

Perché abbiamo bisogno di un corpo sano? Perché il Signore vuole che i 
Suoi figli abbiano un corpo sano? 

Molte persone hanno riscontrato un notevole miglioramento nelle loro con-
dizioni di salute dopo aver cominciato ad osservare la Parola di Saggezza. 
Fratello Clara, dopo essere rimasto per cinque anni prigioniero di guerra, 
si ammalò gravemente e passò tre anni fra ospedali e sanatori. Alla fine 
i medici lo mandarono a casa dicendo che non c'era alcuna cura per il suo 
stato. Nessuna terapia riusciva a farlo stare meglio e doveva passare 
tutto il tempo a letto. Dopo aver ricevuto il Vangelo dalla bocca dei 
missionari fratello Clara decise di osservare la Parola di Saggezza e smi-
se di fumare e di bere caffè. Alcuni mesi dopo aver cominciato ad osser-
vare la Parola di Saggezza cominciò a notare miglioramenti progressivi ed 
incredibili nelle sue condizioni di salute. Respirava più facilmente e 
tossiva di meno ed alla fine decise di provare a tornare a lavorare. Ven-
ne subito assunto e, grazie alle benedizioni del sacerdozio, entro pochi 
anni si ristabilì completamente. Fratello Clara potè godere di buona sa-
lute grazie all'osservanza della Parola di Saggezza" (vedere Ensign3 di-
cembre 1972, pag. 23). 

Quali benedizioni di salute avete ricevuto in famiglia grazie all'osservan 
za della Parola di Saggezza? 
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A volte, per motivi che non riusciamo a comprendere la nostra salute non 
migliora affatto, sebbene noi osserviamo la Parola di Saggezza. Siamo te-
nuti in ogni caso a continuare ad obbedire a questa legge, perché l'obbe-
dienza ad un comandamento del Signore porta sempre una benedizione anche se 
non la riconosciamo subito come tale. Quando venne rivelata la Parola di 
Saggezza non era un comandamento ma un saggio consiglio del Signore. Più 
tardi Brigham Young dichiarò, quale portavoce del Signore, che da allora in 
avanti essa sarebbe stata un comandamento per tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni e tale è rimasta fino ad oggi. Nel corso della conferenza generale 
dell'ottobre 1942 la Prima Presidenza dichiarò: 

"E' la legge di Dio per la nostra salute ed è impegnativa per ognuno di 
noi. Non possiamo eluderne le conseguenze^ perché è basata su eterne ve-
rità" (Messages of the First Presidency3 6 vol. pagg. 172-173). 

A volte non è facile osservare la Parola di Saggezza a causa delle abitudi-
ni ormai radicate che abbiamo acquisito ed anche in conseguenza delle pres-
sioni che esercitano su di noi le persone che ci stanno intorno. Tuttavia, 
se impariamo ad osservare questa legge di salute acquisteremo un maggior 
autocontrollo ed un più elevato concetto di noi stesse. Inoltre accresce-
remo anche la nostra capacità di osservare i comandamenti. 

"Un giovane mormone si arruolò nell'esercito ma si rivelò ben presto al-
quanto impacciato. Un giorno, al termine di una parata durante la quale 
non era riuscito a farne una giusta venne chiamato dal capitano e si pre-
sentò nel suo ufficio. 

L'ufficiale gli disse: 'Ti ho notato, ragazzo. Mi pare che tu sia mormo-
ne, vero?' 

'Volevo conoscerti e fare amicizia con te. Posso offrirti un bicchiere di 
birra?' 

'Grazie signore, non bevo alcoolici'. 

Il capitano imprecò e disse: 'Be', almeno accetterai un sigaro!' 

Ma il ragazzo rispose: 'Mi spiace, signore, ma non fumo'. 

Il capitano apparve infastidito da queste risposte e invitò il soldato ad 
uscire. 

Quando fu di nuovo in camerata alcuni sottoufficiali gli si avvicinarono 
con fare di rimprovero e gli dissero: 'Stupido che non sei altro, non ti 
eri accorto che il capitano voleva diventarti amico? Tu invece lo hai in-
sultato davanti a tutti !' 
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Il giovane mormone rispose: 'Statemi a sentire: se io dovessi tradire i 
miei ideali ed il mio popolo per fare cose che per tutta la vita mi è sta-
to insegnato di non fare, preferirei lasciare l'esercito'. 

Più tardi durante la guerra questo ragazzo ed il capitano si trovarono in-
sieme oltremare e quest'ultimo, diventato tenente colonnello, aveva bisogno 
di una persona di assoluta fiducia per un incarico molto importante. Aveva 
bisogno di un uomo di carattere e fra tutti i candidati scelse quel giova-
notto che aveva avuto un giorno il coraggio di dirgli 'Non fumo e non be-
vo'" (vedere Improvement Era, giugno 1969, pag. 98). 

Che problemi dobbiamo affrontare se vogliamo osservare la Parola di Saggez-
za? 

Cosa possiamo fare per resistere alle tentazioni, per restare fedeli e per 
obbedire alla Parola di Saggezza? 

Non dovremmo considerare la Parola di Saggezza un comandamento solo di ca-
rattere materiale. Il Signore ci ha detto che tutti i comandamenti sono 
spirituali. 

Quali benedizioni spirituali possiamo ricevere tramite l'osservanza della 
Parola di Saggezza? (Andare al tempio, essere in sintonia con lo Spirito, 
ricevere rivelazioni personali per il proprio benessere sia fisico che 
spirituale, avere la mente limpida e sentirsi degne di partecipare ad e-
sperienze spirituali). 

In che modo il fatto di osservare la Parola di Saggezza pud aiutarci ad ob-
bedire anche agli altri comandamenti? (Preparandoci per il battesimo, 
aiutandoci a mantenere l'impegno di partecipare alle riunioni, rendendo 
possibile l'accesso al tempio e conservandoci in grado fisicamente è spi-
ritualmente di fare tutto ciò che il Padre celeste ci comanda). 

Aiutare il prossimo 

Dobbiamo essere tolleranti con le persone che stanno ancora compiendo degli 
sforzi per osservare la Parola di Saggezza. Per alcune questo comandamento 
non presenta difficoltà, mentre per altre può rivelarsi per niente facile 
da osservare. Ognuna di noi dovrebbe chiedere l'aiuto dello Spirito e cer-
care di influenzare nel migliore dei modi chi si trova in queste difficol-
tà. Il nostro esempio ed il nostro incoraggiamento spesso sono di aiuto 
per i membri della Chiesa appena battezzati. 

Una sorella SUG, Yvonne Rempp, raccontò il seguente episodio che illustra 
quanto sia importante dare il buon esempio in questo campo. 
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Lezione 1 

"Le uniche due persone che conoscevo al ricevimento erano la sposa e sua 
madre. Lei ed io eravamo diventate buone amiche all'ospedale dove lavora-
vamo . 

Dopo aver fatto le congratulazioni agli sposi e dopo aver salutato gli al-
tri invitati, notai una sedia vuota dall'altro lato della sala e mi diressi 
in quella direzione senza perdere tempo. 

'Vuole qualcosa da bere?' mi chiese una ragazza, ma io risposi: 'No, gra-
zie, non ora'. 

Il rinfresco era composto di una torta e di una bibita alcoolica. Molte 
persone stavano vicino al tavolo dove veniva servita la bibita, che veniva 
versata in piccoli bicchieri sferici con un mestolo che veniva immerso in 
una grossa bacinella di vetro. In un angolo del tavolo c'era un'altra ba-
cinella e alcuni bicchieri di plastica colorati: era la bibita analcoolica 
preparata per i bambini. 

•Chissà perché le bibite analcooliche sono sempre così difficili da raggiun-
gere' borbottai dentro di me, cercando di farmi strada per raggiungere uno 
di quei bicchieri di plastica colorata. 

Avevo sete, ma davanti al tavolo c'erano tutte le damigelle della sposa, i 
testimoni ed i parenti degli sposi e non c'era verso di passare. Mi chiesi 
per un attimo se non avrei potuto per una volta accettare un bicchiere di 
bibita alcoolica. 

'Prenda questo bicchiere, signora' disse qualcuno, ma di nuovo risposi: 
'No grazie, non adesso'. 

Tornai a sedermi. Che male poteva farmi un solo bicchiere? Sapevo però 
che era una cosa sbagliata e non c'era bisogno di chiedermene la ragione. 
Proprio la"settimana precedente l'insegnante visitatrice mi aveva consi-
gliato di non cedere a compromessi neppure nelle piccole cose perché non 
si può mai sapere che cosa ne potrà scaturire. In ogni caso dovevo deci-
dermi in fretta, altrimenti la torta che avevo cominciato a mangiare mi a-
vrebbe soffocato. 

Mi alzai e mi diressi esitante, verso il tavolo delle bibite, poi mi fermai 
e tornai a sedermi. 

La mia battaglia continuava. Pensate a cosa ero quasi sul punto di fare'. 

Mentre pensavo a queste cose mi venne in mente l'inno 'Scegli il ben' e co-
minciai a canticchiarlo a bocca chiusa. Chissà come mai mi venne in mente 
quell'inno proprio in quel momento. Alla fine mi alzai e mi diressi 
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risolutamente verso la fila di bambini che attendevano la loro bibita. Mi 
sentivo un gigante in mezzo ai nani e qualcuno mi toccò sulla spalla chia-
mandomi per nome : 

•Sorella Rempp, guardi che questa è la fila dei bambini'. 

'Oh, Neil -risposi riconoscendo il ragazzo - come stai? Sì, lo so che 
questa è la fila dei bambini'. Un sorriso timido si allargò sul suo viso 
ed i suoi occhi scuri brillarono. Chiacchierammo per un po' ridemmo e ci 
godemmo la nostra bibita analcoolica. Dopo alcuni minuti alcuni amici di 
Neil ci raggiunsero ed uno di loro disse: 'Quando siamo entrati qui e 
l'abbiamo vista, Neil ci ha subito detto che lei è la sua insegnante di 
Dottrina Evangelica alla Scuola Domenicale. Quando poi volevamo bere qual-
cosa di forte, lui ci ha rimproverati dicendo che dovevamo seguire il suo 
esempio e che dovevamo rammentarci chi siamo. E poi lei avrebbe anche po-
tuto andarlo a dire alla sua mamma'. 

Mi sentii tremare le gambe. Quanto poco c'era mancato perché cadessi mi-
seramente, trascinando chissà quanti altri nella mia caduta. Non vedevo 
l'ora di poter tornare a casa e ringraziare il Padre celeste per l'aiuto 
che mi aveva dato. Da oggi in poi non esiterò più davanti ad una scelta 
di questo tipo. 

Neil aveva da appena una settimana accettato la chiamata per andare in mis-
sione e appena due giorni dopo quella festa nuziale venne chiamato all'ope-
ra. Il suo campo di lavoro non fu però quello previsto: un grave incidente 
stradale lo mandò a lavorare in un campo di missione del tutto speciale. 
Era un ragazzo eccezionale, nell'aspetto, nelle doti personali e negli i-
deali di vita che manteneva. In questa vita era riuscito a vincere ed io 
sarò eternamente grata di non averlo tradito in quella occasione" (Ensign, 
aprile 1977, pag. 61-62). 

Una donna, inattiva ormai da venti anni, si era data al fumo; ciononostante 
il vescovo la chiamò ad un incarico nel rione. Grazie al lavoro nella 
Chiesa la sua testimonianza riprese vigore ed ella alla fine descrisse con 
queste parole la sua disposizione nei confronti del fumo e come riuscì ad 
allontanarsene : 

"Non avrei mai potuto smettere di fumare. Fumare non mi era mai sembrata 
una cosa buona, ma adesso che avevo ricevuto quella chiamata mi sentivo an-
cora più imbarazzata. 

Quasi tutti nel rione sapevano che io fumavo, ma nessuno mi indirizzò mai 
una parola di rimprovero. Data la situazione ero assai sensibile al giudi-
zio degli altri ed ero sempre attenta a cogliere il minimo accenno in pro-
posito o il più piccolo gesto di sufficienza volto a farmi capire che non 
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Lezione 1 

ero del tutto degna. Ma non avvenne mai nulla del genere. La mia nuova 
crescita spirituale era talmente fragile che sarebbe bastato un nonnulla 
per mandarla a pezzi. 

Gradualmente acquistai la forza necessaria per cercare di smettere di fu-
mare " . 

Sorella Black concluse: "Sarò per sempre grata ai fedeli Santi della nostra 
comunità che hanno continuamente incoraggiato mio marito e me con il loro 
amore, la loro fede e le loro preghiere, affinché potessimo diventare com-
pletamente degni. Sarò eternamente grata anche al Padre celeste che non ha 
mai smesso di amarci" (Ensign3 aprile 1977, pagg. 62-63). 

Cosa possiamo fave per aiutare il nostro prossimo ad obbedire alla Parola 
di Saggezza? 

A quali tentazioni sono sottoposti i giovani3 per quanto riguarda la Paro-
la di Saggezza? 

In che modo possiamo aiutare i nostri figli a superare queste tentazioni? 

Conci us ione 

La sezione 89 di Dottrina e Alleanze (che contiene la Parola di Saggezza) 
rappresenta la legge di salute che Dio ha dato all'uomo. In essa ci viene 
detto quali cibi dobbiamo mangiare e quali sostanze dobbiamo evitare, e se 
osserveremo questo comandamento ci sono state promesse molte benedizioni. 
Sebbene al giorno d'oggi abbiamo a disposizione parecchie conferme scien-
tifiche della validità della Parola di Saggezza, metterla in pratica rimane 
una prova del nostro impegno a vivere secondo la volontà del Signore e del 
nostro desiderio di vivere una vita sana. Se noi obbediamo a questa legge 
del Signore possiamo anche dare un buon esempio ad altre persone, aiutando-
le così ad osservare anche loro questo comandamento e a ricavarne le bene-
dizioni che ne derivano. 

Sfida 

Esaminiamo il nostro comportamento per vedere se possiamo impegnarci di più 
nell'osservanza della Parola di Saggezza. Cerchiamo la guida dello Spirito 
per comprendere in quali modi possiamo aiutare altre persone ad osservare 
questo comandamento. 
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Scritture addizionali 

Levitico 10:9 (non bere vino né bevande forti) 
Proverbi 20:1 (il vino è ingannatore) 
Genesi 1:29 (erbe e frutta dati come cibo) 
DeA 49:19 (le bestie date come cibo per l'uomo). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Prepara un cartello da mostrare all'inizio della lezione: 

La Parola di Saggezza 
"La legge di salute di Dio" 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Studia Principi Evangelici, capitolo 29 "La legge di salute del Signo-

re". 
4. Incarica alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti ci-

tati nella lezione. 
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Decime 
e offerte 

Lezione 6 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a capire più a fondo la legge del-
la decima, a metterla in pratica nella nostra vita ed a capire a cosa ser-
vono le altre offerte della Chiesa e perché è necessario essere generosi 
in questo campo. 

Cosa è la legge della decima? 

La legge della decima è un comandamento del Signore, un programma tramite 
il quale noi restituiamo a Lui una piccola parte di ciò che Egli ci ha do-
nato. Al momento del battesimo abbiamo fatto una alleanza con il Signore e 
Gli abbiamo promesso di obbedire a tutti i Suoi comandamenti. Ogni volta 
che partecipiamo al sacramento rinnoviamo queste promesse ed osservando il 
comandamento di pagare la decima obbediamo ad una delle parti più impor-
tanti di queste promesse. 

Mostra l'immagine 6-a "Le tue entrate". 

Spesso viene posta la domanda: "Cosa è una decima totale ed onestai Un 
vescovo presidente della Chiesa del passato rispose nel seguente modo: 
"La parola stessa denota un decimo. La decima è un decimo delle entrate 
nette di un contadino ed anche un decimo dei prodotti della terra tratte-
nuti dal contadino per l'uso della sua famiglia, il che è un requisito giu-
sto ed equo in quanto gli altri acquistano con le loro entrate quel cibo 
che è necessario per provvedere alla propria famiglia" (Joseph L. Wirthlin, 
citato da Henry D. Taylor, La Stella} dicembre 1974, pag. 522). 

Spiega ohe le entrate nette sono il ricavato dedotto delle spese di gestio-

La decima viene pagata al vescovo od al presidente del ramo. Se non esi-
ste un ramo organizzato viene versata direttamente al presidente del di-
stretto, del palo o della missione. Tutti i contributi vengono debita-
mente registrati da anziani detti 'archivisti', che rilasciano regolari 
ricevute. 

Alla fine di ogni anno ci viene chiesto di incontrarci personalmente od 
assieme alla nostra famiglia con il vescovo od il presidente di ramo per 
la cosiddetta "liquidazione della decima'. In tale occasione possiamo ve-
rificare assieme con lui le registrazioni in possesso della Chiesa e le no-
stre personali e ci viene offerta la possibilità di dichiarare se la nostra 
decima è stata totale o parziale. Se non facciamo parte di un ramo orga-
nizzato la liquidazione della decima può essere fatta con il presidente 
del distretto, del palo o della missione. 
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Un decimo è per il Signore 

Nove decimi sono per te 

Le tue entrate 
6-a 
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L'osservanza e l'onestà nel pagamento della decima è uno dei requisiti che 
dobbiamo possedere per poter ottenere dai nostri dirigenti del sacerdozio 
una raccomandazione per andare al tempio. Uguale requisito è richiesto ai 
giovani ed agli uomini che vogliono progredire nel sacerdozio. Pagare la 
decima è un comandamento che tutti i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero 
osservare onestamente. 

L'obbedienza produce benedizioni 

L'anziano Bernard P. Brockbank, del Primo Quorum dei Settanta, raccontò 
con le seguenti parole il modo in cui egli stesso venne incoraggiato a pa-
gare la decima: 

"Alcuni anni fa, quando mia moglie ed io stavamo ancora lottando per risol-
vere i problemi di ordine finanziario da cui eravamo assillati, non erava-
mo completamente onesti nel pagare la decima e le altre offerte. Tuttavia 
frequentavamo regolarmente la Chiesa e ritenevamo di amare il Signore. 
Finché un giorno mia moglie mi disse: 'Tu vuoi bene al Signore?' 

'Certo', risposi io. 

'Gli vuoi più bene che al salumiere?' 

'Beh, spero proprio di si'. 

Allora aggiunse: 'Ma il salumiere lo paghi. Ed il padrone di casa? Gli 
vuoi bene? Anche lui lo paghi, non è vero?' E poi concluse: 'Il primo e 
grande comandamento è amare il Signore e noi invece non abbiamo mai"*pagato 
la decima'. 

Ci pentimmo, pagammo la nostra 4ecima e le nostre offerte ed il Signore 
aprì per noi le cateratte del cielo, riversando su di noi le Sue benedizio-
ni. Per noi ora è un privilegio poter pagare la nostra decima e le nostre 
offerte al Signore. 

Voglio solo accennare al fatto che quando non eravamo onesti con il Signo-
re, avevamo continuamente problemi e difficoltà di ogni genere" (Ensign, 
giugno 1971, pag. 86). 

A quanti osservano la legge della decima il Signore ha promesso benedizioni 
sia spirituali che temporali. Dicono le Scritture :"Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi 
alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'io non 
v'apro le cateratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione,che 
non vi sia più dove riporla" (Malachia 3:10; vedere anche i versetti 11-12) 
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Lezione 10 

Cosa ci promette il Signore3 se paghiamo la decima? 

Leggi DeA 64:23. 

Qual è un'altra delle benedizioni che il Signore promette a quanti pagano 
una decima onesta? (Chi paga la decima non sarà bruciato alla Sua venu-
ta) . 

Il presidente Joseph F. Smith, già presidente della Chiesa, raccontò in 
che modo l'obbedienza che sua madre dimostrò sempre nei confronti di questo 
comandamento portò sempre innumerevoli benedizioni alla sua famiglia! 

"Ricordo molto chiaramente un episodio che si verificò quando ero un ra-
gazzino. Mia madre era vedova ed aveva una famiglia numerosa da mantenere. 
Una primavera, dopo aver raccolto le patate chiese a noi ragazzi di prepa-
rare un carico delle patate migliori per portarlo all'ufficio della decima. 
In quell'anno le patate scarseggiavano. A quel tempo ero abbastanza grande 
e guidavo io il calesse. Quando arrivammo all'ufficio della decima comin-
ciammo a salire le scale, pronti a scaricare le patate, quando dall'edifi-
cio uscì uno degli archivisti che disse a mia madre: 'Vedova Smith, è una 
vergogna che lei sia costretta a pagare la decima'. La rimproverò perché 
voleva pagare la decima, le disse che non era né previdente né saggia e 
aggiunse che c'erano altri in grado di lavorare e che invece erano mante-
nuti dall'ufficio della decima. Mia madre si volse verso di lui e gli 
disse: 'Dovresti essere tu a vergognarti. Vorresti negarmi una benedizio-
ne? Se non pagassi la decima non potrei aspettarmi le benedizioni del Si-
gnore. Io pago la decima non soltanto perché è una legge di Dio, ma anche 
perché così facendo mi aspetto di ricevere una benedizione. Osservando 
questa ed altre leggi, potrò prosperare ed essere in grado di provvedere 
alla mia famiglia'. Ella prosperò perché obbedì alle leggi di Dio. Ebbe 
sempre il necessario per mantenere la famiglia e a nessuno di noi vennero 
mai a mancare quelle cose che molti altri non riuscivano ad avere. Quella 
vedova aveva il diritto di godere dei privilegi della casa del Signore e 
nessuna ordinanza del Vangelo poteva esserle negata perché essa fu osser-
vante delle leggi di Dio" (Gospel Doctrine3 pagg. 228-229). 

Quali benedizioni ricevette la vedova Smith? A cosa si riferiva il presi-
dente Joseph F. Smith con le parole: "Quella vedova aveva il diritto di go-
dere dei privilegi della casa del Signore?" (Che poteva andare al tempio). 
Quale influenza ebbe il comportamento della vedova Smith sul suo figliolet-
to? 

E' importante ricordare sempre che il Signore mantiene le promesse che fa. 
"Egli apre le cateratte del cielo e riversa le benedizioni su coloro che 
sono fedeli e obbediscono ai Suoi comandamenti. Queste benedizioni possono 
venire in forma di profitti finanziari e di altri beni temporali,o potranno 
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realizzarsi in forma di benedizioni spirituali, in forma di forza, pace e 
conforto. Il Signore mantiene sempre le Sue promesse" (La Stella, dicembre 
1974, pag. 523). 

Perché è importante per noi saper riconoscere non solo le benedizioni tem-
porali ma anche quelle spirituali? (Dobbiamo essere grate al Padre per 
tutte le benedizioni che riceviamo. Se sapremo riconoscere le benedizioni 
spiritualij potremo capire per quale motivo ci sono state date e potremo 
agire in modo da riceverne ancora). 

In che modo noi e le nostre famiglie siamo state benedette per aver pagato 
la decima? 

Cosa sono le offerte? 

Chiedi alla sorella a cui avrai affidato questo incarico di fare un breve 
resoconto sull'uso che viene fatto delle varie offerte3 Vfu.YLCA.pl Evangeli-
ci, pàgg. 166-167j 

L'anziano Boyd K. Packer del Consiglio dei Dodici riferi un episodio acca-
duto a due missionari che, parecchi anni fa, riferirono al loro presidente 
di ramo che una delle famiglie alle quali stavano insegnando aveva improv-
visamente deciso di non battezzarsi. 

"Il padre aveva appreso la legge della decima e aveva annullato ogni ulte-
riore riunione con i missionari. 

Alcuni giorni dopo,lo stesso presidente pregò gli anziani di accompagnarlo 
per una visita da quella gente. 

'Mi risulta - disse egli al padre - che avete deciso di non unirvi alla 
Chiesa'. 

'E' stato informato correttamente' rispose il padre. 

'Gli anziani mi hanno riferito che è rimasto infastidito dal principio del-
la decima'. 

'Sì - rispose il padre - non ne ero stato informato prima. Quando l'ho 
saputo mi sono detto: Questo è troppo. La nostra chiesa non mi ha mai 
chiesto nulla di simile. Pensiamo che questa richiesta sia eccessiva, e 
pertanto non desideriamo unirci alla vostra chiesa'. 
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Lezione 10 

Il presidente di ramo allora gli chiese: 'Le hanno anche parlato dell'of-
ferta di digiuno?' 

'No - rispose l'uomo - di che cosa si tratta?' 

'Nella nostra chiesa ogni mese noi rinunciamo a due pasti e versiamo l'e-
quivalente in denaro al nostro presidente del ramo affinché lo devolva a 
beneficio dei poveri'. 

'Ma i missionari non me ne hanno parlato!' disse l'uomo. 

'Le hanno parlato del fondo edilizio?' 

'No, neppure di questo. Di cosa si tratta?' 

'Nella nostra Chiesa - riprese il presidente - tutti contribuiamo alla 
edificazione delle cappelle; se lei entrerà a far parte della nostra chie-
sa, certamente vorrà contribuire a questo programma edilizio con il lavoro 
e con il denaro. A proposito, stiamo proprio costruendo una cappella in 
questa località'. 

'Strano che non me ne abbiano parlato', rispose l'uomo. 

'Le hanno parlato del programma di benessere?' 

'No',-rispose il padre -'di cosa si tratta?' 

'Beh! Noi crediamo nel fatto di aiutarci reciprocamente. Se qualcuno si 
trova nel bisogno, o è malato, disoccupato o nei guai, ci siamo organizzati 
per assisterlo e naturalmente ci si aspetta che anche lei contribuisca, se 
diventa membro della Chiesa'. 

'Non mi hanno detto nemmeno una di queste cose' disse il padre. 

'Bene - replicò il presidente del ramo - se lei è scoraggiato per una pic-
cola cosa quale il pagamento della decima, è ovvio che non voglia unirsi a 
questa chiesa. Forse ha preso proprio la decisione giusta'. 

Mentre stavano per andarsene, il presidente del ramo, come se avesse avuto 
un ripensamento, si voltò e disse: 'Si è mai domandato perché noi siamo di-
sposti a fare volontariamente tutte queste cose? Io pago la decima e così 
fanno tutti gli altri, poiché lo considero un grande privilegio. Se lei 
riuscisse a scoprire il perché noi facciamo queste cose, avrebbe a portata 
di mano la Perla di Gran Prezzo. Ad ogni modo la decisione spetta a lei. 
Spero soltanto che abbia pregato prima di prenderla'. 
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Alcuni giorni dopo l'uomo si presentò a casa del presidente del ramo, vole-
va semplicemente fissare la data del battesimo della propria famiglia" 
(La Stella, maggio 1975, pagg. 2-3). 

Perché è importante versare anche altre offerte oltre alla decima? (Per 
mostrare al Padre celeste che Gli siamo grati per tutto ciò che Egli ci dà 
e per dare una prova dell'amore che abbiamo per Lui e per i fratelli e le 
sorelle duella Chiesa). 

Ciò che conta è l'atteggiamento 

Quando paghiamo la decima e le offerte dobbiamo farlo spontaneamente e di 
cuore. Le Scritture ci dicono che non dobbiamo dare "di mala voglia né per 
forza perché Iddio ama un donatore allegro" (2 Corinzi 9:7). 

Come ti sentiresti se qualcuno ti facesse un regalo di malavoglia? 

L'anziano Matthew Cowley, un membro del Consiglio dei Dodici ora deceduto, 
raccontò un giorno la storia di una sorella Maori che possedeva realmente 
il vero spirito della decima. 

"Avevo una mammina in Nuova Zelanda. L'avevo conosciuta durante la mia 
prima missione, quando non ero che un ragazzo e lei mi chiamava figliolo. 
Quando tornai per presiedere sulla missione, cominciò a chiamarmi padre. 

Ora, in una occasione andai a trovare quella brava donna, come facevo ogni 
volta che mi trovavo nelle vicinanze. Ella aveva ormai più di ottant'anni 
ed era cieca. Non viveva in un ramo organizzato e non aveva alcun contatto 
con il sacerdozio, fatta eccezione per i missionari che le facevano visita 
di tanto in tanto. 

Entrai e salutai quella sorella secondo il costume maori. La trovai nel 
piccolo giardino dietro la casa, accanto al suo focherello. Allungai la 
mano per stringere la sua quando ella disse: 'Non mi stringa la mano Padre'. 
Io dissi: 'Oh, se sta pensando al fatto che le sue mani sono sporche di 
terra, non importa; è uno sporco pulito e sono felice di farlo'. Ella dis-
se invece: 'Non ancora'. Poi camminando sulle mani e sulle ginocchia, andò 
accanto alla sua piccola casa. Appoggiata contro l'angolo della casa c'era 
una piccola vanga. Ella la sollevò e si trascinò in un'altra direzione, 
misurando la distanza che percorreva. Alla fine si fermò e cominciò a sca-
vare una buca nel terreno. La pala infine urtò contro qualcosa di duro. 
Ella scavò ancora un poco con le mani, indi tolse dal buco un vasetto di 
vetro. Lo aprì e ne tirò fuori qualcosa che mi consegnò. Vidi che si 
trattava di biglietti di banca della Nuova Zelanda, che corrispondevano a 
circa cento dollari USA. 
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Lezione 10 

Ella mi disse: 'Questa è la mia decima'. Ora posso stringere la mano del 
sacerdozio di Dio'. 

10 dissi: 'Lei non deve così tanto in conto decima'. 

Ella mi rispose: 'Lo so. So che non lo devo ora; ma pago una parte di 
quella decima in anticipo poiché non so quando il sacerdozio di Dio potrà 
passare di nuovo qui'. 

Allora chinai il mio volto e schiacciai il mio naso e la mia fronte contro 
11 volto della donna, e le lacrime dei miei occhi caddero sulle sue guan-
cie" (La Stella, dicembre 1974, pag. 523). 

Perché l'anziano Cowley pianse davanti a questa donna che voleva pagare la 
sua decima e le sue offerte? Perché anche noi dobbiamo dare volentieri la 
nostra decima e le nostre offerte? 

Il presidente David 0. McKay disse un giorno: "Chi dona la decima perché 
desidera aiutare gli altri e far progredire la causa della giustizia, chi 
dona allegramente e con senso di gratitudine ha la propria ricompensa; egli 
già nel dare, riceve una benedizione" (Improvement Era, ottobre 1956, pag. 
701) . 

In che modo il fatto di pagare la decima è un segno di amore verso gli al-
tri membri della Chiesa? In che modo mostra anche l'amore che abbiamo per 
il Signore? 

Conciusione 

Il Padre celeste conosce tutte le nostre necessità ed a questo proposito ci 
ha dato questo comandamento e ci ha fatto questa promessa: "Cercate prima 
il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiun-
te" (Matteo 6 : 33) . 

Pagare una decima onesta e versare le altre offerte è un modo importante 
per dimostrare l'amore che abbiamo per il Padre celeste e mostrare la no-
stra disponibilità a collaborare all'edificazione del Suo regno sulla ter-
ra. Molti anni fa il presidente Joseph F. Smith dichiarò: 

"Tramite questo principio della decima la lealtà del popolo di Dio sarà 
messa alla prova. Tramite questo principio si vedrà chi è a favore del 
regno di Dio e chi è contrario" (Gospel Doctrine, pag. 225). 

Quando paghiamo la decima e le altre offerte con onestà e con cuore leggero 
ci mostriamo grati per le molte benedizioni che il Signore ci dà. 

65 



Sfida 

Obbediamo al comandamento del Signore di pagare la decima per ottenere le 
benedizioni citate in Malachia 3:10 ed insegnamo questo stesso principio 
ai nostri figli sia con il precetto che con l'esempio. 

Scritture addizionali 

Matteo 6:1-4 (donare con umiltà) 
Atti 20:35 (è più gran cosa dare che ricevere) 
DeA 119:4 (la decima è una legge eterna) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Studia il capitolo 32 di Principi Evangelici, "Decime e offerte". 
2. Ricorda ai membri della classe di portare in classe le Scritture. 
3. Incarica una sorella di preparare un resoconto di due minuti sulle va-

rie offerte e sulla loro destinazione. (Vedere Pnincipi Evangelici, 
pagg. 166-167). 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e di leggere 
i versetti contenuti nella lezione. 
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L'onestà Lezione 7 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci ad essere oneste. 

Noi crediamo di dover essere onesti 

Scrivi alla lavagna "Noi crediamo di dover essere onesti" (13° Articolo di 
Fede). 

Cosa vuol dire essere onesti? (Scrivi le risposte alla lavagna). 

La storia che segue illustra il reale significato dell'onestà. Il presi-
dente Ruben Dario Pacheo, del terzo rione di Caracas, in Venezuela, e la 
sua famiglia desideravano ardentemente andare al tempio. "Dopo molti sa-
crifici ed una lunga preparazione spirituale la famiglia aveva racimolato 
il denaro necessario per il viaggio. Il presidente Pacheo mandò sua fi-
glia in banca per acquistare 500 dollari USA. Al loro ritorno raccontò 
poi: 'Mia moglie prese i soldi e li mise in una busta, senza contarli. La 
sera prima di partire chiesi di avere il denaro e notai che la busta era 
stranamente pesante. Contammo le banconote e ci rendemmo conto che ci ave-
vano dato 4.065 dollari. Rimasi completamente sbalordito. Il modulo di 
acquisto di valuta estera indicava soltanto 500 dollari; questo significa-
va che la banca aveva commesso un errore di circa 3.500 dollari a nostro 
favore 1 

Alcune persone che non appartengono alla Chiesa e che quella sera erano a 
casa nostra cercarono di persuaderci ad approfittare di quei soldi per go-
derci il nostro viaggio negli Stati Uniti. Io stesso non avevo mai visto 
tanto denaro in vita mia. Tuttavia decisi con fermezza: 'Non possiamo te-
nere questo denaro perché non ci appartiene. Stiamo andando al tempio per 
stipulare determinate alleanze con il Signore. A che ci serviranno se sia-
mo disonesti?' 

Restituimmo il denaro alla banca. In effetti si erano accorti dell'ammanco 
ma non avevano alcuna registrazione che indicasse dove fossero finiti. 
Quel giorno uno dei cassieri mi disse: 'Perché l'ha fatto? Nessuno sapeva 
che il denaro era stato dato a lei'. L'unica risposta che potei dare fu: 
'Perché sono un Mormone'" (Ensign3 febbraio 1977, pag. 30). 

In che modo il presidente Pacheo si dimostrò onesto3 soffermandosi a pensa-
re alle alleanze che stavano per fare con il Signore? 

In che modo ciò che fece è un segno della sua onestà? 
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In che modo le parole e le azioni del presidente Pacheo mostrano ohe egli 
era un uomo onesto davanti a se stesso e davanti al Signore? 

Brigham Young disse: "Siate onesti". Guai a coloro che professano di essere 
Santi e non sono onestil 

L'onestà di cuore produce azioni oneste" (Citato da Spencer W. Kimball in 
Faith Precedes the Miracle, pag. 234). 

Leggi Esodo 20:15-16; DeA 42:20-21s 27. 

Il Signore ci ha comandato di essere oneste nella nostra vita personale e 
nei rapporti con gli altri: "Non rubare" (DeA 59:6). 

La disonestà è uno degli strumenti di Satana 

Ogni volta che il Padre celeste ci dà un comandamento, Satana ci tenta per-
ché disobbediamo. Le Scritture dicono che "Satana, si anzi il diavolo, il 
padre di tutte le menzogne /cerca di/ ingannare ed accecare gli uomini per 
condurli in prigionia secondo sua volontà" (Mose 4:4). 

Il presidente Kimball ha indicato diversi modi per essere disonesti: "Ci 
sono quelli che svaligiano le abitazioni, le banche od i negozi; dipendenti 
sleali verso i loro datori di lavoro e viceversa, persone che si appropria-
no di denaro altrui. Ci sono gli scippatori, gli evasori delle tasse e 
quelli che ingannano il pubblico vendendo articoli etichettati con informa-
zioni fasulle. 

Alcuni contraggono prestiti superiori alla loro possibilità di rimborso, 
altri promettono e giurano solennemente per poi ignorare gli impegni presi. 
Ci sono quelli che portano via gli asciugamani dagli alberghi e quelli che 
hanno taciuto quando è stato dato loro del resto in più. Alcune persone 
hanno successo negli affari approfittando indebitamente del prossimo, ed 
infine ci sono quelli che apertamente rubano o compiono furtarelli nei ne-
gozi . 

C'è gente che si vanta di non rispettare le norme del traffico, di farla in 
barba alla polizia o di passare la dogana senza pagare le tasse d'importa-
zione . 

E ci sono quelli che aumentano indebitamente il prezzo, che imbrogliano sul 
peso o che pagano meno del dovuto" {Faith Precedes the Miracle} pagg. 234-
235). 

Quali altre pratiche abbastanza comuni sono disoneste? 
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Lezione 10 

Perché Satana vuole indurci ad essere disonesti? 

A quali altri peccati pud condurre la disonestà? 

La disonestà comincia dalle piccole cose 

La persona disonesta non diventa tale dalla sera alla mattina. Comincia 
piuttosto con piccoli atti di disonestà, fino a che questo comportamento 
scorretto coinvolgerà tutti gli aspetti della sua vita. Pensieri maligni, 
invidia, egoismo, tendenza ad ingannare il prossimo, perfino restare in 
silenzio quando dovremmo intervenire, sono tutti piccoli passi che ci pos-
sono condurre verso la disonestà, lontano dal Padre celeste. 

Nei primi tempi della Chiesa la moglie di Thomas B. Marsh assunse un at-
teggiamento scorretto che portò prima all'apostasia e poi alla scomunica 
l'intera famiglia. 

"Mentre i Santi dimoravano a Far West nel Missouri, la moglie dell'anziano 
Marsh e sorella Harris si misero d'accordo per scambiarsi a turno il latte 
in modo da poter produrre insieme più formaggio di quanto ognuna sarebbe 
stata in grado di fare da sola. Ognuna avrebbe dovuto a turno portare 
all'altra tutto il latte, compresa la panna. Sorella Harris tenne sempre 
fede al suo impegno, ma sorella Marsh quando doveva portare il latte a so-
rella Harris toglieva prima una pinta di panna che teneva per sé. Quando 
la cosa venne risaputa la questione venne sottoposta agli insegnanti, che 
dettero torto a sorella Marsh. 

Fratello Marsh difese il comportamento della moglie ed entrambi finirono 
col divenire assai critici nei confronti della Chiesa. Ben presto perdet-
tero il diritto di far parte dei Santi, e tutto ciò a seguito dell'amarezza 
e dal rancore provocato da un atto disonesto" (vedere Hvrum Smith e Janne 
M. sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary3 pag. 167). 

Perché dobbiamo essere oneste anche nelle piccole cose? 

Perché non possiamo difendere alcun atto disonesto? 

Possiamo imparare ad essere oneste 

Alla nascita eravamo innocenti, privi della conoscenza del bene e del male. 
Ad ognuno di noi tuttavia è stato dato lo Spirito del Signore che ci aiuta 
e ci guida; di conseguenza ognuna di noi è in grado di imparare ad essere 
onesta lasciandosi guidare dallo Spirito in ogni verità. 
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I dirigenti della Chiesa mettono spesso in risalto quali atteggiamenti sia-
no disonesti, in modo che ognuno possa riconoscerli ed evitarli. Essi ci 
incoraggiano anche ad insegnare l'onestà ai nostri figli. Il presidente 
N. Eldon Tanner disse :"Questo addestramento all'onestà ha inizio nella ca-
sa. Ognuno di noi possiede oggetti personali che sono soltanto suoi. Pos-
siamo e dobbiamo condividere giocattoli, giochi, tempo ed energia con gli 
altri, ma vi sono denaro, ornamenti od indumenti di proprietà Dersonale di 
un determinato individuo e tali oggetti non devono essere presi od usati 
senza il consenso del proprietario. Il bambino che rispetta questa onestà 
nella casa, non è indotto a violare questo principio fuori dalle pareti do-
mestiche. D'altra parte, la mancanza di questo insegnamento incoraggia la 
mancanza di rispetto per i diritti e le proprietà altrui. 

Mano a mano che un bambino matura e si dedica ad un lavoro retribuito, se 
gli avremo insegnato rettamente si comporterà onestamente e lavorerà co-
scienziosamente per la paga che riceve" {La Stella3 ottobre 1978, pag. 78). 

Perché è molto importante essere onesti nel lavoro? In che modo il fatto 
di insegnare ai nostri figli a non usare gli oggetti altrui senza permesso 
li aiuta a crescere più onesti? 

Perché è importante che ogni bambino abbia delle cose che sono soltanto 
sue? 

II presidente Kimball, esprimendo il suo desiderio che ai suoi nipoti fosse 
insegnata l'onestà, disse: 

"Spero che insegnerete ai miei cari ad essere onesti. La disonestà, l'im-
broglio e le ruberie sono talmente all'ordine del giorno che l'integrità 
è beffeggiata, mentre nella famiglia e nella comunità non si insegna che a 
fare il male. Si sorride delle piccole disonestà; i bambini di solito sono 
abbastanza intelligenti da saper trarre vantaggio dalla tenerezza che in-
ducono negli adulti per ingannarli. Viene spesso permesso loro di ottenere 
qualcosa tramite piccole bugie o furtarelli. Il genitore che mente sull'e-
tà reale del bambino nell'intento di pagare tariffe ridotte in treno, in 
autobus od al cinema, in pratica sta insegnando al figlio ad essere disone-
sto: lui non dimenticherà mai questa lezione. Alcuni genitori lasciano che 
i loro figli infrangano regolamenti pubblici come le norme antincendio, la 
regolamentazione dell'uso delle armi, della caccia e della pesca; viene lo-
ro permesso di guidare senza patente o di mentire sulla loro età. Tutti 
quelli che lasciano correre cose piccole come rubare frutta dagli alberi, 
prendere la penna di un'altro o un pacchetto di gomme senza pagare, ecce-
tera, stanno in effetti insegnando ai bambini che essere in fondo disonesti 
non è una cosa tanto brutta. Gli organi scolastici ci dicono che gli imbro-
gli negli esami sono in continuo aumento. 
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Lezione 10 

Forse stiamo cercando di arginare una marea irrefrenabile, ma dobbiamo 
insegnare ai nostri figli che il peccato è peccato. 

Sono davvero preoccupato per la crescente necessità di rafforzare i nostri 
giovani" (Discorso rivolto al personale del Seminario ed Istituto, BYU, 
11 luglio 1966, pag. 2). 

Dobbiamo renderci conto che non possiamo lasciar correre i piccoli furta-
relli, le bugie ed i piccoli inganni. Non dobbiamo essere condiscendenti 
o scherzare sulle truffe o sulle infrazioni della legge o dei regolamenti. 

Cosa possiamo fare per incoraggiare l'onestà nelle nostre famiglie? 

Perché dovremmo insegnare l'onestà con l'esempio? 

Se siamo oneste saremo benedette 

L'onestà forse non paga subito. Può mettere alla prova il nostro carattere, 
farci perdere amicizia ed esporci al ridicolo. D'altra parte però infonde 
pace nella mente, dà una coscienza tranquilla e procura gioia sia qui che 
nell'aldilà. 

In una lettera ad un'amica una giovane donna così descrisse i sentimenti 
che provò dopo essere stata tentata a comportarsi in modo disonesto: 

"Cara Silvia, 

Mi dispiace che ieri tu ti sia arrabbiata, la tua amicizia mi è sempre sta-
ta preziosa, ma non potevo fare a meno di comportarmi come ho fatto. Spero 
che tu mi possa capire. Quando mi hai sfidato a prendere quel braccialetto 
dal banco dicendo che sarebbe stata una cosa facile, hai insistito facendo-
mi notare che attorno non c'era nessuno che potesse vedermi. Per tranquil-
lizzarmi mi hai detto che tu l'avevi sempre fatta franca, ma io sapevo che 
se avessi preso quel braccialetto, che mi avessero presa o no, non avrei 
mai potuto dimenticare di essermi comportata in maniera disonesta. Non a-
vrei mai potuto portare quel braccialetto perché sarebbe stato come avere 
costantemente presente il ricordo di una decisione sbagliata. 

Quando te ne sei andata via scocciata dicendo che non avevi tempo da perde-
re con gente che non voleva divertirsi un po' ci sono rimasta male. 

Sto ancora male ma credo che dovrò abituarmi a queste cose. 

Preferisco sentirmi male per questo motivo piuttosto che vivere con la consa-
pevolezza di non poter più mettere piede in quel negozio senza provare un 
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senso di colpa, senza essere capace di guardare in faccia i miei genitori 
ed il mio vescovo, senza poter dimenticare dentro di me ciò che ho fatto" 
(Manuale Damigelle, corso B, 1978, lezione 12). 

Che sacrificio dovette fare questa ragazza per potersi mantenere onesta? 

Quali vantaggi ottenne questa ragazza grazie alla sua onestà? 

Perché è importante riuscire a capire i vantaggi a lunga scadenza dell'o-
nestà? (Avremo più coraggio per resistere alla tentazione). 

L'anziano Howard W. Hunter, membro del Consiglio dei Dodici, indicò anche 
altri vantaggi che derivano dall'onestà: "Esiste una gioia che può provare 
solo chi è onesto. Potete godere della compagnia del Maestro e potete ri-
cevere lo Spirito Santo. 

Dobbiamo essere onesti con noi stessi, con Dio e con il nostro prossimo" 
(New Era3 febbraio 1978, pag. 5). 

Quali sono i vantaggi dell'onestà citati dall'anziano Hunter? 

In che modo lo Spirito Santo ci può aiutare ad essere più oneste? (Stimo-
landoci a fare il bene, facendoci sentire sollevate quando lo facciamo e 
facendoci provare un senso di colpa quando ci comportiamo male). 

Che cosa significa essere onesti con Dio? 

Conci usi one 

L'onestà è un principio fondamentale del Vangelo ed un comandamento di Dio 
Per poterlo osservare è necessario innanzitutto riconoscere ogni forma di 
disonestà ed evitarla. Dobbiamo sforzarci di essere oneste nelle cose che 
pensiamo, in quelle che diciamo e nel modo in cui ci comportiamo. Se ci 
mostreremo oneste nei confronti della nostra famiglia, della Chiesa e del 
vicinato, potremo insegnare l'onestà anche ai nostri figli. Quando siamo 
oneste abbiamo la coscienza tranquilla, la mente in pace, Dossiamo godere 
della compagnia dello Spirito Santo e saremo più contente di noi stesse. 

Sfida 

Nel corso della prossima settimana verifichiamo i nostri pensieri, le no-
stre parole e le nostre azioni per vedere se sono in armonia con il coman-
damento di essere oneste. Cerchiamo l'aiuto del Signore per eliminare la 
disonestà della nostra vita e troviamo il modo per insegnare questo 

72 



Lezione 10 

principio ai nostri figli. Siamo un esempio sia con la parola che con le 
opere (vedere Filippesi 4:8-9). 

Scritture addizionali 

Romani 13:12-13 (camminare rettamente) 
Ebrei 13:18 (desiderare di vivere onestamente) 
DeA 97:8 (se i loro cuori sono onesti) 
DeA 136:25-26 (restituisci ciò che hai preso in prestito, ripaga ciò che 
hai perduto) 
Articoli di Fede 1:13 (noi crediamo di dover essere onesti) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 21 del manuale Principi. Evangelici, "L'onestà". 
2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e di leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Il perdono Lezione 8 

Lo scopo principale di questa lezione è di aiutarti a rafforzare il nostro 
impegno nel perdonare noi stesse e gli altri. 

Attività: Chi sono? 

Conduci l'attività "Chi sono?" chiedendo ad un membro della classe di leg-
gere le biografie sotto riportate. Non lasciare che le sorelle cerchino 
di indovinare di chi si tratta prima che sia stata posta la domanda "Chi 
sono io?". Chi pensa di aver capito chi è il personaggio descritto nella 
biografia alzi la mano; tuttavia la lettura della biografia dovrà essere 
continuata fino alla fine, oppure finché tutte le sorelle avranno alzato la 
mano. 

BIOGRAFIA N. 1 

1. Venni accusato falsamente e messo in carcere (Genesi 39:11-20). 

2. Più tardi venni liberato ed ottenni una importante carica in un paese 
straniero (Genesi 41:37-43). 

3. Rimasi per molti anni separato da mio padre e dai miei fratelli (Gene-
si 41:44). 

4. Interpretai i sogni di un coppiere, un panettiere ed un regnante (Gene-
si 40, 41). 

5. A causa della carestia la mia famiglia abbandonò la sua terra e venne 
nel paese dove io abitavo, così io potei aiutarla (Genesi 45, 46). 

6. Quando ero un ragazzo mio padre mi aveva donato una bella veste (Genesi 
37:3). 

7. Sebbene i miei fratelli mi avessero venduto come schiavo in Egitto, li 
perdonai e fummo molto felici di ritrovarci in quel paese, dove potemmo 
vivere serenamente per molti anni (Genesi 45, 46). 

8. Chi sono? 

Risposta: Giuseppe, figlio di Giacobbe (vedere Api Corso As 1977-1978, le-
zione 3) . 

Mostra l'illustrazione 8-a "Giuseppe riabbraooia la famiglia". 
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8-al 
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Perché Giuseppe e la sua famiglia poterono ritrovarsi in Egitto e vivere se-
renamente per molti anni? (Perché Giuseppe perdonò i suoi fratelli). 

BIOGRAFIA N. 2 

1. Sono il più giovane di due fratelli (Luca 15:11-12). 

2. Me ne andai in un paese lontano, dove sperperai tutte le ricchezze che 
mio padre mi aveva dato (Luca 15:13). 

3. Quando sulla contrada si abbatté la carestia mi trovai nel bisogno (Lu-
ca 15:14). 

4. Per procurarmi da vivere cominciai a lavorare come guardiano di porci 
(Luca 15 :15) . 

5. Mi rammentai che i servi di mio padre erano ben nutriti e decisi di 
tornare a casa per lavorare come un servo nella sua casa (Luca 15:17-
19) . 

6. Quando mi vide arrivare mio padre mi corse incontro, mi baciò, mi fece 
indossare la sua veste migliore, uno dei suoi anelli e delle scarpe e 
fece preparare una festa per celebrare il mio ritorno (Luca 15:20-24). 

7. Oli sono? 

Risposta: Il figliol prodigo. 

Mostra l'illustrazione 8-b, "Il ritorno del figliol prodigo". 

Perché questo ritorno potè essere un 'esperienza positiva? (Perché il padre 
perdonò il figlio e gli dette il bentornato a casa). 

Questi due episodi biblici mostrano ciò che può avvenire quando i membri 
della famiglia sono disposti a perdonarsi l'un l'altro. 

Cosa è} secondo voi3 il perdono? (Vincere il desiderio di punire chi ci 
ha offeso3 non essere adirati con lui e non pensare più a ciò che ha fatto. 
Esso ci permette di amare gli altri come Cristo amò noi). 

Quando perdoniamo mostriamo di avere amore cristiano 

Gesù Cristo ci dette un esempio perfetto di perdono. Parlando di questo 
esempio l'anziano Robert L. Simpson, membro del Primo Quorum dei Settanta 
disse : 
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Lezione 10 

"La Bibbia ci dice che nessun essere umano è mai stato sottoposto all'umi-
liazione, alle sofferenze ed ai patimenti provati dal Salvatore del mondo 
durante le ultime ore del suo periodo terreno. 

Era lì, appeso alla croce, con il corpo disfatto e sanguinante ed ancora 
alla mercé dei suoi nemici. Proprio durante queste grandi sofferenze Gesù 
invocò il Padre, forse in tono sommesso e con grande riverenza, chiedendo-
Gli: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno" (Luca 23:34)" 
(Improvement Era, dicembre 1966, pag. 1148). 

Anche noi dobbiamo perdonare, proprio come fece Gesù. 

Aprii Aaron era una giovane SUG che decise di seguire l'esempio del Salva-
tore. Mentre si stava recando ad un ballo del rione, nella città di San 
Francisco, venne assalita da un uomo che nel tentativo di strapparle la 
borsa la ferì gravemente con un coltello. La ragazza ricevette diverse 
coltellate al braccio destro e alla gamba sinistra e perdette l'usa dell' 
occhio destro. Ma cosa disse Aprii quando le venne chiesto che cosa pro-
vava nei confronti del suo aggressore? 

"Penso che una persona come lui deve soffrire molto e noi dobbiamo averne 
pena. Vorrei che qualcuno potesse fare qualcosa per lui per aiutarlo. 
Egli dovrebbe essere curato. Chi sa cos'è che porta una persona a fare 
una cosa come questa? Se non lo trovano è probabile che lo faccia di nuo-
vo" (citato da Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdonos pag. 272). 

In che modo Aprii mostrò di avere amore cristiano, perdonando il suo ag-
gressore? 

Jens Christian Johansen, che si unì alla Chiesa in Danimarca, era un'altra 
persona che possedeva la capacità cristiana di perdonare. Egli infatti 
scrisse nel suo diario: 

"Mentre ammucchiavo il fieno ho preso dodici covoni e li ho gettati nel re-
cinto del mio vicino, perché mi sono accorto che ne sono rimasti senza e 
non possono sfamare i cavalli e le mucche. Ieri sera abbiamo notato che 
un po' del nostro fieno era sparito, e preferisco dargliene un poco piut-
tosto che costringerli a venirlo a rubare" (New Era3 settembre 1977, pag. 
4) . 

In che modo nonno Johansen mostrò di aver perdonato il vicino che gli aveva 
rubato il fieno? 

Se riusciamo a perdonare come fecero Aprii e nonno Johansen potremo dire 
di avere anche noi lo stesso tipo di amore che Cristo ha per noi. 
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Mostra il manifesto ohe hai preparato secondo le istruzioni contenute nella 
"Preparazione per l'insegnante". 

L'anziano Marion D. Hanks disse: "Io penso che la forma più alta di amore 
per Dio e per gli uomini sia il perdono" (New Era3 giugno 1974, pag.4, cor-
sivo dell'autore). 

Ci è chiesto di perdonare tutti 

Spesso facciamo o diciamo qualcosa che provoca dolore a qualcun altro e 
spesso altri fanno o dicono qualcosa che offende noi. Per aiutarci a supe-
rare questi problemi Gesù ci dette questo consiglio: "Pertanto io vi dico 
che voi dovete perdonarvi 1'un l'altro; poiché colui che non perdona a un 
suo fratello le sue trasgressioni sta condannato dinanzi al Signore perché 
ha in sé il più grave peccato. 

Io, il Signore, perdonerò a chi vorrò perdonare, ma a Voi è richiesto di 
perdonare a tutti gli uomini" (DeA 64:9-10; corsivo dell'autore). 

Cosa si intende con "tutti gli uomini"? (I familiari: marito3 figli3 fra-
telli 3 sorelle3 genitori3 zie3 nonni3 ecc. Poi gli amici3 i vicini3 i ne-
mici3 i peccatori e tutti gli altri). 

Chi sono i nostri fratelli? (Tutti; vedere DeA 64:9). 

Cosa ci attende secondo questo versetto3 se manchiamo di perdonare chi ci 
offende in qualche modo? Chi commette il peccato più grave: chi offende 
qualcuno o chi si rifiuta di perdonare? Perché? 

Nella prima parte di questa lezione abbiamo visto due esempi di problemi 
familiari risolti tramite il perdono. 

Cosa accadrebbe se i mariti e le mogli si perdonassero veramente a vicenda 
le offese subite? Se i fratelli e le sorelle perdonassero ognuno gli erro-
ri degli altri? Se i genitori perdonassero i loro figli e viceversa? 

Leggi Matteo 5:44. 

Chi ci invita a perdonare Gesù3 in questo versetto? (I nostri nemici). 

Cosa accadrebbe se fossimo svelti a perdonare le offese che riceviamo dalle 
persone che ci stanno attorno3 dai membri della Chiesa e dagli amici? 

Gesù Cristo ci ha insegnato che se siamo state offese non dobbiamo attende-
re che chi ha sbagliato venga a chiedere scusa; siamo noi che dobbiamo 
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cercarlo per offrire una pacificazione (Matteo 5:23-24). Il Signore non 
ci rimetterà i nostri peccati fintantoché avremo il cuore pieno di odio, di 
amarezza e di rancore nei confronti di qualcun altro. 

Chiedi ad una sorella di leggere Matteo 18:21-22. 

Quale espressione potremmo usare per dire con altre parole "settanta volte 
sette"? (Per sempre oppure ogni volta). 

Per perdonare tutti dobbiamo essere disposti anche a perdonare noi stesse. 
Quando commettiamo un errore dobbiamo pentirci e poi dimenticarcene. A 
volte è più facile perdonare gli altri che noi stesse, ma perdonare "tutti 
gli uomini" significa proprio tutti, comprese noi stesse. 

Perché a volte è difficile perdonare noi stesse? Per cosa dovremmo perdo-
narci ? 

Per progredire dobbiamo perdonare 

L'anziano Boyd K.Packer ha raccontato il seguente episodio: 

"Molti anni fa appresi una lezione da un uomo per il quale nutrivo ima 
grande ammirazione. Era la persona più santa che avessi mai conosciuto; 
era calmo e sereno, in possesso di una profonda forza spirituale alla quale 
molti facevano ricorso. 

Egli sapeva esattamente come confortare i sofferenti. In molte occasioni 
fui presente quando impartì la sua benedizione agli ammalati ed agli af-
flitti. 

La sua vita era sempre stata dedicata al servizio del prossimo, sia nella 
Chiesa che nella comunità. 

Una volta, quando eravamo soli e lo spirito aveva stabilito la giusta atmo-
sfera, mi insegnò una lezione narrandomi un episodio della sua vita. Seb-
bene ritenessi di conoscerlo, mi disse cose che non avrei mai immaginato. 

Aveva sposato una brava ragazza e tutto sembrava andargli bene. Aveva un 
buon lavoro con un futuro promettente. Amava molto sua moglie e ne era 
riamato. Aspettavano il loro primo figlio. 

Il parto presentò qualche complicazione; l'unico dottore della zona era in 
visita presso altri ammalati, era irraggiungibile e non riuscirono a tro-
varlo in tempo. Dopo molte ore di doglie le condizioni della madre erano 
disperate. 
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Finalmente arrivò il dottore. Si rese conto della situazione. Prese le 
misure adeguate e riportò le cose sotto controllo. Il bambino nacque sen-
za ulteriori ritardi e la crisi sembrava superata; tuttavia qualche giorno 
dopo la giovane madre morì di quella stessa malattia infettiva che il dot-
tore si era recato a curare presso le altre famiglie della vallata. 

Il mondo crollò attorno al mio amico. Nulla sembrava andargli bene; aveva 
perduto la moglie tanto amata. Non poteva badare al neonato e al tempo 
stesso occuparsi del suo lavoro. 

Col passare delle settimane la sua disperazione cresceva. 'Non dovrebbero 
permettere a quel dottore di esercitare la professione' diceva a tutti. 'Ha 
passato l'infezione a mia moglie. Se fosse stato più attento ella oggi 
sarebbe viva'. Non riusciva a pensare ad altro e nella sua amarezza e-
spresse minaccie nei confronti di quell'uomo. 

Poi una notte, qualcuno bussò alla sua porta. C'era un ragazzino il quale 
disse semplicemente: 'Papà vuole che venga a casa nostra, desidera parlar-
le' . 

'Papà' era il presidente del palo. Un giovane dal cuore spezzato, addolo-
rato profondamente, fece visita al suo dirigente spirituale. Quel pastore 
spirituale aveva vegliato sul suo gregge ed aveva qualcosa da dirgli. 

Il suo consiglio fu semplicemente questo: 'John, lascia stare le cose così 
come sono. Nulla che tu possa fare potrà ridarti tua moglie. Qualsiasi 
cosa tu faccia non farà che peggiorare la situazione. John, lascia le cose 
come sono'. 

Il mio amico mi disse che questa era stata la sua prova, il suo Getsemani. 

Come poteva non far nulla? Quello che è giusto è giusto. Gli era stato 
fatto un terribile torto e qualcuno doveva pagare. 

Lottò disperatamente e tale lotta rimase incerta per lungo tempo. Alla 
fine decise che, a prescindere da quali fossero le sue ragioni, doveva es-
sere obbediente. 

Egli decise di seguire il consiglio del suo saggio dirigente spirituale. 
Non avrebbe fatto più nulla per far espiare al dottore il suo peccato. 

Poi mi disse: 'Quando alla fine compresi pienamente la situazione, ero or-
mai vecchio. Fu soltanto quando ormai ero vecchio che riuscii a vedere un 
povero dottore di campagna, oberato dall'eccessivo lavoro, mal pagato, sem-
pre in giro da un paziente all'altro; con poche medicine, nessun ospedale, 
pochi strumenti - egli lottava per salvare la vita dei suoi compaesani e 
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per la maggior parte vi riusciva. Egli era venuto a casa mia in un momen-
to di crisi, quando due vite erano in pericolo e si era dato subito da fa-
re. Ero ormai vecchio - ripetè - 'prima che potessi comprendere tutta la 
situazione. Se avessi continuato a serbare quell'astio contro il dottore 
avrei rovinato la mia vita e quella di molti altri1. 

Molte volte si era inginocchiato per ringraziare il Signore che gli aveva 
dato un saggio dirigente spirituale, il quale gli aveva consigliato sempli-
cemente: 'John, lascia le cose così come sono'. 

E questo è il consiglio che dò a tutti voi. Se in voi vi è amarezza e de-
lusione, gelosia, astio, odio, tenete sotto controllo i vostri sentimenti-
Forse non potrete influenzare molto i sentimenti degli altri, ma certamen-
te potete controllare i vostri. Io vi dico pertanto: 'John, lascia stare 
le cose così come sono; Mary, lascia stare le cose così come sono" (La 
Stella,, aprile 1978, pagg. 96-97). 

Come avrebbe vissuto il resto della sua vita John se non avesse perdonato 
il dottore? Quali doti sviluppò John grazie allo sforzo fatto per perdo-
nare? (Divenne più sereno e più spirituale e potè aiutare e benedire molte 
persone). 

Perché John disse che perdonare il dottore era stato il suo Getsemani? 
Quando cominciò a progredire? (Dopo aver perdonato). 

L'anziano Sterling W. Sili, membro del Primo Quorum dei Settanta, raccontò 
la seguente storia: 

"Qualche tempo fa parlai con una donna di 53 anni che all'età di 18 anni 
aveva commesso una trasgressione contro la moralità. Aveva compreso che 
il suo peccato era grave e dato che se ne era pentita migliaia di volte 
possiàmo fidarci della promessa del Salvatore e credere che Lui l'abbia 
perdonata. Ma lei stessa non si è mai perdonata. Sentendosi impura ed 
inferiore agli altri si ritrasse da tutte le amicizie, evitò di sposarsi e 
divenne una sorta di detenuta sociale e spirituale. Per 35 anni continuò 
a degradarsi rivolgendosi continuamente amari rimpianti e gravi accuse. 
Una vita passata a rivangare continuamente il peccato che aveva commesso 
fece di lei una persona completamente diversa dalla bella ragazza che Dio 
aveva voluto che fosse. Il peccato che aveva commesso a 18 anni era stato 
grave, ma per 35 anni non aveva fatto altro che aggiungere ad esso un pec-
cato ancora più grande, sprecando ciò che più conta al mondo: lo splendore 
della vita umana" (What Doth it Profit3 pag. 183). 

Se continuiamo a ripensare ai nostri errori o a coltivare sentimenti di 
rancore nei confronti di qualcuno, rifiutandoci di perdonare noi stesse e 
gli altri, stiamo sprecando tempo ed energie. 
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Non stiamo facendo nulla di buono e freniamo noi stesse il nostro progres-

Conclus ione 

Non è facile perdonare noi stesse e gli altri e sarà forse questa una delle 
sfide più grandi che saremo chiamate ad affrontare nella nostra vita. Se 
perdoniamo sinceramente, non solo con le labbra ma anche col cuore, ci li-
beriamo dei fardelli che ci impediscono di progredire, di migliorare la 
nostra vita e di essere felici. In questo modo noi ci prepariamo a chie-
dere al Signore di perdonare i nostri peccati. Egli ci ha detto che quando 
perdona i nostri peccati non se li ricorda più (vedere DeA 58:42). Una 
parte essenziale del perdono consiste appunto nel dimenticare le offese e 
nell'allontanarle dalla nostra mente e dal nostro cuore. Se abbandoniamo 
ogni amarezza nei confronti del prossimo porteremo pace e tranquillità 
nella nostra vita. Saremo pronti a ricevere la guida dello Spirito Santo,se 
la cercheremo. Potremo accettare le critiche ed usarle per migliorarci e 
saremo sulla via del progresso verso l'esaltazione nel regno del Padre ce-
leste . 

Non possiamo evitare le offese ma possiamo evitare che esse devastino la 
nostra vita. Se impariamo a perdonare di cuore potremo superare le offese 
e dimenticarle. Ognuna di noi dovrebbe pregare con tutto il cuore "rimet-
tici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori" 
(Matteo 6:12). 

Sfida 

Analizziamo i nostri sentimenti: Proviamo rancore od astio nei confronti di 
qualcuno? In tal caso cosa possiamo fare per liberarcene? Chiediamo al Pa-
dre celeste di aiutarci ad avere un cuore capace di perdonare. 

Scritture addizionali 

Mosia 26:30-31 (perdonatevi l'un l'altro) 
DeA 42:88-89 (il giusto modo per confessare i propri errori) 
DeA 82:1 (il Signore ci perdona se anche noi perdoniamo) 
DeA 98:39-48 (devi perdonare) 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 19 del manuale Psu.ncA.pi Eva.ngdU.CA., "Il pentimento". 
2. Preparati a condurre l'attività come illustrato nella prima parte della 

lezione. 
3. Procurati gesso e lavagna. 
4. Prepara un cartello con la seguente frase: "Io penso che la forma più 

alta di amore per Dio e per gli uomini sia il perdono" (Marion D.Hanks). 
5. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e di leggere 

i versetti contenuti nella lezione. 
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Pensieri puri 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a vivere in modo più retto, inse-
gnandoci a controllare i nostri pensieri. 

I nostri pensieri risentono dell'influenza del mondo che ci circonda 

L'anziano J. Thomas Fyans della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 
fece le seguenti considerazioni a proposito dei pensieri: 

"Non solo il Rio delle Amazzoni è il fiume più grande del mondo, ma anche 
molti dei suoi affluenti sono di grandi dimensioni. 

Uno dei fatti più interessanti a proposito di questi affluenti e il diver-
so colore delle loro acque. Il fiume Madeira, per esempio, è chiamato il 
Fiume Bianco perché le sue acque trasportano in sospensione piccole parti-
celle di argilla. Il colore scuro del Rio Negro è dovuto alle sostanze 
organiche in decomposizione che esso raccoglie lungo le foreste che attra-
versa. Altri fiumi scorrono in letti di sabbia bianca e spesso assumono 
un colore verde smeraldo o azzurro turchese.. 

Proprio come questi fiumi prendono il colore delle sostanze che raccolgo-
no durante la loro corsa verso il mare, così anche i nostri pensieri assu-
mono il colore del materiale attraverso il quale sono fatti passare. 

Alcuni fiumi sono limacciosi e si snodano faticosamente lungo lande affos-
sate, trasportando nell'acqua sporcizia e detriti di ogni genere. 

Altri scendono da paesaggi più elevati e la loro corrente è forte al punto 
che possiamo trarne l'elettricità di cui abbiamo bisogno. Su di essi pos-
sono anche navigare i battelli e le navi" (Conference Report, Buenos Aires, 
Argentina, Area Conference, 1975, pagg. 28-29). 

Meditate su queste domande: Dove passano i fiumi dei nostri pensieri? Di 
cosa sono cariche le loro acque? 

Appoggiate sul tavolo due bicchieri ed una brocca d'acqua. Gettate un po-
co di sporcizia in uno dei bicchieri ed invitate una sorella a versarsi da 
bere. Invitatela a spiegare perché ha scelto il bicchiere pulito. 

Nessuna di noi vuole versarsi da bere in un bicchiere sporco, perché nessu-
na di noi vuole bere acqua sporca. Perché allora dovremmo invece esporre 
la nostra mente ad idee e pensieri impuri? 
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Ogni tanto nelle Scritture il Signore paragona i Suoi servitori a dei reci-
pienti (vedere Moroni 7:31). 

Perché non possiamo aspettarci che lo Spirito del Signore abiti in reci-
pienti impuri? Perché in una mente satura di pensieri impuri non possono 
albergare anche pensieri puri? 

Il mondo è impregnato dell'influenza di Satana. Ognuno di noi è costante-
mente a contatto di immagini oscene: nei cinema, nella pubblicità, negli 
spettacoli, nelle riviste ed alla televisione. Il crimine, la violenza, 
la perversione, la profanazione, la pornografia e la musica che scatena i 
sensi sono ormai accettate come cose normali e addirittura desiderabili. 
Satana ci tenta in ogni modo per spingerci ad usare i nostri talenti in ma-
niera scorretta. I pensieri impuri penetrano più facilmente nella mente 
che non è pronta a respingerli. 

Quali influenze maligne esistono nella tua zona? In che modo puoi difende-
re la purezza della tua mente pur vivendo in mezzo a tali influenze? 

I pensieri influenzano le azioni 

II potere di una idea può essere enorme. Prima viene il pensiero, poi l'a-
zione. L'atto inizia in realtà già nella mente ed ognuno di noi fa ciò che 
ha pensato di fare. Sia che i nostri progetti siano rivolti al bene che al 
male, l'atto vero e proprio ha origine nella nostra mente. 

Il presidente David 0. McKay raccontò il seguente episodio: 

"Molti anni fa, quando ero presidente della Missione Europea, venne da me 
un giovane per confessarmi un atto peccaminoso che aveva commesso. Cercò 
di giustificarsi dicendo che una sera all'ora di chiusura si era trovato 
all'interno di una libreria e che quando avevano chiuso la porta aveva ce-
duto alla tentazione. Cercava quasi di attribuire la colpa di ciò che ave-
va fatto alle circostanze. 

Ma io gli dissi: 'Non sono state le circostanze, non è stata la porta chiu-
sa e neppure la tentazione. Tu avevi già meditato quella azione ancor pri-
ma di entrare nella libreria. Se tu non avessi mai pensato a quella cosa 
non ci sarebbero state circostanze così forti da indurre te, un missionario, 
a cadere. Il pensiero precede sempre l'azione'. 

Pensieri puri, ideali elevati, il pensiero rivolto al vero amore, alla tem-
peranza, il vivere in maniera altruista ed allegra sono tutti principi che 
contribuiscono a sviluppare il carattere. Pensare sempre a se stessi, co-
vare cattivi sentimenti nei confronti del prossimo e pensare al modo in cui 
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ci si potrebbe prendere il gusto di fumare e di assaggiare una bibita al-
coolica, indurrà prima o poi la persona a fare quelle cose" (Instructor, 
marzo 1965, pag. 86). 

Il presidente McKay disse anche: "Dimmi a cosa pensi quando non hai nulla 
a cui pensare e ti dirò chi sei". 

I Santi degli Ultimi Giorni hanno la responsabilità di mantenere sempre 
pensieri puri e di coltivare ideali elevati. Fintantoché lo faranno le 
loro azioni saranno sempre in armonia con gli ideali che hanno scelto" 
(Instructor3 marzo 1965, pag. 86). 

Mostra l'illustrazione 9-a, "Donna che pulisce le scale". 

Gli Olandesi sono noti per il loro amore per la pulizia. Le donne lucidano 
le maniglie delle porte, puliscono l'accesso alla casa e mantengono pulito 
anche il pezzo di marciapiede antistante. Questa loro abitudine deriva 
dalla convinzione che hanno secondo cui se cammini su un marciapiedi pulito 
non avrai nulla di sporco sotto le scarpe da portare in casa. Possiamo ap-
plicare lo stesso principio alla nostra mente. Se ripuliamo costantemente 
i nostri pensieri e se manteniamo limpida la nostra mente anche le nostre 
azioni potranno restare pulite e convenienti. 

"I pensieri sono gli strumenti con i quali plasmiamo il nostro carattere, 
esattamente come lo scultore usa lo scalpello ed il mazzuolo per picchiet-
tare il ruvido marmo fino a trasformarlo in una splendida opera d'arte. 
Nello stesso modo ogni nostro pensiero contribuisce a modellare il nostro 
carattere e di conseguenza a modellare il nostro destino e la nostra vita. 
II risultato ultimo dei nostri pensieri è perciò la formazione del caratte-
re" (George Q. Morris, BYU Speeches of the Year3 20 maggio 1953, pag. 3). 

Leggi alla lavagna "Come un uomo pensa3 tale egli è". 

Possiamo fare molte cose per tenere a bada i nostri pensieri 

Ognuna di noi ha la capacità di tenere a bada i propri pensieri. Possiamo 
decidere di non permettere che pensieri cattivi alberghino nella nostra 
mente. La nostra mente può assorbire conoscenza e saggezza con la stessa 
facilità con la quale assorbe l'ignoranza e la malizia. L'anziano Boyd K. 
Packer spiegò cosa possiamo fare per tenere a bada i nostri pensieri: 

"La mente è come un palcoscenico: eccetto quando dormiamo, il sipario è 
sempre alzato e sul palco c'è sempre qualche rappresentazione. 
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Avete mai notato che, senza un reale desiderio da parte vostra, a volte un 
pensiero tenebroso può fare capolino fra le quinte ed attirare la vostra 
attenzione? I pensieri malvagi cercheranno di sopraffare tutti gli altri. 

Se voi li lasciate fare ogni altro pensiero nobile lascerà il palco e voi 
sarete in balia dei pensieri cattivi, perché siete stati voi a volerlo. 
Essi potranno rappresentare una scena di amarezza, di gelosia o di odio. 
Potranno essere volgari, immorali e perfino depravati. 

Cosa potete fare a questo punto, quando il palcoscenico della vostra mente 
è occupato da un commando di pensieri impuri? 

Se imparerete a tenere a bada i vostri pensieri potrete vincere le cattive 
abitudini, anche quelle che più degradano la persona. Se riuscirete a go-
vernarli, avrete una vita felice. 

Vorrei insegnarvi qualcosa. Scegliete, fra gli inni sacri della Chiesa 
uno che vi piaccia in modo particolare. Ripassatelo attentamente nella 
mente ed imparatelo a memoria. Anche se non avete alcun talento musicale 
potete cantare mentalmente un inno. Usate questo inno come un canale per i 
vostri pensieri. Fate che sia la vostra valvola di sfogo. Ogni qualvolta 
vi rendete conto che qualche pensiero tenebroso si è intrufolato fra le 
quinte, apparendo sul palco della mente, mettete questo disco. Mano a ma-
no che la musica procede e le parole cominciano a formarsi nella mente i 
pensieri malvagi se ne andranno. L'inno modificherà radicalmente l'atmo-
sfera che regna sul palcoscenico della vostra mente. Quando questa sarà 
edificante e pulita ogni pensiero impuro sparirà. 

Quando avrete imparato a ripulire il palcoscenico della vostra mente dai 
pensieri impuri, mantenetelo occupato cercando di imparare sempre qualcosa 
di positivo. Mantenetelo occupato con rappresentazioni pulite" (Teach Ye 
Diligentlys pagg. 46-47). 

L'anziano Deal L. Larsen formulò alcuni consigli su come sviluppare un at-
teggiamento positivo nei confronti della mente: "Per poter mantenere un at-
teggiamento positivo, dobbiamo avere qualcosa di positivo a cui pensare; 
dobbiamo avere di riserva un argomento, un problema od una sfida a cui ri-
volgere la nostra attenzione, per cercare di trovare una soluzione" (BYU 
Speeches of the Year3 1976, pag. 120). 

In una scena della commedia musicale Tutti insieme appassionatamente (The 
Sound of Music), Maria la governante, tranquillizza i bambini spaventati da 
un temporale aiutandoli a pensare alla loro canzone preferita. Creando 
pensieri piacevoli nella loro mente i bambini riescono a vincere la paura. 
I pensieri piacevoli cacciano via quelli spiacevoli. 
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Ad una donna venne chiesto come mai fosse sempre allegra e soddisfatta del 
proprio lavoro; ella rispose: "Il motivo principale è che penso sempre a 
cose belle". 

A cosa possiamo pensare per tenere lontani i pensieri cattivi? 

Dovremmo usare la nostra mente come un magazzino stracolmo di cose buone, 
nel quale non ci sia il minimo spazio per nient1altro. 

Ricerchiamo pensieri edificanti nelle Scritture: potremo trovare pace, co-
noscenza, ammonimento,. consigli, storia, poesia ed altre cose che ci ar-
ricchiranno la mente. Anche le riviste della Chiesa offrono argomenti e-
dificanti per poter imparare a trascorrere piacevolmente qualche ora. 

La mente sana è costantemente all'opera. Dobbiamo perciò mantenere indaf-
farata la nostra mente cercando sempre nuovi progetti, nuove idee e nuovi 
programmi ed allora, quando la nostra mente sarà sempre rivolta al bene, 
non ci saranno limiti al successo che potremo conseguire in questa vita e 
nella prossima. 

Lo Spirito Santo può aiutarci a tenere a bada i nostri pensieri. Se dare-
mo ascolto a ciò che Egli ci suggerisce potremo controllare i nostri pen-
sieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dovremmo pregare per ottenere 
l'aiuto dello Spirito Santo. 

Leggi Giovanni 14:26. 

Quando lo Spirito Santo ci fa ricordare gli insegnamenti del Salvatore di-
venta più facile per noi guidare adeguatamente i nostri pensieri verso la 
purezza, senza lasciare spazio alcuno all'impudicizia. Lo Spirito Santo è 
chiamato anche "il Consolatore" perché ha il compito di portare "sollievo, 
pace, amore, quieto godimento e conforto ai Santi" (.Mormon Doctrine3 pag. 
148). 

Se ci pentiamo possiamo ottenere il perdono dei cattivi pensieri che abbia-
mo intrattenuto. 

Cosa stiamo facendo per tenere a bada i nostri pensieri? Perché è impor-
tante che noi come donne siamo sempre in grado di difenderci dai pensieri 
impuri? (Ciò che facciamo riflette ciò che pensiamo ed il nostro compor-
tamento è un continuo esempio per i nostri figli e per gli altri). 

Non possiamo sempre evitare quelle persone che vivono secondo norme di vita 
diverse da quelle del Vangelo. Ciò vale in modo particolare per i giovani. 
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Cosa possiamo fare per aiutare i giovani della Chiesa a resistere all'in-
fluenza degradante esercitata costantemente dalla televisione} dal cinema3 
dalle riviste3 dagli spettacoli e dai discorsi osceni? 

In che modo i genitori possono insegnare ai loro figli quanto sia importan-
te di mantenere pura la mente? (Tramite la serata familiare od in altre 
occasioni; raccontando fatti personali o storie di persone che hanno potu-
to ottenere ciò che cercavano proprio grazie al controllo che erano riu-
scite ad esercitare sui loro pensieri; insegnando che il Padre celeste co-
nosce i nostri pensieri e dimostrando che è il pensiero che conduce all'a-
zione). 

Conclusione 

I pensieri influenzano le azioni e se vogliamo sforzarci di assomigliare 
sempre di più al Padre celeste dobbiamo mantenere pulita ed immacolata la 
nostra mente. Sebbene attorno a noi esistano molte influenze negative, 
possiamo in ogni momento controllare i nostri pensieri ed incanalarli nella 
giusta direzione. Nei limiti del possibile dobbiamo evitare persone e 
luoghi che stimolino in noi pensieri impuri. Dobbiamo scegliere con saggez-
za le nostre amicizie, i programmi televisivi, i films, i libri e le rivi-
ste. Dobbiamo avere sempre a disposizione un canale di riserva lungo il 
quale indirizzare i nostri pensieri. I pensieri sono come l'acqua: scor-
rono continuamente e se non hanno un corso ben tracciato da seguire si 
spandono lungo percorsi dove la resistenza è minore, cadendo sempre più in 
basso. Dobbiamo obbedire ai comandamenti di Dio e ricercare la compagnia 
dello Spirito Santo. Dobbiamo pregare spesso, chiedendo al Padre celeste 
che ci aiuti a tenere a bada i nostri pensieri ed a conservare pura la no-
stra mente. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere la seguente citazione: 

"Semina un pensiero, raccoglierai un'azione. 
Semina un'azione, raccoglierai un'abitudine. 
Semina un'abitudine, raccoglierai un carattere. 
Semina un carattere, raccoglierai un destino eterno" 
(Anonimo, citato da David 0. McKay in Treasures of Life, pag. 418). 

Leggi Alma 12:14. 

Sfida 

Cerchiamo la guida dello Spirito Santo perché ci aiuti a controllare la no-
stra mente. Impariamo a memoria un inno o una citazione da usare quando 
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vogliamo scacciare dalla mente un pensiero cattivo. Leggiamo le riviste 
della Chiesa ed altro materiale edificante. Leggiamo ogni giorno le Scrit-
ture . 

Scritture addizionali 

Giacobbe 3:1-2 (purezza di cuore e fermezza di mente) 
Mosia 4:30, 5:13 (vivere in rettitudine o perire) 
Proverbi 12:5; 15:26 (pensieri e parole puri) 
Giacomo 1:12-27 (Dio non ci tenta mai a fare il male) 
DeA 6:16, 36 (Dio conosce i pensieri e le intenzioni del cuore) 
DeA 121:45 (pensieri virtuosi) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procurati gesso e lavagna. 
2. Scrivi alla lavagna "Come un uomo pensa, tale egli è". 
3. Procurati due bicchieri3 una brocca d'acqua ed una manciata di sporci-

zia da portare in classe. 
4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Edificare 
il regno di Dio 

Lezione 10 

Questa lezione ha lo scopo di insegnarci alcuni modi in cui usare il nostro 
tempo, i nostri talenti ed i nostri beni per contribuire alla edificazione 
del regno di Dio. 

Tutti hanno a disposizione tempo, talenti e beni 

L'anziano Thomas S. Monson del Consiglio dei Dodici raccontò la seguente 
storia a proposito del servizio e del sacrificio: 

"José Garcia era messicano. Nato in povertà ma nutrito nella fede José si 
preparò per una chiamata in missione. Ero presente il giorno in cui rice-
vemmo la sua raccomandazione. Su di essa c'era questa dichiarazione: 'La 
missione di fratello Garcia rappresenterà un grande sacrificio per la sua 
famiglia, poiché egli contribuisce considerevolmente al suo sostentamento. 
Possiede u,na sola cosa di valore che gli è molto cara - una collezione di 
francobolli che è disposto a vendere se necessario per finanziare la sua 
missione'. 

Il presidente Kimball ascoltò attentamente questa dichiarazione quando gli 
fu letta. Poi rispose: 'Fategli vendere la sua raccolta di francobolli. 
Questo sacrificio sarà per lui una benedizione'" (La Stella3 aprile 1979, 
pagg. 106-107). 

In quanto membri della Chiesa ognuna di noi ha la responsabilità di con-
tribuire alla edificazione del regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio 
è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. A volte questo 
impegno potrà richiedere grandi sacrifici da parte nostra. 

Proviamo a chiederci : Cosa ci ha dato il Signore per permetterci di con-
tribuire a questa grande opera di edificare il Regno? 

Il nostro Padre celeste ha benedetto ognuna di noi dandole tempo, talenti 
e possedimenti e desidera che noi li usiamo per far avanzare la Sua Chiesa. 
Il lavoro nella Chiesa è volontario e non retribuito (vedere 2 Nefi 26:31), 
ma c'è bisogno di tutti per guidare, insegnare, sostenere e partecipare. 
Se usiamo il nostro tempo, i nostri talenti ed i beni che possediamo con 
liberalità e senza ritrosia, possiamo contribuire alla diffusione del Van-
gelo ed alla edificazione del Regno. 

Ad ognuna di noi è stato dato un uguale numero di ore ogni giorno. Il 
presidente Brigham Young disse: "Sorelle, il tempo per voi è come l'oro. E1 
realmente una ricchezza. Ricordiamoci di questo e smettiamola di restare 
seduti con le mani in mano a perdere tempo, perché ogni uomo ed ogni donna 
hanno il dovere di fare il possibile per far progredire il regno di Dio 
sulla terra" (Journal of D-Lsaouvses, 18:77). 
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Chiedi ad un membro della alasse ohe abbia un incarico aome insegnante o 
dirigente di spiegare in che modo organizza il tempo a sua disposizione per 
poter servire nella Chiesa. 

In che modo possiamo fare più saggio uso del tempo di cui disponiamo per 
contribuire ad edificare il regno di Dio? 

Ognuna di noi possiede anche dei talenti e delle capacità che può mettere a 
disposizione per edificare il regno di Dio. Si tratta di doni preziosi che 
il Padre celeste ci ha fatto. 

Il presidente Brigham Young ci dette il seguente suggerimento: 

"Se volete dare qualcosa per l'edificazione del regno di Dio, fate in modo 
che sia la cosa migliore che avete. Oual è la cosa migliore che avete da 
dare per il regno di Dio? Sono i talenti che Dio vi ha donato. Dedichia-
mo tutte le capacità che abbiamo all'edificazione del regno di Dio e fare-
mo tutto ciò che ci è richiesto" (Journal of Discourses3 8:346). 

Sorella JoAnn Ottley, moglie di Jerold D. Ottley, il direttore del coro 
del Tabernacolo, raccontò il seguente episodio: 

"Il Signore ha donato a mio marito ed a me un talento particolare per la 
musica. Tutta la nostra vita è stata spesa per coltivare e per sviluppare 
questo dono ed abbiamo dovuto fare alcune scelte sul modo in cui volevamo 
usarlo. Mentre stavamo studiando in Europa ci rendemmo conto che eravamo 
arrivati al punto di dover prendere una decisione importante. Entrambi 
sapevamo che se fossimo rimasti in Europa avremmo avuto maggiori possibi-
lità di successo, ma soprattutto volevamo fare ciò che il Signore si aspet-
tava da noi. Volevamo essere obbedienti, ma oltre a ciò volevamo essere 
usati dal Signore per l'edificazione del Suo regno sulla terra. 

Digiunammo e pregammo ripetutamente per poter ricevere la guida dello Spi-
rito Santo e per conoscere la volontà di Dio nei nostri confronti. La ri-
sposta venne alla fine di una riunione sacramentale, al termine di un enne-
simo digiuno. Entrambi ricevemmo la stessa indicazione dello Spirito: il 
nostro lavoro era in patria. Dovevamo tornare negli Stati Uniti. 

Seguirono molti altri mesi di studio, di preparazione e di prove, poi il 
Signore ci rese possibile tornare a Salt Lake City. Io entrai a far par-
te del Coro del Tabernacolo e mio marito si iscrisse alla facoltà di musica 
dell'Università dell'Utah. 

Poco tempo dopo la Prima Presidenza della Chiesa chiamò mio marito a diri-
gere il Coro del Tabernacolo. Il Signore ci aveva realmente preparati per 
quel compito speciale. 
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Lezione 10 

Il nostro tempo, i talenti ed i beni che possediamo in effetti non sono no-
stri ma del Signore. La gioia maggiore che possiamo raccogliere in questa 
vita è di usarli per l'edificazione del Suo regno sulla terra". 

Cosa intendeva dive sorella Ottley affermando che il loro desiderio di met-
tersi al servizio del Signore andava oltre la semplice obbedienza? In che 
modo i coniugi Ottley riuscirono a sapere cosa il Signore voleva che essi 
facessero con i loro talenti? Come possiamo noi sapere ciò che il Signore 
vuole che facciamo con i nostri talenti? 

Mostra l'illustrazione 10-a3 "Gesù ed il giovane ricco". 

Il Nuovo Testamento contiene la storia di un uomo che chiese a Gesù cosa 
doveva fare per ottenere la vita eterna. Gesù gli disse di obbedire ai 
comandamenti, di non commettere adulterio, di non uccidere né derubare né 
portare falsa testimonianza e di onorare il padre e la madre. L'uomo ri-
spose che queste cose le aveva fatte per tutta la vita. 

Gesù gli disse allora di vendere tutti i suoi beni e di darli ai poveri e 
poi di seguirlo. Sentendo queste parole l'uomo divenne triste e se ne an-
dò mestamente "perché aveva dei gran beni" (vedere Marco 10:17-22). 

Quali sono i beni personali che possiamo dedicare all'edificazione del re-
gno di Dio? 

Ognuna di noi possiede dei beni che può dedicare all'edificazione del regno 
di Dio. Forse possiamo dar da mangiare o da vestire ad una persona biso-
gnosa, oppure possiamo dare ospitalità a qualcuno senza casa. Quando pa-
ghiamo la decima e le offerte stiamo contribuendo all'edificazione del Re-
gno. Può darsi che ad un certo momento ci venga chiesto di dare di più, 
di fare maggiori sacrifici per favorire il progresso dell'opera di Dio. 
Sebbene alla maggior parte di noi non sia chiesto di dare tutto ciò che 
possiede per il regno di Dio, dovremmo ugualmente essere disposte a farlo 
qualora ci venisse chiesto. 

Diversi anni fa un gruppo di Santi dell'isola di Tasmania apprese che il 
presidente della Chiesa, Joseph Fielding Smith, stava compiendo un giro per 
la Missione Australiana del Sud. Questo gruppo di fedeli ed umili Santi, 
185 in tutto, volevano che il presidente Smith dedicasse la loro cappella. 
Sapevano che per poter essere dedicata la cappella deve essere completa-
mente pagata e nel giro di due giorni raccolsero una considerevole somma 
di denaro (oltre 8 milioni) per estinguere il debito del fondo edilizio. 
In questo modo essi dimostrarono di essere disposti a sacrificarsi per fa-
vorire l'edificazione del Regno. Alcuni vendettero appezzamenti di terra, 
mobili ed altri beni personali per contribuire alla raccolta dei fondi" 
(Jessie Evans Smith, Instructor3 giugno 1962, pagg. 184-185). 
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10-a 
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Lezione 10 

L'anziano Bruce R. McConkie del Consiglio dei Dodici afferma: 

"Nelle acque del battesimo abbiamo contratto l'alleanza di amarLo e di ser-
virLo /il Signore/, di osservare i Suoi comandamenti e di porre al primo 
posto della nostra vita le cose del Regno. In cambio Egli ci ha promesso 
la vita eterna nel regno di Suo Padre. 

La legge del sacrificio significa che siamo disposti a sacrificare tutto 
ciò che abbiamo in nome della verità: la nostra casa, la nostra terra, la 
nostra famiglia, ogni cosa, perfino la nostra stessa vita, se ce ne fosse 
bisogno. 

Pochi di noi sono effettivamente posti nella condizione di dover sacrifica-
re così tanto di ciò che possiedono, ma dobbiamo essere in grado di vivere 
secondo questa legge, se saremo chiamati a farlo" (Ensign, maggio 1975,pag. 
50) . 

Cosa vuol dire porre al primo posto nella nostra vita le "cose del Regno"? 
(Obbedire prima di tutto ai comandamenti di Dio e compiere ciò che Egli ci 
chiede; tutti gli altri obiettivi potranno essere raggiunti con maggiore 
facilità). 

Ci sono molti modi per usare il nostro tempo, i nostri talenti ed i beni 
che possediamo per *l 'edificazione del Regno 

In quali modi può esserci chiesto di usare il nostro tempo3 i nostri talen-
ti ed i beni che possediamo per contribuire all'edificazione del Regno? 
Elenca le risposte alla lavagna. 

Dato che molto ci ha dato, il Signore si aspetta molto da noi ed Egli ha 
fatto in modo che ognuna di noi abbia la possibilità di mettere a frutto 
il proprio tempo, i propri talenti ed i propri beni per servire nella Sua 
Chiesa. Il fatto stesso di servire nella Chiesa inoltre accresce la nostra 
capacità di dare. In questo modo possiamo dar prova della nostra disponi-
bilità all'obbedienza e possiamo essere fonte di gioia per noi stesse e per 
gli altri. 

L'anziano Bruce R. McConkie, del Consiglio dei Dodici, ha illustrato alcioni 
modi che possiamo usare per edificare il Regno: "Abbiamo il privilegio di 
alzare una voce di ammonimento fra i nostri vicini, di andare in missione 
e di offrire le verità di salvezza a tutti i figlioli del Padre celeste, 
ovunque si trovino. Possiamo accettare la chiamata a servire in una qual-
siasi delle centinaia di posizioni di responsabilità. Possiamo impegnarci 
in progetti di benessere, nella ricerca genealogica e nel lavoro del tem-
pio . 

99 



Possiamo pagare una decima onesta e contribuire ai fondi di digiuno, di 
benessere, di bilancio, di edilizia e missionario" (Ensign, maggio 1975, 
pag. 51). 

Come membri della Chiesa dovremmo cercare continuamente di fare molte opere 
di giustizia (vedere DeA 58:27) . Molti devoti Santi degli Ultimi Giorni 
hanno saputo trovare il modo di aiutare il prossimo percorrendo il cosid-
detto 'secondo miglio'. 

Sorella Villafranca vive in Messico, lontana da ogni rione o ramo organiz-
zato. Per dare una mano all'edificazione del Regno mise la propria casa a 
disposizione degli anziani affinché potessero tenere la Scuola Domenicale e 
insegnare così ai simpatizzanti. I missionari insegnarono a diverse perso-
ne e le battezzarono. Sei anni dopo il ramo organizzato in quella città 
contava più di duecento membri (New Era, gennaio 1977, pagg. 28-29). 

Molti missionari hanno bisogno di un sostegno finanziario e ci sono numero-
si Santi che forniscono in tutto od in parte i fondi necessari per mantene-
re in missione quei giovani che se lo meritano. L'anziano Vaughn J. Fea-
thers tone del Primo Quorum dei Settanta raccontò il seguente episodio: 

"Un anziano venne nella missione subito dopo il mio arrivo a San Antonio. 
Proveniva da una famiglia numerosa. Il padre si trovò costretto a cercarsi 
un secondo lavoro per mantenere il figlio. Neanche questo bastò per re-
perire i fondi necessari, così anche sua madre andò a lavorare nella mensa 
della scuola, occupazione scelta perché ̂le permetteva di trovarsi a casa 
all'arrivo dei figli nel pomeriggio. Anche con questo aiuto insperato, la 
situazione finanziaria di questo anziano peggiorava ogni mese. Ho un bra-
vo amico che ogni tanto mi dà qualche centinaio di dollari perché li di-
stribuisca ove sono più necessari. Quando ebbi l'occasione di intervista-
re questo anziano gli chiesi di indicarmi lo stato delle sue finanze. I 
suoi occhi si annebbiarono: mi disse che faceva veramente del suo meglio 
ma che da casa non gli mandavano abbastanza denaro. Poi esclamò: 'Presi-
dente, non spreco un solo centesimo. Sono tre giorni che non mangio nulla 
per cercare di risparmiare'. Poi disse: 'Anche la mia sorellina mi aiuta. 
Per il suo compleanno le hanno dato un dollaro; ella lo ha messo in una bu-
sta e me lo ha mandato subito perché pensava che ne avessi bisogno più di 
lei'. Poi scoppiò a piangere. Misi la mano in tasca e tirai fuori due bi-
glietti da cento dollari nuovi di zecca e gli dissi: 'Un mio bravo amico mi 
ha chiesto di darti questi soldi'. L'anziano si mise il capo tra le mani e 
non riuscì più a dire nulla per la grande commozione" (La Stella, aprile 
1979, pag. 46). 

In ohe modo i membri di questa famiglia sfruttarono il loro tempo, i loro 
talenti ed i loro beni per contribuire all'edificazione del regno di Dio? 
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Lezione 10 

Chiedi alla sorella ohe avrai precedentemente incaricata di elencare i va-
ri modi in cui possiamo sviluppare i nostri talenti. 

I membri del Distretto di Hannover,in Germania, decisero di percorrere il 
"secondo miglio" nell'edificazione del Regno, quando alcune città dello 
Stato di Idaho, negli Stati Uniti, vennero colpite da una alluvione. Per 
poter aiutare le persone colpite dalla catastrofe i membri del Distretto 
di Hannover decisero di tenere una seconda domenica di digiuno, oltre a 
quella tradizionale; i giovani del Sacerdozio di Aaronne e delle Giovani 
Donne dedicarono una giornata delle loro vacanze per lavorare e guadagnare 
del denaro da mandare ai senzatetto. (Church News3 14 agosto 1976, pag.10). 

Una famiglia ha incluso nel proprio testamento una clausola che devolve 
alla Chiesa una parte dei loro beni affinché siano usati per sostenere il 
lavoro missionario, il fondo edilizio, la costruzione di templi e per altri 
scopi giusti. Il padre di questa famiglia ha espresso il loro desiderio di 
percorrere il "secondo miglio" con queste parole: "Mi sono reso conto che 
tutto ciò che abbiamo appartiene al Signore. Mi sembra che lasciare di 
nostra spontanea volontà una parte dei nostri beni a disposizione della 
Chiesa per l'edificazione del Regno sia un requisito essenziale dell'al-
leanza che abbiamo contratto impegnandoci a dare il nostro tempo, i nostri 
talenti ed i nostri beni al lavoro del Signore" (Ensign, agosto 1975, pagg. 
23-24) . 

Conciusione 

La responsabilità di edificare il regno di Dio è stata affidata a noi. Per 
adempiere a questa chiamata siamo costrette talvolta a compiere dei sacri-
fici personali, ma il Signore ci ha promesso che se ci sacrifichiamo "per 
amore /Suo/ e per amore dell ' evangelo.. ./riceveremo/ cento volte tanto... 
e nel secolo a venire, la vita eterna" (Marco 10:29-30). Per poter ottene-
re queste benedizioni dobbiamo decidere ogni giorno di fare qualcosa per 
mettere ciò che abbiamo a disposizione del Regno. 

Sfida 

Discutiamo assieme alla nostra famiglia il principio del sacrificio e dell' 
edificazione del regno di Dio. Impariamo ad amministrare meglio il nostro 
tempo, in modo da poterci dedicare al servizio nella Chiesa. Forse possia-
mo decidere di pregare e di digiunare per arrivare a capire in che modo 
possiamo mettere ciò che possediamo a disposizione del Signore. 
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Scritture addizionali 

Luca 12:47-48 (a chi molto è dato, molto sarà richiesto) 
Alma 34:32 (Oggi è un giorno di preparazione) 
DeA 65 (preparare il regno di Dio) 
DeA 82:18-19 (lavorare per il beneficio di tutti) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 34 di Principi Evangelici, "Come sviluppare i nostri 
talenti ". 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Incarica un membro della classe di fare un elenco dei modi in cui pos-

siamo sviluppare i nostri talentis come mostrato a pagg. 175-177 di 
Principi Evangelici. 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 
versetti contenuti nella lezione. 
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Il valore 
di un'anima 

Lezione 11 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad essere più coerenti con lo spiri-
to di Cristo nei rapporti con gli altri figli di Dio. 

Siamo tutti figli di un Padre celeste che ci ama 

Mostra l'illustrazione 11-a, "Bambini di tutto il mondo" 

Spesso viene posta la domanda: "Dio ha creato davvero tutti i popoli della 
terra?" Le Scritture affermano che tutti i popoli sono stati creati da 
Dio, il quale ha anche fissato il tempo ed il luogo in cui ogni persona 
sarebbe vissuta sulla terra (vedere Atti 17:26) . 

Ognuna di noi è una creatura unica e speciale. Ognuna di noi possiede un 
corpo fisico che è in qualche modo unico nella taglia, nella forma, nel 
colore e nei lineamenti del viso. Nello stesso modo ognuna di noi possie-
de degli attributi, delle qualità, dei talenti e degli interessi che sono 
unici. 

Mostra il cartello con scritto il versetto riportato in DeA 18:10 e chiedi 
a qualche sorella di leggerlo ad alta voce. 

Con le caratteristiche fisiche e spirituali che le sono proprie ognuna di 
noi è una figlia del Padre celeste e tutti assieme formiamo la famiglia e-
terna di Dio. Egli ama ed apprezza ognuna di noi. 

A volte non sappiamo come comportarci con le persone che sono diverse da 
noi dal punto di vista culturale, sociale, fisico o razziale. Troppo spes-
so abbiamo la tendenza a evitare, emarginare, compatire e magari ad ignora-
re chi è diverso da noi. 

Leggi DeA 18:10. 

Mostra il cartello con scritto il versetto riportato in DeA 18:10 ed invi-
ta una sorella a leggerlo ad alta voce. 

In che modo possiamo dimostrare di accettare tutti come nostri fratelli e 
nostre sorelle? 

Il modo migliore per dimostrare di accettare gli altri come nostri fratelli 
è quello di occuparci del loro benessere. Molti anni fa una bambina di tre 
anni cadde in un pozzo abbandonato. Fra coloro che si dettero da fare per 
ritrovarla e per trarla in salvo vi erano i vigili del fuoco locali, uomi-
ni d'affari, artisti del circo, un operaio, un medico, un giornalista ed 
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un passante. La tragedia attirò l'attenzione del mondo intero e nel corso 
delle 53 ore spese nel tentativo di salvarla pervennero offerte di aiuto di 
vario tipo e diverse centinaia di migliaia di dollari. Quando alla fine 
fu possibile raggiungere la piccola, ella era morta. Parlando del valore 
di tutti gli sforzi fatti per cercare di salvarla un giornalista disse: 
"Il mondo intero si è trovato unito per alcune ore, preoccupandosi della 
vita di una bambina. L'uomo non ha perso. Una bambina è riuscita a fare 
in modo che la gente si amasse a vicenda, senza distinzione di colore, di 
razza o di fede religiosa; tutti, ricchi e poveri, si sono uniti agli sfor-
zi di quanti si stavano prodigando nel tentativo di salvare una bambina 
fatta a Sua immagine e- somiglianza" (citato da Paul H. Dunn in Conference 
Report3 Philippine Islands Area Conference, 1975, pagg. 14-15). 

Perché cosi tante persone si sono unite nello sforzo di salvare una sola 
bambina? 

Quale parola ha usato il giornalista per indicare ciò che è accaduto alla 
gente? (Si amasse). 

Dobbiamo amare il prossimo come noi stessi 

Gesù ci mostrò con il Suo esempio l'amore che dobbiamo avere verso i nostri 
simili e ci comandò di amarci l'un l'altro (Giovanni 15:17). 

Ci insegnò con le parabole come riuscire a comportarci cosi e dette una 
prova tangibile del suo amore per noi dando la Sua vita immacolata come 
"riscatto", permettendoci in questo modo di liberarci dei nostri peccati 
(1 Timoteo 2:6; vedere anche DeA 18:11-13). 

Chiedi alla sorella che avrai precedentemente incaricata di raccontare 
brevemente le seguenti storie tratte dalla Bibbia. 

Dopo ogni parabola poni le domande suggerite. 

Il buon Samaritano (Luca 10:29-37). Cosa possiamo imparare da questa para-
bola? (Tutti sono nostri fratelli e meritano il nostro aiuto). 

Zaccheo (Luca 19:1-7). Come si comportò Gesù nei confronti di Zaccheo? 
(Lo trattò come un fratello e si fermò in casa sua). Cosa pensarono i 
discepoli del comportamento del Salvatore? (Che Gesù non dovesse fermarsi 
a mangiare con i peccatori). 

L'adultera (Giovanni 8:3-11). Come dovremmo comportarci nei confronti di 
chi è oppresso dal peccato? (Dovremmo ricordarci che anche noi siamo pec-
catrici e dovremmo avere compassione3 amore e comprensione). 
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Perché il Salvatore dette un risalto particolare a queste persone rifiuta-
te dalla comunità? 

Cristo conosce il valore di ogni anima. Egli predicava ai poveri e guariva 
gli zoppi e gli afflitti, ridonava la vista ai ciechi, mangiava con i peer-
catori e riprèse gli accusatori di una donna colta in flagrante adulterio. 
Ci insegnò il grande valore che ogni anima possiede, tramite parabole come 
quella della pecora smarrita, della dramma perduta e del figliol prodigo 
(vedere Luca 15). In ogni momento Egli fu l'esempio vivente del comanda-
mento che aveva dato con le parole "Ama il prossimo tuo come te stesso" 
(Matteo 19:19). Egli ci invita ad andare ed a fare altrettanto (vedere 
Luca IO:37). 

Quali responsabilità abbiamo nei confronti delle persone che per qualche 
aspetto sono diverse da noi? 

Cosa vuol dire! amare il prossimo come noi stessi? 

Come possiamo comportarci in modo più cristiano nei confronti degli altri? 

Ci comportiamo cristianamente quando siamo cortesi nei confronti degli al-
tri e quando mostriamo amore e comprensione. Il presidente N. Eldon Tan-
ner della Prima Presidenza disse: "Sembra che possiamo sempre trovare in 
una persona quello che cerchiamo. Come tutti sappiamo, nessuno è perfetto. 
Quando facciamo notare una colpa od una debolezza in un individuo, automa-
ticamente ne trascuriamo le qualità positive che potrebbero essere di e-
sempio agli altri" {La Stella3 ottobre 1973, pag. 401). Se comprendiamo 
veramente il valore di ogni persona, possiamo ricercarne le doti anziché 
i difetti. Potremo così essere cortesi, tolleranti ed amorevoli con tutti. 

Come dovremmo comportarci in ciascuna delle seguenti situazioni3 se abbiamo 
compreso il valore di ogni persona e se vogliamo amarla come noi stesse? 

"Erano parecchi anni che sorella Massi non veniva in chiesa. Appena entra-
ta si mise a sedere, quasi come fosse una estranea. Per tutto quel tempo 
un problema con la Parola di Saggezza l'aveva tenuta lontana dalla Chiesa. 
Il vescovo le aveva detto che se fosse venuta alle riunioni e se avesse 
pregato di più, le sarebbe stato più facile eliminare le cattive abitudini 
prese. 

Sebbene la maggior parte dei membri fossero facce nuove, un po' alla volta 
sorella Massi cominciò a sentirsi come se fosse tornata a casa dopo una 
lunga assenza. La preghiera di chiusura arrivò in un lampo ed ella si ac-
codò alle altre persone che uscivano. Attorno a lei poteva sentire brevi 
brani di conversazioni alle quali le sarebbe piaciuto partecipare. Poi, 
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un commento appena bisbigliato alle sue spalle sembrò come rintonare al di 
sopra di tutte le altre voci fino a far tremare ogni fibra della sua anima; 
'Hai sentito quel cattivo odore di sigarette? Mi dava così fastidio che 
quasi non sono riuscita a prestare attenzione ai discorsi. La prossima 
volta devo stare attenta a dove mi siedo'" (Helen Selee, Ensign/ aprile 
1973, pag. 14). 

Come vi saveste sentite se vi foste trovate al posto di sorella Massi? 
Cosa si pud fare per una persona come lei? 

Il presidente N. Eldon Tanner ci ha ammonito ad essere migliori seguaci di 
Cristo anche per quanto riguarda un altro aspetto. Egli disse: 

"Sembra che tutti abbiano la tendenza a parlar male del prossimo. Per una 
ragione o per l'altra, sembra più facile parlare dei difetti di una persona 
invece che delle sue virtù. Ripetiamo voci calunniose che abbiamo sentito 
dire circa un nostro vicino, siano esse vere o false, e quasi inconscia-
mente le esageriamo. E' importante molto importante dare ascolto agli am-
monimenti del Signore su questo argomento. 

Se vogliamo essere buoni vicini, dobbiamo scoprire la verità e conoscere 
tutti i fatti prima di parlare, se non vogliamo trasgredire al comandamen-
to di non attestare il falso contro il nostro prossimo. 

L'episodio che vi narrerò vi darà motivo di riflessione. Un uomo in pen-
sione era solito lavorare nel suo giardino ogni giorno. Ben presto notò 
che il lattaio veniva a consegnare il latte nella casa di fronte alla sua, 
ogni mattina, poco dopo che il marito si era recato al lavoro, e vi si 
tratteneva per circa mezz'ora. La giovane moglie di quella casa era inse-
gnante della Primaria ed era quasi sempre presente alle riunioni sacramen-
tali. 

Dopo che questa situazione continuava da qualche settimana, quest'uomo co-
minciò a farla notare ai vicini, esprimendo le sue preoccupazioni per 
l'influenza che 'quella donna' poteva esercitare sui bambini ai quali in-
segnava. Quando ritenne che fosse suo dovere informarne il vescovo, le 
visite del lattaio in quella casa erano ormai di dominio pubblico in tutto 
il rione. 

Il vescovo rimase turbato da questa faccenda e chiamò il direttore della 
centrale del latte per ottenere delle informazioni sul carattere del lat-
taio. Il direttore, a sua volta, chiamò il lattaio e, con tutto il tatto 
possibile, gli chiese: 'Ho sentito che hai trovato un nuovo cliente in 
Lincoln Avenue. Chi ti ha indirizzato a quella casa?' 

'Come sarebbe a dire chi mi ha indirizzato! Quella è mia figlia. Da quando 
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mia moglie non si sente tanto bene vado a fare colazione da lei. In com-
penso io e mia moglie ci occupiamo dei bambini quando lei va ad insegnare 
alla Primaria, ogni venerdì. Che gliene pare?'" (La Stella, ottobre 1973, 
pag. 400). 

In quali modi la maldicenza o la calunnia possono danneggiare una persona? 
(Prendi in considerazione sia chi sparge la calunnia sia chi ne è coinvol-
to) . 

In che modo il fatto di evitare scrupolosamente di spargere maldicenza o 
calunnie può aiutarci ad assimilare il nostro comportamento a quello di 
Cristo? 

Il modo in cui ci comportiamo con le persone che per un motivo od un altro 
sono diverse da noi rivela i sentimenti che nutriamo nei loro confronti. 
Se davvero vogliamo migliorare dobbiamo chiederci: "Cosa posso fare per 
mostrare tolleranza ed amore per tutti i figli del Padre celeste?" 

Allo stesso modo dobbiamo preoccuparci anche delle persone che sono entra-
te nella Chiesa di recente e dobbiamo desiderare di comportarci anche con 
loro in modo cristiano. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"Siamo arrivati a comprendere pienamente che il regno di Dio e la Chiesa di 
Gesù Cristo formano una chiesa universale. E' una organizzazione che piano 
piano sta assumendo il controllo della terra. Noi, suoi membri, dobbiamo 
imparare a frenare noi stessi e ad amare tutta l'umanità, tutti i nostri 
fratelli e sorelle di ogni nazione. Certamente ci troveremo senza nemici, 
risentimenti od ostilità" (La Stella, aprile 1978. pag. 75). 

Leggi Efesini 2:19. 

Dato che apparteniamo alla casa di Dio (la Chiesa), come dovremmo compor-
tarci l'una con l'altra? 

Conclusione 

Essendo figli di un Padre celeste che ci ama tutti indistintamente, dovrem-
mo trattarci 1'un l'altra come ci è stato insegnato: 

"Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e paro-
la offensiva con ogni sorta di malignità. 

Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi 
a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo" (Efesini 4:31-32) . 
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Sfida 

Impariamo a guardare alle cose buone della gente. Evitiamo di criticare e 
di parlar male del prossimo. Insegnamo ai nostri figli ad essere tolle-
ranti e ad accettare il prossimo così com'è. Siamo noi stesse un esempio. 

Scritture addizionali 

Efesini 4:29 (parlare solo di cose edificanti) 
Galati 3:26-28 (siamo tutti uno in Cristo) 
Atti 10:34 (Dio non fa differenza fra le persone) 
4 Nefi 1:15-17 (l'amore di Dio dimorò nei loro cuori ed essi erano uno) 
DeA 112:11 (amate tutti gli altri uomini) 

Preparazione per l'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 2 di PfvincA.pl Evangelici, "La nostra famiglia cele-
ste". 

2. Ricorda alle sorelle di portare in classe le Scritture. 
3. Prepara un cartello con scritto il versetto di DeA 18:10. 
4. Preparati a concludere la lezione chiedendo alla classe di cantare 

l'inno "Sono un figlio di Dio" (Pnlnclpl Evangelici, pag. 290). 
5. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 

versetti contenuti nella lezione3 in modo particolare quelle storie 
del buon Samaritano3 di Zaccheo e della donna adultera. 
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L'organizzazione 
della Chiesa 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarti a comprendere meglio come è organiz-
zata la vera Chiesa del Signore ed a cosa serve. 

Gesù Cristo è il capo della Chiesa 

Mostra le •illustrazioni 12-a3 "Gesù Cristo"; 12-b3 "Il profeta Joseph 
Smith" e 12-c3"Il presidente Spencer W. Kimball". 

Ad una conferenza di distretto per i missionari tenuta ad Amburgo, in Ger-
mania, sotto la presidenza dell'anziano Henry D. Moyle del Consiglio dei 
Dodici, "uno dei missionari pose una domanda nella quale si riferiva al 
presidente David 0. McKay come al capo della Chiesa. L'anziano Moyle lo 
interruppe e dichiarò in maniera categorica che il capo della Chiesa non 
era il presidente McKay, ma Gesù Cristo. In altre parole, l'anziano Moyle 
sapeva che Gesù vive, che è il Figlio di Dio e che è tutt'ora il capo della 
nostra Chiesa" (Donald 0. Cannon, New Era3 marzo 1978, pag. 12). 

Perché ritenete che l'anziano Moyle abbia voluto fare questa precisazione a 
proposito del ruolo del Salvatore? 

Gesù Cristo è capo della Chiesa oggi come ai tempi del Suo ministero terre-
no. "Sebbene si trovi dall'altro lato del velo, Egli guida effettivamente 
e decide l'andamento della Chiesa, proprio come se fosse qui fra di noi 
nella carne" (Hyrum M. Smith and Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants 
Commentary3 pag. 113). 

Il Signore rivela la Sua volontà tramite i Profeti 

"I principi del Vangelo di Gesù Cristo sono divini e nessuno può modificar-
li né cambiare le dottrine, eccetto il Signore stesso per rivelazione. I 
metodi però cambiamo a seconda della guida ispirata che ricevono coloro che 
sono chiamati a presiedere in un determinato periodo della storia. Potete 
essere sicuri che i fratelli che presiedono su di voi pregano con tutto il 
cuore e che nessuno di noi fa nulla senza prima avere ricevuto la conferma 
- nei limiti che ci sono concessi - che ciò che vogliamo fare ha l'approva-
zione del Signore" (Ensign3 gennaio 1971, pag. 10). 

Ecco un esempio di un cambiamento apportato dal Profeta, dopo averne otte-
nuto il permesso dal Signore. Il 9 giugno 1978 la Prima Presidenza fece il 
seguente annuncio al mondo: 
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"La vista del progresso dell'opera del Signore in tutta la terra ci fa sen-
tire grati che i popoli di molte nazioni abbiano risposto positivamente al 
messaggio del Vangelo restaurato e siano uniti in sempre maggior numero al-
la Chiesa. Questo fatto, a sua volta, ha fatto nascere in noi il desiderio 
di concedere ad ogni membro degno della Chiesa tutti i privilegi e le be-
nedizioni offerti dal Vangelo. 

Consapevoli delle promesse fatte dai profeti e presidenti della Chiesa che 
ci hanno preceduto, che al tempo debito, nel piano eterno di Dio, tutti i 
nostri fratelli che ne fossero degni avrebbero potuto ricevere il sacerdo-
zio, e testimoni della fedeltà di coloro ai quali il sacerdozio è stato si-
no ad oggi negato, abbiamo supplicato a lungo e sinceramente in favore di 
questi nostri fratelli3 trascorrendo lunghe ore nella sala superiore del 
Tempio3 implorando il Signore perché ci concedesse la Sua guida divina. 

Egli ha udite le nostre preghiere e3 in rivelazione3 ha confermato che il 
giorno^ lungamente promesso è arrivato3 in cui ogni uomo fedele e degno del-
la Chiesa può ricevere il santo sacerdozioy con il potere di esercitare la 
sua. divina autorità e di godere con i suoi cari ogni benedizione che scatu-
risce da esso, incluse le benedizioni del tempio. Di conseguenza3 tutti i 
membri maschi della Chiesa che ne siano degni possono essere ordinati al 
sacerdozio senza alcuna considerazione di razza o colore. Ai dirigenti del 
sacerdozio viene chiesto di seguire la procedura di intervistare attenta-
mente tutti i candidati per l'ordinazione o al Sacerdozio di Aaronne o a 
quello di Melchisedec per assicurarsi che gli stessi soddisfino le norme 
di dignità stabilite. 

Noi dichiariamo con tutta sobrietà che il Signore ha reso noto il Suo vole-
re per la benedizione di tutti i Suoi figli di tutta la terra che desidera-
no ascoltare la voce dei Suoi servi autorizzati e prepararsi a ricevere o— 
gni benedizione del Vangelo"(La Stella3 luglio 1978, pag. 37). 

Dato che il capo della Chiesa è Gesù, quale ruolo ha il Profeta? 

Tramite il potere del sacerdozio e per rivelazione divina, il Profeta diri-
ge gli affari della Chiesa in qualità di Presidente. Ai membri della Chie-
sa viene consigliato di prestare attenzione alle parole dei profeti quando 
sono guidati per ispirazione: "Poiché riceverete la sua parola come dalla 
mia propria bocca, in tutta pazienza e fede" (DeA 21:5) . 

L'anziano Gordon B. Hinckley, del Concilio dei Dodici, raccontò la storia 
di un giovane filippino, David Lagman, che sentiva intimamente il bisogno 
di avere un Profeta a cui rivolgersi: 

"Quando era ancora un ragazzo (David Lagman) in un cestino dei rifiuti ave-
va trovato una copia del Reader's Digest che conteneva il riassunto di un 
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libro che parlava della storia del popolo mormone e di Joseph Smith, che 
descriveva come un profeta. La parola 'profeta' ebbe uno strano effetto su 
quel ragazzo. Era possibile che sulla terra vi fosse veramente un profe-
ta? Egli non conservò quella copia del Reader's Digest ma tenne sempre 
presente nella sua mente, anche durante i lunghi anni della guerra, il con-
cetto di un profeta vivente. Alla fine della guerra il governo americano 
riaprì la base aerea di Clark e questo filippino, David Lagman, vi trovò 
un lavoro. Il suo supervisore, un ufficiale dell'aviazione era un mormone. 
David voleva chiedergli se egli credeva in un profeta, ma non osava farlo. 
Alla fine si fece coraggio: 

'Lei è un mormone, signore?' 'Sì, lo sono' risoose l'ufficiale. 'Lei cre-
de in un profeta? Esiste un profeta nella sua chiesa?' 'Sì, abbiamo un 
profeta vivente che presiede su questa Chiesa e che ci fa conoscere la vo-
lontà del Signore'. 

David chiese all'ufficiale di parlargli della sua chiesa e da questi col-
loqui venne il battesimo. David Lagman fu il primo anziano della Chiesa 
nelle Filippine" (La Stella, aprile 1974, pag. 164) . 

La Chiesa che il Signore aveva stabilita sulla terra durante il Suo mini-
stero terreno era tenuta unita tramite messaggi, lettere e visite degli 
Apostoli, proprio come la Chiesa di oggi, sotto la guida divina, è governa-
ta e tenuta unita dai profeti e dagli apostoli. Questo governo centrale e 
questo tipo di organizzazione è un segno distintivo della vera Chiesa di 
Gesù Cristo. 

Mostra il cartello con scritto il 6° Articolo di Fede e leggilo ad alta 
voce. 

La struttura organizzativa della Chiesa 

Leggi Efesini 4:11-14. Quali sono le tre ragioni per cui, secondo Paolo, 
e stata organizzata la Chiesa? (1. Per il perfezionamento dei Santi, cioè 
dei membri della Chiesa; 2. Per l'opera del ministero, cioè per svolgere 
tutte le ordinanze e gli altri affari della Chiesa; 3. Per l'edificazione 
del corpo di Cristo, che è la Chiesa nel suo insieme e che deve essere edi-
ficata ed elevata tramite la struttura organizzativa che possiede). 

Chiedi alla sorella che avrai previamente incaricata di riassumere i con-
cetti contenuti nella sezione "La nuova organizzazione della Chiesa di 
Cristo", (in P/Uncipl Evangelici, capitolo 17, pagg. 86-87). 

Leggi la prefazione di DeA 20. 
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Al termine della relazione discuti brevemente la struttura organizzativa 
del palo e del rione. 

Inizia ponendo le seguenti domande: Cosa è un palo? Chi presiede sul palo? 
Cosa è un rione? Chi presiede sul rione? 

Discuti assieme alla classe sui seguenti raggruppamenti che vengono stabi-
liti in quelle zone del mondo dove la Chiesa è ancora in via di sviluppo. 

La famiglia: E' l'unità fondamentale della Chiesa. Il responsabile è il 
padre, il quale presiede sulla sua famiglia e la guida. Se manca il padre, 
la responsabilità ricade sulla madre. Il padre (o la madre) è responsabile 
davanti a Dio e davanti ai dirigenti della Chiesa (vedere la prefazione del 
Manaale della famiglia). 

Il gruppo: Un gruppo può essere organizzato quando due o più famiglie oppu-
re persone provenienti da altre famiglie vivono abbastanza vicine da poter-
si riunire. E' necessario che almeno uno dei componenti del gruppo sia 
un sacerdote od un detentore del Sacerdozio di Melchisedec. 

Il presidente di palo, di missione o di distretto potranno chiamare tale 
persona, quando degna, a fungere da dirigente del sacerdozio del gruppo 
(vedere il Manuale del gruppo). 

Il piccolo ramo: Si può organizzare un piccolo ramo quando vi siano almeno 
due degni detentori del Sacerdozio di Melchisedec che possano essere chia-
mati a dirigerne le attività (vedere il Manuale del piccolo ramo). 

Mostra la figura 12-d3 "Un ramo si riunisce in una piccola cappella". 

Il ramo: Il ramo è un'unità della Chiesa un po' più piccola del rione e 
funziona a seconda della disponibilità di dirigenti. Deve tuttavia com-
prendere un numero di degni detentori del Sacerdozio di Aaronne e di Mel-
chisedec tale da poter guidare i membri e svolgere tutte le attività comuni. 
Il ramo rappresenta l'ultimo gradino prima della formazione di un rione. 

Il distretto: Il distretto è una suddivisione della missione. La presiden-
za della missione organizza un distretto quando nella zona da esso racchiu-
sa vi sia un numero sufficiente di rami, di piccoli rami e di gruppi situa-
ti ad una distanza conveniente che permetta ai membri di partecipare alle 
riunioni del distretto. Sul distretto viene chiamata a presiedere una pre-
sidenza. Il passo successivo è la formazione di un palo. 

La missione: La missione è un'unità della Chiesa che di norma copre una zo-
na geografica molto più vasta di quella compresa in un palo. I confini 
vengono fissati dalla Prima Presidenza della Chiesa, la quale chiama anche 
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un presidente a presiedervi. Se entro i confini di una missione viene 
creato un palo, esso viene diretto dalla presidenza del palo e non da quel-
la della missione. I pali devono infatti rispondere direttamente alle Au-
torità Generali della Chiesa, proprio come le missioni. Lo scopo principa-
le di queste ultime è di promuovere le attività missionarie e di proseliti-
smo e di aiutare i distretti, i rami, i piccoli rami, i gruppi e le fami-
glie racchiusi entro i suoi confini a portare avanti le attività della 
Chiesa. Ogni unità della Chiesa fa parte di una unità più vasta, verso la 
quale è responsabile. 

I quorum del sacerdozio vengono organizzati per venire incontro alle esi-
genze degli uomini, sia giovani che adulti, e per favorire lo svolgimento 
degli atti di servizio e le altre attività del sacerdozio. 

La Società di Soccorso è l'organizzazione che il Signore ha preparato per 
le donne. Il profeta Joseph Smith affermò che la Chiesa non fu mai piena-
mente organizzata fino a che non venne istituita questa organizzazione. 
Tramite la Società di Soccorso le sorelle della Chiesa possono collaborare 
ed aiutare il sacerdozio nelle sue funzioni. 

Quando viene organizzato un rione od un ramo, vengono organizzate anche al-
tre associazioni ausiliarie che hanno lo scopo di venire incontro alle esi-
genze dei membri. Esse comprendono la Primaria, responsabile dell'insegna-
mento ai bambini, i Giovani Uomini e le Giovani Donne, responsabili del-
l'addestramento dei ragazzi e delle ragazze dai 12 ai 18 anni, e la Scuola 
Domenicale, responsabile dell'insegnamento evangelico ai membri di tutte le 
età. 

Perché ciascuna unità funziona sulla base dell'autorità ricevuta dall'unità 
più grande? (In modo che ognuno debba rendere conto alla debita autorità. 
Per mantenere unita la Chiesa e per seguire i consigli del Profeta). 

Perché è necessario che la Chiesa sia organizzata nel modo appena descrit-
to? (Per poter essere più vicina ad ogni singolo membro, per poter perfe-
zionare i Santi ed offrire ad ogni membro la possibilità di servire e di 
imparare a conoscere le vie del Signore). 

Lo scopo dell'organizzazione della Chiesa 

Qual è lo scopo dell'organizzazione della Chiesa? 

La Chiesa costituisce la struttura tramite la quale il Signore fa conoscere 
la Sua volontà, mostra ai Suoi figli i principi della salvezza e le ordi-
nanze del Vangelo e ci offre ogni possibilità perché possiamo ottenere la 
vita eterna. Tramite la Chiesa noi possiamo: 
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1. Conoscere il piano di salvezza. 

Le riunioni e la guida che riceviamo ci permettono di comprendere la pie-
nezza del Vangelo. Ci viene chiesto di studiare il Vangelo e riceviamo o-
gni aiuto per capirlo. Ci viene chiesto di obbedire ai principi che esso 
contiene e ci viene mostrato come dobbiamo prepararci per ottenere le bene-
dizioni della vita eterna. 

2. Ricevere e celebrare ordinanze di salvezza. 

Veniamo battezzate e confermate membri della Chiesa da uomini che hanno ri-
cevuto il sacerdozio e che hanno perciò l'autorità di agire in nome di Dio. 
Siamo poi istruiti fino a poter ricevere la dotazione ed il suggellamento 
del matrimonio nel tempio. Siamo anche incoraggiate a celebrare le ordi-
nanze di salvezza a favore dei nostri morti. 

3. Rinnovare le nostre alleanze. 

Nel corso delle riunioni abbiamo la possibilità di partecipare al sacramen-
to e di rinnovare in questo modo le alleanze che abbiamo fatto al momento 
del battesimo. 

4. Sviluppare i nostri talenti e le nostre capacità. 

Abbiamo la possibilità di detenere posizioni di responsabilità sia per 
quanto riguarda l'insegnamento che la direzione. Queste attività ci aiu-
tano a sviluppare le nostre doti ed i nostri talenti. 

5. Imparare a servirsi l'un l'altro. 

Il servizio nella Chiesa e le attività svolte nei servizi di benessere ci 
aiutano a vincere l'egoismo ed a raccogliere i frutti che scaturiscono 
dall'altruismo. L'insegnamento familiare e l'insegnamento in visita ci of-
frono buone opportunità per essere sempre vigili sulle altrui necessità. 

6. Crescere assieme nell'amore e nell'amicizia. 

Il servizio nelle attività e nei programmi della Chiesa ci permette di co-
noscerci meglio l'un l'altro, di confortarci nei momenti di difficoltà e di 
condividere le gioie dei successi e della prosperità altrui. 

Tutto ciò ci permette di crescere assieme all'amore e nell'amicizia. 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere Efesini 2:19. 
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7. Soddisfare i nostri bisogni spirituali ed emotivi. 

Mostra un'illustrazione che rappresenti una brocca d'acqua ed un filone 
di pane. 

Quasi tutte noi sappiamo cosa vuol dire essere affamati e aver sete. Esi-
stono però anche una fame ed una sete che non possono essere appagate con 
cibo o con bevande. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Giovanni 4:14 e 6:35. 

Cosa intendeva dire Gesù con queste parole? 

Gesù non stava parlando della fame e della sete del corpo fisico ma della 
necessità che ha ogni persona di nutrire lo spirito. Le verità che Egli 
insegnava potevano soddisfare completamente le necessità spirituali di co-
loro che le ascoltavano e le mettevano in pratica. 

L'anziano Hartman Rector Jr. del Primo Quorum dei Settanta, mentre stava 
studiando la Chiesa, si rese conto ascoltando le lezioni dei missionari che 
finalmente la sua sete spirituale veniva a poco a poco soddisfatta: 

"Lo studio che facevo era come dare acqua e cibo ad uno che stava per mori-
re di fame. Per anni ed anni avevo cercato invano la risposta a quelle do-
mande. Avevo bussato a tutte le porte ed ora finalmente tutte le mie do-
mande trovavano un risposta. Ero estasiato dalla gioia e provavo una im-
mensa gratitudine per la misericordia che il mio Padre nei cieli mi aveva 
dimostrato" [No More Strangers 3 pag." 9) . 

Invita alcuni membri della classe a riferire ciò che hanno provato quando i 
missionari hanno portato loro il messaggio della Chiesa restaurata. 

L'anziano Howard Hunter riassunse con le seguenti parole il successo che la 
Chiesa ha ottenuto nel predicare il Vangelo restaurato: 

"In poco più di 140 anni è stato compiuto un miracolo. A mano a mano che 
il sacerdozio ha amministrato il vangelo restaurato, sono stati edificati 
templi in questo continente ed in altre parti del mondo. Case di adorazio-
ne sono sparse per tutta la superficie del globo. Migliaia di missionari a 
tempo pieno stanno proclamando il Vangelo in ogni nazione. Scuole elemen-
tari e superiori, Seminari e Istituti di religione ed università sono a di-
sposizione di più di duecentocinquantamila giovani per insegnare loro quo-
tidianamente ed in molte nazioni non solo la cultura secolare, ma anche le 
verità eterne del Vangelo" {Ensign, gennaio 1973, pag. 65). 
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Conclusione 

Gesù Cristo guida gli affari della Chiesa su questa terra rivelando la Sua 
volontà ai profeti. In tutto ciò che Egli fa si preoccupa del bene dell'u-
manità. Egli ha edificato la Chiesa per venire incontro alle esigenze spi-
rituali, emotive, intellettuali, sociali e fisiche di ciascuno dei Suoi fi-
gli. 

Sfida 

Cerchiamo di trarre il massimo beneficio d Ila organizzazione della Chiesa 
partecipando attivamente alle riunioni sacramentali ed alle altre riunioni 
della Chiesa ed accettando gli incarichi che i nostri dirigenti vorranno 
affidarci. Se parteciperemo attivamente alla vita della Chiesa nei nostri 
rami o distretti, potremo comprendere meglio l'organizzazione della Chiesa 
e gli scopi per i quali è stata fondata, oltre ad ottenere una migliore 
guida personale nelle cose che riguardano la nostra vita. 

Appoggiamo e sosteniamo i dirigenti della Chiesa, sia quelli generali che 
quelli locali. 

Scritture addizionali 

Efesini 4 (che i Santi si amino l'un l'altro) 
DeA 20:1-4 (l'organizzazione della Chiesa negli ultimi giorni) 
DeA 21:9 (tutti coloro che lavorano nella vigna del Signore sono benedetti) 
DeA 133:57-61 (il Vangelo aiuta i deboli a svolgere il lavoro del Signore) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 17 di Principi Evangelici, "La Chiesa di Gesù Cristo 
oggi ". 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Trascrivi su un cartello da portare in classe il 6° Articolo di Fede. 
4. Preparati a leggere la prefazione di DeA 20. 
5. Incarica una sorella a fare un breve resoconto su quanto è contenuto 

nel capitoletto "La nuova organizzazione della Chiesa di Cristo"3 a 
pag. 86 di Principi Evangelici. 
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6. Porta in alasse una. figura ohe rappresenti una broooa d'acqua e un fi-
lone di pane. 

7. Incarica alcuni membri della classe di narrare e di leggere i versetti 
e le storie contenuti in questa lezione. 
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Seguire 
i fratelli 

Lezione 13 

Questa lezione ha lo scopo di stimolarci a seguire le direttive che ci 
giungono dai dirigenti ordinati dal Signore. , 

Il Signore ci parla tramite i Profeti 

Chiedi ai membri della Chiesa di leggere e di sottolineare DeA 1:38. 

Chi è attualmente il Profeta di Dio e il Suo portavoce? 

Mostra la figura 12-c} "Il Presidente della Chiesa". 

Se il Signore vuole rivelarci la Sua volontà è necessario che sulla terra 
ci sia un profeta. Noi membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni abbiamo il privilegio di sapere che questo profeta in effetti 
c'è e che tramite lui il Signore rende nota la Sua volontà e le Sue inten-
zioni. Quando il Profeta ci dice qualcosa nel nome del Signore, è come se 
fosse Gesù stesso a parlare. 

Noi crediamo anche "in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che ri-
vela ora e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi ed im-
portanti in merito al Regno di Dio" (9 Articolo di Fede). 

E' una vera benedizione appartenere alla vera Chiesa e sapere che ciò che il 
Profeta dice è la volontà del Signore nei nostri riguardi. Se crediamo che 
il Salvatore ci parla tramite il Profeta, siamo anche convinti che Egli vi-
ve, che ci ama e che si interessa a noi. 

Il Profeta che ci guida non ci condurrà mai nell'errore. Dato che gli ar-
gomenti che egli tratta si riferiscono alla nostra vita di tutti i giorni, 
possiamo sempre mettere in pratica i consigli che ci dà. Tali consigli ci 
vengono rivolti in occasione delle conferenze generali che vengono tenute 
due volte all'anno ed in occasione delle conferenze di area che si tengono 
di tanto in tanto in tutte le parti del mondo. La maggior parte dei discor-
si del Profeta sono pubblicati su La Stella. 

Oltre al Presidente della Chiesa anche altri fratelli sono sostenuti come 
profeti, veggenti e rivelatori. Sono i Consiglieri della Prima Presidenza, 
il Patriarca della Chiesa ed i membri del Consiglio dei Dodici. Anche que-
ste persone ricevono rivelazioni dal Signore, ci riferiscono i desideri ed 
L consigli del Salvatore, portano testimonianza della divinità di Cristo, 
:i insegnano il piano di salvezza e ne celebrano le ordinanze. 
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Uno dei profeti di questi ultimi giorni, Harold B. Lee, disse: "Se volete 
sapere ciò che il Signore vuole dire al Suo popolo oggi, vi invito ad an-
darvi a leggere i discorsi tenuti dalle Autorità Generali nelle sessioni di 
questa conferenza, poiché ciò che questi fratelli hanno detto per il potere 
dello Spirito Santo è la mente del Signore, la volontà di Dio, la voce dell' 
Eterno ed il potere di Dio per la salvezza" [La Stella3 marzo 1974, pag. 
125). 

I profeti ci amano e si preoccupano per noi. Essi sanno che possiamo tro-
vare la vera gioia ed ottenere un reale progresso solo se seguiamo i consi-
gli dell'Eterno. I profeti ci danno consigli che riguardano tutti gli a-
spetti della nostra vita. Il presidente Spencer W. Kimball, ad esempio, ci 
ha consigliato di abbellire e di mettere ordine nella nostra casa e nelle 
nostre proprietà; ci ha chiesto di coltivare un orto e di mettere da parte 
un po' di cibo; ci ha chiesto di osservare la Parola di Saggezza; ci ha sfi-
dato a mandare sul campo di missione migliaia di missionari ben preparati; 
ci ha chiesto di evitare il gioco d'azzardo e le lotterie, il divorzio, 
l'aborto, l'immoralità, la pornografia e l'omosessualità. Ci ha incorag-
giato invece ad andare al tempio spesso, a santificare la domenica, a pen-
tirci ed a vivere secondo le regole immutabili di Dio. Ci ha ammoniti a 
coltivare l'amore in famiglia (vedere La Stella3 settembre 1975, pagg. 37-
41) . 

Abbiamo il dovere di ricevere una testimonianza delle cose che il Signore 
rivela ai Suoi profeti 

Dove possiamo trovare le parole del Profeta e delle altre Autorità Generali 
di oggi? (Ne' La Stella). 

Perché il fatto di sapere che il Profeta è il portavoce di Dio sulla terra 
ci aiuta a prestare ascolto a ciò che egli ci dice? (Perché possiamo esse-
re sicure che egli esprime la volontà del Signore e che ciò che dice è per 
il nostro bene). 

Durante i primi anni della Chiesa molte persone erano ansiose di vedere il 
profeta Joseph Smith. Vedendolo molti ricevettero una manifestazione divi-
na che confermava oltre ogni dubbio che quello era il servitore che Dio si 
era scelto. Sorella Emmeline B. Wells raccontò due testimonianze che raf-
forzarono la sua fede nel Profeta: la prima avvenne quando incontrò Joseph 
Smith per la prima volta, e la seconda quando, dopo il suo martirio, il 
presidente Brigham Young si trasfigurò davanti alla folla. 

Chiedi alla sorella a cui avrai affidato questo incarico di leggere la se-
guente storia. 
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"Credo di avere una testimonianza da dare, che ho conservato fin dal primo 
giorno che trascorsi nella città di Nauvoo, quando vidi per la prima volta 
il profeta Joseph. Egli venne verso il battello per incontrare i Santi che 
erano appena giunti dagli stati orientali. 

Ero stata battezzata dietro le insistenze di mia madre che si era unita al-
la Chiesa subito dopo aver sentito parlare del Vangelo; non avevo ancora 
una testimonianza e neppure molta fede, perché non sapevo ancora molte co-

Quando il battello risalì il fiume, dal ponte superiore dove mi ero messa 
potei vedere il Profeta sul molo e istantaneamente seppi che il Vangelo era 
vero; tutto il mio corpo, dalla sommità del capo fino alla punta dei piedi, 
venne pervaso da un senso di sicurezza e di conferma che ero nel giusto, 
che il Mormonismo era vero e che ero stata ampiamente ripagata di tutti i 
sacrifici che avevo fatto per venire a Nauvoo. Pensai che anche il solo ve-
derlo mi avrebbe ripagato di tutto ciò che avevo patito. Mi ero più o meno 
preparata per quell'incontro, ma devo dirvi che non rimasi per nulla delu-
sa. Non c'era nessuno che potesse stargli alla pari. 

La sola occasione in cui qualcuno gli assomigliò fu quando Brigham Young si 
dichiarò Presidente della Chiesa e successore di Joseph. Non ricordo le 
parole, ma questo era il succo del discorso che tenne nel boschetto di 
Tempie Hill, a Nauvoo. Erano in pochi a sapere che era arrivato. Tutti 
sapevano che i Dodici erano lontani al momento dell'uccisione del profeta 
Joseph e suo fratello Hyrum e sono sicura che fossero in pochi a essere a 
conoscenza che egli era già tornato. Quando si presentò e fece il suo an-
nuncio, tutti i presenti si alzarono esclamando che era il profeta Joseph 
in persona. 

10 ero in piedi su un carro e non avevo quindi bisogno di alzarmi, ma quel-
li che erano seduti si alzarono e gridarono quella frase. Io potevo vede-
re molto bene ed anche tutti i presenti pensarono che quell'uomo fosse il 
profeta Joseph tornato dai morti. Dopo che Brigham Young ebbe pronunciate 
alcune parole il tumulto si acquistò e la gente si rese conto di non avere 
davanti il profeta Joseph ma il Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Credo sia stata la manifestazione più gloriosa di quelle che ho visto e udi-
to, e ne ho viste e udite parecchie. 

Volevo parlarvi in modo particolare della manifestazione che avvenne quando 
11 mantello del Profeta cadde su Brigham Young. Dopo quell'evento avevamo 
tutti una fede incrollabile in lui, la fede più salda che ci possa essere. 
La stessa fede che abbiamo avuto in tutti quelli che lo hanno seguito" 
(Remarkable Stories in the Lives of Latter-day Saints Women> pag. 2 38-2 39). 
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Perché al tempo del martirio del profeta Joseph era necessario che i Santi 
ricevessero una manifestazione di questo tipo? (Essi non avevano conosciu-
to nessun altro profeta e dovevano sapere che la Chiesa avrebbe prosegui-
to la sua strada. Avevano anche bisogno di capire quale fosse la procedu-
ra corretta per la successione alla guida della Chiesa). 

Piriko Valkama Petersen, una sorella finladese, raccontò una esperienza 
più recente dell'incontro con un profeta. 

Chiedi alla sorella a cui avrai affidato questo incarico di leggere la se-
guente storia. 

"Nell'estate del 1952 le ragazze del nostro ramo si stavano godendo il 
campeggio che avevano organizzato nei pressi di Helsinki ed attendevano 
con trepidazione la visita che avrebbe fatto il presidente David 0. McKav. 
Per accogliere il Presidente venne scelto un boschetto di betulle che si 
apriva in una radura incantevole; dato che per tutta l'estate il tempo si 
era mantenuto bello, eravamo convinte che sinché quella giornata sarebbe 
stata meravigliosa. 

Mentre il momento della visita si avvicinava, una delle ragazze chiese: 
'Cosa accadrà delle nostre testimonianze se egli non si comporterà e non 
apparirà come un vero profeta?' Un po' alla volta nella nostra mente comin-
ciò ad insinuarsi il dubbio. Il buio dei nostri dubbi sembrò riflettersi 
anche sulla natura, perché, proprio nel giorno del suo arrivo, il cielo 
cominciò a riempirsi di nuvoloni scuri ed alla fine iniziò a piovere a ca-
tinelle. Ricordo di essermi riparata sotto ad un grosso albero assieme ad 
una mia amica e da li guardavamo la pioggia scrosciare sul laghetto anti-
stante; la mia mente tornò ancora al tormentoso dubbio che il Presidente 
non si dimostrasse all'altezza delle nostre aspettative. Sapevo che non 
sarebbe arrivato vestito di una tonaca bianca come facevano i profeti an-
tichi che avevo visto nei libri, ma che sarebbe stato invece vestito come 
tutti gli altri. Avevo una tale paura di perdere la mia testimonianza che 
se avessi potuto sarei scappata via. Ma non potevo fare una cosa del ge-
nere: ero stata scelta per tenere il discorsetto di benvenuto. 

Mentre scendevamo verso il boschetto la pioggia smise di cadere ma il cie-
lo rimase talmente scuro che sembrava fosse sera. Le nostre divise di 
esploratrici erano bagnate e tutto il nostro entusiasmo sembrava essere e— 
vaporato. Aspettavamo in silenzio. Io ero a metà della riga di ragazze e 
avrei dovuto fare tre passi avanti per dare il benvenuto al presidente 
McKay ed ai suoi collaboratori, fare gli auguri di buon compleanno a so-
rella McKay e porgerle un fiore. 

Ad un tratto una macchina nera avanzò in questo scenario già tetro. Poi, 
proprio nel momento in cui il presidente McKay scese dalla macchina, il 
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sole riapparve fra le nuvole ed il boschetto venne avvolto nella luce del 
giorno. Le foglie degli alberi ed i fili d'erba brillavano al riflesso dei 
raggi del sole sulle goccie d'acqua che ancora li coprivano e tutte noi re-
stammo affascinate e momentaneamente accecate dal fulgore che ci avvolse. 

Io guardai il Presidente ma non potei vederlo bene. Tutto ciò che potevo 
distinguere era la sua figura maestosa stagliata contro il sole. Il sole 
passava attraverso i suoi bei capelli bianchi, formando una specie di alone 
attorno alla sua testa. Restammo tutte immobili ed in riverente silenzio. 

Era giunto il momento in cui avrei dovuto fare i miei tre passi in avanti e 
dare il benvenuto al Presidente, ma non riuscivo a muovermi. Sapevo che se 
avessi fatto anche un solo passo in avanti egli si sarebbe subito reso con-
to dei dubbi e delle paure che mi avevano tormentato fino ad allora. Tutti 
attendevano immobili ed io non potevo fare nulla. 

Alla fine ci giunse la voce del presidente della missione, che diceva: 'So-
rella Volkama, non c'è qualcosa che dovrebbe dirci?' 

Mi spinsi avanti per tre piccoli passi, mentre le lacrime scendevano copio-
se lungo le mie gote. 

Cercai di dire qualcosa ma non ci riuscii. Confusa ed imbarazzata rimasi 
lì immobile, piangendo sommessamente. Poi mi giunse la voce del presiden-
te McKay. 

'Vieni qui, piccola mia'. 

Mi avvicinai a lui ed egli prese entrambe le mie mani e le strinse fra le 
sue, mentre io gli rivolsi il mio benvenuto. Potevo vedere la sua pelle 
dorata ed abbronzata ed il calore che emanava dai suoi occhi. Mi sembrò 
che per lui darmi coraggio fosse tanto importante quanto lo era per me dar-
gli il benvenuto. Dalle sue mani si riversò su di me una calda sensazione 
di pace. Il timore che avevo provato solo pochi attimi prima che lui mi 
giudicasse male sparì completamenteslasciando il posto ad un profondo sen-
so di affetto da cui venni quasi sopraffatta. Seppi che quello era vera-
mente un Profeta di Dio e che era venuto non per giudicarci ma per amarci" 
(Ensign, agosto 1976, pag. 37). 

Sebbene non tutti possano avere l'occasione di incontrare il Profeta come 
accadde a sorella Petersen, ognuna di noi può studiare, pregare e cercare 
di ottenere una testimonianza della chiamata del nostro Profeta. Possiamo 
ottenere questa testimonianza in molti modi ed ognuna di noi deve ottenerne 
una per proprio conto. 
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Se in alasse a'è qualche sorella che ha incontrato il Profeta ed ha rice-
vuto una testimonianza della sua chiamata3 invitala a far partecipare la 
classe della, sua esperienza. 

Nelle nostre preghiere personali e familiari dovremmo pregare spesso per il 
Profeta. Dovremmo anche insegnare ai nostri figli a fare altrettanto e ad 
essere sempre grati per ciò che il Profeta fa per noi. Prendiamo esempio 
dalla seguente storia. 

"Conosco una famiglia che si inginocchiò in preghiera appena fu informata 
della morte del presidente Joseph Fielding Smith. Il padre espresse la sua 
gratitudine per essere vissuto durante il ministero di quel grande profeta; 
indi ringraziò il Signore per tutti i profeti del passato e particolarmen-
te per il presidente Harold B. Lee (il nuovo Presidente della Chiesa). Egli 
pregò che i suoi figli potessero un giorno conoscere il nuovo profeta e 
studiarne gli insegnamenti. 'Benedici questi bravi figli, Padre' - egli 
pregò - 'affinché possano seguire coloro che seguono il Profeta e non fac-
ciano alcunché che il presidente Lee non farebbe"' {La Stella3 ottobre 1973, 
pag. 406). 

In che modo un'esperienza di questo tipo può aiutare i nostri figli a se-
guire le direttive del Profeta? 

Come possiamo ottenere una testimonianza del nostro Profeta? (Seguendo i 
suoi consigli3 pregando per avere conferma della sua divina chiamata ed a-
scoltando le testimonianze che altri hanno di lui). 

I dirigenti locali del sacerdozio sono chiamati da Dio 

Mostra l'illustrazione ÌZ-a3 "Una congregazione che sostiene un dirigente". 

Tramite quali persone oltre al Profeta3 il Signore ci può parlare? (Tra-
mite degni membri della Chiesa che sono stati messi a parte per dirigerci). 

II Profeta e le Autorità Generali presiedono su tutte le varie unità della 
Chiesa; tuttavia, dato che non possono curare personalmente gli affari di 
ogni singola unità, hanno delegato tale responsabilità ad altre persone. 
Il Signore chiama degni detentori del sacerdozio ad agire sotto la direzio-
ne delle Autorità Generali per dirigere la Chiesa nella nostra zona. 

Questi dirigenti locali sono chiamati per rivelazione a guidare la Chiesa 
in rettitudine. Sebbene essi possano non sentirsi all'altezza del compito 
loro affidato, non ritenendo adeguati la loro preparazione o addestramento, 
il Signore li ha scelti perché prestino la loro opera per questo determina-
to periodo di tempo e li aiuterà nell'assolvere alle loro responsabilità. 
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Dopo essere stati scelti i dirigenti locali vengono presentati per ricevere 
il voto di sostegno da parte nostra. Alzando la mano noi promettiamo di 
seguirli e di aiutarli nella loro chiamata. 

L'anziano S. Dilworth Young del Primo Consiglio dei Settanta ha detto: 

"Mostriamo conferma del fatto che per poter obbedire in ogni cosa che ci 
viene comandata dobbiamo obbedire ai dirigenti tramite i quali ci arrivano 
i comandamenti"(Conference Report, aprile 1967, pag. 40). 

Cosa pud chiederci di fare un nostro dirigente locale? Come possiamo dimo-
strare di credere che la sua chiamata viene da Dio? 

Ogni madre ha la responsabilità di insegnare ai suoi figli ad onorare ed a 
sostenere i dirigenti locali. Esse non dovrebbero mai criticare i dirigen-
ti del sacerdozio o parlar male di loro. Chi critica i propri dirigenti 
mette in pericolo la sua salvezza. Specialmente di fronte ai figli dovrem-
mo fare molta attenzione a non usare mai termini negativi nei confronti dei 
dirigenti locali: dovremmo invece insegnare loro a comportarsi in maniera 
leale verso i servitori del regno del Signore. I nostri figli cresceranno 
cosi nel rispetto non solo dei vari uffici del sacerdozio ma anche delle 
persone che sono chiamate di volta in volta a ricoprire tali uffici. 

"Gli uomini che detengono il sacerdozio sono sempre esseri umani e sono 
soggetti all'errore. 

Tuttavia il Signore li ha scelti. Non sono stati loro a volerlo; è stato 
Lui a sceglierli ed a conferire loro l'autorità del Santo Sacerdozio, fa-
cendoli diventare in questo modo i Suoi rappresentanti sulla terra. 

E coloro che levano la voce contro l'autorità del Santo Sacerdozio scende-
ranno in inferno se non si pentiranno" (George 0. Cannon, Gospel Truth, 
vol. 1, pag. 276). 

Cosa possiamo fare per sostenere i nostri dirigenti locali del sacerdozio? 
(Pregare per loro, evitare di criticarli, mostrare il dovuto rispetto, in-
segnare ai nostri figli a rispettarli ed a sostenerli, seguire i loro con-
sigli ed accettare gli incarichi che essi ci danno). 

I dirigenti locali possono aiutarci nella nostra vita quotidiana 

Mostra l'illustrazione IS-b, "Una sorella che parla con il suo presidente 
di ramo". 
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I dirigenti locali del sacerdozio (in modo particolare i nostri insegnanti 
familiari, i dirigenti del quorum, il presidente del ramo od il vescovo, il 
presidente del distretto, della missione o del palo) sono chiamati non solo 
a dirigere gli affari della Chiesa ma anche ad aiutare ognuna di noi. A 
volte, quando abbiamo un problema esitiamo a parlarne con i nostri inse-
gnanti familiari, con il presidente di ramo o con il vescovo. Abbiamo ti-
more che essi non possano comprendere oppure ci sentiamo imbarazzate. La 
Prima Presidenza della Chiesa ci ha tuttavia consigliato in questo modo: 

"Il Signore ha organizzato la Sua Chiesa in un modo tale da permettere che 
qualsiasi membro della Chiesa, uomo, donna o bambino, abbia a disposizione 
un consigliere spirituale ed un consulente materiale che dovrebbe conoscer-
li intimamente per poter comprendere le condizioni che stanno alla base 
dei problemi che di volta in volta sorgono. A causa della ordinazione o 
della messa a parte che hanno ricevuto, questi dirigenti locali hanno il 
diritto di ottenere una dote divina di discernimento e l'ispirazione neces-
saria per poter aiutare chi è nel bisogno. Se il vescovo od il presidente 
di ramo ha bisogno di aiuto, può rivolgersi al presidente del palo o del 
distretto, il quale, a sua volta, può chiedere il consiglio del Rappresen-
tante Regionale e dell'Autorità Generale che è assegnata alla supervisione 
di quell'area. 

Per questo motivo invitiamo calorosamente tutti i membri che hanno dei pro-
blemi o delle domande a rivolgersi al loro vescovo od al presidente di ra-
mo senza riserva alcuna, e da lui ricevere tutto l'aiuto di cui hanno bi-
sogno" (Lettera della Prima Presidenza ai Presidenti di palo, di missione, 
di distretto, ai vescovi ed ai presidente di ramo, 7 ottobre 1977). 

Quale dono particolare possiedono i dirigenti del sacerdozio tramite il 
quale possono aiutare chi si trova in difficoltà? Leggi DeA 46:27 che par-
la del dono particolare accordato ai vescovi ed ai presidenti di ramo. 
(Il dono del discernimento e la capacità di riconoscere ciò che è giusto 
ed appropriato). 

Conclusione 

II Padre celeste ci ama e ci ha dato dei Profeti che ci guidano. Il Profe-
ta, che è anche il Presidente della Chiesa, non ci condurrà mai a perdizio-
ne ma ognuna di noi deve ottenere una testimonianza della sua divina chia-
mata. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a prestare ascolto alle sue pa-
role . 

Anche i dirigenti locali del sacerdozio sono stati chiamati da Dio per aiu-
tarci. Dovremmo sempre sostenerli ed appoggiarli ed essere disposte a se-
guire i loro consigli ed i loro suggerimenti. Il loro compito è infatti 
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anche quello di aiutarci a vivere bene la nostra vita. Se noi ci mostria-
mo rispettose nei confronti dei nostri dirigenti locali e del Profeta e se 
mostriamo di amarli sinceramente, anche le altre persone che ci stanno in-
torno saranno portate a fare lo stesso. 

Sfida 

Studiamo uno dei discorsi che il Profeta ha tenuto ultimamente e mettiamo-
ne in pratica i consigli nella vita di tutti i giorni. Discutiamo assie-
me alla nostra famiglia le varie responsabilità affidate al Profeta ed ai 
dirigenti locali del sacerdozio. 

Scritture addizionali 

1 Nefi 22:2 (ai. profeti tutte le cose sono svelate) 
DeA 21:4-6 (ricevere la parola del Profeta come se venisse da Dio) 
DeA 43:1-7 (Le rivelazioni che riguardano la Chiesa sono date solo tramite 
la persona scelta a questo scopo), 
DeA 107:71-74 (il vescovo è un giudice in Israele) 

Preparazione per l'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 9 di Pfilncu.pl Evangelici-, -"I Profeti di Dio". 
2. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Resistere ai 
mali del mondo 

Lezione 14 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere meglio ciò che il Si-
gnore ha detto a proposito dei mali del mondo moderno e dei modi in cui 
possiamo controbatterli. 

Il potere, gli obiettivi e gli inganni di Satana 

"C'è una vecchia storia che narra di tre uomini che fecero domanda per la-
vorare come autisti di autocorriere in una compagnia di trasporti. Chi a-
vrebbe vinto il concorso avrebbe dovuto guidare le autocorriere lungo stra-
de montane ripide e pericolose. 

Quando gli venne chiesto se sapesse guidare bene, il primo aspirante rispo-
se: 'Sono un autista in gamba ed esperto. Sono in grado di tenere la cor-
riera così vicina al precipizio che il cerchione delle ruote sarebbe sem-
pre sul bordo della strada, senza mai uscirne'. 

'Questo vuol dire guidare bene' commentò il datore di lavoro. 

Il secondo pretendente esclamò: 'Oh, io so fare meglio di così'. Sono in 
grado di tenere le ruote della corriera così vicine al precipizio che metà 
del copertone appoggerà sull'asfalto, mentre l'altra metà sarà sul vuoto'. 

Il datore di lavoro si chiese cosa potesse offrire di più il terzo autista 
e fu assai sorpreso nel sentirsi dire: 'Da parte mia, signore, io cerco 
sempre di tenermi il più possibile lontano dal precipizio'.' E' inutile 
chiedere quale dei tre autisti ottenne l'impiego" (vedere II Miracolo del 
Perdono3 pag. 203). 

Anche il viaggio che stiamo facendo attraverso il mondo di oggi passa per 
sentieri pericolosi (2 Timoteo 3:1). Dovremmo comportarci perciò come il 
terzo autista. Proprio come lui scelse saggiamente di tenersi lontano dal 
pericolo, così anche noi dovremmo scegliere di evitare i mali del mondo mo-
derno. 

Leggi 1 Tessalonioesi 5:22. Perché è importante evitare anche l'apparenza 
del male? (Il nostro esempio conta molto per gli altri e pud esercitare 
una notevole influenza. Potrebbero pensare che ci stiamo comportando male. 
Se restiamo sempre attorno al male3 prima o poi ci abituiamo e forse po-
tremmo anche restame coinvolte noi stesse). 

Leggi Moroni 7:12, 14. Da che fonte ci vengono i suggerimenti di compiere 
il male? ("Ciò che è cattivo viene dal diavolo"). 
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La Scritture identificano Satana come "nemico di Dio" (Moroni 7:12) e di-
struttore delle anime degli uomini (Helaman 8:28) . E' conosciuto con molti 
nomi, alcuni dei quali sono anche in chiaro monito sui suoi obiettivi: il 
malvagio (DeA 93:37), il devastatore (DeA 101:54), il tentatore (Matteo 
4:3) ed il padre di tutte le menzogne (2 Nefi 2:18). 

Sappiamo che Satana ed i suoi seguaci sono spiriti che non hanno un corpo 
di carne ed ossa e che fanno di tutto per possederne uno. (Vedere Matteo 
8:28-32). 

Il Maligno cerca di renderci tutti miserabili al pari di lui, vorrebbe pri-
varci del nostro libero arbitrio, farci deviare dagli scopi eterni della 
nostra esistenza ed incatenarci per distruggerci. 

Per catturarci ed ingannarci egli usa aperte menzogne, inganni e mezze ve-
rità. Parlando di lui il presidente Spencer W. Kimball disse: "Egli adorna 
il male per fàrlo sembrare bello, piacevole, facile e perfino desiderabi-
le" (Ensign3 marzo 1976, pag. 70). 

Satana cerca di distruggere la casa e la famiglia. Una delle astuzie che 
sta usando è di minare alla base il ruolo che il Signore ha affidato alla 
donna: "Satana e le sue corti cercano di allontanare la donna dalla sua 
principale responsabilità di moglie, madre e donna di casa. Sentiamo par-
lare troppo di emancipazione, indipendenza, libertà sessuale, controllo 
delle nascite, aborto e di altre cose insidiose che tendono a sminuire il 
ruolo della madre, e vediamo in tutto questolun tentativo di Satana di di-
struggere la donna, la casa e la famiglias l'unità basilare della società" 
(N. Eldon Tanner, La Stella3 giugno 1974, pag. 252). 

Nei suoi sforzi per ingannare la donna Satana suggerisce sempre nuove ar-
gomentazioni per far sembrare accettabili le azioni più malvagie. 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere ad alta voce le seguenti ar-
gomentazioni diaboliche ohe spesso udiamo proclamare nel mondo oggi: 

1. Aborto: Il mio corpo è mio e ne faccio ciò che mi pare. 
2. Controllo delle nascite: Due bambini sono più che sufficienti per qual-

siasi famiglia. 
3. Immoralità sessuale: Lo fanno tutti. 
4. Matrimonio: Prima di sposarsi è meglio verificare se si sta bene insie-

me. 
5. Divorzio: Se il matrimonio non funziona3 perché restare insieme? 
6. Droga: Sono divertenti; ti fanno sentire diverso. 
7. Pornografia: Se vuoi essere informato devi leggere ogni tipo di pub-

blicazione. 
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Lezione 10 

8. Il ruolo della donna: Sei troppo intelligente per sprecare il tuo tempo 
restando a casa con i bambini. La società ha bisogno del contributo 
che tu puoi dare nel mondo del lavoro. 

9. Omosessualità: Non dobbiamo nascondere le nostre naturali tendenze. 
Dobbiamo capire ed accettare. 

L'anziano Delbert L. Stapley, ora defunto e già membro del Consiglio dei 
Dodici, dette questi consigli: "State attente ai sottili espedienti che Sa-
tana usa per condurci a traviamento, perché egli non si stanca mai di pro-
vare. Egli è assai esperto nel far sembrare desiderabile ed onesta ogni 
cosa, anche se ci porterà alla rovina spirituale. Egli non crede nel li-
bero arbitrio e vorrebbe controllare la nostra mente, i nostri pensieri e 
le nostre azioni. Al giorno d'oggi possiamo vedere la sua impronta nei 
film, negli spettacoli televisivi, sulle pagine delle riviste e nelle azio-
ni degli uomini e dei popoli" (Ensign3 maggio 1975, pag. 22). 

Come resistere al male 

Per poter resistere al male dobbiamo seguire i saggi consigli dei nostri 
dirigenti, dobbiamo impegnarci a schierarci sempre dalla parte del bene e 
dobbiamo cercare la guida dello Spirito Santo. 

SEGUIRE I CONSIGLI DEI NOSTRI DIRIGENTI 

I dirigenti della Chiesa difendono la verità e la virtù e ci ammoniscono 
riguardo ai mali che esistono nel mondo. Ad esempio, l'anziano Marion G. 
Romney disse: "Oggi il Signore sta rivelando la Sua volontà a tutti gli 
abitanti della terra ed in particolare ai membri della Sua Chiesa. Le Sue 
rivelazioni riguardano i problemi del nostro tempo e ci vengono date trami-
te i profeti viventi, alla cui testa sta la Prima Presidenza. Ciò che essi 
dicono come Presidenza è esattamente ciò che direbbe Gesù stesso, se fosse 
qui in persona" (Conference Report3 aprile 1945, pag. 90). 

Dobbiamo sapere ciò che i dirigenti della Chiesa hanno da dire a proposito 
dei vari problemi di oggi, e poi dobbiamo seguire i loro consigli ed inse-
gnarli alla nostra famiglia. 

Chiedi ad alcune sorelle di leggere ad alta voce le seguenti dichiarazioni 
rese dai dirigenti della Chiesa: 

Aborto: "L'aborto è una delle pratiche più rivoltanti e peccaminose dei no-
stri giorni che mettono in risalto una mostruosa permissività che conduce 
all'immoralità sessuale. 
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I membri della Chiesa che si rendono colpevoli del peccato dell'aborto sono 
soggetti all'azione disciplinare dei tribunali della Chiesa secondo le pro-
cedure stabilite. 

Stando a ciò che è stato rivelato, la persona che si sia resa colpevole del 
peccato di aborto può pentirsi-e ottenere il perdono" (Supplemento al Ma-
nuale Generale n. Zs pag. 24) . 

Controllo delle nascite: "Ci è stato dato il comandamento di moltiplicarci 
e di riempire la terra affinché possiamo trovare gioia e allegrezza nella 
nostra posterità. 

Quando marito e moglie sono sani, vigorosi e immuni da tare che potrebbero 
trasmettere alla loro posterità, è contrario agli insegnamenti della Chiesa 
limitare artificialmente la nascita dei figli. Coloro che prendono adegua-
te misure per controllare le nascite dei figli, in seguito non potranno 
raccogliere che grandi delusioni" (Manuale Generale di Istruzionis n. 21, 
pag. 135). 

Immoralità sessuale: "Parlando dei mali distruttivi incoraggiati da Satana, 
mettiamo fermamente in guardia i Santi, dai oiù giovani ai più anziani, di 
non rendersi schiavi del male, delle sofferenze e del rimorso che sono il 
risultato di un uso indebito del nostro corpo. 

II corpo umano è la santa casa del figlio spirituale di Dio. Qualsiasi a-
zione che danneggi o profani questo sacro tabernacolo può portare soltanto 
al rimorso ed al rincrescimento. Noi invitiamo tutti i membri a mantenersi 
puri, incontaminati e sani. 

Niente esibizioni del proprio corpo. Niente pornografia, niente accarezza-
menti del proprio corpo e di quello degli altri e niente relazioni carnali 
tra persone che non sono unite dal vincolo matrimoniale. Queste cose sono 
specificatamente proibite dal nostro Creatore in ogni luogo, in ogni momen-
to, e noi lo riaffermiamo" (Spencer W. Kimball, La Stella3 agosto 1974, Dag 
336) . 

Matrimonio: "Il concetto sommo del matrimonio che questa Chiesa proclama è 
espresso in sei parole contenute nella sezione 49 di Dottrina e Alleanze, 
versetto 15: 'Il matrimonio è ordinato da Dio'" (David 9. McKay, Improve-
ment Era3 aprile 1953, pag. 221). 

Divorzio: "I mariti e le mogli dovrebbero amare e rallegrare i loro coniu-
gi. Essi non devono rovinare una famiglia con il divorzio, particolarmen-
te se tale divorzio è dovuto all'infedeltà e all'immoralità" (Spencer W. 
Kimball, La Stellas febbraio 1975, pag. 34). 
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Lezione 10 

Droga: "In quanto alla droga,la Chiesa si è costantemente opposta all'uso 
dannoso della droga o di sostanze simili in circostanze che potrebbero cau-
sare menomazioni fisiche o mentali o l'abbassamento delle proprie norme mo-
rali. Noi riaffermiamo questa dichiarazione positiva" {Spencer W. Kimball, 
La Stella3 agosto 1974, pag. 337). 

Pornografia: "Speriamo che i nostri dirigenti e le nostre famiglie non 
tollereranno la pornografia. Non è che spazzatura, ma oggi viene spacciata 
come se fosse del cibo normale e soddisfacente. 

C'è un rapporto diretto fra la pornografia e le depravazioni e le perver-
sioni sessuali. E' triste vedere quante brave persone siano catturate 
nell'area immonda dell'inquinamento mentale e spirituale. Chiediamo a tut-
to il nostro popolo di fare tutto ciò che possono per porre un freno a 
questa disgustosa rivoluzione" (Spencer W. Kimball, Church News3 17 gennaio 
1976, pag. 8). 

Il ruolo della donna: "Lasciatemi dire alle madri, alle figlie e alle don-
ne di ogni dove che a causa del loro grande potenziale e delle loro grandi 
influenze benefiche nella vita di tutti noi, esse sono un preciso obiettivo 
di Satana. Voi non potete arrivare a compromessi con lui; dovete avere il 
coraggio, il desiderio, la determinazione di vivere come vuole il Signore: 
una vita pura. 

Ragazze, preparatevi ad assumere il ruolo di madri, ottenendo la conoscenza 
e la saggezza mediante una buona educazione. Noi insegniamo che la gloria 
di Dio è l'intelligenza, così dobbiamo tutti essere coscienti di quello che 
sta avvenendo intorno a noi, e pronti a resistere ai tentativi di Satana di 
impedirci di raggiungere il nostro potenziale divino. Con la conoscenza, 
la saggezza, la decisione e l'aiuto dello Spirito del Signore, avremo cer-
tamente successo" (N. Eldon Tanner, La Stella, giugno 1974, pagg. 254-255). 

Omosessualità: "Pertanto sia chiaro che la gravità del peccato dell'omoses-
sualità è uguale o maggiore di quello della fornicazione e dell'adulterio, 
e che la Chiesa del Signore prenderà immediatamente provvedimenti per so-
spendere o scomunicare coloro che praticano l'omosessualità, come avverrà 
anche per i fornicatori o gli adulteri impenitenti" (Spencer w. Kimball, 
Il Miracolo del Perdono, pag. 81). 

Dove possiamo trovare i consigli che i dirigenti della Chiesa ci danno a 
proposito dei problemi attuali del mondo? (Vedere il capitolo 10 di PsvLnd-
pl E vangeJU.cl. Invita una membro della classe a leggere il capitoletto "Le 
parole dei nostri profeti viventi" pagg. 41-42). 
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L'anziano Gene R. Cook del Primo Consiglio dei Settanta ci ha recentemente 
invitati a ergerci a difesa della verità e a difendere il Signore con co-
raggio. Egli riferì l'esempio di una donna che fece proprio questo in una 
situazione per vari aspetti difficile: 

"Si trovava a pranzo assieme ad alcuni membri della Chiesa; alcuni attivi, 
altri meno. Presenti erano pure alcuni non membri. Ad un certo punto 
l'argomento della discussione si trovò essere l'aborto ed una signora non 
membro per circa cinque minuti espresse i suoi punti di vista assai precisi 
su questo argomento. Ella sosteneva erroneamente che non c'era nulla di 
male nell'aborto e che non si doveva porre alcune restrizione sull'uomo o 
sulla donna in merito al controllo delle nascite. La nostra sorella, come 
ho detto, si trovò davanti ad una alternativa: o parlare del tempo o altri 
argomenti non controversi, oppure esprimere coraggiosamente il proprio pun-
to di vista. Alla fine scelse la seconda alternativa. Dopo aver spiegato 
ciò che il Signore ha detto circa l'aborto, ella portò la propria testimo-
nianza sulla verità di queste cose. Come c'era da aspettarsi, il pranzo 
ebbe termine alquanto precipitosamente. Tuttavia, in seguito, una delle 
sorelle meno attive si avvicinò a questa donna e le spiegò di non aver mai 
compreso prima il punto di vista del Signore su questi argomenti tanto con-
troversi e di aver sentito che ciò che ella aveva detto quel giorno era la 
verità" {La Stella, ottobre 1976, pagg. 94-95). 

Perché era importante per questa brava sorella essere a conoscenza di ciò 
che il Signore ha detto a proposito dei grandi temi del mondo d'oggi? Per-
ché anche noi dovremmo conoscere ciò che il Signore ha detto circa i mali 
del nostro tempo? 

L'anziano Marvin J. Ashton, del Consiglio dei Dodici, ci dà il seguente 
consiglio: 

"Non c'è mai stato un momento più importante di oggi, per cui noi membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo dichia-
rare la nostra posizione, rimanendo fermi nelle nostre convinzioni e com-
portarci con saggezza in ogni circostanza. Non dobbiamo lasciarci manipola-
re né indurre all'ira da coloro che astutamente favoriscono le contese sui 
problemi del giorno. 

Quando le soluzioni proposte dagli uomini a determinati problemi sono in 
contraddizione con le leggi di Dio, la Chiesa deve dichiarare la sua po-
sizione. 

E' nostra responsabilità evitare di essere irritanti nelle nostre esposi-
zioni e dichiarazioni. Abbiamo la responsabilità di esporre la nostra po-
sizione con una ragionevole e cordiale persuasione servendoci di fatti ac-
curati . 
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Lezione 10 

Quando proclamiamo la nostra opposizione ai mali della nostra epoca possia-
mo esprimere le nostre credenze senza stringere i pugni, alzare la voce o 
favorire la contesa" [La Stella, ottobre 1978, pagg. 12-14). 

Leggi Alma 38:10-12. 

IMPEGNARSI PER CONTRASTARE IL MALE 

Indica le seguenti frasi scritte alla lavagna e leggile ad alta voce: 

Dobbiamo ricordare che "Satana non ha alcun potere su di noi, eccetto quel-
lo che noi stessi gli concediamo. Dio non ci obbliga mai a fare il bene e 
Satana non ha alcun potere per obbligarci a fare il male" (Sterling W. Sili 
Improvement Era, giugno 1970, pag. 45). 

Dobbiamo prendere una posizione ferma e sicura nei confronti di Satana. 
Dopo aver riferito l'esperienza che Mosè ebbe con Satana (Mose 1:1-24), il 
presidente Spencer W. Kimball spiegò il motivo per cui è necessario essere 
ben decisi: "Quando viene contrastato Satana si adira come avvenne nel caso 
di Mosè (vedere Mosè 1:12-24). Allora gridò a voce alta, tremò e si con-
torse mentre si allontanava da Mosè, perché questi era risoluto. Mentre 
se ne andava emetteva pianti, lamenti e stridore di denti, ma non c'era 
nulla che potesse fare. Egli deve andarsene quando gli dite: 'Vattene da 
me, Satana'.' Qualunque persona che viva nella mortalità è più forte di 
Satana, se è abbastanza deciso" (Relief Society General-Conference, otto-
bre 1975, Ensign, marzo 1976, pag. 71). 

Perché dobbiamo essere decise e risolute se vogliamo liberarci dall'in-
fluenza di Satana? In che modo il solo fatto di conoscere questo princi-
pio può infonderci coraggio e darci consolazione? 

CERCARE LA GUIDA DELLO SPIRITO SANTO 

Ci è stato consigliato di cercare la guida dello Spirito Santo per poter 
meglio resistere al maligno. Il presidente Marion G. Romney ci rammenta 
quanto segue : 

"Non dobbiamo - e non possiamo - lasciarci ingannare o corrompere da questi 
insegnamenti e da queste pratiche malvagie. E se terremo sempre presente 
chi siamo realmente e se useremo i mezzi che il Signore ci ha dato per di-
scernere il male e per evitarlo, non ne resteremo affetti. 

Non dimentichiamo mai che il nostro spirito è progenie letterale di genito-
ri celesti, immortali, che uno degli scopi fondamentali per cui siamo qui 
sulla terra è di essere messi alla prova per vedere se faremo tutto ciò che 
il Signore ci dice di fare. 
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Dobbiamo comprendere chiaramente che le scelte che facciamo a proposito del 
bene e del male costituiscono le decisioni più significative che possiamo 
prendere nel corso della nostra vita. Da esse dipendono la nostra felici-
tà o la nostra disgrazia sia nel tempo che nell'eternità. 

E' chiaro e lampante, vero e giusto, che Dio, nostro Padre nei cieli, ed 
il Suo beneamato Figliolo Gesù Cristo, il nostro Redentore, non ci avrebbe-
ro mai messi in queste condizioni nelle quali le nostre scelte hanno un va-
lore così grande, senza darci i mezzi per poter distinguere il bene dal ma-
le. Il mezzo che essi ci hanno dato è la vooe dello Spirito" (Ensign3 ago-
sto 1978, pagg- 3.4). 

Leggi Efesini 6:11-18. 

Conclusione 

Il potere e l'influenza che Satana può esercitare sono enormi. Mano a mano 
che la seconda venuta del Salvatore si avvicina, egli cercherà di ingannar-
ci sempre di più per distruggerci. 

La Prima Presidenza*ed i Dodici, consapevoli delle false filosofie e dei 
mali che affliggono il mondo, continuano ad ammonirci e ad insegnarci ciò 
che il Signore rivela loro. Se vogliamo ottenere forza e protezione dob-
biamo seguire i loro consigli. 

Se siamo decise e risolute possiamo resistere ai mali del mondo d'oggi. 

Dobbiamo ricordare sempre ciò che disse l'anziano Ezra Taft Benson, del 
Concilio dei Dodici: "Ai Santi deqli Ultimi Giorni del mondo intero noi 
diciamo: il vostro cuore non sia turbato, osservate i comandamenti di Dio. 
Seguite i consigli del Suo Profeta vivente. Insegnate ai vostri figli a 
camminare rettamente al cospetto del Signore. Pregate nelle vostre case, 
mattino e sera. 'Non lasciatevi vincere dal male ma opponetevi sempre ad 
esso con il bene' (Virgilio)" (La Stella3 ottobre 1978, pag. 58). 

Sfida 

Compiamo uno sforzo speciale per resistere al male, qualunque esso sia e 
difendiamo coraggiosamente il bene. 

Prepariamoci per la seconda venuta del Signore e contrastiamo i mali della 
nostra epoca mettendo in pratica il consiglio contenuto in DeA 45:57. Sia-
mo saggie, accettiamo la verità, prendiamo lo Spirito Santo come nostra 
guida e non facciamoci ingannare. 
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Lezione 10 

Scritture addizionali 

1 Nefi 22:16-26 (i giusti non devono temere) 
2 Nefi 9:28-39 (i terribili risultati del cedere alle lusinghe di Satana) 
Mosè 4:4 (Satana, il padre di ogni menzogna) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 3 di Principi Evangelici, "Gesù Cristos nostro capo e 
Salvatore" ed il capitolo 43 "La libertà di scegliere". 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Prima che inizi la lezione scrivi alla lavagna: "Satana non ha alcun 

potere su di noi eccetto quello che noi stessi gli concediamo. Dio non 
ci obbliga mai a fare il bene e Satana non ha alcun potere per obbli-
garci a fare il male". 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e di leggere i 
versetti contenuti nella lezione. 
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Prove, 
avversità 
ed afflizioni 

Lezione 15 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad affrontare positivamente le pro-
ve, le avversità e le afflizioni che costi-tuiscono il nostro banco di prova 
in questa vita. 

Lo scopo delle prove, delle avversità e delle afflizioni 

"Sono trent'anni che piloto ogni genere di aerei, sia negli Stati Uniti che 
nei Paesi dell'America Latina. Qualche tempo fa, al mio ritorno negli Sta-
ti Uniti dopo un'assenza di alcuni anni, un carissimo amico mi offrì in u-
so il suo nuovo bimotore. Discutemmo le mie qualifiche ai fini della co-
pertura assicurativa, e scoprimmo che dovevo fare un volo di collaudo in-
sieme ad un ispettore qualificato, poiché era molto che non pilotavo quel 
particolare tipo di aereo. 

Vennero presi gli accordi necessari, e mi incontrai con l'ispettore accanto 
all'aeroplano all'ora stabilita, in possesso delle patenti lasciatemi dalle 
autorità degli Stati Uniti, Argentina, Paraguay ed Ecuador, nonché del mio 
libretto personale che indicava l'effettuazione di voli su Cessna 310 so-
pra giungle, montagne, confini internazionali, ecc. L'ispettore sorrise 
con cordialità, davanti a tanta dimostrazione di efficienza, ma non si la-
sciò smuovere e mi disse: 'Ho sentito parlare di lei e non ho alcun dubbio 
sul numero dei voli da lei compiuti, ma devo presumere che tutti questi 
voli siano stati effettuati quando tutto funzionava a dovere. Ora portia-
mo fra le nuvole questo apparecchio e vediamo come sa pilotare quando tutto 
va male '. ' 

Durante l'ora successiva egli finse che tutto fosse andato male; simulò o-
gni emergenza che gli riuscì di immaginare, spense circuiti che dovevano 
rimanere inseriti, ne accese altri che dovevano invece rimanere spenti; 
cercò di creare disorientamento o panico. Voleva veramente accertarsi che 
sapessi pilotare quell'aereo qualora tutto fosse andato male! Alla fine, 
sceso dall'aereo, firmò il mio libretto personale e dichiarò: 'Lei è qua-
lificato' . 

Uno degli scopi di questa vita è di essere messi alla prova, per vedere se 
sappiamo servire veramente il Signore. Il profeta Joseph Smith disse che 
saremmo stati messi alla prova per vedere se avremmo servito Iddio, rima-
nendo fedeli davanti ad ogni difficoltà. Prima di venire sulla terra sa-
pevamo che ci sarebbero state molte circostanze avverse da superare: inci-
denti, malattie, tentazioni e distrazioni, delusioni, scoraggiamenti, ro-
vesci e fallimenti; ogni genere di situazione per determinare la nostra 
forza di carattere. 

La domanda, pertanto, è ancora questa: 'Con quanta perizia sai pilotare 
quando tutto va male? Come sai vivere quando ti viene chiesta ogni prova, 
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ogni tribolazione, ogni dimostrazione della tua fedeltà?"' (Robert E. Wells 
La Stella, luglio 1979, pag. 24-26). 

Perché è importante che impariamo ad essere fedeli in tempi di avversità e 
di afflizioni? (Se siamo obbedienti solo quando le cose vanno bene non sia-
mo veramente fedeli. Le benedizioni maggiori le riceveremo proprio se sa-
remo fedeli quando prove3 avversità ed afflizioni si abbatteranno su di 
noi. Ognuna di noi è costantemente messa alla prova e se saremo fedeli po-
tremo crescere in spiritualità). 

Che tipo di prove possiamo trovarci ad affrontare? 

Incarica un membro della classe di leggere Matteo 5:44-45. 

E' chiaro che ci troviamo ad affrontare le avversità indipendentemente dal-
la vita più o meno retta che conduciamo. Il presidente John Taylor dichia-
rò: "in una occasione, parlando ai Dodici il profeta Joseph disse: 'Dovrete 
passare attraverso ogni sorta di prove. Ed è veramente necessario che voi 
siate saldi come lo fu Abrahamo e come lo furono gli altri uomini di Dio, 
e (egli disse) Dio lo sentirà prima di voi, e si terrà stretto a voi e vi 
strapperà violentemente, fino a che sentirete la stretta delle corde, e se 
non riuscirete a sopportarlo, non sarete idoneo per ereditare il Regno ce-
leste di Dio'" (Journal of Discourses, 24:197). 

Affrontare le prove, le avversità e le afflizioni 

Sorella Stella Oaks raccontò il seguente episodio che mostra come imparò ad 
affrontare positivamente le avversità della vita: 

"Per poter accrescere la nostra relazione con il Padre celeste, per non a-
vere mai alcun dubbio che Egli guida la nostra vita in ogni suo aspetto e 
per essere sempre in grado di dire 'Sia fatta la tua volontà', è necessario 
vivere con fede. Questa è una capacità che ognuno deve scoprire da sé im-
parando a superare tutte le avversità che si frapporranno sul suo cammino.La 
mia prova venne quando mi fu chiesto di obbedire ad un comandamento che mi 
spaventava: accettare l'imminente morte di mio marito dopo soli undici anni 
di matrimonio e proseguire da sola la mia missione di madre e di donna. 

Avevo visto mio marito indebolirsi ogni giorno di più. Una sera di giugno 
mi inginocchiai in preghiera completamente svuotata, chiedendomi quanto umi-
li bisogna essere per poter ricevere una risposta alle proprie preghiere. 
Fu proprio in quel momento che mi sentii avvolta da uno spirito di pace, u-
na profonda assicurazione che Dio veglia su tutti e che ciò che stava acca-
dendo era una espressione della Sua volontà, non della mia. Alla fine riu-
scii a dire: 'Sia fatta la tua volontà' e ritrovai la pace. Mi lasciai 
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andare sorretta dalla mia fede e mi resi conto che avevo una rinnovata fi-
ducia nel Signore. 

Tuttavia, sebbene fossi ancora avvolta da quel senso di pace, non riuscivo 
a dormire ed accesi di nuovo la luce. Presi in mano Dottrina e Alleanze ed 
essa si aprì ad una sezione che conteneva un messaggio diretto a me. Mi 
venne detto che il Signore mi ama e che mi avrebbe dato la forza di adem-
piere alla mia nuova missione. Provai un senso di amore che mi ha sempre 
sorretto, da allora in avanti. Ho dovuto affrontare continue difficoltà e 
molte prove, ma sono sempre stata sicura che Gesù è il Cristo, il nostro 
Redentore, e che ci sostiene attraverso tutte le avversità che dobbiamo ne-
cessariamente affrontare" (Remarkable Stories from the Lives of Latter-
day Saint Women, vol. 2, pagg. 183-184). 

Cosa imparò questa sorella? In ohe modo lo imparò? 

Perché è importante per noi riuscire ad accettare la volontà di Dio? (Per-
ché Egli sa cosa è meglio per noi. Egli conosce le prove che dobbiamo im-
parare a superare per poter tornare da Lui). 

Grazie alla fede ed alla preghiera sorella Oaks ottenne dalle Scritture 
coraggio e conforto, imparò a confidare in Cristo e scoprì che era in gra-
do di affrontare tutte le prove a cui era chiamata. Lo stesso vale per o-
gnuna di noi. 

PREGARE E DIGIUNARE 

"La preghiera nell'ora del bisogno è un grande incoraggiamento. Dalle pro-
ve più semplici al nostro proprio Getsemani, la preghiera può metterci in 
contatto con Dio, la nostra fonte più grande di conforto e di consiglio" 
Ezra Taft Benson, La Stella, febbraio 1975, pag. 42). 

Se vogliamo ricevere una benedizione dal Signore, teniamo presente il pote-
re del digiuno. Se alla preghiera aggiungiamo il digiuno ci sarà più fa-
cile riconoscere lo Spirito ed apprendere quale sia la volontà del Padre 
nei nostri confronti. (Vedere La Donna nella Chiesa, manuale basilare per 
le donne - Parte A, lezione 6 "Il digiuno"). 

In che modo la preghiera ci può aiutare ad affrontare le nostre tribola-
zioni? (Dandoci conforto e guida). 

Perché è importante pregare avendo fede e fiducia nel Signore? (Nella, pre-
ghiera possiamo ricevere una risposta, se chiediamo con fede e se abbiamo 
fiducia nel Signore possiamo accettare le risposte che riceviamo anche se 
non sono quelle che ci aspettavamo). 
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Perché a volte il Signore non allevia i nostri fardelli3 anche se noi Gli 
chiediamo sinceramente di aiutarci? (Non sempre noi sappiamo cosa è meglio 
per noi. Il Padre celeste invece conosce i motivi delle prove che dobbiamo 
superare). 

LE SCRITTURE 

Le Scritture contengono molti passi che possono illuminarci, incoraggiarci 
e consolarci. I Salmi del Vecchio Testamento possono darci conforto; il 
Libro di Mormon può infonderci coraggio in momenti di difficoltà; le paro-
le dei Profeti viventi ci indicano la strada giusta. Se consideriamo i 
problemi che abbiamo alla luce delle Scritture, possiamo trovare un rinno-
vato coraggio ed una più chiara guida. 

Chiedi ad un membro della classe di riferire una esperienza personale che 
illustri in che modo abbia ricevuto aiuto e conforto grazie alle Scritture 
e come ciò le èia servito per affrontare meglio qualche problema che si è 
trovata ad affrontare. 

FEDE NEL SALVATORE 

Tramite le benedizioni del sacerdozio 

Come membri della Chiesa abbiamo il privilegio di ricevere benedizioni oer 
la mano del sacerdozio. Tali benedizioni possono esserci date in tempi di 
malattia, di difficoltà e di prove. (Vedere La Donna della Chiesa, Manuale 
basilare per le Donne - Parte A} lezione 12 "Le ordinanze del sacerdozio"). 

Chiedi ad un membro della classe di riferire un episodio che illustri i 
benefici effetti che possono venire da una benedizione del sacerdozio. 

Il presidente Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodici ci ha dato questo 
avvertimento: "In tempi particolarmente difficili o nella prospettiva di un 
evento critico, si può cercare una benedizione per mano del sacerdozio. 
Anche il profeta Joseph Smith cercò e ricevette una benedizione per mano di 
Brigham Young e ne ottenne sollievo e direzione per la sua anima" (La Stel-
laj febbraio 1975, pag. 43). 

Anche la nostra benedizione patriarcale ci può dare istruzione e conforto. 
Spesso studiare a fondo questa benedizione del tutto particolare ci permet-
te di trovare la risposta a molti problemi. 

Tramite il servizio ed il lavoro 

Se ci impegniamo a favore del prossimo i nostri pensieri si elevano e si 
allontanano dai nostri guai personali. Il presidente Lorenzo Snow disse: 
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"Quando vi accorgerete di essere di malumore, guardatevi attorno e cercate 
qualcuno che abbia guai peggiori dei vostri. Andate da lui e cercate di 
capire quale sia il suo problema e cercate di aiutarlo a risolverlo, ricor-
rendo alla saggezza che il Signore vi ha donato. La prima cosa di cui vi 
accorgerete sarà che il vostro malumore è sparito, che vi sentite bene, che 
10 Spirito è con voi e che ogni cosa sembra illuminata da nuova luce" {Con-
ference ReportJ aprile 1899, pagg. 2-3). 

Tramite l'aiuto altrui 

Nei momenti difficili può esserci di grande aiuto avere qualche vero amico 
in grado di ascoltarci e di darci incoraggiamento e consigli. Il profeta 
Joseph Smith illustrò con le seguenti parole la gioia di avere degli amici: 
"Quanto è dolce la voce di un amico; un segno d'amicizia, da qualsiasi par-
te venga, risveglia e richiama all'azione ogni sentimento di simpatia" 
(Teachings of the prophet Joseph Smith} pag. 134). 

Le nostre migliori amicizie dovrebbero cominciare nell'ambito della fami-
glia ed estendersi poi agli altri membri della Chiesa. Possiamo aiutare i 
nostri amici a portare i loro fardelli e loro possono aiutarci a portare i 
nostri. 

Come possiamo aiutare i nostri amici a portare i loro fardelli? 

Leggi Mosia 18:8-9. 

Quali responsabilità ci impegniamo ad adempiere quando accettiamo il bat-
tesimo? (A quelle di portare ognuno i fardelli degli altris di soffrire 
insieme con quelli che soffrono e di confortare quelli che hanno bisogno 
di conforto). 

11 nostro migliore amico, Gesù Cristo, ci aiuterà a portare i nostri far-
delli, se solo Lo cerchiamo. 

Leggi Matteo 11:28-30. 

Cosa viene promesso a coloro che vengono a Cristo? (Riposo per l'anima). 

Tramite una maggiore pazienza 

Mentre era illegalmente rinchiuso nel carcere di Liberty, nel Missouri nel 
1839, il profeta Joseph Smith ricevette una rivelazione in risposta ad una 
sua supplica al Signore. Questa rivelazione è riportata in DeA 121 e con-
tiene molte informazioni sui motivi per i quali dovremmo sopportare con 
pazienza le nostre tribolazioni. 
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Leggi DeA 121:7-8. 

Quali benedizioni furono promesse a Joseph Smith? (Che avrebbe trionfato 
sui suoi nemici e che sarebbe esaltato con Dio). 

Che differenza c'è fra sopportare e sopportare con pazienza? (Sopportare 
con pazienza vuol dire non lamentarsi e conservare la fiducia nel Signore). 

George A. Smith riferì il seguente consiglio dato da Joseph Smith: "Egli 
(Joseph) mi disse di non scoraggiarmi, quali che fossero le difficoltà che 
avrei dovuto attraversare. Anche se dovessi trovarmi in fondo al più pro-
fondo precipizio della Nuova Scozia e se tutte le Montagne Rocciose doves-
sero crollarmi addosso, non avrei motivo di scoraggiarmi; dovrei invece te-
ner duro, aver fede, conservarmi di buon animo, ed alla fine ne uscirei 
indenne" (Memories of George A. Smith3 pagg. 175-176). 

Per imparare a sopportare le avversità in questa maniera, possiamo chieder-
ci: "Come posso trasformare questa esperienza in una benedizione per la mia 
vita? Cosa posso imparare da questa esperienza?" 

"Qualche volta passano parecchi anni senza che incontriamo alcun problema, 
poi sembriamo essere afflitti senza sosta da ogni sorta di difficoltà, sem-
bra che i fardelli che siamo chiamati a portare siano troppo pesanti per 
noi. Ma in ogni difficoltà, in ogni momento di crisi, abbiamo due cose 
sulle quali possiamo fare affidamento: (1) prima di venire quaggiù sapeva-
mo che la vita non sarebbe stata un letto di rose, eppure scegliemmo di ve-
nire perché le benedizioni della fedeltà, fino alla fine, ci avrebbero me-
ritato la vita eterna; (2) non saremo mai tentati al di là della nostra ca-
pacità di resistere" {La Stella3 luglio 1979, pag. 26). 

Leggi 1 Corinzi 10:13. 

Le benedizioni vengono dopo le tribolazioni 

Il Signore ci assicura che possiamo trovare la pace anche se abbiamo molte 
tribolazioni. 

Leggi Giovanni 16:33. 

Giobbe dovette affrontare molte tribolazioni e ricevette le sue benedizio-
ni solo dopo che si era dimostrato paziente. Egli venne accettato dal Si-
gnore e venne benedetto con "il doppio di tutto quello che gli era appar-
tenuto...e l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più de' primi" (Giob-
be 42 :IO, 12) . 
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Leggere DeA 58:2-4. 

Perché prima di ricevere una benedizione dobbiamo essere messi alla prova? 
(Se superiamo la prova, siamo noi stessi che creiamo le benedizioni). 

Anche noi, come fece Gesù Cristo, dobbiamo superare ogni cosa prima di ri-
cevere la nostra gloria. "Chi avrà perseverato fino alla fine e non si la-
scerà vincere, sarà salvato" {Joseph Smith 1:11). 

Conciusione 

In questa vita dobbiamo affrontare molte avversità. Parlando al profeta 
Joseph Smith, il Signore disse che avrebbe dovuto sopportare molte affli-
zioni e gliene spiegò anche la ragione: "Sappi, figlio mio, che tutte que-
ste cose ti daranno dell'esperienza e saranno per il tuo bene" (DeA 122:7) . 
Queste parole di conforto aiutarono il Profeta a sopportare con pazienza le 
sue tribolazioni. Le promesse che il Signore fece a lui valgono anche per 
noi: "Non temere dunque quanto può fare l'uomo, poiché Iddio sarà teco per 
sempre" (DeA 122:9) . 

Sfida 

Studiamo le Scritture, in modo particolare DeA 121 e 122, cercando di capi-
re qual è il giusto modo per affrontare le avversità. Preghiamo per otte-
nere la forza e l'aiuto di cui abbiamo bisogno per riuscire a sopportare ed 
a superare le afflizioni che verranno. Ricordiamoci che spesso le benedi-
zioni maggiori arrivano solo dopo che abbiamo patito grandi tribolazioni. 

Nel corso della settimana prossima cerchiamo di leggere ogni giorno e di 
imparare a memoria le seguenti strofe dell'inno "Un fermo sostegno": 

Un fermo sostegno è la verità 
che con il Vangelo il Signore ti dà: 
non c'è cosa al mondo che valga di più 
qual dolce rifugio abbiamo in Gesù. 

In terre straniere, pei monti o sul mar, 
sia buona la sorte o amaro l'andar, 
vivendo in miseria o nell'abbondar 
Iddio ti soccorre, tu non dubitar. 
Temer tu non devi nessuno perché 
Io sono il tuo Dio e son sempre con te 
coraggio ed aiuto non ti mancheran 
sorretto in eterno da questa mia man. {Inni, n.42). 
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In chiusura, chiedi alla classe di cantare assieme l'inno "Un fermo soste-
gno" (Principi Evangelia-i3 pag. 251) . 

Scritture addizionali 

Matteo 5:10-12 (beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia) 
Filippesi 1:29 (patire per Cristo) 
1 Pietro 2:20 (avere pazienza nel dolore) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi DeA 121 e 122. 
2. Inizia la lezione cantando l'inno "Hai lasciato all'alba il sonno" 

(Principi Evangelici3 pag* 274). -, 
3. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e di leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Responsabilità 
verso 
i genitori 

Lezione 16 

Questa lezione ha lo scopo di stimolarci ad amare e ad onorare i nostri 
genitori. 

Perché dobbiamo onorare i nostri genitori? 

I primi quattro comandamenti del Decalogo ci dicono ciò che dovremmo fare 
e quali responsabilità abbiamo nei confronti del Padre celeste. Il quinto 
comandamento ci dice quali responsabilità abbiamo nei confronti dei nostri 
genitori terreni. 

Leggi Esodo 20:12. Perohé il Padre celeste ci ha dato il comandamento di 
onorare il padre e la madre? 

Come per ogni altro comandamento il Salvatore è l'esempio perfetto dell' 
osservanza del comandamento di onorare i genitori. Anche quando era appe-
so alla croce Egli trascurò per un attimo le Sue sofferenze per preoccu-
parsi della Sua madre terrena (vedere Giovanni 19:26-27). 

Spesso siamo portati a pensare che onorare il padre e la madre significhi 
obbedire. Sicuramente il Salvatore aveva in mente qualcosa di più della 
semplice obbedienza quando disse: "Onora tuo padre e tua madre". I dizio-
nari forniscono varie definizioni del termine onorare3 ma la maggior parte 
di esse fanno riferimento alla considerazione, al rispetto, alla stima, 
alla ammirazione ed all'interesse. Onorare i nostri genitori vuol dire 
assai di più che semplicemente fare ciò che ci dicono o rispettarli. Vuol 
dire anche amarli di tutto cuore e volentieri. Se onoriamo realmente i no-
stri genitori avremo il desiderio di soddisfare le loro giuste richieste e 
presteremo attenzione ai consigli ed ai suggerimenti che ci danno. 

La maggior parte di noi ha dei genitori che ama e rispetta spontaneamente 
e ci risulta perciò facile onorarli. Altri invece, possono non provare 
questi stessi sentimenti nei confronti dei loro genitori e troveranno assai 
più difficile onorarli veramente. Nessuno è però esentato dal comandamento 
di onorare i suoi genitori, per quanto difficile possa riuscirgli. Se i 
nostri genitori non osservano i comandamenti, spesso ci chiediamo se meri-
tano che noi li onoriamo. Ma il quinto comandamento dice semplicemente: 
Onora tuo padre e tua madre; non aggiunge frasi discriminatorie del tipo 
"se sono membri della Chiesa", "se sono ricchi, sani e ben istruiti", op-
pure "se se lo meritano". Non abbiamo perciò alcuna scusa. 

Faremmo bene a seguire l'esempio di una ragazza che si rivolse in preghie-
ra fervente al Padre celeste perché l'aiutasse a provare sentimenti miglio-
ri nei confronti dei suoi genitori. Mentre pregava decise di ringraziare 
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il Signore per i genitori che le aveva dato, anche se non lo aveva mai fat-
to prima di allora. Mano a mano che pronunciava le parole, alla sua mente 
si presentavano i motivi reali per i quali doveva effettivamente essere 
grata ai suoi genitori. Quando si rialzò aveva nel cuore un nuovo senti-
mento di amore e di comprensione verso queste due persone che erano figli 
di Dio quanto lei (vedere Guarda a me in ogni tuo pensieros Damigelle3 cor-
so Sj lezione 8). 

Quali sono alcuni dei motivi per i quali dobbiamo essere grate ai nostri 
genitori? (Essi ci hanno dato un corpo fisico e l'opportunità di dare pro-
va di noi stesse nella mortalità; hanno badato a noi quando eravamo picco-
le; hanno soddisfatto le nostre necessità vitali; sono figli e figlie del 
Padre celeste). 

Leggi Colossesi 3:20. 

Quali motivi cita l'apostolo Paolo per indurci ad onorare i nostri genito-
ri? (Ciò è piacevole al Signore). 

In che modo onorando i genitori noi mostriamo di amare il Padre celeste? 
(Stiamo obbedendo ad uno dei Suoi comandamenti). 

"Una coppia di coniugi americani stava cenando a casa di un medico in Euro-
pa, e si mostrò alquanto stupita per la cortesia e la stima di cui era og-
getta la vecchia nonna che faceva parte della famiglia. Il medico fu a 
sua volta stupito della loro sorpresa e disse: "Dio ha usato i nostri ge-
nitori per crearci. Se noi disonoriamo i nostri genitori, disonoriamo 
Dio". (Mamxale. della SeAaXa VmiliaAe., 1967, pag. 172). 

In che modo possiamo onorare i nostri genitori? 

Leggi Efesini 6:1-3. 

Cosa ci suggerisce di fare Paolo per onorare i nostri genitori? (Scrivi 
alla lavagna: obbedirli). Quali limiti pone Paolo alla nostra obbedienza? 
(Egli dice "ubbidite nel Signore"). Cosa significa 'ubbidire nel Signore'? 
(Obbedire in rettitudine; non dobbiamo obbedire se ci chiedono di compiere 
azioni malvagie). 

Oltre all'obbedienza, ci sono altri modi in cui possiamo onorare i nostri 
genitori. Sorella Estilla Ayala spiegò con queste parole come riuscì ad 
adempiere a questo comandamento. 

"Da quando avevo 5 anni a quando ne ebbi 18 la nostra vita familiare fu 
molto infelice. Essendo la prima di nove figli, ero in grado di capire 
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perfettamente le sofferenze che un padre ubriacone come il mio infliggeva 
a mia madre ed ai miei fratellini più piccoli. Spesso mi chiedevo: 'Cosa 
posso fare per portare un poco di felicità in casa nostra?' 

Quando avevo 14 anni qualcuno mi disse che uno dei comandamenti che Dio ci 
aveva dato era quello di onorare i nostri genitori. La questione mi inte-
ressava, perciò chiesi: "Cosa posso fare per onorare i miei genitori?' 
Mi venne risposto che dovevo studiare ed andare bene a scuola, ed in que-
sto modo avrei fatto felici i miei genitori, potevo cioè osservare il co-
mandamento studiando di più. Mi sentii molto contenta: pensai che forse 
ora potevo portare un poco di felicità nella nostra casa. Cominciai così 
a studiare per essere sempre la prima della classe e decisi che mi sarei 
sempre comportata in modo da essere considerata la migliore ragazza della 
città. Tutti cominciarono ad apprezzarmi ed a volermi bene per questo mio 
modo di vivere, ma in casa non cambiò nulla. 

Pensai che ci doveva essere qualcos'altro che potevo fare e chiesi se non 
ci fossero altri comandamenti; mi venne risposto di amare il prossimo mio 
come me stesso. Cominciai così a lavorare in un ospedale frequentato da 
persone molto povere ed imparai ad amarle profondamente. Io ero molto fe-
lice di ciò che facevo, ma a casa mia non cambiava ancora nulla. A peggio-
rare la situazione, mio fratello cominciò a fumare ed a bere, senza voler 
ascoltare ciò che gli dicevo. 

Avevo ormai 18 anni e sembrava che tutti i miei sforzi fossero stati vani. 
Avevo però ancora fede in Dio e non mi lasciai scoraggiare, sapevo che 
c'era qualcos'altro che potevo fare. 

Ben presto uscii di casa per frequentare una scuola lontana. Continuavo a 
pensare alla mia famiglia ed a come stavano andando le cose laggiù. Venti-
due giorni dopo tornai per una breve visita e mia madre mi accolse in la-
crime. Credevo fosse accaduto qualcosa di terribile, ma ella mi abbracciò 
e mi disse: 'Da quando sei partita tuo padre non ha bevuto neppure un bic-
chiere ' . 

Che gioia provai nel cuore! Mio padre mi abbracciò e dopo che fummo rien-
trati in casa mia madre mi spiegò che la sera stessa in cui ero partita 
due missionari mormoni erano venuti a bussare alla nostra porta. 'Tuo pa-
dre ha letto quasi tutto il Libro di Mormon e fra poco sarà battezzato'. 
Ero stupefatta. Mio padre divenne come un bambino. Nei suoi occhi potevo 
leggere il pentimento ad una nuova umiltà. Era cambiato profondamente. A-
veva smesso di bere e di fumare in un solo giorno e cercava sinceramente di 
osservare i comandamenti che i missionari gli avevano insegnato. Mi trat-
tava come una regina e usava le stesse maniere nei confronti di mia madre 
e dei miei fratelli e sorelle. 
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Come conseguenza, l'intera famiglia fu battezzata: i miei genitori ed i 
cinque figli che erano in età giusta, compresa io stessa. All'età di 40 
anni mio padre divenne il miglior padre del mondo, straordinariamente umi-
le; fra poco mio fratello partirà in missione. Cos'altro potrei chiedere? 
Io so che i miei sacrifici non sono stati vani e che il Vangelo di Gesù 
Cristo ha fatto della nostra casa una delle più felici del mondo" (Ensigns 
febbraio 1975, pagg. 42-43). 

In che modo sorella Ayala onorava i suoi genitori? Come possiamo anohe noi 
fare ciò ohe feoe lei? (Scrivi alla lavagna: Cambiare il nostro comporta-
mento) . 

Un'altra ragazza, Lois Christensen ha raccontato come imparò ad onorare i 
suoi genitori: 

"Sono sicura che la nostra insegnante della Scuola Domenicale non si rende-
va conto che mi stava chiedendo una cosa impossibile. 

'Ragazze - aveva detto - dovete promettermi che nel corso della prossima 
settimana direte almeno una volta a vostro padre che gli volete bene'. 

A sentirla dire sembrava una cosa facile, ma io sapevo che non avrei mai 
potuto farla. 'Forse - dissi a me stessa - se avessi un padre diverso po-
trei dirgli quelle parole'. Mio padre, invece, era completamente inattivo, 
mi sembrava assolutamente insensibile e da un pezzo ormai non riuscivamo 
più a comunicare. Erano anni che non parlavamo seriamente di qualche cosa. 
Inoltre, mi sembrava che le parole 'ti voglio bene' non fossero mai state 
pronunciate in casa mia. No, non sarei mai riuscita a fare ciò che la mia 
insegnante mi aveva chiesto. 

Finita la preghiera di chiusura lasciai che le altre ragazze uscissero dal-
la stanza, poi mi avvicinai all'insegnante. 

'Sorella Innes - le dissi - ciò che ci ha chiesto di fare è una cosa buona, 
ma vorrei che mi esonerasse da questo incarico. Lei sa com'è mio padre ed 
io non me la sento di dirgli una cosa del genere'. 

/ 

Ma sorella Innes non ne era convinta. Mi guardò e rispose: 'Non importa 
cosa tuo padre dice o fa; egli ha bisogno di sentirsi dire queste cose pro-
prio come ogni altro papà. Promettimi che manterrai fede a questo impegno'. 

Accettai e durante la settimana mi sentii come un peso sul cuore. Sapevo 
che non mi sarei sentita meglio fino a che non avessi adempiuto alla pro-
messa fatta; così una sera, dopo che gli altri erano andati a dormire, cer-
cai di trovare il momento adatto per pronunciare quelle parole. Papà stava 
fumando e si era appena alzato per vuotare il portacenere nella pattumiera; 
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con voce tremula, nervosa ed appena percettibile gli dissi: 'Papà, ti vo-
glio bene'. 

Egli mi voltava le spalle e non si voltò, né si mosse e non disse nulla. 
Pensai che non mi avesse udito, così ripetei debolmente: 'Papà, ti voglio 
bene'. Allora, molto lentamente, egli si volse verso di me: quell'uomo in-
sensibile ed inavvicinabile aveva le guance rigate di lacrime. Mi abbrac-
ciò, mi strinse a sé e mi baciò sulla testa. Da quanto potevo ricordare, 
nei miei sedici anni di vita era la prima volta che mio padre ed io stava-
mo abbracciati" (Ensign3 febbraio 1978, pag. 51). 

Cosa feoe questa ragazza per onorare suo padre? 

Discuti sui seguenti modi che possiamo usare per onorare i nostri genitori. 
Aggiungi alla lavagna le voci che più interessano i membri della classe. 

Favorire l'unità e l'armonia familiare. 
Essere leale3 cortese3 amorevole e conciliante. 
Non fare mai nulla che ci farebbe arrossire se i nostri genitori ve-
nissero a saperlo. 
Mostrare rispetto per loro in ogni circostanza. 
Tenere conto dei sentimenti che essi provano. 
Comportarsi in modo da portare onore ai nostri genitori3 fornendo lo-
ro qualche buon motivo per essere orgogliosi di noi. 
Essere un esempio del Vangelo di Gesù Cristo e sforzarsi di portare 
la pace e l'armonia fra le persone. 

Cosa possiamo fare di pratico3 fra le cose di cui abbiamo parlato3 per ono-
rare i nostri genitori? Come possiamo onorare i nostri genitori mentre 
stiamo con i nostri amici? Aggiungi all'elenco scritto alla lavagna ogni 
altra idea avanzata dalla classe. 

A volte quando sentiamo parlare del comandamento di onorare il padre e la 
madre pensiamo che sia qualcosa che riguarda solo i ragazzi e le ragazze 
più giovani. Il Signore però non ha posto limiti di età per onorare i ge-
nitori. Qualsiasi sia la nostra età, questo comandamento vale anche per 
noi . 

Mostra l'illustrazione 16-a3 "Donna che bada alla madre anziana". 

"Quando Gesù era sulla terra, gli Ebrei avevano modificato il comandamento 
che imponeva loro di onorare i genitori, affermando che chi donava alla 
chiesa il denaro che aveva in animo di usare per mantenere i genitori era 
sollevato dalla responsabilità di accudire alle loro necessità. Gesù li 
accusò di avere instaurato una tradizione che infrangeva la legge dell'E-
terno; essi infatti non onoravano il padre e la madre (Matteo 15:1-6)" (Fa-
mily Home Evening Manual 1967, pag. 167). 
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Mostra l'illustrazione 16-b3 "Ruth e Naomi". 

Nella Bibbia leggiamo la storia di Ruth, rimasta vedova e sola con la suo-
cera Naomi e la cognata Orpa anche loro vedove. Naomi aveva invitato le 
due giovani nuore a tornare a casa loro. Orpa se ne andò, ma Ruth rimase 
con la vecchia suocera, dicendo: "Non insistere perch'io ti lasci, e me ne 
torni lungi da te; poiché dove tu andrai, andrò anch'io; e dove starai tu, 
10 pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, ed il tuo Dio sarà il mio 
Dio; dove morrai tu, morrò anch'io, e quivi sarò sepolta" {Ruth 1:16-17). 

Ruth e Naomi tornarono allora nella terra di Moab; laggiù Ruth andò a spi-
golare e fu in grado di provvedere alle necessità della vecchia suocera. 

Cosa possiamo imparare da Ruth a proposito della aura ohe dobbiamo avere 
per i nostri vecchi? 

11 presidente Joseph F. Smith disse: 

"Figli, ricordatevi dei vostri genitori. Dopo che essi vi avranno nutrito 
ed allevato lungo gli anni delicati dell'infanzia e della fanciullezza, do-
po che essi vi avranno sfamati, rivestiti ed istruiti, dopo che vi avranno 
assicurato un letto su cui dormire e che avranno fatto tutto ciò che pote-
vano per rendervi la vita migliore, non abbandonateli quando diventano de-
boli e si spiegano sotto il peso degli anni. Non trascurateli ma stabilite-
vi accanto a loro e fate tutto ciò che potete per aiutarli e per confortar-
li" (Gospel doctrine3 pag. 315). 

Che responsabilità abbiamo nei confronti delle necessità materiali dei no-
stri genitori? In quali modi possiamo soddisfare a tali necessità? 

Qualcuno ha dovuto rompere i-rapporti con i genitori per potersi unire alla 
Chiesa e forse pensa a causa di questa rottura di essere adesso esentata 
dall'obbligo di onorare i genitori. Fu proprio questo il problema che tor-
mentava Renee Pool Vorhaus, una sorella di religione ebrea. 

"Quante lotte dovetti sopportare a questo proposito! Avrei mai potuto di-
ventare mormone in qualche forma più solida del semplice desiderio? Tutti 
i miei nonni, gli zii, le zie ed i cugini erano morti nel grande olocausto 
della Seconda Guerra Mondiale. La loro morte, assieme a quella di altri 6 
milioni di Ebrei, era stata uno spreco. Se adesso io avessi detto che Gesù 
era davvero il Messia, non avrei proclamato che anche la loro vita era sta-
ta uno spreco? Gli Ebrei continuano a soffrire, secolo dopo secolo, pro-
prio perché non vogliono modificare il loro impegno e la loro fede. Sono 
stati scacciati di nazione in nazione, senza mai ottenere protezione o per 
far ricorso alle leggi degli uomini. Come potevo ora rinnegare il mio po-
polo e la sua professione di fede? 
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Avevo un caro ricordo della mia famiglia e dei miei antenati, amavo anche 
la mia religione ebrea, ma adesso avevo trovato la sorgente di ogni amore e 
mi ero resa conto che se volevo potervi partecipare dovevo diventare mormo-
ne" (Ensign3 febbraio 1978, pag. 21). 

Proprio mentre si dibatteva in questo dilemma, questa sorella ricevette una 
significativa e bella testimonianza che sulla terra non c'era nulla di più 
importante del fatto di far parte della vera Chiesa. Senza dubbio i suoi 
genitori le avevano insegnato a cercare sempre la verità, ad amare Dio ed a 
seguire i suggerimenti del suo cuore e dello Spirito. La decisione che 
prese non fu una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi genitori, ma 
una conseguenza dei loro insegnamenti di amare Dio e di cercare la verità. 
E' con l'appartenenza alla Chiesa che molti convertiti possono incoraggiare 
1 genitori ed altre persone ad abbracciare il Vangelo. 

In che modo un convertito può mostrare affetto e rispetto per i propri ge-
nitori? 

Anche se i nostri genitori sono morti, possiamo ugualmente onorarli, viven-
do un tipo di vita per la quale essi sarebbero stati orgogliosi di noi. 
Un altro modo per mostrare che li onoriamo è svolgere il lavoro genealogi-
co a loro favore. 

Aggiungi ali 'elenco fatto alla lavagna: Vivere una vita retta e svolgere la 
ricerca genealogica. 

Grazie alle benedizioni del tempio possiamo suggellare per l'eternità la 
nostra famiglia. Questo privilegio si estende al di là dei confini della 
nostra famiglia attuale per comprendere tutti i nostri antenati che ci han-
no preceduti su questa terra. Parlando di questo argomento l'anziano Theo-
dore M. Burton disse: 

"Ai nostri antenati venne fatta una promessa: che se fossero vissuti in un 
periodo nel quale non avrebbero avuto la possibilità di conoscere il Van-
gelo, Dio avrebbe provveduto ad inviare loro dei salvatori, scelti fra i 
loro discendentis in modo che anch'essi avrebbero potuto ottenere tutte le 
benedizioni promesse: quei salvatori siamo noi" (God's Greatest Gifts pag. 
2 33). Per ulteriori informazioni su questo argomento vedere la lezione 20 
del presente manuale, "La nostra responsabilità per la genealogia". 

Conciusione 

Tramite i genitori terreni ognuna di noi ha avuto la possibilità di ottene-
re un corpo fisico e di dare prova di sé su questa terra. Ci è stato co-
mandato di onorare i nostri genitori e dobbiamo cercare di farlo vivendo in 
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armonia con gli insegnamenti del Vangelo e seguendo l'esempio di Gesù Cri-

Sfida 

Meditiamo su ciò che facciamo per onorare i nostri genitori e prepariamo un 
elenco delle cose che possiamo fare ogni giorno per manifestare questi sen-
timenti. Programmiamo un'attività che serva ad onorare i nostri nonni: Im-
pegnamoci questa settimana di dire ai nostri genitori a voce o per lettera, 
che li amiamo e indichiamo almeno una ragione specifica per la quale siamo 
grate per ciò che hanno fatto per noi. 

Scritture addizionali 

Levitico 20:9 {non maledire tuo padre o tua madre) 
Proverbi 6:20-22; 23:22 (ascoltare i consigli dei genitori) 
Matteo 19:19 (onora il padre e la madre) 
1 Nefi 17:55 (Nefi invita i suoi fratelli ad onorare i loro genitori). 
DeA 98:16 (il cuore dei figli rivolto verso i padri). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procura gesso e lavagna. 
2. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Cosa possono 
fare per noi gli 
insegnanti familiari 

Questa lezione ha lo scopo di insegnarci cosa possono fare i nostri inse-
gnanti familiari per rafforzare la nostra famiglia e come possiamo aiutar-
li a raggiungere questo obiettivo. 

La responsabilità degli insegnanti familiari 

"Recentemente un presidente di palo mi parlò della visita che aveva fatto, 
assieme ad altre persone, ad una classe della Scuola Domenicale dei Bambi-
ni. Quando entrarono nella classe vennero accolti dall'insegnante la qua-
le, per cercare di mettere in risalto il significato di quella visita, 
chiese ad un ragazzino prima fila di contare quante persone importanti 
fossero presenti. Il bambino si alzò e cominciò a contare i presenti a vo-
ce alta, raggiungendo un totale di diciassette. Poi disse: "Ci sono 17 
persone importanti fra bambini e visitatori!" 

Questo è esattamente quello che pensa Gesù ed è ciò che dovremmo pensare 
anche noi" (Marion D. Hanks, Ensigni gennaio 1973, pag. 127). 

Per il Padre celeste siamo tutti importanti. 

Il profeta Joseph Smith comprendeva bene l'importanza della famiglia e del-
l'individuo. Nel rivelargli un programma tramite il quale il sacerdozio 
avrebbe dovuto prendersi cura di ogni membro, il Salvatore dichiarò che i 
fratelli avrebbero dovuto "visitare la dimora di ogni membro ed esortarlo 
a pregare ad alta voce e in segreto ed a occuparsi di tutti i doveri fami-
liari" (DeA 20:47). 

Gli insegnanti devono "vegliare sulla Chiesa" (DeA 84:111). 

Chi sono gli insegnanti che sono stati chiamati a vegliare sulle famiglie 
della Chiesa? 

Oggigiorno questi insegnanti sono chiamati 'insegnanti familiari' e sono 
chiamati dal Signore per vegliare sul Suo popolo, per rafforzare i padri di 
famiglia in modo da aiutarli a guidare correttamente la loro famiglia at-
traverso tutte le esperienze della vita, fino a ritornare alla presenza del 
Padre. Essi hanno il compito di aiutare ogni membro della famiglia a vi-
vere più pienamente il Vangelo. 

Il programma dell'insegnamento familiare è diretto dalle Autorità Generali 
della Chiesa. Gli insegnanti familiari rappresentano il Signore, il vesco-
vo od il presidente del ramo ed il dirigente del quorum del sacerdozio ed 
aiutano il vescovo od il presidente del ramo a mantenere i contatti con 
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tutte le famiglie e le persone del rione. Essi contribuiscono a fare in 
modo che ogni famiglia ed ogni singolo membro possano avere accesso a tut-
ti i programmi della Chiesa. 

L'insegnante familiare è scelto fra i degni detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec. Il suo collega può essere un altro detentore del Sacerdozio 
di Melchisedec, oppure un sacerdote od un insegnante del Sacerdozio di 
Aaronne. Se necessario, anche un diacono può essere chiamato a svolgere 
l'insegnamento familiare. Gli insegnanti familiari hanno il compito di 
visitare ogni famiglia almeno una volta al mese. 

Mostra l'illustrazione 17-as "Gli insegnanti familiari visitano una fami-
glia". 

Quando venne chiamato come insegnante familiare, un fratello decise di 
servire veramente le sue famiglie. Disse: "Lessi la Sezione di Dottrina e 
Alleanze che delinea i doveri degli insegnanti e rimasi colpito soprattut-
to dall'invito a 'vegliare sulla chiesa, nell'accompagnare e nel fortifica-
re i membri' (DeA 20:53). Presi solennemente l'impegno davanti al Signore 
di vegliare sulle mie famiglie né più né meno di come avrebbe fatto Lui. 

Una delle famiglie a me assegnate era composta solo da una vedova. Un 
giorno, mentre accompagnavo mia moglie a far spese, la vidi camminare fati-
cosamente verso il mercato. Fermai la macchina e le dissi che sarebbe sta-
to un piacere per noi darle un passaggio. Le dissi anche che volevo che 
lei mi considerasse un suo amico speciale, da chiamare ogni volta che ave-
va bisogno di qualcosa. 

'Grazie mille' - rispose la vedova - è la prima volta che un insegnante fa-
miliare mi dice una cosa del genere'. 

Una sera mi resi conto di non averla vista in nessuna delle attività orga-
nizzate di recente e decisi di rendermi conto di quali fossero i motivi, 
sempre cercando di non toccare tasti inopportuni. 

Quando il mio collega ed io bussammo alla sua porta ella ci accolse molto 
cordialmente. Poi le chiesi come mai non fosse venuta alle attività. 

'Beh, devo dire che sono stata invitata qualche volta, ma non mi sono mai 
sentita a mio agio a quelle feste. Nessuno si è mai offerto di venirmi a 
prendere ed io non voglio scomodare nessuno'. 

Il mese seguente partecipò alla sua prima festa assieme a me ed a mia mo-
glie. Penso non sia possibile dimostrarsi più riconoscenti di quanto abbia 
fatto lei in quella occasione. 
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Più tardi mi resi conto che questa sorella non aveva alcun incarico nella 
Chiesa. Ne parlai con il presidente del mio quorum, che ne parlò con il 
vescovo. Ben presto venne chiamata ad insegnare nella Scuola Domenicale, 
cosa che accettò con tutto il cuore. 

Grazie a queste esperienze capii che essere un insegnante familiare vuol 
dire essere quasi un secondo padre per le famiglie a noi affidate; vuol 
dire poter mettere a disposizione di ogni singola persona tutte le risorse 
del quorum, del rione, della Chiesa intera" (Improvement Era3 giugno 1967, 
pagg. 114-115). 

Cosa voleva dire 'vegliare sulle famiglie' per questo insegnante familiare? 

Come aiutare gli insegnanti familiari ad adempiere alle loro funzioni 

Dovremmo innanzitutto cercare di far sentire che gli insegnanti familiari 
sono i benvenuti, chiamando assieme tutta la famiglia quando essi arrivano. 
Possiamo suggerire loro di scegliere per le visite un orario nel quale sia 
possibile trovare a casa tutti i membri della famiglia. Ognuno dovrà ri-
spettare ed onorare gli insegnanti familiari e considerarli dei veri amici. 

Se capita qualche cosa per la quale abbiano bisogno di aiuto, dovremmo 
chiamare prima di tutto i nostri insegnanti familiari. Essi possono dare 
una benedizione sacerdotale se nella famiglia non ci sono detentori del sa-
cerdozio. Possiamo aiutarli ad adempiere al loro incarico rivolgendoci a 
loro nei momenti di crisi per ottenere una guida spirituale. Un insegnan-
te familiare riferì di essere andato a fare visita ad una anziana si-
gnora semi-invalida: "La trovai molto preoccupata per un nipotino che a-
vrebbe subito un intervento chirurgico il mattino seguente. Mi chiese se 
potevo inginocchiarmi accanto al letto per offrire una preghiera in favore 
del piccolo" (Boyd K. Packer, La Stella3 1973, pag. 273) . 

Gli insegnanti familiari ed il capofamiglia 

Gli insegnanti familiari dovrebbero riconoscere l'autorità del capofami-
glia e dovrebbero appoggiarlo, rafforzarlo ed aiutarlo nel suo compito. Se 
c'è il padre, questi dovrebbe essere riconosciuto come il patriarca della 
famiglia: colui che presiede alla casa. Se non c'è il padre il ruolo di 
capofamiglia spetta alla madre e gli insegnanti familiari dovrebbero soste-
nerla ed aiutarla nello svolgere questo incarico. Gli insegnanti familiari 
dovrebbero anche rivolgersi direttamente ai membri della famiglia che per 
qualche motivo vivono lontano da casa, cercando di rafforzarli e di aiutar-
li in ogni cosa. 
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L'insegnante anziano dovrebbe tenere regolari colloqui personali con il 
capofamiglia di ciascuna delle famiglie a lui affidate, in modo da poter 
venire a conoscenza dei problemi, delle necessità e dei casi particolari 
esistenti in famiglia. In questo modo gli sarà più facile riuscire a fare 
qualcosa per aiutare ogni famiglia ad affrontare i propri problemi. 

Il seguente episodio mostra in che modo due insegnanti familiari, lavorando 
sempre tramite il padre siano riusciti a svolgere un buon lavoro: 

"Samuel Bowen non era un membro della Chiesa, lo erano sua moglie ed i fi-
gli. A causa di ciò le organizzazioni ausiliarie e gli insegnanti familia-
ri facevano molte visite alla famiglia. Queste visite di solito erano di-
rette specificatamente a quelli della famiglia che appartenevano alla Chie-
sa. Quale risultato, il fratello Bowen di solito si scusava e non si pre-
sentava al momento della visita. 

Durante gli ultimi due anni un nuovo insegnante familiare, fratello Walker, 
fu assegnato alla famiglia Bowen. Dopo aver fatto la loro conoscenza e di-
scusso la situazione con il dirigente del sacerdozio, fratello Walker si 
sentì spinto a concentrare le proprie attenzioni sul capo della famiglia, 
cioè sul fratello Bowen. Nei mesi che seguirono egli seguì questo obiet-
tivo deliberatamente e con sorpresa. Per esempio, non fissava mai un ap-
puntamento per la visita con sorella Bowen, ma piuttosto con fratello Bowen 
stesso. Si metteva in contatto con i figli solo previo permesso del capo-
famiglia. Poi, in diverse occasioni, venne al solo proposito di vedere 
fratello Bowen. Durante queste visite i due uomini discutevano di come 
potevano essere di aiuto ad ogni membro della famiglia. Da principio fra-
tello Bowen era un po' sospettoso per tutta questa differenza, in quanto 
era qualcosa fuori del comune, ma presto cominciò a gradire le visite di 
fratello Walker. Le visite cordiali fatte alla famiglia erano molte, ma 
raramente fratello Walker indirizzava il messaggio del Vangelo direttamen-
te alla famiglia. 

Una sera fratello Walker stava parlando in privato con fratello Bowen nel 
soggiorno. Egli chiese: 'Sam, come mai tu che hai una famiglia così mera-
vigliosa e molto attiva nella Chiesa non hai mai pensato di poter diventare 
un membro anche tu?' Fratello Walker fu sorpreso dalla risposta: 'Che io 
ricordi, nessuno mi ha mai chiesto se ne ero interessato; in effetti ho 
letto molte pubblicazioni della Chiesa e sono perfettamente d'accordo con i 
vostri principi'. 

Un mese dopo Samuel Bowen fu battezzato ed entrò a far parte della Chiesa e 
oggi la sua famiglia è stata a lui suggellata nel tempio" (E tu3 quando sa-
rai convertito conferma i tuoi fratelli3 Guida allo studio per i quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec 1974-1975 pagg. 243-244). 
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Se gli insegnanti familiari non sanno come aiutare un marito inattivo o 
non battezzato3 cosa dovrebbe fare la moglie? (Aiutarli a conoscere meglio 
suo marito3 in modo che essi possano trovare la maniera più adatta per aiu-
tarlo) . 

Gli insegnanti familiari dovrebbero sostenere sempre il capofamiglia e 
chiedere spesso cosa possono fare per aiutarlo a guidare la sua famiglia. 

In che modo gli insegnanti familiari possono aiutare la famiglia 

Gli insegnanti possono aiutare in molti modi la nostra famiglia. Possono 
mostrarci come organizzare e condurre una serata familiare, possono inco-
raggiarci a sviluppare i nostri talenti, possono consigliarci quando ne 
abbiamo bisogno ed aiutarci ad accrescere la spiritualità della nostra fa-
miglia. 

Gli insegnanti familiari dovrebbero adeguare il loro messaggio ed il loro 
intervento alle reali necessità della famiglia o della persona singola. 
Essi hanno il potere di benedire, rafforzare e consigliare le persone loro 
affidate. In modo particolare hanno il compito di venire incontro alle ne-
cessità dei membri che vivono soli e che spesso hanno bisogno di poter con-
tare su qualcuno che si prenda cura di loro. 

Il Signore si aspetta che sia il capofamiglia ad insegnare il Vangelo ai 
figli, ma questo può richiedere l'aiuto degli insegnanti familiari. Due 
genitori, preoccupati perché una loro figlia di 18 anni usciva spesso con 
un ragazzo non appartenente alla Chiesa, si rivolsero al loro insegnante 
familiare per chiedere un consiglio. Tutti i loro sforzi per cercare di 
convincere la ragazza a lasciar perdere quell'avventura erano stati accolti 
con freddezza. 

"Il padre andò a parlare personalmente con il suo insegnante familiare e 
gli fece tre richieste: 'Vorrei che la prossima volta che venite prepariate 
una lezione sul matrimonio eterno. Vorrei che portaste la vostra testimo-
nianza su ciò che il matrimonio ha significato per voi e per la vostra fa-
miglia. Infine, vorrei che mi informaste con sufficiente anticipo sul gior-
no e sull'ora della vostra visita, perché desidero che mia figlia sia pre-
sente ' . 

La sera prefissata l'insegnante familiare ed il suo collega esposero una 
lezione sul matrimonio nel tempio e portarono la loro testimonianza sulle 
benedizioni che ottengono coloro che sono fedeli nell'osservare queste sa-
cre ordinanze. La ragazza non fece alcun commento e continuò ad uscire con 
il suo ragazzo. Poi, una sera tardi, il padre e la madre udirono la ragaz-
za che rientrava da un ennesimo appuntamento con quel ragazzo. Ella salì 
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silenziosamente le scale, si avvicinò all'uscio della camera da letto dei 
genitori e bisbigliò: 'So che eravate in pensiero per vostra figlia, ma 
stasera mi sono decisa: mi sposerò solo nel tempio. Da quella sera che gli 
insegnanti familiari hanno tenuto quella lezione ho pregato a lungo e fi-
nalmente ho ricevuto una risposta. Non uscirò più con Tom'" (L. Brent 
Goates, Improvement Eraj, ottobre 1966. pagg. 874-875). 

In ohe modo questi, insegnanti familiari hanno potuto aiutare quella fami-
glia? 

Gli insegnanti familiari possono aiutare i membri appena battezzati a sen-
tirsi a loro agio nelle riunioni di adorazione, presentando le sei lezioni 
speciali previste per i neo-convertiti. Possono aiutare ogni membro della 
famiglia a trovare degli amici della loro stessa età ed a partecipare atti-
vamente alle varie attività del rione. 

Gli insegnanti familiari dovrebbero preoccuparsi, oltre che del benessere 
spirituale delle famiglie loro affidate,anche del loro benessere fisico e 
materiale. Dopo aver condotta una discussione su argomenti spirituali e 
dopo la preghiera finale, un insegnante familiare disse: "In questi giorni 
ha piovuto molto. Avete qualche problema con le tegole del tetto? Se a-
vete bisogno di qualcuno che vi aiuti a sistemarle, chiamatemi". (Impro-
vement Eraj marzo 1968, pag. 39). 

Dopo un grave terremoto in Perù due missionari furono incaricati di rin-
tracciare i membri della Chiesa della loro zona per verificare se avessero 
bisogno di qualcosa. Uno di questi missionari raccontò: 

"Chiesi se sapevano dove potevamo trovare hermano Cordenas, il primo con-
sigliere del presidente del ramo. Fui indirizzato in una zona verso la 
parte posteriore dell'accampamento. Dopo esserci salutati gli chiesi se 
avesse un'idea di dove potevamo trovare gli altri membri. Egli estrasse 
dalla tasca posteriore dei pantaloni un foglio di carta spiegazzato e ri-
piegato e me lo porse. 

'Anziano' - disse umilmente - 'abbiamo fatto quello che ci avevate detto di 
fare durante le lezioni del quorum. Abbiamo mandato fuori degli insegnanti 
familiari!' Su quel foglio di carta sporco e malridotto erano trascritti gli 
indirizzi provvisori, le condizioni di salute e le necessità di tutte le 
famiglie del ramo ad eccezione di due: tutte le informazioni raccolte dagli 
insegnanti familiari!" (Ensignr marzo 1978, pag. 67). 
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Che aiuto potremo ricevere in caso di emergenza grazie a questo tipo di 
informazione"? 

Fratello George Durrant raccontò il seguente episodio a proposito dell'aiu-
to che ricevette da un insegnante familiare: 

"Veniva spesso a casa nostra e quando entrava cominciava a chiamare per no-
me tutti i nostri figli ed a parlare con ognuno di loro a tu per tu. A-
scoltava con attenzione tutto ciò che essi gli dicevano ed essi sapevano di 
poter contare su di lui. 

Quando benedicemmo i nostri piccoli, egli faceva parte del cerchio del sa-
cerdozio. Fu lui a parlare con i nostri figli in età per il battesimo, 
spiegando loro l'importanza di questa sacra ordinanza. Quando entrarono 
nell'acqua del battesimo egli era lì a fianco, in qualità di testimone ed 
era felice con noi. Quando le mie mani si posarono sul loro capo per la 
confermazione, assieme alle mie c'erano anche le sue. Quando il nostro ra-
gazzo più grande venne ordinato diacono, egli fu uno dei primi a venirsi a 
congratulare con lui. 

Quando capitava che dovessi allontanarmi da casa per lavoro, egli telefona-
va ogni giorno alla mia famiglia per controllare che tutto andasse bene. 
Ogni domenica, quando entravamo in cappella, egli ci cercava e ci salutava 
cordialmente. Una volta, quando ero ammalato, lui ed un altro fratello 
vennero per benedirmi. Spesso si inginocchiò assieme a tutta la famiglia 
per offrire una preghiera. 

Non ci faceva mai prediche, ma bastava il modo in cui ci ascoltava per far-
ci venire il desiderio di diventare migliori. Non è reputato un bravo in-
segnante né un dotto in qualche campo, ma grazie a lui tutti noi abbiamo 
potuto ottenere forza e saggezza. Egli emanava uno spirito speciale che ci 
induceva a rispettarlo ed a fidarci di lui. Ciò che ci colpiva di più tut-
tavia non era ciò che diceva ma ciò che egli era" (Improvement Era3 maggio 
1970, pag. 42). 

Chiedi ad un membro della classe di riferire in che modo gli insegnanti 
familiari hanno aiutato la sua famiglia. 

Conciusione 

Gli insegnanti familiari rappresentano il Signore, il vescovo ed il diri-
gente del quorum ed hanno il compito di rafforzare le famiglie sia dal pun-
to di vista spirituale che da quello materiale. Essi possono aiutare le 
famiglie e le persone loro affidate a godere delle attività e dei programmi 
della Chiesa e li incoraggiano ad adempiere alle loro responsabilità di 

174 



Lezione 10 

Chiesa e nell'ambito familiare. Ogni capofamiglia può usare il contributo 
degli insegnanti familiari per rafforzare i membri della sua famiglia e per 
condurli verso l'esaltazione. 

Sfida 

1. Invitiamo i nostri insegnanti familiari a trascorrere una serata fami-
liare speciale assieme a noi in una sera che non sia di lunedì. 

2. In caso di necessità rivolgiamoci ai nostri insegnanti familiari. Te-
niamoli informati sulla situazione e sulle necessità della nostra fami-
glia. 

Scritture addizionali 

2 Timoteo 2:2 (scegliere uomini giusti per insegnare agli altri) 
DeA 20:46-47 (i sacerdoti devono visitare ed esortare i membri) 
DeA 44:6 (gli anziani devono visitare i poveri ed i bisognosi) 
DeA 82:19 (ognuno deve cercare il bene del prossimo) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi DeA 20:46-47 
2. Incarica un membro della classe di riferire in che modo gli insegnanti 

familiari hanno aiutato la sua famiglia. 
3. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 

versetti contenuti nella lezione. 
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Prepararsi 
per il futuro 

Lezione 18 

Questa lezione ha lo SCOPO di insegnarci a prepararci per il futuro come ha 
indicato il Signore. 

Il valore di una saggia preparazione 

L'anziano Ezra Taft Benson disse: 

"Abbiamo il dovere di sopravvivere non solo spiritualmente, ma anche mate-
rialmente. Sopravvivere non sacrificando i nostri principi, perché questo 
è il modo migliore per perdere, ma sopravvivere grazie ad una intelligente 
preparazione. Davanti a noi ci sono tempi che metteranno alla prova il no-
stro vigore spirituale e quello fisico" (Conference Report3 aprile 1967, 
pag. 61). 

Cosa intende dire l'anziano Benson quando afferma che dobbiamo essere pre-
parati "non solo spiritualmente ma anche materialmente" per i tempi che ci 
attendono? (Il Signore si aspetta che ognuno di noi soddisfi nel miglior 
modo possibile le proprie esigenze quotidiane. Non possiamo aspettarci che 
altri ci aiutino se noi stessi non stiamo facendo del nostro meglio). 

La Chiesa ci invita a prepararci spiritualmente incoraggiandoci ad essere 
pronti dal punto di vista materiale ad affrontare ogni necessità che ci 
possa capitare nel futuro. Nel 1936 una rivelazione data al presidente 
Heber J. Grant portò all'introduzione del programma dei Servizi di Benesse-
re della Chiesa. Questo programma ci insegna a fare un saggio uso di tut-
to ciò che il Signore ci ha dato e tramite esso saremo in grado di badare 
alle nostre necessità ed a quelle degli altri. Il piano di benessere ini-
zia nella nostra famiglia. 

La pre pa ra z i o n e familiare 

Uno dei doveri che abbiamo come famiglia è di provvedere alle necessità di 
ogni suo componente. In tempi normali dobbiamo aiutarci, amarci e raffor-
zarci gli uni con gli altri, in tutte le cose oneste che vogliamo fare. 
Quando sorgono dei problemi dobbiamo aiutarci vicendevolmente a trovare una 
soluzione. Il dovere di aiutare gli altri membri della famiglia "è affida-
to ad ogni uomo, e la responsabilità che gli compete riguarda lui stesso, i 
suoi genitori, i suoi figli" {Victor L. Brown, La Stellas ottobre 1976, 
pag. 103). 

Chiedi ad un membro della classe di riassumere i concetti illustrati nel 
capitolo 27 del manuale Ptvin.ci.pi. Evangelici, intitolato "Le responsabilità 
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della famiglia"3 (pag. 142). Qual è la responsabilità del padre verso la 
famiglia? E quella della madre? E quella dei figli? 

Per poter provvedere adeguatamente a tutti i membri della famiglia è neces-
saria una debita preparazione ed ogni famiglia dovrebbe stilare dei pro-
grammi per prepararsi ad affrontare ogni evenienza o difficoltà. 

Per quali eventualità dobbiamo prepararci? (Per la vecchiaia3 malattie 
gravi3 necessità di trasferimento3 disoccupazione3 perdita del capofamiglia3 
cura degli anziani o dei figli menomati). 

Il Signore ci ha avvisati che le calamità verranno: grandinate che distrug-
geranno i raccolti (DeA 29:16), una infermità desolante che ricoprirà la 
terra (DeA 45:31), guerre sulla faccia della terra (DeA 63:33) ed infine 
carestia, pestilenze e terremoti (Matteo 24:7). 

Per quali calamità dobbiamo prepararci? (Mortes mutilazioni3 disoccupazio-
ni3 fuoco3 carestia). Come possiamo preparare la nostra famiglia ad af-
frontare queste calamità? (Accumulando dove è possibile una scorta di ci-
bo per un anno3 carburante e vestiario; stilando un testamento : mantenendo-
si liberi dai debiti; sviluppando altre capacità professionali ; istituendo 
un fondo di risparmio). 

I membri del palo di Boston (USA) si trovarono a fronteggiare una situazio-
ne di emergenza durante un inverno particolarmente rigido. Uha tempesta di 
neve di eccezionale durata ed intensità aveva ricoperto le strade con uno 
strato di neve alto quattro metri, bloccando tutte le comunicazioni per pa-
recchi giorni. 

Gordon Williams, il presidente del palo di Boston, disse: "Ci furono molti 
esempi di famiglie che usarono la loro scorta di cibo e ne distribuirono 
anche ad amici ed a vicini che non potevano recarsi in città per fare la 
spesa". Altre famiglie cucinarono del pane e lo distribuirono a quelli che 
non avevano la scorta di cibo. Altri ancora "condivisero con il prossimo 
cibi in scatola, latte in polvere, miele ad altri generi di prima necessi-
tà". 

Da cento a centocinquanta persone morirono a causa della bufera. Sorella 
Ruth Tingey, presidentessa della Società di Soccorso del palo, disse che la 
sua famiglia era ben preparata: avevano una scorta di cibo, una stufa a le-
gna e molta legna da ardere. Più tardi raccontò: "Quando fummo colpiti 
dalla bufera eravamo tranquilli perché avremmo potuto affrontare qualsiasi 
situazione. 

Avevamo di che riscaldarci e per noi quel periodo non fu che una specie di 
avventura. 
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Per altri invece fu una vera tragedia od una esperienza molto, molto dura" 
(Ensign, aprile 1978, pagg. 77-78). 

Che effetto hanno avuto le esperienze vissute da queste due famiglie di 
Boston sul loro atteggiamento nei confronti della preparazione personale e 
familiare? 

Ogni famiglia che si preparerà seguendo le istruzioni che il Signore ci dà 
tramite i Suoi profeti sarà in grado di provvedere a se stessa senza dover 
ricorrere ad altri, anche in casi di emergenza. Il presidente Spencer W. 
Kimball ci ha dato questo consiglio: "Noi incoraggiamo tutte le famiglie 
dei Santi degli Ultimi Giorni a diventare autosufficienti ed indipendenti" 
(Church News} 3 aprile 1976, pag. 8). 

Aree di preparazione familiare 

Mostra l'illustrazione 18-a, "Diagramma della preparazione personale e fa-
miliare ". 

Per aiutarci a diventare autosufficienti ed indipendenti i dirigenti della 
Chiesa ci incoraggiano a seguire le seguenti linee di sviluppo: 

SVILUPPARE LE PROPRIE CAPACITA' PROFESSIONALI 

In una famiglia tipo chi provvede alle necessità economiche fondamentali è 
il padre; a volte, però, a causa di malattia, di un incidente o dell'irre-
sponsabilità del capofamiglia, anche la moglie ed i figli possono essere 
costretti a contribuire al sostentamento della famiglia. Tutti i membri 
della famiglia dovrebbero essere pronti a collaborare al sostentamento del-
la famiglia, qualora se ne dovesse presentare la necessità. I figli do-
vrebbero prepararsi per la professione che seguiranno in futuro. Mentre i 
bambini stanno crescendo, la madre dovrebbe evitare di lavorare fuori casa, 
se non in casi di emergenza. 

L'anziano Marvin J. Ashton ha fornito i seguenti consigli per aiutare ogni 
famiglia a prepararsi per svolgere attività più redditizie: "Seguite gli 
studi regolari il più a lungo possibile e questo include anche i corsi di 
qualificazione. Il denaro ed il tempo che dedicate allo studio rappresen-
tano un buon investimento. Andate alla scuola serale e seguite corsi per 
corrispondenza ovunque ciò sia possibile per prepararvi ulteriormente. Im-
parate un'arte che potreste usare in caso di necessità. In questo modo 
quando rimaniamo senza lavoro potremo occuparci onorevolmente di un'altra 
attività, almeno temporaneamente {La Stellai luglio 1976, pag. 23). 
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Diagramma della preparazione 
personale e familiare 

18-a 

Accrescere 
la propria cultura e 

continuare a studiare 

Coltivare e 
conservare cibo ed 

altri generi di 
V prima necessità 

/ Sviluppare 
le proprie 

capacità professionali 

Usare saggiamente 
il denaro, le proprietà e 

gli altri beni 

Mangiar bene, \ 
, fare del moto e 
\ riposare quanto serve 

Essere felice ed 
in pace con Dio e 

con gli uomini 
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Prendi in esame la seguente situazione e le misure che potrebbero essere 
prese. Giovanni, padre di due bambini, è disoccupato. Trova un lavoro ma 
dopo qualche tempo lo lascia perché non gli piace, senza aspettare di aver-
ne un altro sotto mano. E' in ritardo di diversi mesi con l'affitto ed ol-
tre a dover badare ai due figli deve anche far curare la moglie che ha pro-
blemi di salute che le impediscono di trovarsi un lavoro. 

Cosa potrebbe fare questa famiglia per risolvere il suo problema? Cosa 
dovrebbe fare il padre? Cosa potrebbe fare la moglie? I figli? Altri 
membri della famiglia? I membri della Chiesa? 

Se il padre accetta un lavoro che non gli piace3 cosa può fare per prepa-
rarsi per poterne ottenere uno migliore senza smettere di provvedere alla 
sua famiglia? Cosa possono fare le ragazze per incoraggiare i ragazzi a 
prepararsi per professioni onorevoli? 

Perché una ragazza dovrebbe studiare e prepararsi per lavorare fuori dalle 
mura domestiche? (In modo da potersi mantenere fino a che non si sposa o 
se non si deve sposare3 o per contribuire al sostentamento della famiglia 
in caso che il marito muoia o resti inabile al lavoro). 

USARE SAGGIAMENTE IL DENARO, LE PROPRIETÀ' E GLI ALTRI BENI 

Dobbiamo usare saggiamente il denaro e le altre proprietà che possediamo. 
Dovremmo insegnare ai nostri figli a risparmiare ed a spendere saggiamente 
il loro denaro. Un saggio uso del denaro ci permette di soddisfare le ne-
cessità economiche della famiglia e ci aiuta ad evitare la paura, il biso-
gno e l'imbarazzo. Ci mette in grado di pagare la decima e le offerte e 
di condividere con gli altri le nostre sostanze. Ci mette in grado di dare 
un contributo maggiore nella Chiesa, nella comunità e nel mondo. 

La famiglia di Orson Scott Card ha proposto i seguenti suggerimenti per am-
ministrare bene le finanze familiari: 

"Un metodo che non funziona mai è 1'atteggiamento che ci induce a dire : 
'Questo è il denaro che mi sono guadagnato io e lo spendo come mi pare'. 
Il denaro che entra in casa appartiene ad entrambi i coniugi indistintamen-
te. Né la moglie né il marito hanno il diritto di spendere dei soldi per 
il semplice motivo che 'sono soldi miei'" (Ensign3 giugno 1978, pag. 13). 

Anche i bambini possono imparare ad amministrare il denaro se vengono fatti 
partecipare al momento opportuno, alle decisioni di carattere finanziario. 
Un genitore ha raccontato il seguente episodio: 
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"Volevamo acquistare un pianoforte così ci facemmo accompagnare da alcuni 
dei nostri figli e facemmo il giro di alcuni negozi e dicemmo a tutti che 
saremmo eventualmente tornati dopo aver tenuto un consiglio di famiglia. 
Dopo averne discusso, decidemmo tutti assieme di comperarlo; ciò natural-
mente significava rinunciare ad altre spese, ma nessuno dei figli ebbe da 
ridire, perché era una decisione alla quale anche loro avevano dato il loro 
apporto" (Ensign, giugno 1978, pag. 13). 

Possiamo spendere meglio il nostro denaro? Come possiamo risparmiare di 
più? 

Perché una saggia amministrazione del denaro produce pace, soddisfazione e 
sicurezza in famiglia? (Se tutti i membri della famiglia sanno quali sono 
le spese che la famiglia deve sostenere, sarà più facile evitare le contese 
e dare la precedenza alle cose più utili. Sapere che le necessità sono in 
ogni caso soddisfatte dà un senso di sicurezza a tutta la famiglia). 

COLTIVARE E CONSERVARE CIBO ED ALTRI GENERI DI PRIMA NECESSITA' 

Se vogliamo preparare la nostra famiglia per ciò che avverrà, dobbiamo co-
minciare ad immagazzinare una quantità sufficiente di cibo, di vestiario e 
-se possibile- di combustibile, per soddisfare le necessità dell'intera fa-
miglia per un anno. (Vedere la lezione 25, "Le scorte familiari" che con-
tiene ulteriori informazioni in proposito). Dove è possibile, ogni fami-
glia dovrebbe coltivare da sola il cibo da inscatolare e cucire in casa 
gli indumenti di cui ha bisogno. Un altro modo per prepararci per il 
futuro consiste nel trattare con cura ciò che possediamo. Molte cose fuori 
uso possono rivelarsi ancora utili dopo una debita riparazione o sistema-
zione . 

Cosa vi serve per sopravvivere per un anno? Cosa state facendo per imma-
gazzinare una scorta di cibo, vestiario e combustibile per un anno? Cosa 
altro potreste fare? 

MANGIARE BENE > FARE DEL MOTO E RIPOSARE QUANTO SERVE 

Dovremmo fare tutto il possibile per mantenerci in buona salute. Dovremmo 
mangiare cibo sano, mantenere puliti la casa ed il terreno circostante in 
modo da evitare infezioni, e concederci il dovuto riposo, seguendo il con-
siglio del Signore: "Ritiratevi di buon'ora al vostro giaciglio per non es-
sere affaticati; levatevi di buon'ora, affinché i vostri corpi e le vostre 
menti possano essere invigoriti" (DeA 88:124). Anche del moto regolare e 
adatto alle nostre necessità ed ai nostri limiti può essere importante. 

Ognuno dovrebbe fare il possibile per essere sempre a posto dal punto di 
vista fisico. 
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Perché abbiamo bisogno di un corpo sano e vigoroso? Perché ciò vale in mo-
do particolare per le ragazze? Cosa possiamo fare per migliorare le condi-
zioni di salute della nostra famiglia? 

ESSERE FELICE ED IN PACE CON DIO E CON GLI UOMINI 

La nostra famiglia sarà pronta a godere della felicità e della pace di spi-
rito quando ogni suo membro avrà imparato ad accettare i dispiaceri ed i 
dolori della vita, senza lasciarsi sopraffare. Parlando su questo argomen-
to l'anziano Boyd K.Packer del Consiglio dei Dodici disse: 

"Era inteso che la vita fosse una sfida. Soffrire un po' di ansietà, un po' 
di scoraggiamento, un po' di delusione e provare qualche fallimento è cosa 
normale. 

Le cose prima o poi trovano sempre il loro equilibrio. C'è uno scopo per 
tutte le lotte che dobbiamo sostenere in questa vita" {La Stella, ottobre 
1978, pag. 168). 

Nei momenti di crisi dovremmo amare, sostenere, capire ed incoraggiare i 
nostri familiari; in questo modo possiamo raggiungere la stabilità emotiva 
che ci permetterà di superare le difficoltà presenti e quelle future. 

L'anziano Marvin J. Ashton del Consiglio dei Dodici raccontò la storia di 
una famiglia che riuscì ad ottenere questo tipo di stabilità: 

"In occasione di una recente conferenza di palo mi recai in visita accompa-
gnato da un Rappresentante Regionale molto stimato fra i suoi conoscenti. 
Durante il volo da Salt Lake City a San Francisco mi raccontò della sua fa-
miglia: sua moglie, tre figli e due figlie. La figlia più giovane era mor-
ta da circa un anno, all'età di 16 anni. Al momento della nascita aveva 
sofferto una grave lesione cerebrale che•non aveva permesso la crescita e lo 
sviluppo della ragazza. La sua presenza in famiglia divenne un'esperienza 
speciale per tutti, grazie alle cure costanti ed all'amore che le dimostra-
rono una madre paziente, un padre affettuoso, tre nobili fratelli ed una 
cara sorella. Quando il mio compagno di viaggio mi parlò delle benedizioni 
che questo spirito eletto aveva procurato a tutta la famiglia, davanti a me 
si aprirono nuovi orizzonti di comprensione e di simpatia. Egli mi disse: 
'Nulla che si possa comperare con il denaro ci avrebbe potuto far unire 
nell'amore, nella pazienza e nell'umiltà tanto quanto fece questa responsa-
bilità di prenderci cura di lei'. Ecco una tragedia che si era trasformata 
in una benedizione per rafforzare ed unire la famiglia" (BYU Speeches of 
the Year, 1977, pag. 69) . 
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L'anziano Ashton disse anche: "Dio ha stabilito che i membri della famiglia 
ricevano il loro aiuto dagli altri membri della famiglia. Dio ha stabilito 
che i membri della famiglia siano una benedizione per gli altri membri del-
la famiglia. Dobbiamo prendere per mano i nostri familiari e mostrare loro 
che il nostro amore è reale e costante" (Ensign3 gennaio 1974, pag. 104). 

Dobbiamo vivere in armonia con le altre famiglie. Anche i vicini dovrebbe-
ro aiutarsi gli uni con gli altri. 

In che modo il fatto di amare il prossimo ci può aiutare a prepararci per 
il futuro? (Possiamo ricevere il loro appoggio in caso di difficoltà. Do-, 
vremmo preoccuparci anche del loro benessere oltre che del nostro. Possia-
mo aiutarci a vicenda). 

ACCRESCERE LA PROPRIA CULTURA E CONTINUARE A STUDIARE 

Tutti dovrebbero imparare a leggere, a scrivere e a far di conto. In que-
sto modo tutti saranno in grado di ottenere un lavoro migliore e potremmo 
imparare ad amministrare meglio il loro denaro. Dobbiamo leggere le Scrit-
ture in modo da riuscire a capire sempre meglio il Vangelo ed i consigli 
che il Signore ci dà su come risolvere i nostri problemi. L'istruzione 
scolastica aiuta noi donne a servire meglio il prossimo ed a svolgere con 
maggiore efficienza i nostri lavori domestici. 

In un paese del Sud America venne insegnato a leggere a tutti i membri del-
la Chiesa. Ecco alcuni dei commenti che i Santi fecero : "E ' emozionante 
riuscire a leggere le parole degli inni della Chiesa", disse uno studente. 
Per una madre era una gioia poter leggere le ricette mentre cucinava. Un 
padre esclamò: "Sono così orgoglioso di poter leggerei Voglio insegnarlo 
anche a mia moglie ed ai miei figli" {Church News, 25 ottobre 1975, pag.5). 

Leggere ed imparare mantiene sveglia la nostra mente e ci procura sempre 
nuove idee e nuovi progetti. Il presidente Brigham Young disse: 

"Ci troviamo tutti in una grande scuola e dovremmo essere diligenti nello 
studio, continuare ad immagazzinare ogni conoscenza del cielo e della ter-
ra e leggere buoni libri. Leggete buoni libri e traetene saggezza e com-
prensione nella misura in cui siete in grado, con l'aiuto dello Spirito di 
Dio" ( Discourses of Brigham Young3 pag. 248). 

Ci è stato promesso che se prepariamo la nostra famiglia in tutti i campi 
citati nel diagramma della preparazione personale e familiare (vedere illu-
strazione 18-a) "molti problemi della vita avranno trovato la giusta solu-
zione". Potremo godere di "grande serenità nel mezzo di turbamenti, sen-
tirci sicuri nel mezzo dell'incertezza ed avere sostentamento nel mezzo 
della carestia" (Victor L. Brown, La Stella3 giugno 1976, pag. 24). 
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Lez ione 18 

Uà preparazione nella Chiesa 

Il Signore ci ha chiesto di aiutare non solo la nostra famiglia ma anche le 
altre persone. 

Leggi DeA 52:40. 

La Chiesa provvede ad aiutare le persone e le famiglie che non sono in gra-
do di badare a se stesse. Ai membri della Chiesa viene chiesto di donare 
il cibo, il vestiario ed il denaro di cui la Chiesa necessita per poter 
aiutare chi è nel bisogno. 

I dirigenti della Chiesa usano queste offerte assieme a quelle di digiuno 
per aiutare i poveri ed i bisognosi. Questa attività può benissimo essere 
chiamata 'preparazione della Chiesa'. 

II seguente episodio mostra come può funzionare la preparazione della Chie-

"In occasione della disastrosa inondazione di Rapid City, nel South Dakota, 
i Santi della zona risposero immediatamente per aiutare le vittime di quel 
disastro. Indumenti, lenzuola, coperte e cibi caldi vennero forniti trami-
te gli sforzi dell'organizzazione locale della Chiesa. Da Salt Lake City 
venne mandato soltanto un camion carico di articoli specializzati come cibo 
per neonati, pannolini e coperte" (Junior Wright Child, La Stella3 marzo 
1974, pag. 101). 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

"In passato abbiamo subito molte calamità. Sembra che ogni giorno ci sia 
un terremoto, una inondazione, un tornado od una calamità che mette nei 
guai molte persone. Sono grato di vedere che il nostro popolo ed i nostri 
dirigenti stanno cominciando a comprendere che devono aiutarsi da soli... 

Penso che stia arrivando il tempo in cui ci saranno più calamità, 
più tOrnadi, più inondazioni, più terremoti. Penso che essi aumente-
ranno mano a mano che ci avviciniamo alla fine e per questo noi dobbiamo 
essere preparati" (Conference Report3 aprile 1974, pagg. 183-184). 

Per poter sopravvivere alle calamità dobbiamo essere preparati sia come 
Chiesa che come famiglie e come individui. 

Quando in una certa zona la Chiesa è organizzata pienamente, ai Santi degli 
Ultimi Giorni è offerta la possibilità di lavorare assieme per produrre 
cibo, vestiario ed articoli per la casa da usare in caso di emergenza. 
Questi articoli saranno consegnati a persone ed a famiglie che hanno già 
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fatto quanto era in loro potere e che hanno ancora bisogno di aiuto. Tutti 
noi dovremmo contribuire per quanto possiamo, in modo da poter essere degni 
di ricevere noi stessi questo stesso tipo di aiuto, allorché se ne presen-
terà la necessità. Se riceviamo qualcosa dalla Chiesa dovremmo fare il 
possibile per ripagare ciò che ci viene dato. 

Conci us i one 

I dirigenti della Chiesa ci consigliano di prenderci cura della nostra fa-
miglia e di prendere in considerazione ogni possibile necessità che si pre-
senterà in futuro. Il Signore ha promesso che negli ultimi giorni molte 
calamità si riverseranno sugli abitanti della terra e che se saremo prepa-
rati, non dovremo temere (vedere (DeA 38:30). Dobbiamo perciò tenerci 
pronti sia personalmente che come famiglie e come Chiesa. 

Sfida 

Studiamo il diagramma della preparazione personale e familiare e scegliamo 
un campo nel quale noi e la nostra famiglia abbiamo bisogno di migliorare 
la nostra preparazione e cominciamo a fare qualcosa di specifico. 

Osserviamo le regole della buona salute. Cerchiamo di produrre in casa il 
numero maggiore di articoli di uso quotidiano. Impegniamoci a costituire 
una scorta di cibo per il futuro. Diveniamo sensibili alle necessità dei 
più poveri ed aiutiamoli ogni volta che se ne presenta la possibilità. 0-
ve esiste il programma di Benessere, contribuiamo con il nostro lavoro. 
Paghiamo ogni mese una generosa offerta di digiuno a favore di quanti non 
sono realmente in grado di provvedere a se stessi: le vedove, gli orfani, 
gli handicappati, gli ammalati e quelli in qualsiasi modo bisognosi. 

Scritture addizionali 

1 Giovanni 3:17 (donare mostra l'amore che si ha per Dio) 
Alma 34:28 (curarsi dei bisognosi) 
DeA 42:42 (lavorare per avere cibo ed indumenti) 
DeA 56:16-17 (il ricco deve donare; il povero deve lavorare) 
DeA 68:30-32 (non essere indolenti) 
DeA 78-7, 13-14 (diventare indipendenti) 
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Lez ione 18 

Preparazione per l'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Studia il capitolo 27 di Principi Evangelici "Lavoro e responsabilità 
personale" ed il capitolo 37, "Le responsabilità familiari". 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Chiedi ad un membro della classe di preparare un sunto del paragrafo 

"Le responsabilità della famiglia", nel capitolo 27 di Principi Evange-
lici, pag. 142. 

4. Incarica alcuni membri della classe di leggere i versetti e di narrare 
le storie contenute in questa lezione. 
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Storie 
personali e 
familiari 

Lezione 19 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire l'importanza di tenere un 
diario familiare e di mostrarci come cominciare a tenere un diario. 

Perché dobbiamo tenere diari personali e familiari? 

Mostra l'illustrazione 19-a3 "Ragazza ohe scrive sul diario". 

Leggi a voce alta la seguente storia: 

"Elisabeth stava esaminando i libri ed i documenti del padre morto da poco. 
Durante questo esame la sua attenzione fu attirata da una serie di fascico-
li che portavano tutti il titolo: 'Storia personale'. La giovane ne scelse 
uno, lo aprì e cominciò a voltare lentamente le pagine. C'erano lettere, 
alcune fotografie ed altri ricordi, qua e là la descrizione di eventi fami-
liari significativi scritti da suo padre: c'erano brevi descrizioni di fe-
ste di compleanno, note circa i battesimi e le ordinazioni e resoconti di 
.viaggi della famiglia. Per Elisabeth era chiaro che suo padre aveva inteso 
che quei fascicoli contenessero documenti familiari sacri, poiché frequen-
temente c'erano menzioni di benedizioni ricevute ed espressioni di gratitu-
dine a Dio. 

Elizabeth esaminò alcuni fascicoli rivivendo, volume per volume, una gran 
parte della vita di suo padre. Poi i suoi occhi si fermarono su un titolo: 
!Alla mia famiglia, nel sessantesimo anniversario della mia nascita'. 

Quella parte era stata scritta dodici anni prima. Elisabeth lentamente 
lesse i paragrafi. In essi si parlava della vecchia casa, dei suoi nonni e 
della sua stessa madre. Suo padre aveva scritto rivolgendosi ad ognuno dei 
suoi figli. Mentre leggeva le righe rivolte a lei, Elisabeth sentì una 
grande pace entrare nel suo cuore. Era come se suo padre fosse ancora pre-
sente e le parlasse di persona. Troppo presto i paragrafi giunsero alla 
fine: 'Voglio che tu continui a rimanere fedele e obbediente fino a quando 
arriverai a conoscere Cristo come lo conosco io'. 

Dopo aver letto queste parole, nel cuore di Elizabeth nacque il forte desi-
derio di seguire il nobile esempio dei suoi genitori e di rafforzare i le-
gami familiari che essi avevano considerato sacri"(Corsi di studio della 
Società di Soccorso 1977-1978, pag. 9). 

In ohe modo il padre di Elizabeth potè continuare ad ispirare la figlia an-
che dopo la morte? 
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Lez ione 18 

Fin dall'inizio per il popolo di Dio è sempre stata una cosa importante u-
sare e scrivere storie personali. Ai giorni di Adamo il Signore comandò 
agli uomini di tenere un "libro di ricordi" (vedere Mosè 6:4-6). Anche 
Mosè tenne un diario (vedere Mosè 1:40-41). Tutti i Profeti, a partire 
dai giorni di Adamo, hanno tenuti diari personali, come veniva comandato 
loro dal Signore. 

"La nostra attuale Scrittura è formata dalla storia dei rapporti che Dio ha 
avuto con il Suo popolo. Si tratta né più né meno che di storie familiari 
che divennero Scrittura perché vennero scritte sotto l'influenza dello Spi-
rito Santo" (Theodore M. Burton, Ensign3 gennaio 1977, pag. 17). 

Quale influenza hanno avuto sulla vostra vita gli scritti dei Profeti an-
tichi? 

Sebbene alla maggior parte di noi non sia chiesto di prendere nota di ciò 
che Dio chiede al Suo popolo ai nostri giorni, siamo tutti incoraggiati a 
scrivere la nostra storia. E' importante che prendiamo nota di ciò che il 
Signore fa nei nostri confronti. Se siamo in sintonia con lofSpirito "il 
Signore sussurra alla nostra mente delle cose che una volta scritte possono 
fornire motivi d'ispirazione per i nostri discendenti. Se noi scriviamo 
guidati dallo Spirito ed essi leggono guidati dallo Spirito, tra noi e loro 
si instaura una comunicazione divina" (Theodore M. Burton, Ensign3 gennaio 
1977, pag. 17). I diari che teniamo nella nostra famiglia possono contri-
buire a creare ed a rafforzare la testimonianza dei nostri discendenti. 

Parlando ad una conferenza generale della Chiesa il presidente Spencer W. 
Kimball disse: "Invito tutti i membri della Chiesa a dedicarsi seriamente 
alla compilazione della loro storia, ad incoraggiare i loro genitori e non-
ni a tenere un diario, non permettendo così ad una famiglia di andare nell' 
eternità senza aver lasciato le sue memorie ai figli, ai nipoti e agli al-
tri discedenti. Questo è un dovere e una responsabilità; chiedo ad ognuno 
di noi di spronare i figli a scrivere la propria storia e a tenere un dia-
rio" (La Stella3 ottobre 1978, pag. 6). 

Quali benefici pud trarre la nostra famiglia dai diari personali e dalle 
storie di famiglia? 

Se obbediamo al consiglio di tenere una storia personale ed una familiare 
possiamo accrescere la nostra fede e la nostra testimonianza. Noi stesse, 
rileggendo le nostre esperienze, possiamo ricevere nuova forza e rinnovato 
coraggio per continuare a migliorare la nostra vita. 
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Cosa dovrebbe contenere una storia di famiglia? 

L'anziano Joseph Fielding Smith, uno dei Profeti del Signore, citò alcune 
informazioni specifiche che non dovrebbero mancare nella storia della no-
stra famiglia: 

"E' necessario che teniamo una storia accurata della nostra famiglia, regi-
strando accuratamente le date di nascita, di matrimonio e di morte, delle 
ordinanze del Vangelo e di ogni altro evento importante. Ognuno di noi, 
individualmente, dovrebbe includervi tutto ciò che gli è accaduto di impor-
tante" (Doctrines of Salvation, 2:204). 

Oltre al Libro della Rimembranza dovremmo tenere anche una storia degli av-
venimenti della nostra famiglia ed un diario nostro personale. 

STORIA PERSONALE 

Un diario personale comprende la storia della nostra vita e la descrizione 
di come abbiamo vissuto. Ecco alcuni dati che potrebbero essere trascritti 
sul diario: 

1. Nome completo 
2. Nascita: giorno, mese ed anno; ospedale, città, provincia e nazione; 

condizioni della famiglia al momento della nascita. 
3. Padre: nome completo; data e luogo di nascita; nome del padre e nome 

della madre da nubile. 
4. Madre: nome da nubile; data e luogo di nascita; nome del padre e 

nome della madre da nubile. 
5. Fratelli e sorelle: nomi, date e luoghi di nascita; nomi dei coniugi 

e dei figli; altre informazioni utili. 
6. Benedizione: data (giorno, mese e anno); luogo (rione, palo o mis-

sione); da chi è stata impartita la benedizione. 
7. Battesimo: luogo (città, provincia e stato), data (giorno, mese e 

anno), da chi è stato officiato il battesimo; dove è conservato il 
certificato (rione, ramo o missione). 

8. Confermazione: luogo (città, provincia e stato), data (giorno, mese 
e anno), da chi è stato officiato la confermazione; dove è conser-
vato il certificato, rione, ramo o missione). 

9. Benedizione patriarcale: data e luogo di ricezione; nome del pa-
triarca. 

10. Scuole: epoca e località del primo anno di scuola, tipo di scuole 
frequentate, insegnanti rimasti impressi, certificati e diplomi ri-
cevuti, esperienze particolari. 

11. Matrimonio: con chi; data e luogo della cerimonia; circostanze del 
fidanzamento e delle nozze. 
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12. Ricordi d'infanzia: avventure, incidenti, pensieri, episodi diverten-
ti, amici, ecc. 

13. Esperienze edificanti: personali; di altri membri della famiglia; cir-
costanze esistenti al momento della conversione. 

14. Salute: elenco delle malattie e degli incidenti subiti. 
15. Vita familiare: attività ed impegni nella casa; rapporti con i fratel-

li e le sorelle; luoghi dove la famiglia ha vissuto; vacanze e viaggi 
compiuti; animali domestici. 

16. Talenti ed hobbies: abilità artistiche, musicali e creative; corsi di 
perfezionamento seguiti; cose che ti piacerebbe fare. 

17. Obiettivi e programmi futuri: negli affari; nelle aspirazioni perso-
nali; in famiglia; nel servizio di Chiesa. 

18. Esperienze: di vario tipo, comprese quelle religiose. 
19. Fotografie adatte ad arricchire ed a ravvivare la storia personale. 

Chiedi alle sorelle di ripensare ai dati appena aitati. Perché sono impor-
tanti per scrivere una storia completa della nostra vita? 

STORIA DI FAMIGLIA 

La storia di famiglia dovrebbe contenere più o meno le stesse informazioni 
riferite agli altri membri della famiglia. Se possibile, ogni membro del-
la famiglia dovrebbe preparare la propria storia personale. Dovrebbero es-
sere aggiunte tutte le storie o gli episodi di cui uno può essere a cono-
scenza e che riguardano i genitori e gli antenati, compreso: 

1. Nazionalità di origine. 

2. Luoghi e periodi di residenza. 

3. Professioni svolte. 

4. Chi fu il primo della famiglia ad essere convertito alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; nome dei missionari che gli in-
segnarono il Vangelo. 

Tieni un diario per ciascuno dei tuoi figli e prendi nota delle date di na-
scita, di morte, di matrimonio, delle ordinanze del Vangelo, della chiamata 
in missione, ecc., nonché tutti i certificati relativi a questi avvenimenti 
Incoraggia i tuoi figli a tenere un diario personale. 

DIARIO PERSONALE 

Un diario dovrebbe contenere annotazioni giornaliere o settimanali relative 
alla vita di ogni giorno e può essere il mezzo per fissare per sempre alcu-
ne esperienze significative della nostra vita. 
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"Lynetta Kunz Bingham di Tulsa, nell'Oklahoma,(USA) , porta sempre con sé un 
blocco di appunti, anche quando deve viaggiare. Mano a mano che le acca-
dono le cose, butta giù dei pensieri che poi può coordinare in una storia 
annuale della sua vita. Ella prende nota in modo particolare di tutte le 
esperienze ispirative che riceve ed ogni tanto, quando sente che ne vale 
la pena, ne parla anche con altre persone, per stimolarle a tenere anche 
loro un diario di questo tipo. 'Queste esperienze' -ella dice - mi aiutano 
molto nei momenti di scoraggiamento o quando sono un po' giù. Se riuscia-
mo a far capire anche agli altri l'importanza di tenere un diario, sarà 
come aver dato una direzione alla loro vita'" (Jon Webb, Ensign3 gennaio 
1977, pagg. 19-20). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha sfidato ogni famiglia ad "addestrare 
...i figli fin dalla più tenera età a tenere un diario in cui si faccia 
menzione delle attività più importanti della loro vita; è certo che dovreb-
bero farlo...quando lasciano la casa paterna per motivi di studio o per an-
dare in missione" (La Stella3 aprile 1978, pag. 3). 

Ecco alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati nel diario persona-
le: 

1. Obiettivi, aspirazioni e speranze. 
2. Esperienze di lavoro. 
3. Problemi e relative soluzioni adottate. 
4. Gioie e dispiaceri in famiglia. 
5. Rapporti con il prossimo. 
6. Meditazioni e considerazioni approfondite. 
7. Esperienze edificanti. 
8. Eventi importanti per la famiglia. 
9. Vittorie conseguite sulle avversità. 
10. Esperienze di apprendimento particolari. 
11. Testimonianze personali. 
12. Consigli rivolti a chi leggerà in futuro il diario. 

L'anziano Theodore M. Burton del Primo Quorum dei Settanta ci ha dato il 
seguente consiglio: "Noi, come popolo, dovremmo trascrivere gli avvenimenti 
della nostra vita e le nostre esperienze, in modo da formare una storia sa-
cra per i nostri posteri. Dobbiamo dare loro lo stesso stimolo e la stessa 
ispirazione che le antiche Scritture danno a noi" (Ensign3 gennaio 1977, 
pag. 17). 

Di quali benefici possiamo godere per il fatto di tenere un diario? 
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Come cominciare 

C'è un sistema molto semplice per cominciare a tenere questi diari persona-
li e familiari. Per citare le parole dell'anziano Bovd K. Packer, "Se non 
sapete da dove cominciare, cominciate da voi stessi. Se non sapete cosa 
raccogliere e dove reperirlo, cominciate con quello che avete già in casa" 
(Ensign3 gennaio 1977, pag. 10). 

Possiamo cominciare raccogliendo ciò che abbiamo: certificati di nascita, 
di benedizione, di battesimo, di ordinazioni al sacerdozio e di consegui-
mento di diplomi; attestati, premi, fotografie, ecc.. Ogni informazione 
scritta, su nastro o su film che si riferisca alla nostra vita dovrebbe 
essere conservata e raccolta in scatole, in contenitori o in un apposito 
archivio. Tutto il materiale dovrebbe essere catalogato e suddiviso nei 
tre periodi fondamentali della vita: la fanciullezza, la gioventù e la ma-
turità. A questo punto siamo pronte per cominciare a scrivere la nostra 
storia. 

Scrivere non è che uno dei metodi di cui disponiamo per conservare una 
storia: possiamo anche registrare le nostre storie su nastro magnetico o 
su cassette. In questo caso, però, è buona cosa seguire uno schema scritto 
ed attenersi all'ordine cronologico degli avvenimenti. 

Per cominciare potete procurarvi un quaderno e trascrivere oggi stesso al-
cuni dei concetti esposti in questa lezione. Mettete la data prima di ogni 
registrazione e numerate le pagine del quaderno. Quando citate qualche 
persona o qualche località scrivetene il nome al completo. Il successo in 
questa impresa dipende in gran parte dal modo in cui riuscirete ad organiz-
zare il vostro tempo: dedicate perciò un determinato periodo del giorno o 
della settimana alla tenuta del diario. 

Chiedi alla sorella precedentemente incaricata di mostrare alla classe3 
subito dopo la preghiera di chiusura, il suo diario personale. 

Conci us i one 

Per il popolo di Dio scrivere la propria storia è sempre stato un impegno 
importante. Se intraprendiamo questo lavoro di ricerca e di compilazione 
delle storie familiari e personali sentiremo crescere dentro di noi il ri-
spetto e l'amore nei riguardi dei nostri familiari. Scrivendo la storia 
della nostra vita invece possiamo esercitare una benefica influenza sui 
nostri discendenti. Un semplice diario personale può costituire una fonte 
di ispirazione per molte generazioni future. 
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Sfida 

Cominciate oggi stesso a tenere il vostro diario. Programmate una serata 
familiare speciale per porre le basi della storia della vostra famiglia. 
Se non lo state già facendo, cominciate il vostro diario, registrando tutti 
gli avvenimenti di rilievo della vostra vita da oggi in avanti. 

Scritture addizionali 

Malachia 3:16-18 (un libro di ricordo scritto per i giusti) 
Abrahamo 1:28, 31 (Abrahamo compilò un diario personale) 
Mosè 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Mosè compilò un diario per i suoi posteri) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Studia i suggerimenti contenuti in questo manuale su oome cominciare a 
scrivere una storia personale ed il diario. Se possibile3 raccogli al-
cuni degli articoli indicati e mostrali alla classe. 

2. Leggi il capitoletto "Come tenere un registro personale" nel manuale 
Principi Evangelici., a pag. 212. 

3. Se conosci qualcuna che tiene un diario personale3 chiedile se può por-
tarlo in classe per farlo vedere alle altre sorelle. 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 
versetti contenuti nella lezione. 
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Le nostre responsabilità 
riguardo alla genealogia 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a adempiere alle nostre responsabi-
lità riguardo alla genealogia. 

La nostra responsabilità nei confronti dei morti 

Quando ci siamo convertiti al Vangelo di Gesù Cristo uno dei primi desideri 
che probabilmente abbiamo avuto è stato quello di parlarne con gli altri, 
in modo particolare con gli amici ed i parenti. Forse abbiamo pensato fra 
noi: "E cosa ne sarà dei miei cari che sono morti? Come possono essi en-
trare a far parte della vera Chiesa? Come potranno ricevere le ordinanze 
del Vangelo, in particolare quelle che oggi vengono celebrate nei templi? 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere il capitoletto "Le ordinanze 
del tempio possono essere celebrate per i morti" a pagina 209 del manuale 
Principi Evangelici. 

Ogni persona, viva o morta, deve ricevere il battesimo per poter entrare 
nella Chiesa e deve ricevere la dotazione ed essere suggellata tramite il 
matrimonio nel tempio, in modo da poter tornare a vivere con il Padre ce-
leste nel Suo regno (vedere lezione 10 del manuale La Donna della Chiesa -
manuale basilare per le donne3 parte "Il matrimonio eterno"). 

Quando pensiamo ai morti dovremmo considerarli delle persone care che 
stanno aspettando con ansia che qualcuno compia le ordinanze del tempio 
a loro favore. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"Alcuni di noi hanno avuto occasione di aspettare qualcuno o qualcosa per 
un minuto, un'ora, un giorno, una settimana o anche un anno. Vi potete 
immaginare come si sentono i nostri antenati, alcuni dei quali stanno a-
spettando magari da decenni e anche secoli che il lavoro del tempio venga 
celebrato per loro? Come sarebbe terribile per noi ritrovarli nell'aldilà 
e dover ammettere che non siamo stati fedeli quanto avremmo dovuto esserlo 
qui sulla terra nello svolgere queste ordinanze per loro" (La Stella3 
maggio 1977, pag. 4). 

I Santi degli Ultimi Giorni hanno delle responsabilità nei confronti dei 
morti. 

Primo, dobbiamo metterci d'accordo con gli altri membri della nostra fami-
glia per fare in modo che sia svolto il lavoro del tempio per i nostri an-
tenati fino ai bisnonni. 

Mostra l'illustrazione 20-a3 "Diagramma delle Quattro Generazioni". 
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Secondo, dobbiamo fare il possibile in ogni altro modo per assicurare che 
gli altri figli di Dio ricevano le loro ordinanze di salvezza. 

La nostra responsabilità è di "collaborare con gli altri in modo che tutti 
i miliardi di persone che sono morte abbiano la possibilità di ricevere le 
benedizioni del tempio" (From You to Your Ancestors, pag.63). 

In ohe modo possiamo aiutare i morti a ricevere le benedizioni legate alle 
ordinanze di salvezza? 

Scrivi alla lavagna: Possiamo aiutare i morti: 
Compilando storie di famiglia. 
Svolgendo una ricerca genealogica fino a quattro generazioni indietro. 
Inviando i nomi trovati perché vengano celebrate per loro le ordinanze del 
tempio. 

Svolgendo noi stesse ordinanze nel tempio. 

Compilare registri genealogici di famiglia 

Il primo passo da fare per aiutare i nostri antenati a ricevere le loro or-
dinanze è di raccogliere e compilare dei registri genealogici di famiglia. 
Se raccogliamo tutti i certificati ed i documenti della nostra famiglia a-
vremo il materiale necessario per cominciare a tenere il Libro della Rimem-
branza. Un "Libro della Rimembranza è una raccolta di documenti e di cer-
tificati della famiglia di carattere spirituale. Può essere di una dimen-
sione qualsiasi e può essere composto da uno o più libri. Un Libro della 
Rimembranza dovrebbe contenere tutte quelle cose che riportano alla mente, 
le benedizioni spirituali ed il retaggio della tua famiglia" (From You to 
Your Ancestors, pag. 6). Per raccogliere tutte le informazioni disponibili 
su noi stesse e sulla nostra famiglia dovremmo metterci d'accordo con gli 
altri membri della nostra famiglia e collaborare con loro. (Alcuni sugge-
rimenti su come cominciare questo lavoro sono riportati nella lezione 19 
di questo manuale, "Storie personali e familiari"). 
Che tipo di informazioni possiamo raccogliere ed inserire nei reqistri di 
famiglia? 

Rintracciare la genealogia della famiglia 

Iniziate la vostra ricerca genealogica sulla base dei documenti che avrete 
raccolto. Non si può svolgere nessuna ordinanza per i morti se prima non 
li abbiamo identificati. Raccoglierete tutti i dati che servono ad identi-
ficare ciascuna persona e trascrivetene il loro nome completo, luogo e data 
di nascita ed il nome dei genitori. La ricerca genealogica consiste appunto 
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nell'identificare questi nomi. Ci viene chiesto di compilare la genealo-
gia e di far svolgere il lavoro di tempio per i nostri antenati fino alla 
quarta generazione, comprendendo cioè noi stesse, i nostri genitori, i no-
stri nonni ed i bisnonni, come indicato nella cartina 20-a. 

La nostra genealogia comincia con noi stesse. Mentre raccogliamo i docu-
menti della nostra famiglia dobbiamo prendere nota di tutte le informazioni 
che ci riguardano personalmente. 

Dobbiamo poi annotare tutte le informazioni sui nostri antenati, verifican-
do attentamente quale sia la fonte di informazione in modo che i dati siano 
accurati. Infine dovremmo registrare tutte le informazioni sull'albero ge-
nealogico . 

Illustra il modulo di albero genealogico a fig. 20-b. 

Ecco alcuni suggerimenti su come trascrivere le varie informazioni : 

1. Nomi 

Scrivete prima il nome proprio della persona, seguito dal cognome in lette-
re maiuscole : per esempio, Mario BRUNI. 

2. Date 

Scrivete le date indicando prima il giorno, poi il mese ed infine l'anno. 
Il mese dovrebbe essere scritto in lettere ed eventualmente abbreviato. 
Per esempio, 6 set. 1902. Controllate ogni data dopo averla scritta per 
assicurarvi che sia corretta. 

3. Luoghi 

Di ogni località indicate il comune, l'eventuale frazione, la provincia e 
lo stato. Abbreviazioni di uso corrente possono essere usate per la pro-
vincia e lo stato. Ricordatevi di separare con una virgola il comune dalla 
provincia e la provincia dallo Stato. Per esempio, Fontanaviva, Padova, I-
talia. 

4. Fonte di informazione 

Per ogni informazione registrata citatene la fonte. Per esempio, (1) cer-
tificato di nascita in possesso di Nora Bruni e (2) certificato di matri-
monio di Alessandro D'Angelo con Adele Sordi. 

Invita i membri della classe ad aprire il manuale in corrispondenza dell'e-
sempio di modulo dell'albero genealogico delle quattro generazioni che si 
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Lez ione 18 

trova in fondo alla lezione (fig-20-c). distribuisci dei moduli veri e 
propri a ohi non ha il manuale. Chiedi ad ogni sorella di scrivere il pro-
prio nome in corrispondenza della prima posizione dell'albero genealogico 
ed invitale a completare, a casa, le altre caselle, indicando le varie da-
te, i nomi e le località. 

I dati riguardanti la nostra famiglia dovrebbero essere registrati anche 
sui moduli di registro familiare. 

Chiedi ad ogni sorella di aprire il manuale in corrispondenza dell' esempio 
di foglio di gruppo familiare, al termine della lezione (fig.20-d). Di-
stribuisci moduli veri e propri alle sorelle che sono senza manuale (fig-
20-e). Illustra l'uso corretto del registro di gruppo familiare. 

Chiedi a tutte le sorelle sposate di scrivere il loro nome sul modulo in 
fig. 20-e in corrispondenza della casella con scritto MOGLIE. Chiedi alle 
sorelle nubili di scrivere il loro nome in corrispondenza della casella 
relativa ai figli, tenendo conto della numerazione appropriata. Invita 
tutte le sorelle a completare il foglio a casa e spiega che per completare 
il programma delle quattro generazioni sono necessari sette fogli di gruppo 
familiare per una sorella nubile ed otto fogli per una sorella sposata. 
In pratica, un foglio per ogni coppia di genitori scritti sull'albero ge-
nealogico della famiglia (vedere fig. 20-a). 

Dopo aver trascritto su questi registri tutte le informazioni in nostro 
possesso dovremmo chiedere altri dati agli altri membri della nostra fami-
glia. Se facciamo in modo che anche altre persone prendano parte a questo 
lavoro ci sarà più facile ottenere dei risultati in poco tempo ed il loro 
impegno potrà far sì che altri membri della famiglia si interessino ai loro 
legami familiari ed alla Chiesa. Ulteriori informazioni potranno essere 
raccolte consultando gli archivi comunali e quelli parrocchiali. 

Quando eseguite delle ricerche genealogiche cercate sempre la guida dello 
Spirito Santo. 

Perché è importante chiedere l'aiuto dello Spirito Santo quando svolgiamo 
una ricerca genealogica? (Lo Spirito Santo ci confermerà quando l'informa-
zione è corretta e ci aiuterà a trovare dei dati e delle fonti che altri-
menti ci sarebbero sfuggiti). 

Quando la ricerca genealogica è accompagnata dalla fede, dalla preghiera e 
dal digiuno, spesso riceviamo un aiuto concreto dal mondo degli spiriti, da 
quelle stesse persone che stanno aspettando che vengano celebrate le ordi-
nanze di salvezza in loro favore. 
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Geltrude Todd ricevette un aiuto di questo tipo. Aveva speso molti anni 
per mettere assieme i dati genealogici della famiglia del nonno di suo ma-
rito, Abraham Todd. Conosceva il nome dei suoi genitori e sapeva che era 
nato a Forncett, in Inghilterra, nel 1850, ma non era riuscita a trovare 
nessun'altra informazione al riguardo. 

"Alla fine, una mattina spiegò sul tavolo di lavoro tutta la corrisponden-
za ed i documenti disponibili, poi, come aveva fatto molte volte nel pas-
sato, digiunò e si inginocchiò per ricevere l'aiuto del Signore. Quando 
si rialzò vide con stupore e gioia la parola Metodista scritta in vecchi 
caratteri inglesi sul primo foglio della sua pila di documenti. 

Ella immediatamente scrisse un'altra lettera, questa volta diretta al 
sovraintendente della Chiesa Metodista di Forncett, in Inghilterra. 

Presto ricevette una risposta e lo stesso giorno un'altra lettera da un 
vecchio ministro ormai in pensione che il sovraintendente aveva interpella-
to. Si trattava nient'altro che del nipote di Abraham Todd". 

Dopo altre lettere, studi e ricerche, tutti i dati vennero alla luce ed 
alla fine fu possibile suggellare tutta la famiglia nel tempio. "Curiosa-
mente, la parola 'Metodista' alla fine scomparve dal foglio sul quale era 
stata scritta, ma non prima che si ebbe modo di confrontarne i caratteri 
con quelli dei documenti di famiglia trovati a Forncett ad averne verifica-
to la perfetta corrispondenza" {La Stella3 gennaio 1975, pag. 36). 

Se noi siamo diligenti nella ricerca genealogica il Signore ci aiuterà a 
trovare quelle informazioni che altrimenti non avremmo potuto trovare. 

Dopo che avremo completato la ricerca relativa al programma delle quattro 
generazioni, potrà esserci chiesto di collaborare alla ricerca dei nomi di 
altre persone ormai defunte. La Chiesa sta attualmente portando avanti un 
programma intensivo di raccolta e di estrazione dei nomi, in modo da pre-
parare i nominativi che potranno godere del lavoro dei templi (vedere La 
Stellaj dicembre 1978, "Nuove prospettive nel lavoro per i morti", pag. 32). 

Parlando di questo nuovo programma il presidente Kimball ha detto: "I mem-
bri della Chiesa possono adoperarsi fattivamente per l'estrazione di questi 
nomi grazie ad un programma guidato dai dirigenti del sacerdozio a livello 
locale. Istruzioni dettagliate saranno impartite in seguito" (La Stella3 
ottobre 1978, pag. 6). 
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Lez ione 18 

Svolgere il lavoro di tempio 

Dopo aver identificato i vostri morti, assicuratevi che a loro favore ven-
gano celebrate le ordinanze del battesimo, della dotazione e del suggella-
mento nel tempio. Per fare questo dovete sottoporre i relativi nomi al 
dirigente locale del sacerdozio che li invierà alla Società Genealogica o 
che ci indicherà dove mandarli, in modo che il lavoro di tempio possa esse-
re svolto a loro favore. 

I bambini che muiono prima di arrivare all'età di otto anni vengono suggel-
lati ai genitori, ma per essi non viene celebrata nessun'altra ordinanza. 
E' importante perciò indicare che tutte le persone per le quali si richiede 
il lavoro di tempio vissero più di otto anni. 

Se siamo degne ed in grado di andare al tempio possiamo celebrare noi stes-
se queste sacre ordinanze a favore dei nostri antenati e di altri defunti. 
Svolgere questo lavoro per tutti quelli che sono morti è un compito immane 
che richiede l'impegno di moltissime persone. Dovremmo perciò essere sem-
pre pronte ad andare al tempio per collaborare a questa opera a favore dei 
morti. Dopo aver completato la genealogia dei nostri antenati la nostra 
prima responsabilità è di svolgere il lavoro di tempio a favore di altre 
persone. 

Conci us ione 

II Signore desidera che ogni persona che abbia vissuto sulla terra per più 
di otto anni possa ricevere il battesimo, la dotazione ed il suggellamento 
nel tempio. Egli ha stabilito che siano i vivi a celebrare queste ordinan-
ze ed ognuna di noi ha la responsabilità di compilare i registri di fami-
glia, di svolgere la ricerca genealogica, di sottoporre i nomi trovati alla 
Società Genealogica della Chiesa e, se possibile, di andare al tempio per 
celebrare fisicamente queste ordinanze. 

Solo dopo che avremo fatto tutte queste cose potremo dire di avere adempiu-
to all'ammonimento rivoltoci dal Signore di "presentare nel Suo santo tem-
pio...un libro contenente i registri dei nostri morti che sia degno d'esse-
re accettato" (DeA 128:24). 

Sfida 

Usate il seguente questionario per controllare il vostro progresso nel la-
voro genealogico relativo alla vostra famiglia: 
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sì No Iniziato 

Abbiamo raccolto e messo in ordine i 
certificati e gli altri documenti della 
famiglia? 

Abbiamo cominciato a compilare il Libro 
della Rimembranza? 

Abbiamo inviato qualche nome perché sia 
svolto a suo favore il lavoro di tempio? 

Abbiamo documentato tutti i dati inviati 
indicandone la fonte, in modo che siano 
certi ed accurati? 

Ci stiamo sforzando sinceramente di tro-
vare tutti i dati che mancano per com-
pletare il programma delle quattro gene-
razioni in modo che questi nostri ante-
nati possano ricevere entro breve tempo 
le loro benedizioni del tempio? 

State collaborando con qualche parente 
che stia svolgendo anche lui una ricerca 
genealogica? 

State cercando di controllare se altri 
parenti sono in possesso di alcuni dati 
che a voi mancano? 
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Scritture addizionali 

Malachia 4:5-6 (l'opera di Elia) 
1 Corinzi 15:29 (il battesimo ai morti) 
1 Pietro 4:6 (il Vangelo predicato ai morti) 
1 Pietro 3:18-20 (Cristo predicò ai morti) 
DeA 124:26-39 (una casa da edificare per il Signore, nella quale potessero 
essere celebrate le ordinanze per i morti) 
Joseph Smith 2:38-39 (la missione di Elia) 



Lezione 22' 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Studia il capitolo 40 del manuale Principi Evangelici, "Il lavoro di 
tempio e la genealogia". 

2. Porta una matita per ogni sorella. 
3. Procura gesso e lavagna. 
4. Incarica alcune sorelle di narrare la storia e leggere i versetti con-

tenuti in questa lezione. 
5. Procura un certo numero di moduli in bianco per la genealogia come in-

dicato nella lezione> da distribuire alle sorelle che vengono a lezione 
senza il manuale. 

209 





Unità III: 
Economia domestica 
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Programmare 
pasti sani e nutrienti 

Lezione 21 

Lo scopo di questa lezione è di aiutare a programmare dei pasti sani e nu-
trienti . 

Dobbiamo consumare pasti regolari 

I cibi che mangiamo debbono essere nutrienti. I genitori devono fare in 
modo che i figli consumino una giusta varietà ed una adeguata quantità di 
cibi nutrienti. Uno dei modi per raggiungere questo scopo consiste nel se-
dersi tutti assieme a tavola per mangiare: questa abitudine darà ai genito 
ri l'opportunità di rendersi conto che i figli si nutrano adeguatamente e 
darà a tutta la famiglia la possibilità di pregare e di conversare assieme. 
Questi momenti sono molto adatti per insegnare il Vangelo ai figli in ma-
niera rilassata ed informale. 

Se i membri della famiglia programmano e consumano assieme i pasti della 
giornata sarà per loro più facile fare un saggio uso del denaro. Pasti 
regolari e ben programmati riducono al minimo il bisogno di ricorrere a 
spuntini fuori orario, che spesso si rivelano costosi e poco validi da un 
punto di vista dietetico. 

Anche il solo fatto di consumare pasti regolari produce di per sé notevoli 
benefici: tutti i membri della famiglia sanno a che ora ci si siede a tavo-
la e faranno in modo di essere a casa per quell'ora. Il corpo trae maggio-
re giovamento dal consumo di pasti regolari e ben programmati che da spun-
tini improvvisati o da pasti consumati alle ore più strane. Mangiando sem-
pre alla stessa ora potremo rendere di più sul lavoro ed anche prevenire 
alcuni disturbi intestinali. Anche i bambini mostrano di trarre giovamento 
dall'abitudine di consumare i pasti regolarmente: quando hanno fame diven-
tano nervosi e noiosi e se fissiamo un orario preciso per il pranzo e per 
la cena li aiuteremo ad essere meno impazienti. 

Una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni abitava in un Paese dove vigeva 
la tradizione che il padre ed i figli più grandi mangiassero per primi e 
che la mamma ed i figli più piccoli mangiassero ciò che rimaneva in tavola. 
Quando questa famiglia imparò a conoscere il Vangelo cambiò le proprie abi-
tudini. La madre spiegò in seguito che non appena i membri della famiglia 
si resero conto di quanto fosse importante desinare assieme e di consumare 
cibi sani e nutrienti, abbandonarono subito le vecchie tradizioni. 

Quali benefici pud trarre o trae la tua famiglia dal fatto di pranzare as-
sieme? (La famiglia diventa più unita; è più facile parlare dei problemi 
della famiglia, delle esperienze personali o dei piccoli fatti della gior-
nata) . 
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Questo periodo è indicato anche per parlare del Vangelo e per risolvere i 
problemi che sorgono fra i componenti della famiglia. E' un momento ideale 
nel quale tutta la famiglia pud rilassarsi e godere ognuno della presenza 
degli altri). 

Quali benefici può trarre o trae la tua famiglia dal fatto di mangiare ad 
un certo orario costante? (E' più facile con pasti regolari avere un sano 
nutrimento; il corpo ci guadagna in salute ed i membri della famiglia pos-
sono organizzare le loro attività giornaliere). 

E1 necessario consumare pasti che comprendano vari tipi di cibo 

Chiedi alla sorella precedentemente incaricata di illustrare il diagramma 
sui tre gruppi fondamentali in cui può essere suddiviso il cibo che consu-
miamo abitualmente e chiedi ai membri della classe di rispondere alle quat-
tro domande riportate nella sezione "Preparazione dell'insegnante" (vedere 
illustrazioni 5-a3 5-b, 5-c). 

Facciamo il possibile per inserire nei pasti che prepariamo cibi apparte-
nenti a tutti i gruppi nutritivi fondamentali: questo assicurerà alla no-
stra famiglia quelle varietà di cibo e di sostanze nutritive di cui ha bi-
sogno per crescere in buona salute. In alcuni Paesi il riso costituisce 
l'unico cibo fondamentale di tutti i giorni: questa abitudine alimentare 
porta a che in questi Paesi molti bambini crescano malati o deboli, non ri-
cevendo la necessaria quantità di vitamine e di sali minerali. 

In uno di questi Paesi ai membri della Chiesa venne insegnato che è neces-
sario mangiare una gamma più vasta di òibi e che mangiare solo riso, anche 
se una grande quantità, non è sufficiente per assicurare al corpo una cre-
scita sana ed equilibrata. Per aiutarli a ricordare che ogni pasto doveva 
essere composto anche di altri cibi oltre al riso, venne coniata l'espres-
sione: 'Il riso è un cibo che ama la compagnia'. I bambini che adesso si 
nutrono di una più vasta gamma di cibi sono visibilmente più sani dei loro 
coetanei che continuano a cibarsi di solo riso. 

Qual è il nostro cibo fondamentale? 

Chiedi alla classe di coniare un detto che possa far ricordare che ogni pa-
sto deve comprendere diverse varietà di cibo. Scrivi i suggerimenti che 
verranno avanzati alla lavagna. 

Usa questi detti per ribadire l'idea che ogni pasto deve contenere cibi ap-
partenenti ad ognuno dei tre gruppi fondamentali di sostanze necessarie per 
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una nutrizione equilibrata. Fai l'esempio di un pasto, citando per prima 
cosa il tipo di cibo più comunemente usato ed aggiungi qualche altra porta-
ta che contenga sostanze appartenenti agli altri gruppi nutritivi. 

Mostra il cartello che hai preparato per illustrare qualche esempio di cibi 
per ciascuno dei tre gruppi ed invita le sorelle ad indicare a quale gruppo 
appartiene ciascuno di essi. Chiedi infine ad ogni sorella di controllare^ 
se ogni esempio di pasto contiene cibi appartenenti a tutti e tre i gruppi 
citati. 

Quando vi sono più di portate in un pasto vi dovrebbe essere almeno un cibo 
per ogni gruppo. Potremmo avere un cibo del gruppo "energia", un altro del 
gruppo "crescita" ed un altro del gruppo "protezione", più il nostro piatto 
base. Viene così ad essere un gran pasto che include almeno un cibo per o-
gni gruppo fondamentale. 

E' necessario consumare una giusta quantità di ciascun cibo 

Una volta acquisita l'abitudine di inserire vari tipi di cibo nei pasti, 
prendiamo in considerazione la quantità di cibo di cui una persona ha bi-
sogno per vivere. Una quantità troppo piccola non è sufficiente; in ge-
nere una persona dovrebbe poter mangiare almeno tre o quattro bocconi per 
ciascun cibo servito. 

Dobbiamo fare attenzione a non incorrere nell'errore commesso da un gruppo 
di dieci sorelle le quali un giorno decisero di preparare del riso tutte 
assieme. Esse decisero di usare parecchi bicchieri di riso, due cucchiai 
abbondanti di succo di pomodoro ed un vasetto di sugo di carne. Cucinando 
il risotto pensarono che il piatto che stavano preparando conteneva sostan-
ze appartenenti al gruppo "energia", al gruppo "protezione" e al gruppo 
"crescita": ritennero così che si trattasse di un pasto completo e suffi-
ciente al fabbisogno nutritivo. Sfortunatamente esse non si erano rese 
conto che le quantità di pomodori e di carne presenti nel risotto non erano 
sufficienti. Quando appresero che ogni persona doveva mangiare almeno tre 
o quattro bocconi per ciascun tipo di cibo, decisero di fare più attenzione 
nel preparare i pasti per la loro famiglia. 

Per poter disporre della quantità necessaria di ciascun tipo di cibo forse 
sarà necessario usare con più accortezza il denaro acquistando prodotti più 
a buon mercato. 

Fai riferimento alla cartina che mostra alcuni cibi appartenenti ai vari ̂  
gruppi: quali di questi cibi potrebbero rivelarsi troppo costosi se dobbia-
mo servirne una quantità sufficiente perché ognuno in famiglia ne mangi 
tre o quattro bocconi? Quali altri prodotti meno costosi possiamo in 
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alternativa' cucinare, sempre restando nell'ambito del medesimo gruppo nu-
tritivo? 

Suggerimenti su come preparare un pasto nutriente 

PROGRAMMARE IL MENU' 

Prima di andare a fare la spesa prepariamo un elenco dei pasti che inten-
diamo cucinare ed assicuriamoci che in essi siano rappresentati tutti i 
gruppi di cibi in quantità sufficiente per ogni membro della famiglia. Può 
essere opportuno a questo scopo buttare giù un programma di massima ed un 
elenco dettagliato dei cibi da servire. 

PREPARARE UNA NOTA DELLA SPESA 

Prepariamo un elenco dei prodotti che ci occorrono e la relativa quantità: 
una nota della spesa non solo ci aiuta a non dimenticare di acquistare qual-
che prodotto, ma ci evita anche di spendere inutilmente del denaro acqui-
stando prodotti superflui solo perché ci attirano quando li vediamo sugli 
scaffali. Per esempio, con l'aiuto della lista, potremo evitare di compe-
rare bibite gassate e dolciumi che sono costosi e per nulla nutrienti. In 
questo modo potremo inoltre fare la spesa meno di frequente e dedicare il 
tempo così risparmiato ad attività più importanti. Un vedovo con dodici 
figli mise in pratica questo concetto quando si rese conto che non sarebbe 
riuscito ad andare a fare la spesa ogni giorno. Decise così di andare a 
far compere solo due volte alla settimana; stilò un programma dettagliato 
dei pasti che intendeva preparare ed un elenco di ciò che doveva comperare. 
Curò anche il modo in cui i cibi venivano conservati in casa, in modo che 
fossero sempre freschi al momento di servirli. 

SCEGLIERE CIBI DI STAGIONE E POCO COSTOSI 

Acquistiamo sempre frutta e verdura quando è la stagione giusta, quando 
cioè il loro prezzo è più basso. Se ti è possibile, quando vi è abbondanza 
di un certo tipo di prodotto sul mercato ed il suo prezzo quindi è basso 
acquistiamone una grossa quantità e trattiamola in modo adeguato per poter-
la conservare a lungo. Così facendo saremo pronte ad affrontare quelle 
stagioni in cui questi prodotti saranno più scarsi e di conseguenza più co-
stosi. 

COLTIVARE ORTAGGI ED ALLEVARE ANIMALI 

Molte famiglie hanno un orto, ma quando non si ha a disposizione lo spazio 
necessario per allestire l'orto, si può sempre coltivare qualcosa in ter-
razzo od in una cassettina posta su una finestra. Se l'orto è piccolo i 
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frutti raccolti saranno di solito consumati sul momento; ma se l'orto è più 
grande sarà possibile conservare una parte dei frutti per consumarli in se-
guito. Un sistema assai diffuso per conservare i cibi è quello di surge-
larli. 

In molti paesi è possibile anche allevare pollame ed altri animali da cor-
tile che possono fornire dell'ottimo cibo. In genere si allevano polli, 
anatre, oche, mucche, maiali e conigli. La loro carne fornisce le sostan-
ze che appartengono alla categoria della "Crescita". 

Seminare, curare e coltivare ortaggi ed allevare animali da cortile sono 
tutte attività che devono essere adeguatamente programmate: ad esempio do-
vremo decidere dove custodire gli animali, come nutrirli e stabilire chi 
dovrà prendersi cura di loro. Come risultato potremo però preparare pasti 
più sani e più nutrienti per la nostra famiglia. 

TENERE UN BILANCIO ACCURATO 

Un altro modo che ci stimola a consumare cibi più nutrienti consiste nel 
programmare il modo in cui usare il denaro per acquistare prodotti diversi 
da quelli commestibili. Se valutiamo attentamente ciò che comperiamo con 
il nostro denaro possiamo arrivare a decidere di usarlo per acquistare a-
limenti che ci aiutino a restare sani, piuttosto che per comperare un nuovo 
apparecchio radio od un orologio da polso. Potremo meglio renderci conto 
che è più saggio comperare una vasta gamma di cibi appartenenti alle tre 
categorie principali, anziché spendere soldi per fare spuntini o per man-
giare cose che contribuiscono in modo irrilevante a mantenerci in salute. 

Come possiamo trarre vantaggio dai suggerimenti esposti in questa lezione 
se non abbiamo ancora una famiglia propria? 

Conclusione 

Se consumiamo i nostri pasti tutti assieme e con regolarità potremo trarne 
notevoli vantaggi sia per quanto riguarda la salute che nei rapporti fami-
liari. I nostri pasti saranno più nutrienti se conterranno almeno un ali-
mento per ognuna delle categorie principali. Per poter trarre giovamento 
da ciò che si mangia dovremmo mangiare almeno tre o quattro bocconi di 
ciascuna pietanza a testa. Se vogliamo essere in grado di preparare per la 
nostra famiglia pasti sostanziosi e adatti per la crescita regolare dei no-
stri figli dobbiamo organizzare l'acquisto di cibi e la preparazione dei 
pasti. 
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Sfida 

Mettiamo in programma per la settimana in corso una serie di pasti nutrien-
ti per la nostra famiglia, assicurandoci che ciascuno di essi contenga al-
meno un alimento per ciascuna delle tre categorie e che ogni pietanza sia 
sufficiente perché ognuno ne mangi almeno tre o quattro bocconi. Preparia-
mo un programma che ci aiuti a far sì che la nostra famiglia abbia a dispo-
sizione sempre una adeguata varietà ed una giusta quantità di cibo, in modo 
da mantenersi sempre in buona salute. A questo scopo possiamo stilare dei 
programmi a lunga scadenza, coltivare-un orto -se possibile- ed imparare a 
conservare frutta e verdura in modo da poterne fare una scorta quando sono 
di stagione. Riesaminiamo il modo in cui spendiamo il denaro e, se possi-
bile, impariamo ad amministrarlo correttamente in modo da assicurare alla 
nostra famiglia il cibo adatto alle sue esigenze. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di presentare questa lezione: 

1. Dai una scorsa alla lezione 223 "Il nutrimento della famiglia"3 ed alla 
lezione 253 "La coltivazione dell'orto" contenute nel manuale La Vanna 
della Chieda - Manuale baAilatie peA le donne - Potute A. 

2. In alcuni paesi la classificazione dei cibi è diversa da quella illu-
strata in questa lezione. Se nella tua zona i cibi vengono raggruppa-
ti in quattro o più categorie,adatta la lezione ai criteri usati nel 
tuo Paese. 

3. Chiedi ad una sorella di preparare un cartello che illustri le tre ca-
tegorie fondamentali degli alimenti ed il loro rispettivo apporto nu-
tritivo. Chiedile di aggiungere alcuni esempi per ciascun gruppo di 
alimenti3 come suggerito nelle illustrazioni 5-a e 5-c, Chiedile di 
prepararsi a discutere quanto illustrato sul cartello assieme alla clas-
se e di porre alle sorelle le seguenti domande: 

Quali sono le tre categorie fondamentali di alimenti? 

Quale apporto nutritivo offre ciascuna categoria? 

Potete fornire qualche altro esempio di alimenti per ciascuna catego-
ria? Quali sono i tipi di cibo più comuni nella nostra zona? 

4. Prepara un cartello che descriva diversi pasti3 ciascuno composto da 
cibi appartenenti alle tre categorie suddette. 
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5. Se qualche sorella avanza qualche domanda su argomenti attinenti al bi-
lancio familiare e alla produzione domestica del cibo, suggerisci di 
fare una lettura approfondita delle lezioni 26, 25 e 21 del manuale 
La Vanna della Chieda - Manuale baòllaAe. peA le donne - PaAle A, inti-
tolate rispettivamente "Produzione domestica", "La coltivazione dell' 
orto" e "L'amministrazione delle finanze della famiglia". 

6. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie contenute nel-
la lezione. 
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La cura del 
lattante e della 
mamma 

Lezione 22 

Questa lezione ho lo scopo di incoraggiare una cura adeguata della madre e 
del bambino. 

Avere cura della donna incinta 

Una famiglia nelle Isole Filippine soffrì molto quando il primo figlio che 
la mamma aspettava morì. Qualche tempo dopo marito e moglie si convertiro-
no al Vangelo e si unirono alla Chiesa. Quando la moglie rimase di nuovo 
incinta si rivolse ai missionari dei Servizi di Benessere per avere qualche 
consiglio su ciò che doveva fare per avere un figlio sano e normale. Ella 
disse: "Se avessi saputo che cosa fare non avrei perso il mio primo bambi-
no". 

Durante la gravidanza questa sorella fece tutto quanto era in suo potere 
per far sì che il bambino venisse al mondo in maniera regolare ed alla fine 
le sue speranze furono esaudite. Quando vide il figlio che aveva appena 
partorito la giovane mamma lo chiamò il suo "figlio mormone". Nel vicinato 
tutti furono concordi nel dire che non avevano mai visto prima un bambino 
così sano. 

La madre che aspetta un bambino ha la grande opportunità di collaborare al-
la creazione di un corpo fisico nel quale albergherà un figlio spirituale 
del nostro Padre celeste. Il nostro corpo è talmente importante che le 
Scritture lo definiscono il tempio dello spirito (vedere 1 Corinzi 3:16-
17). Dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere per fare in modo che 
il corpo di ogni nostro figlio cresca e si sviluppi armoniosamente. Una 
donna può aiutare suo figlio a nascere sano e forte già durante la gravi-
danza ed anche prima. Questa lezione tratta appunto di quello che possiamo 
fare per aiutare sia la madre che il bambino a godere di una buona salute. 

CIBARSI CORRETTAMENTE 

E' importante che la donna durante la gravidanza si nutra di una varietà di 
cibi sani perché il cibo che la madre assimila ha un effetto assai rilevan-
te sul bambino che deve nascere. Questo aspetto della gravidanza è talmen-
te importante che sarebbe opportuno che le ragazze cominciassero quando non 
sono ancora sposate a scegliere con cura il cibo che mangiano, in modo da 
preparare il loro compito di madri future. Un corpo sano ha infatti mag-
gior probabilità di dare alla luce bambini sani. La ragazza che fin da 
giovane si abitua a nutrirsi di un'adeguata varietà di alimenti avrà mag-
giori probabilità di dare alla luce bambini in buona salute. Una volta 
assimilata, questa buona abitudine alimentare accompagnerà la ragazza anche 
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nel matrimonio e nella gravidanza e l'aiuterà ad insegnare queste stesse 
buone abitudini ai figli. 

Chiedi alle ragazze presenti: Cosa potete fave fin d'ora pev pvepavavvi al 
matrimonio ed alla maternità? 

EVITARE LE SOSTANZE NOCIVE 

La donna in stato interessante dovrebbe evitare di ingerire o di far comune 
que assimilare al corpo qualsiasi sostanza dannosa. Alcune delle sostanze 
citate nella Parola di Saggezza sono dannose per tutti, ma lo sono in modo 
particolare per il bambino che si sta formando nel seno materno. 

Quali sono queste sostanze dannose? (Tè, caffè, alcool e tabacco). 

La donna incinta dovrebbe anche fare molta attenzione quando ingerisce me-
dicinali o sedativi i quali, sebbene in altre circostanze possano avere ef-
fetti benefici, si sono dimostrati invece dannosi per la salute della donna 
incinta e del bambino. Anche lo stato di avanzamento della gravidanza in-
fluisce sugli effetti delle medicine che la madre ingerisce: per questo mo-
tivo è sempre consigliabile attenersi alle prescrizioni del medico di fidu-
cia ed in ogni caso è opportuno che egli sia a conoscenza delle condizioni 
della gestante. 

SOTTOPORSI AD ESAMI MEDICI PERIODICI 

La donna che ritiene di essere incinta dovrebbe rivolgersi immediatamente 
ad una clinica in grado di effettuare una serie completa di analisi medi-
che. Di solito sarà il medico stesso ad invitare la gestante a ritornare 
ad intervalli regolari per ripetere alcuni esami particolari. Il personale 
medico, medici ed infermiere, sono persone specializzate ed addestrate a 
riconoscere gli eventuali problemi che possono insorgere nel corso di una 
gravidanza. Se la madre quindi si sottopone perciò a visite periodiche di 
controllo questi specialisti saranno in grado di scoprire ogni avvisaglia 
di complicazioni insorte durante la gravidanza e potranno suggerire le de-
bite precauzioni o gli opportuni provvedimenti. 

Sebbene la donna incinta ritenga di stare facendo tutto il possibile per 
mantenersi in perfette condizioni, è probabile che essa non si senta affat-
to serena e tranquilla. Dovrebbe perciò essere informata ed accettare il 
fatto che i cambiamenti prodottisi nel suo corpo possono alterare anche il 
suo equilibrio psichico, e che è del tutto normale per alcune donne sentir-
si ora depresse e subito dopo felici durante la gravidanza. In genere du-
rante i primi tre mesi si manifestano diversi sintomi di malessere: spesso 
la schiena duole e le gambe si fanno pesanti. In questi casi la cosa mi-
gliore da fare è di cercare di conservare il buon umore. Se riesce a 
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tenere sempre in mente l'importanza della sua chiamata nel disegno di Dio, 
la futura mamma riuscirà ad essere serena anche mentre il suo corpo subirà 
tutte queste trasformazioni. Anche lo Spirito del Signore può aiutarci a 
mantenere un atteggiamento sereno e positivo: la futura mamma dovrebbe pre-
gare spesso per chiedere che lo Spirito Santo sia con lei, senza mai dimen-
ticare che con la procreazione lei e suo marito stanno collaborando con il 
Padre celeste nel sacro processo e nella meravigliosa esperienza della 
creazione. 

In che modo la consapevolezza che durante la gravidanza il corpo subisce 
profonde trasformazioni può aiutarci a superare i nostri stati d'animo ne-
gativi? (Non saremo più preoccupate od intimorite di ciò che accade; po-
tremo riconoscere i diversi problemi ed imparare a superarli). 

RIPOSARSI E FARE DEL MOTO 

I membri della famiglia dovrebbero aiutare la donna incinta quando non si 
sente bene. Durante la gravidanza la donna si stanca facilmente ed ha bi-
sogno di maggior riposo. Può darsi che abbia bisogno di fare un sonnelli-
no nel pomeriggio e di andare a letto presto alla sera. 

Dal momento che l'esercizio fisico è consigliabile per chiunque, la donna 
in gravidanza può continuare a praticare gli sports che praticava in pre-
cedenza. Se non ha altre occasioni di fare ginnastica può almeno fare 
una lunga passeggiata ogni giorno. Ci sono comunque parecchi altri buoni 
esercizi che il medico è in grado di suggerire alla gestante. 

Cosa potete fare per aiutare vostra madres vostra sorella od un'amica che 
sono incinte? 

OSSERVARE LA MASSIMA PULIZIA 

Essere puliti è una cosa indispensabile per tutti, ma lo è in modo partico-
lare per la futura mamma che vuole evitare di restare in qualche modo con-
taminata. E' importante, ad esempio, usare acqua potabile sia per bere che 
per cucinare. Anche lavarsi le mani subito dopo aver soddisfatto i propri 
bisogni corporali e prima di sedersi a tavola sono buone abitudini. E' 
consigliabile fare spesso il bagno o la doccia, in modo che tutto il corpo 
sia pulito. Prima di recarsi dal medico per una visita o per partorire o-
gni donna dovrebbe farsi il bagno ed indossare biancheria ed abiti puliti. 

II parto 

La pulizia è assolutamente indispensabile durante il parto. Il corpo della 
madre dovrebbe essere lavato e coloro che assistono al parto dovrebbero 
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essere altrettanto puliti, specialmente negli abiti e nelle mani. Gli in-
dumenti usati per avvolgere il bambino e le altre vesti che saranno vicine 
al piccolo al momento della nascita dovranno essere sterilizzati. 

Coloro che assistono al parto, il personale cioè dell'ospedale, della cli~ 
nica o dell'ambulatorio o se il parto dovesse avere luogo in casa, dovreb-
bero essere persone qualificate ed in grado di stabilire quando la madre ha 
bisogno di ulteriori cure. 

Dove si recano di solito le donne nel nostro Paese quando devono partorire? 

Questi locali sono puliti? Hanno personale specializzato in grado di assi-
stere al parto? Se non sono abbastanza puliti3 dove potrebbero trovare un 
luogo più adatto? Cosa possiamo fare noi stesse per migliorare la pulizia 
dei locali esistenti? 

Cura della puerpera 

RIPOSO ADEGUATO 

Dopo il parto la madre di solito è stanca e scombussolata. Il personale 
medico potrà indicare per quanti giorni la neo-mamma dovrà astenersi da 
sforzi di qualsiasi genere. In ogni caso essa dovrà continuare ad osser-
vare il riposo per molto tempo ed i membri della famiglia dovranno fare in 
modo che ciò le sia effettivamente possibile. 

DIETA APPROPRIATA 

Il cibo che la puerpera assimila svolge un ruolo molto importante per la 
sua salute. Essa dovrebbe riuscire a mantenere tutte le buone abitudini 
che aveva prima del parto. La madre che allatta il bambino dovrà mangiare 
una maggiore quantità di cibo per ciascun gruppo nutritivo, in modo si da 
poter avere latte a sufficienza. Anche il bambino ha bisogno di assimilare 
sostanze appartenenti a ciascuno dei vari gruppi nutritivi. In questo pe-
riodo la mamma dovrà anche bere un'adeguata quantità di liquidi. A volte 
la mamma nota che il bambino che succhia al seno accetta con difficoltà al-
cune sostanze che ella mangia: in questo caso sarà opportuno astenersi dal 
mangiare questo tipo di alimento, assicurandosi però di ingerire ugualmente 
la necessaria varietà e quantità di alimenti. 

Cosa potete fare per aiutare la mammas una sorella od una vicina che ha ap-
pena partorito? 
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Cura del lattante 

ALIMENTAZIONE 

L'alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella vita del neonato. Il 
cibo più indicato, specialmente durante i primi giorni dopo il parto, è il 
latte materno. Capita di rado che il bambino non tolleri il latte materno 
ed in questo caso la cosa migliore sarebbe trovare una balia oppure ricor-
rere al latte artificiale in commercio. Questi prodotti sono però costosi 
e richiedono un'attenzione costante per assicurarsi che siano ben tollerati 
dal bambino e che siano assolutamente puri. Spesso il lattante, special-
mente nei climi caldi, ha bisogno di ingerire anche altri liquidi. Meglio 
dargli acqua pura con l'aiuto di un poppatoio sterilizzato. I neonati di 
solito succhiano fino a che ne hanno bisogno e poi si fermano. Se succhia 
al seno di solito il lattante non accetta il biberon e per farlo bere si 
dovrà ricorrere ad un cucchiaino. Se il bambino accetta l'acqua pura sarà 
assai meglio non addolcirla con zucchero o sostanze dolcificanti. Sarà 
bene sollevare spesso il lattante mentre succhia, in modo da evitare così 
la formazione di gas nello stomaco che possono provocare vomito e dolori 
intestinali. Per favorire la fuoriuscita del gas di solito è sufficiente 
appoggiare il piccolo sulle spalle e picchiettargli leggermente con la mano 
sulla schiena. 

PULIZIA 

La pulizia è molto importante per il neonato che non sa ancora difendersi 
dalle infezioni. Se possibile, è consigliabile fargli il bagno ogni gior-
no, lavargli la faccia, la testa ed il collo per primi e poi le braccia e 
le gambe. Un'attenzione particolare dovrebbe essere dedicata alle pieghe 
della pelle sulle gambe e sulle braccia ed alla zona dell'inguine. Anche 
i bambini molto piccoli possono fare il bagno, facendo però attenzione che 
non prendano dei colpi d'aria o di freddo. In alcuni climi è preferibile 
lavare ed asciugare una metà del corpo prima di scoprire e lavare l'altra: 
in questo caso sarà bene avvolgere il piccolo in un asciugamano morbido e 
pulito. 

Se il bambino porta i pannolini è necessario mantenerlo asciutto, cambian-
doglieli ogni qualvolta il piccolo si bagna o si sporca. Prima di mettere 
un nuovo pannolino sarà opportuno pulire accuratamente la zona compresa 
fra le cosce. Qualora si usino pannolini di stoffa sarà necessario lavar-
li accuratamente con sapone,risciacquarli con acqua pulita e stenderli ad 
asciugare al sole: questo contribuirà a ridurre l'insorgere di irritazioni 
sulla pelle del bambino. 
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PROTEZIONE E SICUREZZA 

Il neonato deve poter dormire in un lettino sicuro, che non gli permetta di 
rotolare giù dai lati; una culla, una cesta od un lettino con le sponde a-
dempiono adeguatamente a questo compito. Una buona regola è quella di non 
lasciare mai il piccolo incustodito su di una superficie dalla quale po-̂  
trebbe cadere muovendosi o rotolandosi. E' anche necessario provvedere a 
proteggerlo contro mosche, zanzare ed altri insetti ed animali. 

Se nella vostra zona è difficoltoso per la mamma proteggere il bambino da 
questi pericoli3 cosa potete fare per eliminare alla radice questi perico-
li? 

CURE MEDICHE 

Il neonato deve essere sottoposto a tutti i controlli medici di cui può a-
ver bisogno. A tempo debito dovrà essere vaccinato ed immunizzato contro 
determinate malattie. Durante queste visite il personale medico potrà con-
trollare che il bambino cresca normalmente. 

AMORE 

Il bambino ha bisogno anche di sentirsi amato ed accettato. Per fargli 
capire che lo amiamo possiamo prenderlo in braccio, abbracciarlo e cullar-
lo. Possiamo anche parlargli con tono dolce e delicato. 

Cos 'altro possiamo fare per far sentire al bambino che gli vogliamo bene? 

Se ci rivolgiamo al bambino parlandogli, lo aiuteremo a sviluppare la sua 
intelligenza. I genitori e gli altri bambini della famiglia possono spie-
gare al neonato il nome degli oggetti più comuni della casa, dicendogli: 
"Vedi, questo è un fiore. Quella è una gallina. Io sono tuo fratello, 
ecc.". Un altro modo per sviluppare l'intelligenza del bambino è quello di 
fornirgli dei giocattoli adatti alla sua età: anche il neonato di poche 
settimane può imparare qualcosa guardando e cercando di afferrare un gio-
cattolo. Anche oggetti di comune uso domestico purché colorati, possono 
fare allo scopo. Si dovrà fare attenzione a che questi oggetti siano pu-
liti, dato che sicuramente il piccolo se li metterà in bocca e che non pre-
sentino spigoli taglienti o parti staccabili che possano essere ingoiate. 

Conclusione 

L'alimentazione adeguata, la pulizia, l'assistenza medica, la protezione 
dai pericoli, l'esercizio fisico equilibrato ed un riposo adeguato sono 
fattori importanti per la salute della madre come per quella del bambino, 
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sia prima che dopo la nascita. Se ci prodighiamo per rispettare tutte queste 
condizioni, potremo dire di aver adempiuto alla responsabilità che ci è 
stata affidata, quella cioè di procurare un corpo fisico sano ad un altro 
figlio spirituale del nostro Padre celeste. Naturalmente anche se seguia-
mo tutti questi avvertimenti rimane sempre la possibilità che la madre od il 
bambino si ammalino o che insorgano problemi di altra natura. Tuttavia 
l'incidenza di tali complicazioni diminuirà notevolmente se dedichiamo la 
dovuta attenzione alla madre ed al bambino. 

Sfida 

Nel corso della settimana analizziamo le nostre abitudini per quanto ri-
guarda la cura della persona. Se siamo incinte o se pensiamo di diventarlo 
in futuro, cominciamo fin d'ora a modificare le nostre abitudini in modo da 
assicurare ai bambini che nasceranno le più ampie probabilità di possedere 
un corpo sano e robusto. Pensiamo anche ad un gesto pratico che possiamo 
fare per aiutare qualche donna di nostra conoscenza che sia incinta o che 
abbia partorito da poco e mettiamolo in pratica. Costruiamo un giocatto-
lo adatto ad un bambino che conosciamo ed incominciamo a dimostrargli con-
cretamente che gli vogliamo bene . 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Rileggi la lezione 23, "L'alimentazione della madre e del bambino" e 
la lezione 24, "La prevenzione delle malattie" contenute nel manuale 
La Vanna detta Chieda - Mannate baóllaAe peA le Vanne, Vajvtek. Se le so-
relle pongono qualche domanda suggerisci loro di cercare la risposta 
nella relativa lezione di quel manuale. 

2. Prendi in considerazione le varie parti di questa lezione ed individua 
quelle che più delle altre necessitano particolare attenzione nella tua 
zona. Non dimenticarti di citare le tradizioni e le abitudini locali 
che siano accettabili dal punto di vista del benessere della madre e 
del bambino ed invita le sorelle a conservarle. 

3. Incarica le sorelle della classe di narrare le storie e leggere i ver-
setti contenuti nella lezione. 
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Pronto Soccorso, 
Prima Parte 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a prevenire gli incidenti, ed agire 
con calma e con accortezza quando questi accadono ed a fornire un primo 
soccorso quando è necessario. 

Cura del nostro corpo 

Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni noi 
riteniamo che tanto il benessere fisico di una persona quanto quello spi-
rituale siano entrambi importanti. Per imparare ad aver cura del nostro 
corpo fisico dobbiamo sapere come prevenire gli incidenti e come comportar-
ci se e quando accadono. E' utile anche possedere una certa pratica degli 
elementi fondamentali del pronto soccorso. Se siamo preparate per queste 
eventualità ci sarà più facile essere d'aiuto sia a noi stesse che agli 
altri. 

Chiedi alla sorella precedentemente incaricata di raccontare brevemente la 
parabola del Buon Samaritano (vedere Luca 10:25-37). 

Leggi Luca 10:34. 

Come si comportò il Samaritano? (Soccorse il ferito secondo le conoscenze 
e le usanze del tempo). 

Come prevenire gli incidenti 

Un incidente è un evento inaspettato che ferisce qualcuno. Sfortunatamen-
te è solo in seguito del dolore fisico, dei rimorsi e del dispiacere pro-
vati in seguito ad un incidente che nella maggior parte dei casi cerchiamo 
di fare in modo che quell'incidente non abbia più a verificarsi. E' vera-
mente una cosa sciocca dover aspettare che qualcuno si faccia male per com-
prendere che è necessario cercare di evitare gli incidenti. 

L'anziano Loren C. Dunn del Primo Quorum dei Settanta raccontò un episodio 
nel quale egli stesso cercò di avvertire sua figlia di fare attenzione, ma 
il suo avvertimento non riuscì ad evitare un incidente. 

"Abbiamo una figlia di tre anni che amiamo con tutto il cuore. Non molto 
tempo fa, mentre stavo studiando seduto alla mia scrivania, mia figlia en-
trò e si mise a giocherellare con un bicchiere fra le sue piccole dita, la 
ammonii diverse volte dicendole che facesse attenzione a non lasciarlo ca-
dere per terra, cosa che alla fine accadde. Cadendo a terra il bicchiere 
si ruppe in molti frammenti che si sparsero tutto attorno. 
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Dato che spesso lei se ne va in giro a piedi scalzi, la condussi fuori dalla 
stanza e feci il possibile per raccogliere tutti i frammenti sparsi sul pa-
vimento. Pensai che se non fossi riuscito a trovare tutti i frammenti pri-
ma o poi la mia bambina, giocando in quella stanza,avrebbe posato il piede 
su un pezzo di vetro ed avrebbe di nuovo sofferto per ciò che aveva fatto 
in precedenza" (Conference Report3 ottobre 1969, pagg. 13-14). 

A volte pensiamo che tutto ciò che siamo tenuti a fare per prevenire gli 
incidenti sia di avvertire gli altri del pericolo. Spesso, invece, avremmo 
maggiore successo se ci preoccupassimo di compiere realmente qualcosa per 
eliminare la fonte stessa del pericolo. 

Cosa possono fare i genitori ed i figli più grandi per evitare gli inciden-
ti del tipo di quello descritto dall'anziano Dunn? (Riporre gli oggetti al 
sicuro; trovare qualche giocattolo più innocuo di un bicchiere di vetro; 
fare in modo che il bambino usi l'oggetto nella maniera giusta3 per esempio 
che beva rimanendo seduto sul pavimento invece di giocherellare). 

Forse ognuna di noi ha avuto esperienza di qualche incidente domestico pro-
vocato dalla scarsa attenzione. Dato che la maggior parte degli incidenti 
accadono in casa o nelle immediate vicinanze, prendiamo in considerazione 
alcune delle cause principali che provocano incidenti e le misure preventi-
ve possibili. 

SOSTANZE PERICOLOSE 

In casa vengono conservate parecchie sostanze che sono velenose se vengono 
ingerite. Per esempio, il kerosene, gli insetticidi in polvere, la varec-
china, i detergenti attivi e l'alcool sono tutti pericolosi se ingeriti od 
anche soltanto se rimangono per lungo tempo a contatto con la pelle. 

Che tipo di veleni ci sono di solito nelle nostre case? 

Un altro genere di sostanze pericolose sono le medicine. Molte medicine 
sono utili quando si è ammalati, ma pericolose quando si è sani. Non è 
saggio continuare ad usare le medicine che ci sono state prescritte anche 
quando si è guariti dalla malattia. Molte medicine poi col passare del 
tempo si alterano e non conservano più le proprietà che possedevano all'o-
rigine. Se in casa vengono conservate medicine inutilizzate è probabile 
che vengano poi usate per malattie diverse da quelle per le quali erano 
state prescritte, con grave danno per la salute. Dato che una stessa medi-
cina può far bene ad una persona e male ad un'altra è bene che solo il de-
stinatario della ricetta usi la medicina prescrittagli dal medico. Anche 
una dose eccessiva può rappresentare un pericolo. In modo particolare i 
bambini non devono ingerire più della quantità indicata per la loro età, 
che spesso è assai ridotta rispetto alle dosi prescritte per un adulto. 

230 



23-a 

231 



23-b 

232 



Lez ione 18 

La seguente storia mostra quanto sia importante tenere le medicine lontano 
dalla portata dei bambini piccoli. 

"Un giorno un bambino si ammalò ed i suoi genitori lo portarono all'ospe-
dale. Il dottore di guardia visitò il piccolo e gli prescrisse delle medi-
cine. Tornati a casa i genitori lasciarono il bambino da solo nella sua 
cameretta per fare dei lavori all'esterno. Il bambino trovata la medicina 
apri il flacone e la bevve tutta. Il medico aveva prescritto una dose di 
due cucchiaini ogni quattro ore. Quando i genitori rientrarono in casa 
trovarono il bambino in gravi condizioni e nonostante ogni tentativo di 
cura, poco dopo morì. 

Cosa può fare la famiglia per evitare ohe accadano fatti di questo genere? 
Cosa può fare ogni membro della famiglia? 

Molte sostanze pericolose sono utili se usate correttamente e per questo 
motivo ne teniamo sempre in casa una certa quantità. E' quindi necessario 
fare il possibile per evitare che queste sostanze vengano ingerite o mani-
polate per errore, avendo l'accortezza di scrivere chiaramente sul reci-
piente il contenuto. 

Mostra l'illustrazione 2Z-as "Porre un'etichetta sui recipienti che conten-
gono sostanze pericolose". 

Anche un disegno stilizzato può essere efficace per avvertire del pericolo, 
in modo che anche chi non sa leggere si renda conto che si tratta di so-
stanze pericolose o velenose. 

Tutte le sostanze pericolose dovrebbero essere riposte in scaffali da terra 
oppure in armadietti chiusi a chiave, in modo che i bambini non possano 
raggiungerle. 

Impara a conoscere gli antidoti adatti ai vari veleni che di solito si con-
servano in casa. Tieni in evidenza il numero di telefono del più vicino 
punto di pronto soccorso ed impara bene ciò che devi fare nel caso che qual-
cuno ingerisca delle sostanze velenose. 

Cosa possiamo fare a casa nostra per evitare che qualcuno si avveleni acci-
dentalmente? 

OGGETTI PERICOLOSI 

Nella maggior parte delle case vi sono molti oggetti pericolosi perché for-
' niti di lame taglienti o di punte aguzze. Coltelli, forbici ed utensili da 
lavoro, ad esempio, sono altrettanti oggetti pericolosi. Per assicurare 
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una certa sicurezza in casa dovremmo acquisire determinate abitudini: do-
vremmo sempre riporre tutti gli oggetti affilati od accuminati lontano dal-
la portata dei bambini. Se lasciamo un coltello in un luogo accessibile 
anche soltanto per qualche minuto un bambino piccolo può afferrarlo e farsi 
del male. 

Mostra l'illustrazione 23-bs "JJna donna ohe porge un paio di forbici ad una 
bambina ". 

Alcuni oggetti possono essere usati in maniera sicura o in maniera perico-
losa, a seconda dell'attenzione che prestiamo. Se quando usi un coltello 
vi sono in prossimità altre persone, per esempio, assicurati di possedere 
sempre il controllo dei tuoi movimenti e di non forzarli, per evitare che 
un gesto brusco possa ferire qualcuno. E' buona norma prendere l'abitudi-
ne di porgere un oggetto tagliente in modo che l'altro possa afferrarlo per 
il manico. Dovremmo studiare sempre il modo migliore per usare e per tra-
sportare i coltelli e gli altri utensili taglienti ed insegnare ai nostri 
figli a fare altrettanto. 

I fiammiferi sono di grande utilità se usati correttamente, ma se vengono 
usati per giocare od in maniera sconsiderata possono provocare delle vere 
tragedie. Conserva perciò i fiammiferi lontano dalla portata dei bambini. 

Dove possiamo riporre tutti questi oggetti in modo da evitare il più possi-
bile eventuali incidenti? 

Quali cambiamenti dobbiamo apportare al modo in cui noi ed i nostri figli 
usiamo questi oggetti pericolosi? 

SITUAZIONI PERICOLOSE 

E* difficile descrivere situazioni pericolose che valgano per tutte le zone 
della terra od anche soltanto per tutte le famiglie di una stessa comunità. 
Ce ne sono tuttavia alcune che ricorrono più spesso e che possono essere 
facilmente evitate. 

Molti incidenti avvengono mentre si cerca di raggiungere un oggetto posto 
ad una certa altezza arrampicandosi su qualcosa di instabile o di inadat-
to. Per evitare questo tipo di incidenti è necessario scegliere un oggetto 
ben stabile su cui arrampicarsi assicurandosi che sia ben saldo a terra ed 
adoperarsi perché ci sia qualcuno che ne tenga ferma la base di appoggio. 
Se prenderemo queste misure precauzionali potremo evitare la maggior parte 
degli incidenti di questo tipo. 

Un altro tipo di incidenti avviene quando si scivola su qualcosa che era 
stata versata per terra e non era stata subito ripulita o raccolta. E' 
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anche facile inciampare su qualcosa che non avrebbe dovuto trovarsi in quel 
posto. A volte i bambini lasciano palloni ed altri giocattoli sui gradini 
delle scale, con grave pericolo per chi scendesse le scale senza guardare 
in basso. In alcune famiglie vige la regola che ciascuno deve riporre 
gli oggetti che usa al loro posto immediatamente dopo aver finito di usar-
li. In questo modo si riduce notevolmente la possibilità che qualcuno in-
ciampi o scivoli su qualche oggetto che non era al suo posto. 

Cosa pud essere aausa di una caduta pericolosa? 

Cosa possiamo concretamente fare per evitare incidenti in questo senso? 

Evitiamo di lasciare da soli i bambini se nelle vicinanze c'è la possibili-
tà che restino scottati da sostanze roventi o bollenti o che anneghino. 
Non permettiamo ai bambini di giocare con cavi e fili elettrici che portano 
o che potrebbero portare corrente. 

Molti incidenti avvengono in cucina dove si preparano i cibi. In alcune 
case ci sono dei caminetti usati per arrostire o per cucinare alla griglia, 
costruiti quasi al livello del pavimento. In questo caso è assai facile 
per un bambino piccolo avvicinarsi al fuoco e scottarsi. Sarebbe opportuno 
tenere la superficie di cottura almeno a 80 cm da terra, in modo che i 
bambini piccoli non possano avvicinarsi e che il cibo sia sufficientemente 
lontano dalla polvere e dalla sporcizia che portiamo in casa con le scarpe. 
In questo modo oltre ad una maggiore sicurezza avremo anche una maggiore 
igiene. 

Quando i cibi vengono cucinati su un fornello ben sollevato dal pavimento, 
è necessario fare attenzione che il manico delle pentole non sia lasciato 
sporgere verso l'esterno. Il bambino piccolo può arrivare ad afferrare il 
manico che sporge, far cadere la pentola e rovesciare il contenuto bollen-
te procurandosi così gravi ustioni. 

Nella vostra cucina avvengono spesso incidenti? Nel caso che ciò avvenga 
sovente, quali precauzioni possono essere prese per garantire una maggior 
sicurezza? 

A volte oggetti potenzialmente pericolosi come lampade a kerosene, candele 
e stufe vengono lasciati accesi in prossimità di oggetti e di materiale 
facilmente infiammabile. Per fare un esempio, se una tenda arriva a toc-
care la fiamma di una candela può prendere fuoco in men che non si dica; 
una scatola di cartone lasciata troppo vicino ad una stufa può andare in 
fiamme dopo un po', quando la stufa ha raggiunto una certa temperatura. 

Se anche in casa vostra esistono questi problemi3 in che modo è possibile 
eliminarli? 
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Quali altre situazioni pericolose possono provocare incidenti anche gravi? 

Cosa possiamo fare per eliminare questi potenziali pericoli? 

In caso di incidente comportarsi con calma e con lucidità 

Se vogliamo aiutare qualcuno che ha subito un incidente dobbiamo mantenere 
la calma. Anche se la ferita è grave dobbiamo restare calme cercando di 
rassicurare l'infortunato. Spesso la vittima di un incidente reagisce e-
motivamente a seconda della reazione delle persone che gli stanno attorno: 
se ci lasciamo prendere dalla disperazione o dall'isterismo l'infortunato 
potrà pensare che le sue condizioni siano più gravi di quanto sono in ef-
fetti. Potrà addirittura pensare di essere quasi sul punto di morire e di 
rifiutare così ogni assistenza medica. Se prestiamo i primi soccorsi man-
tenendo la calma possiamo ridurre al minimo il pericolo che la vittima cada 
in stato di shock. 

Per fare questo naturalmente è necessario sapere cosa esattamente dobbiamo 
fare per prestare soccorso nei casi più frequenti di ferite o di malattie. 
Di tanto in tanto dovremmo aggiornarci ed esercitarci a mettere in pratica 
le tecniche illustrate nel capitolo 24, "Pronto Soccorso-Seconda Parte". 
Dovremmo insegnare queste tecniche anche ai nostri fiqli più grandi in modo 
che anch'essi sappiano cavarsela in caso d'emergenza. Molto utile in caso 
d'emergenza è di avere il cuore costantemente rivolto alla preghiera, in 
modo da poter ricevere i suggerimenti dello Spirito. 

Articoli per il Pronto Soccorso 

Oltre a rendere più sicura la nostra casa e ad apprendere le nozioni basi-
lari di pronto soccorso, possiamo tenerci pronte in caso di necessità te-
nendo in casa un assortimento di articoli per il pronto soccorso, in modo 
da averli a disposizione in caso di bisogno. 

Sebbene le necessità varino notevolmente da famiglia a famiglia, ecco alcu-
ni articoli fondamentali : 

SAPONE 

Il sapone è necessario per lavare la ferita ed asportare i corpi estranei 
eventualmente penetrati. Possiamo usare il sapone che usiamo di solito, a 
patto che ci assicuriamo di averne sempre una scorta per i casi di emergen-
za. Chi presta il soccorso dovrebbe lavare accuratamente la parte lesa con 
acqua e sapone per evitare che la ferita si aggravi. 
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ACQUA PULITA 

Se nelle immediate vicinanze non c'è acqua pulita, conservare una certa 
quantità assieme agli altri articoli di pronto soccorso. 

ANTISETTICO 

E' una sostanza più attiva del sapone e serve a prevenire l'insorgere di 
infezioni. Gli antisettici più comuni sono l'alcool, il Citrosil od una 
soluzione al 2% di tintura di iodio. 

PEZZI DI STOFFA PULITI 

Possono essere usati per bendare le ferite. Per preparare una benda più 
robusta, stira alcuni pezzi di stoffa con il ferro molto caldo fino a che 
sia ben calda, quindi lavati le mani ed arrotola la stoffa calda attorno ad 
un altro pezzo di stoffa pulita: questo tipo di benda è molto adatto per 
fermare le emorragie. 

SIERO DI IPECACUANA 

E' una sostanza che provoca il vomito, che è una delle prime misure da 
prendere in caso di avvelenamento con determinate sostanze. Il siero può 
essere acquistato in farmacia. Nel caso non fosse reperibile nella vostra 
zona, chiedete al vostro farmacista un prodotto che abbia effetti analoghi 
e conservatelo insieme agli altri articoli di pronto soccorso. 

OLIO CONSACRATO 

I detentori del sacerdozio usano l'olio di oliva precedentemente benedetto 
e consacrato per benedire una persona che sia ammalata o ferita. Chiedete 
al dirigente del sacerdozio come potete procurarvi un piccolo recipiente di 
olio consacrato e conservatelo con gli altri articoli di pronto soccorso, 
in modo che i detentori del sacerdozio possano usarlo se necessario e quan-
do è opportuno. 

CASSETTA 

Gli articoli sopra elencati dovrebbero essere conservati in una cassetta 
chiusa, impermeabile alla polvere ed ali'umidità, che dovrebbe essere si-
stemata in un luogo inaccessibile ai bambini piccoli. Per quanto riguarda 
i ragazzi più grandi dovremo invece preoccuparci che,in caso di emergenza, 
siano in grado di usare il corredo della cassetta per prestare un primo 
soccorso. 
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BENDE GIÀ' PRONTE 

Cerotti, bende e garze di varie misure dovrebbero essere tenute sempre a 
disposizione. 

Conci us ione 

Se ci adoperiamo per rendere la nostra casa più sicura molti incidenti po-
tranno essere evitati. Ad esempio tutte le sostanze pericolose possono es-
sere sistemate in modo da non costituire un potenziale pericolo per i bam-
bini e per gli adulti. Anche gli oggetti appuntiti e taglienti debbono es-
sere usati e conservati in modo da non ferire nessuno. Possiamo anche eli-
minare eventuali situazioni pericolose, tenere sempre d'occhio le attività 
dei bambini per assicurarci che non diventino pericolose e conservare in 
casa una cassetta di pronto soccorso con gli articoli che più frequentemen-
te servono in caso di emergenza. Dovremmo anche tenerci pronte a fornire 
i primi soccorsi ad una persona infortunata, conservando la calma e la lu-
cidità. 

Sfida 

Nel corso di questa settimana controlliamo attentamente la nostra casa per 
stabilire come e dove conservare le sostanze e gli oggetti potenzialmente 
pericolosi. Eliminiamo al più presto possibile ogni situazione pericolosa 
e, se non lo abbiamo ancora fatto, procuriamoci una cassetta di pronto soc-
corso con tutto l'occorrente. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Valuta i problemi esposti in questa lezione e metti in evidenza quelli 
ohe più frequentemente si verificano nella tua zona. Metti in risalto 
in modo particolare quelle parti della lezione ohe reputi più interes-
santi ed esprimi il tuo apprezzamento per quelle sorelle ohe già si at-
tengono a determinate norme di sicurezza nell 'ambito della casa. 

2. Incarica una sorella di preparare un breve riassunto della parabola del 
Buon Samaritano (Luca 10:25-37) da riferire alla classe. 
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3. Se qualche sorella pone delle domande a proposito della benedizione 
degli ammalati o dei feriti da parte dei detentori del sacerdozio, 
invitala a leggere la lezione 12 del manuale La Vanna dalla Chleòa -
Manuale baóllaAe pen. la donna - VahXe A, intolata "Le ordinanze del Sa-
cerdozio". 

4. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 
versetti contenuti in questa lezione. 
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Pronto Soccorso, 
Seconda Parte 

Lezione 24 

Questa lezione ci aiuterà ad imparare a prestare soccorso in alcuni dei più 
comuni incidenti. 

Prepararsi per prestare soccorso 

E' sempre meglio prevenire gli incidenti, come è stato ampiamente spiegato 
nella lezione precedente. Dato però che certi incidenti accadono nonostante 
le nostre precauzioni, è bene che ognuna di noi, specialmente le madri di 
famiglia, sappiano come cavarsela in alcune situazioni che accadono più fre-
quentemente . 

Quando qualcuno si ferisce occorre affrontare sempre i vari problemi tenen-
do presente la loro importanza rispetto al pericolo che corre la vita della 
infortunata. Per prima cosa sarà quindi necessario allontanare la vittima 
dalla fonte di pericolo: per esempio, allontanare la persona in caso di in-
cendio. Subito dopo occorre riattivare la respirazione nel caso si fosse 
interrotta; terzo, è necessario controllare un'eventuale emorragia di san-
gue; quarto, occorre verificare eventuali fonti di avvelenamento. Quinto, 
curare lo stato emotivo della vittima ed infine prestare ogni altro soccor-
so necessario. Se la ferita è grave occorre chiamare subito un medico. Se 
sono presenti più persone una di queste può andare a cercare un medico men-
tre le altre si danno da fare per riattivare la respirazione e per arresta-
re l'emorragia. Neil'affrontare questi problemi, ricorda di mantenerti 
calma e di rassicurare costantemente la vittima. 

Perché devi riattivare la respirazione prima di oeroare di arrestare una 
emorragia? 

Perohé bisogna arrestare l'emorragia prima di preoccuparsi dello stato emo-
tivo o dello shock della vittima? 

Come ripristinare la respirazione 

La respirazione può arrestarsi a seguito di determinate malattie, per 1'in-
gerimento di determinati veleni a causa di una scossa elettrica subita per 
annegamento, per un attacco di cuore, per una dose eccessiva di medicinali 
o di droga od a seguito di una prolungata permanenza in un ambiente povero 
di ossigeno. Se una persona smette di respirare è indispensabile interve-
nire subito per evitare che il cervello venga leso. Il metodo più efficace 
è quello detto "bocca a bocca". Si tratta in pratica di inalare l'aria dai 
tuoi polmoni a quelli della vittima, attraverso la bocca. Per spiegare 
come si esegue questo intervento illustra i seguenti passi, oppure invita 
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del personale specializzato a fare una dimostrazione: 

1. Pulire accuratamente e velocemente l'incavo della bocca della vittima 
asportando eventuali corpi estranei che impediscano il flusso dell'aria. 
Se necessario abbassare la lingua in modo che non occluda la cavità orale. 

2. Piegare ali'indietro il capo della vittima in modo che il mento resti 
proteso verso l'alto: in questo modo l'aria potrà fluire liberamente fino 
ai polmoni. 

3. Chiudere le narici della vittima per impedire che l'aria immessa nella 
bocca esca dal naso ed appoggiare la bocca su quella della vittima: soffia-
re dentro la bocca della vittima ad una frequenza più o meno simile a quel-
la che si usa quando respiriamo normalmente. Se la vittima è un bambino 
coprire con la bocca sia la sua bocca che il naso e soffiare con frequenze 
e con intensità minori. 

4. Continuando a soffiare, tenere sotto controllo il torace della vittima 
e smettere di soffiare non appena si vede che questo si solleva. Togliere 
la bocca dalla sua e lasciare che l'aria fuoriesca. Continuare a soffiare 
dentro l'aria ed a lasciarla uscire fino a che la vittima non riprenderà a 
respirare da sola. Se la respirazione non riprende nel giro di dieci minu-
ti occorre controllare gli occhi della vittima: se la pupilla è molto dila-
tata e non risente minimamente delle variazioni di luce (che si possono 
provocare avvicinando ed allontanando una mano dal suo viso), si può ces-
sare la respirazione bocca a bocca: se nel giro dei dieci minuti gli occhi 
non reagiscono agli stimoli sarà assai improbabile riuscire a rianimare la 
vittima. 

Come fermare una emorragia 

Se la ferita sanguina molto è necessario fermare l'emorragia. Per fare 
questo puoi premere un panno pulito sulla ferita stessa, usando il palmo a-
perto della mano. Le bende arrotolate descritte nella lezione precedente e 
suggerite come dotazione normale della cassetta di pronto soccorso servono 
benissimo allo scopo. Se non hai altri panni a disposizione usa un qualsia-
si pezzo di stoffa e premilo sulla ferita: la semplice pressione della ma-
no fermerà o almeno rallenterà l'emorragia. Se il panno si imbeve di san-
gue aggiungi un secondo pezzo di stoffa sopra al primo e continua a premere. 
Per rallentare la fuoriuscita del sangue puoi anche disporre il ferito in 
modo che la ferita si trovi al di sopra del livello del cuore della vittima. 
Se la ferita è seria dovrà essere cucita presso un centro specializzato. 

Se la ferita è leggera basterà lavarla con acqua e sapone risciacquandola 
con acqua pulita e coprirla con un panno pulito, meglio se a più strati, 
esercitando una leggera pressione per qualche minuto finché l'emorragia si 
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arresta. Se esiste la possibilità che la ferita venga a contatto con la 
sporcizia o con polvere occorrerà applicare una benda pulita per protegger-
la dalle infezioni. 

Alcune ferite sebbene non sanguinino molto possono essere molto profonde. 
Ferite di questo tipo possono essere quelle provocate da un coltello, un 
chiodo, una freccia, una pallottola, od altri oggetti simili. Dato che le 
ferite profonde sono difficilmente sterilizzabili con acqua e sapone sarà 
bene praticare all'infortunato una iniezione di siero antitetanico. Una 
ferita molto profonda può causare disturbi talmente gravi da provocare an-
che la morte. In questi casi sarà bene perciò trasportare quanto prima la 
vittima ad un punto di pronto soccorso specializzato. 

E' importante controllare se appaiono alcuni sintomi di infezione, come il 
rossore della pelle, il gonfiore, la presenza di pus, pulsazioni dolorose 
o striature rosse che partono dalla zona ferita. Se è presente qualcuno di 
questi sintomi è necessario chiamare immediatamente un medico. 

Come curare l'avvelenamento 

L'avvelenamento è un incidente abbastanza frequente. I bambini più piccoli 
sono spesso vittime di questi incidenti perché sono portati dalla loro cu-
riosità a portare alla bocca tutti gli oggetti che afferrano. Anche gli 
adulti possono tuttavia rimanere vittime di vari tipi di avvelenamento. 

Se una persona ha ingerito veleno per via orale è necessario verificare se 
nella cavità orale siano ancora presenti tracce di veleno ed in questo ca-
so asportarle. La cura vera e propria dipende poi in larga misura dal tipo 
di veleno ingerito. In ogni caso sarà bene trasportare la vittima al più 
presto ad un posto di pronto soccorso. 

Alcuni veleni attaccano e distruggono i tessuti del corpo, mentre altri 
producono effetti diversi. Se il veleno ingerito appartiene alla categoria 
dei veleni che non distruggono i tessuti è necessario provocare il vomito. 
Per ottenere questo è consigliabile per prima cosa far bere alla vittima 
un poco di acqua od un altro liquido e poi somministrargli del siero di ipe-
cacuana. Questo prodotto è ottimo per indurre il vomito, ma impiega fino a 
15 minuti per fare effetto. Durante questo periodo non si dovrà mai la-
sciare da sola la vittima. 

Se non hai a disposizione del siero di ipecacuana od altri prodotti emeti-
ci, puoi provocare il vomito infilando nella cavità orale due dita oppure 
un cucchiaio. Fai in modo che la vittima resti china in avanti per evita-
re che il liquido vomitato ritorni nello stomaco. Nel caso in cui la 
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vittima sia svenuta puoi ottenere questo stesso risultato girandola su un 
fianco. Una volta provocato il vomito è opportuno somministrare alla vit-
tima un adeguato antidoto, in modo da neutralizzare gli effetti del veleno 
già entrato in circolazione nel sangue. Un buon antidoto in questi casi è 
la carbonella oppure la parte bruciata da un toast. Per accelerare l'at-
traversamento dell'intestino da parte della sostanza velenosa sarebbe anche 
opportuno somministrare alla vittima un lassativo o un bicchiere di acqua 
e sale. 

La varecchina, la benzina ed il kerosene sono alcuni dei veleni che di-
struggono i tessuti e nel caso siano stati ingeriti NON SI DOVRÀ' INDURRE 
IL VOMITO: l'effetto dannoso di queste sostanze verrebbe infatti raddoppia-
to se queste attraversassero nuovamente l'esofago, a causa del vomito. Me-
glio invece, somministrare alla vittima una grande quantità di latte o di 
acqua per diluire il liquido velenoso. Anche un lassativo può essere di 
aiuto. 

Altri pericoli di avvelenamento locali possono derivare da punture di in-
setti, di piante, di pesci o da morsi di serpenti o altri animali. In tali 
casi occorre consultare le autorità sanitarie locali. 

Come curare lo shock 

Lo shock è una reazione dell'organismo alle lésioni od alla tensione nervo-
sa ed è in genere una conseguenza di ferite gravi, di gravi problemi di sa-
lute o di condizioni emotive particolarmente turbate. Lo shock può insor-
gere nel momento stesso in cui si verifica l'incidente oppure qualche tempo 
dopo e finché la vittima rimane in questo stato la frequenza del respiro e 
del battito cardiaco diminuiscono finanche a provocare la morte. In caso 
di lesione grave è sempre consigliabile presupporre lo stato di shock ed a-
gire di conseguenza. Curare lo shock in anticipo è in ogni caso un ottimo 
modo per prevenirlo. 

La persona che si trova in stato di shock di solito subisce alcune altera-
zioni fisiche caratteristiche: la pelle diventa pallida, livida, umida e 
fredda. La sudorazione si fa abbondante, particolarmente attorno alla boc-
ca, sulla fronte e sulle palme delle mani. Il battito del polso diviene 
rapido e debole al punto di non essere più percettibile al tatto (le pulsa-
zioni cardiache possono in ogni caso essere percepite appoggiando le dita 
sui lati del collo). Il respiro si fa più frequente e spesso la vittima si 
sente, debole, inquieta, nervosa ed assetata. A volte possono insorgere an-
che nausea e vomito. 

E' importante prodigarsi per ridurre al minimo lo stato di shock al più 
presto possibile. Se non esce da questo stato di prostrazione la vittima 
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diventerà in breve tempo apatica e non risponderà più agli stimoli. La 
pelle assumerà una colorazione a macchie, gli occhi assumeranno un'espres-
sione vacua e la pupilla si allargherà. La vittima può perdere conoscenza 
e se la temperatura corporea decresce mentre persiste l'incoscienza può 
sopraggiungere anche la morte. 

Per curare lo shock bisogna tenere la vittima distesa, riscaldarla e cerca-
re di tranquillizzarla. Altre cure potranno esserle prestate dopo che si 
sarà riattivata la respirazione e si sarà fermata l'eventuale emorragia. 

Scrivi alla lavagna le tre parole sottolineate. 

TENERE LA VITTIMA DISTESA 
Se la vittima presenta una ferita sul viso o sulla bocca, se è svenuta o se 
sta vomitando è bene tenerla distesa su di un fianco od almeno con il capo 
volto di fianco. In questo modo eventuali liquidi (secrezioni) potranno 
fuoriuscire dalla bocca. 

Mostra l'illustrazione 24-a "Posizione suggerita in caso di ferita". 

Se la vittima presenta una sospetta lesione al capo o ha difficoltà a re-
spirare sarà bene sollevargli leggermente la testa. 

Se la vittima non presenta nessuna lesione al capo, al collo ed alla schie-
na, si potrà sollevare leggermente la parte inferiore del corpo per favori-
re la circolazione del sangue. 

Se non si riscontrano lesioni osservabili è consigliabile lasciare la vit-
tima in posizione orizzontale. 

RISCALDARE LA VITTIMA 

Avvolgere il corpo della vittima in una coperta o in altri indumenti in 
modo da evitare una perdita di calore corporeo. 

TENERE LA VITTIMA TRANQUILLA 

Chi presta il primo soccorso deve mantenere sempre la calma, anche se le 
ferite sono molto gravi. Anche il comportamento tranquillo delle persone 
vicine alla vittima possono influenzare l'emotività del ferito. 
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Se il ferito ha perduto molto sangue od altro liquido corporeo, sarà bene 
somministrargli al più presto qualcosa da bere; una bibita od un poco di 
brodo. In ogni caso, tuttavia la vittima dovrà bere solo se è pienamente 
cosciente, se non sta vomitando e se non ci sono sospette lesioni addomina-
li che richiedano l'intervento chirurgico. 

Come curare la folgorazione 

La folgorazione, comunemente chiamata anche scossa elettrica, consiste in 
una scarica di corrente elettrica che attraversa il corpo della vittima, 
interrompendone la respirazione ed alterandone il battito cardiaco. La 
prima cosa da fare è allontanare l'infortunato dalla sorgente elettrica, 
facendo attenzione a non toccarlo finché è sotto tensione. Se non è pos-
sibile interrompere la corrente bisogna allontanare la vittima dalla fonte 
di pericolo usando un pezzo di legno secco. Si può usare per esempio il 
manico di uno spazzolone o di una scopa che non abbiano parti metalliche. 
Una volta allontanata dalla fonte di pericolo sarà probabilmente necessa-
rio praticare alla vittima la respirazione bocca a bocca ed ogni altro soc-
corso del caso. 

Come curare le ustioni 

Gli incidenti che provocano ustioni sono piuttosto comuni, specialmente 
fra i bambini più piccoli e le persone anziane. Ustioni di limitata gra-
vità possono essere provocate da una eccessiva esposizione ai raggi solari 
o dal contatto con una sostanza bollente: acqua, vapore, pentole. Di so-
lito la pelle assume un aspetto arrossato e compaiono un leggero gonfiore 
ed un dolore diffuso. La parte ustionata deve essere immersa subito in 
acqua fredda per alleviare il dolore. Le ustioni più leggere di solito 
guariscono in fretta perché vengono interessati solo gli strati più super-
ficiali della pelle. 
Le ustioni più gravi sono spesso accompagnate dalla formazione di vesciche 
e da un intenso rossore, a causa del liquido che si accumula immediatamen-
te sotto l'epidermide per proteggere gli strati più profondi della cute. 
La parte lesa dovrebbe essere subito immersa in acqua fredda per evitare 
danni peggiori e per alleviare il dolore. Si dovrà fare attenzione a non 
rompere o perforare le vesciche per evitare l'insorgere di infezioni. Se 
l'ustione è di vaste proporzioni sarà opportuno rivolgersi ad un medico. 
La parte lesa dovrebbe essere protetta coprendola con una benda pulita; si 
dovrà evitare di fare fasciature o di applicare dei cerotti che sarebbero 
in seguito difficilmente asportabili. 
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Anche le ustioni piuttosto serie possono essere ridotte al minimo se si 
prestano le giuste cure senza perdere tempo. Se gli abiti di una persona 
prendono fuoco bisogna farla subito rotolare per terra, sull'erba o su un 
tappeto, oppure avvolgerla in una coperta. In questo modo il fuoco verrà 
spento e si potranno così prestare le prime cure alle ustioni riportate, 
secondo le indicazioni riportate più sopra. 

Anche alcuni prodotti chimici come la varecchina possono provocare ustioni 
piuttosto gravi. In questi casi è necessario lavare la parte interessata 
al più presto possibile per eliminare ogni traccia di veleno dalla pelle. 
La parte interessata dovrebbe essere continuamente lavata e risciacquata 
per almeno cinque minuti. Le ustioni di origine chimica possono in segui-
to peggiorare se non vengono curate ed è quindi necessario ricorrere subi-
to ad un medico. 

Se il prodotto chimico ha colpito gli occhi è necessario far stendere la 
vittima su un fianco e lavare abbondantemente la cornea versandovi una 
grande quantità d'acqua (gli occhi devono essere tenuti aperti). 

Come curare le fratture 

A volte una caduta od un colpo improvviso possono incrinare o fratturare 
qualche osso del corpo. La vittima potrà udire chiaramente l'osso scric-
chiolare, oppure potrà avvertire un dolore acuto od una sensazione di 
stridore interno. Se possibile occorre cercare di far intervenire il medi-
co senza dover spostare la vittima, perché il trasporto potrebbe aggravare 
la situazione. Se ciò non fosse possibile prima di muovere 1'infortunato 
sarà bene immobilizzare la parte lesa. Per steccare l'arto basta legare 
strettamente un qualsiasi oggetto rigido alla parte interessata in modo da 
impedirne il movimento e da calmare il dolore. Un altro sistema per immo-
bilizzare un arto consiste nel coprirlo e fasciarlo insieme ad un'altra 
parte del corpo non lesionata. Per esempio una gamba rotta può essere le-
gata assieme all'altra gamba o un braccio spezzato può essere fasciato 
stretto al torace. 

Pezzi di legno, canne, assicelle, strisce di cartone ed anche coperte ar-
rotolate possono fungere da stecca. Dovrebbero essere abbastanza lunghi da 
impedire ogni movimento all'arto e dovrebbero essere imbottiti con dei pan-
ni o con pezzi di stoffa. Per legare la stecca all'arto sì possono usare 
cinture, spago, fazzoletti o strisce di stoffa. La legatura deve essere 
sufficientemente stretta da impedire il movimento dell'arto, ma non tanto 
da impedire la circolazione del sangue. 

Mostra l'illustrazione 24-b} "Come sollevare e trasportare un ferito" 
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Se possibile sarà bene collocare qualcosa di freddo sulla parte lesa in modo 
da attenuare il dolore ed il gonfiore. Anche sollevando l'arto al di sopra 
del livello del cuore si contribuisce a limitare il gonfiore. 

Come trasportare un ferito 

Se una persona è rimasta vittima di un grave incidente, per trasportarla si 
potrà usare una coperta, un tappeto, oppure semplicemente le mani e le 
braccia dei soccorritori. In quest'ultimo caso è necessario che sia pre-
sente una persona da ciascun lato della vittima, più una terza che le so-
stenga la testa. Uno dei soccorritori dovrebbe scandire il passo ed avver-
tire degli ostacoli, in modo da ridurre al minimo gli sbalzi e gli scossoni 
della vittima. Se i soccorritori si muovono in modo non coordinato le con-
dizioni del ferito potrebbero aggravarsi sensibilmente. 

Mostra l'illustrazione 24-c> "Barella fatta oon una coperta e con una giac-
ca". 

Per improvvisare una barella basta disporre di due pali (ad esempio, il ma-
nico di due scope) e di una coperta. Al posto di una coperta si possono 
usare anche due giacche: in tal caso basta rovesciare le maniche all'in-
terno, infilarci dentro i manici e chiudere tutti i bottoni sul davanti. 

Avvertenza: Se il ferito ha una lesione al collo o alla schiena è opportu-
no non spostarlo a meno che la sua vita non corra serio pericolo. Se pro-
prio bisogna trasportarlo sarà indispensabile usare una barella oppure 
chiedere l'intervento di parecchie persone, in modo da evitare il più pos-
sibile qualsiasi movimento del collo e della spina dorsale. 

Conciusione 

E' necessario avere le idee chiare su ciò che dobbiamo fare quando qualcuno 
si ferisce o ha un incidente. Le cose più importanti da fare sono: toglie-
re la vittima dalla situazione di pericolo, riattivare la respirazione, ar-
restare l'emorragia e curare lo stato di shock. Fatto questo si potranno 
prestare eventuali altre cure del caso. Quanto prima ci si dovrà rivolgere 
ad un medico. 

Se facciamo un po' di pratica esercitandoci in queste procedure di pronto 
soccorso, saremo sicuramente più preparate e più sicure quando dovesse ca-
pitare una disgrazia che richiedesse un pronto intervento. 
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Sfida 

Insegnamo ai membri della nostra famiglia le procedure basilari del pronto 
soccorso e facciamo in modo che possano essere fatte delle prove pratiche 
in modo che in caso di necessità tutti sappiano esattamente il da farsi. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Mettiti in contatto con il personale medico della tua zona e fatti il-
lustrare le procedure di pronto soccorso che essi suggeriscono ed il 
tipo di incidenti che più comunemente accadono. Chiedi loro se posso-
no dare una dimostrazione pratica della tecnica di respirazione "bocca 
a bocca". Riferisci alla classe tutte le informazioni che otterrai. 

2. Verifica quali forme di assistenza sono possibili nella tua zona. Se 
il posto di pronto soccorso degli ospedali è aperto solo in determinati 
orari3 informati su dove ci si pud rivolgere durante l'orario di chiu-
sura. 

3. Procurati gesso e lavagna. 
4. Invita la classe a simulare qualche incidente in modo da mettere subito 

in pratica le tecniche appena apprese. Le sorelle dovrebbero prima de-
cidere cosa bisogna fare e poi il metodo per eseguirlo. Per esempio3 
di' alla classe di immaginare che una loro figlia torni a casa con un 
profondo taglio sul braccio. La ferita sanguina abbondantemente. Chie-
di ad una sorella di impersonificare la figlia ferita e ad un'altra di 
fingere di essere la madre che deve prestare i primi soccorsi. 

5. Chiedi alle sorelle di partecipare attivamente alle dimostrazioni pra-
tiche svolte nel corso della lezione. 
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Le scorte 
familiare 

Lezione 25 

Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a portare avanti un programma 
per la conservazione di scorte familiari. 

Perché tenere una scorta familiare 

In merito alle scorte familiari il presidente Spencer W. Kimball ci ha da-
to il seguente consiglio: 

"Riconfermiamo il consiglio che la Chiesa ha sempre dato, di tenere una 
scorta per un anno dei prodotti fondamentali di cui abbiamo bisogno per vi-
vere . 

Incoraggiamo ogni famiglia ad avere sempre a disposizione una scorta del 
genere e lo diciamo una, due, tre volte e ripetiamo una, due, tre volte 
quel versetto che dice: 'Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate 
quello che dico?' (Ensign3 maggio 1976, pag. 125). 

Cosa ai hanno consigliato di fare i profeti moderni per quanto riguarda la 
conservazione di saorte familiari? 

(Se le leggi locali vietano l'immagazzinaggio domestico di derrate alimen-
tari modifica questa lezione in modo da renderla adatta alle reali neces-
sità e possibilità locali). 

Il presidente J. Reuben Clark Jr., già membro della Prima Presidenza della 
Chiesa disse: 

"Che ogni capofamiglia si assicuri di avere a disposizione una quantità di 
cibo, di indumenti e possibilmente di combustibile, sufficienti per almeno 
un anno" (Conference Reports aprile 1937, pag. 26). 

Questo consiglio di tenere in casa una scorta di cibo, di indumenti e di 
altri articoli fondamentali è un consiglio saggio sotto molti ounti di vi-
sta. E' possibile che a causa di qualche disastro naturale, un'inondazio-
ne, un terremoto o una bufera di neve, le strade diventino impraticabili e 
non sia più possibile rifornire i negozi di derrate alimentari. Anche 
scioperi dei trasportatori o di altri addetti alla distribuzione delle mer-
ci possono rendere precaria la situazione dei rifornimenti. Altri disastri 
ancora, come carestie, siccità, uragani, ed anche guerre, si verificano 
continuamente in tutto il mondo ed in questi casi il cibo è una delle prime 
cose che viene a mancare, a prescindere dalla disponibilità o meno di dena-
ro contante. Nell'ambito familiare poi, vi è la possibilità che soprag-
giungano difficoltà finanziarie dovute ad un prolungato periodo di malattia 
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o di disoccupazione: in questi casi è assai utile avere a disposizione una 
scorta familiare di una certa entità. 

La famiglia della sorella Cherry Lee Davis ebbe modo di toccare con mano 
l'importanza di avere una scorta familiare, allorché dovette attraversare 
un periodo difficile. 

Fratello e sorella Davis erano convertiti ed avevano sentito parlare della 
scorta di cibo. Avevano tuttavia deciso di aspettare un poco prima di co-
minciare a parlarne seriamente, dato che erano in attesa di trasferirsi in 
una casa più grande. In quelle condizioni non ritenevano saggio immagazzi-
nare cibo, tuttavia, quasi senza volerlo, sorella Davis si comportò come se 
lo stesse facendo. Ogni volta che andava a fare la spesa infatti comperava 
più cibo di quanto serviva alla famiglia ed in breve tempo la credenza del-
la cucina fu colma e sorella Davis dovette cominciare a sistemare un po' di 
roba in camera da letto. Quando il marito le chiese cosa stesse facendo, 
sorella Davis rispose che probàbilmente stava mettendo da parte quella che 
si chiama "una scorta di cibo". Alla richiesta del marito del perché si 
preoccupasse di quel genere di cose non trovò di meglio da dire se non che 
quella era una cosa che doveva fare. Non seppe trovare nessun'altra spie-
gazione anche se, come ebbe a dire più tardi, ogni volta che pregava senti-
va sempre più impellente l'urgenza di acquistare cose da mangiare. "Nel 
profondo del mio cuore sentivo la tranquilla sicurezza di star compiendo il 
mio dovere". 

Pian piano sorella Davis imparò a cucinare il cibo che aveva immagazzinato, 
partecipando a dimostrazioni pratiche sull'argomento, Leggendo libri in 
proposito e cucinando nuove ricette. Quando si rese conto che era in gra-
do di preparare ottimi pasti con questi tipi di vivande, ebbe di nuovo la 
sensazione di dover ricominciare ad acquistare prodotti alimentari. La sua 
prima reazione fu di chiedersi il perché, ma non ottenne nessuna risposta. 
Più tardi commentò: "Dovevo ricominciare ad acquistare cibo per la scorta 
familiare e così feci: preoccupata, confusa, ma obbediente. Non potevo 
fare a meno di pensare allo spazio che tutta quella quantità di cibo avreb-
be occupato sul camion che pensavamo di noleggiare al momento del traslo-
co". 

Quando arrivò il giorno del trasloco i mobili e le quindici o venti scatole 
di cibo che avevamo riempito riuscirono a malapena ad entrare nel camion 
che avevamo noleggiato. Una volta pagato il camionista, versata la caparra 
per l'affitto della nuova casa e liquidato qualche altro conto alla fami-
glia Davis erano rimasti ben pochi soldi. Ad aggravare la situazione si 
aggiunse il fatto che fratello Davis ebbe difficoltà a trovare un lavoro, 
ed una volta trovatolo guadagnava così poco che non avevano la possibilità 
di spendere pressoché nulla per acquistare cibo. Allora sorella Davis 
comprese il motivo per cui era stata spinta ad acquistare così tanto cibo: 
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fu proprio quella scorta che permise loro di mangiare normalmente nei mesi 
immediatamente successivi. 

Ripensando al periodo trascorso sorella Davis ebbe a dire: "Adesso sorrido 
di quell'esperienza. Avevo fatto di tutto per non mettere da parte la 
scorta di cibo ed il Signore è riuscito ugualmente ad insegnarmi, con sag-
gezza ed amore, una lezione che non dimenticherò mai: una lezione sul pic-
colo miracolo della preparazione familiare" (Ensign, agosto 1978, pag. 21). 

Quali benedizioni materiali ricevette la famiglia Davis in seguito all'ob-
bedienza osservata in merito al programma delle scorte familiari? 

Oltre a costituire una fonte di tranquillità in caso di necessità materiali 
tenere una scorta familiare offre l'occasione di ricevere diverse benedizio-
ni di ordine spirituale: ogni volta che osserviamo un qualsiasi comandamen-
to o consiglio dei Profeti, rafforziamo infatti la nostra testimonianza ed 
approfondiamo la nostra fede. Il risultato della nostra obbedienza, in o-
gni caso, ci porterà ricompense spirituali che adesso forse non riusciamo 
neppure ad immaginare. 

Quali benedizioni spirituali ricevette la famiglia Davis? 

Un'altra famiglia anch'essa ben preparata sotto questo punto di vista perse 
ogni cosa durante un'alluvione, perfino tutto il bestiame che avevano anne-
gò nell'inondazione. Nonostante questa grave perdita essi affermarono tut-
tavia; "Se obbediamo ai comandamenti saremo pronti per ogni evenienza. 
Sebbene tutta la nostra scorta di cibo fosse andata perduta, noi eravamo 
tranquilli perché avevamo osservato i consigli del nostro Profeta. Eravamo 
ben preparati spiritualmente e riuscimmo ad affrontare serenamente tutte le 
nostre prove" {Church News, 12 agosto 1978, pag. 4) . 

La scorta di cibo per un anno 

Ciascuna famiglia può accantonare ogni genere di articoli utili in caso di 
emergenza, ma la scorta di cui si parla in questa lezione si riferisce al 
cibo, agli indumenti e possibilmente al combustibile. Il nostro obiettivo 
è di provvedere alle necessità della nostra famiglia per almeno un anno. 
Molte persone trovano difficoltoso o addirittura impossibile accumulare una 
quantità di cibo sufficiente per un anno, ma la cosa diventa facilmente 
realizzabile se viene condotta con ordine e secondo un programma. Per 
giungere ad accumulare una scorta per un anno sarà forse opportuno iniziare 
con un obiettivo più limitato. Per alcune famiglie immagazzinare il cibo 
necessario anche per una sola settimana può rappresentare un problema, men-
tre altre famiglie riescono tranquillamente a tenere una scorta per tre, 
sei, otto mesi ed anche un anno. Quando saremo riusciti ad avere una 
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scorta per alcune settimane o per alcuni mesi, potremo guardare più lontano 
fino ad arrivare ad avere in casa cibo sufficiente per mantenere tutta la 
famiglia per almeno un anno. 

Con quale obiettivo potete realisticamente partire? 

Come conservare il cibo 

Il presidente Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodici ha detto: 

"Il Signore ci ha avvertito delle carestie che verranno, ma i giusti avran-
no dato ascolto alle parole dei Profeti e potranno contare su una scorta di 
cibo che permetterà loro di sopravvivere per un anno intero. 

La rivelazione relativa alla scorta di cibo potrà essere tanto importante 
ai giorni nostri per la salvezza di ognuno di noi, quanto lo era la costru-
zione dell'arca per le persone che vissero ai tempi di Noè. 

Io so che questo programma di benessere è ispirato da Dio. Ho potuto vede-
re con i miei occhi le devastazioni della fame e della denutrizione quando, 
sotto la direzione del Presidente della Chiesa, trascorsi un anno nell'Eu-
ropa devastata dalla guerra, subito dopo la seconda guerra mondiale, lag-
giù, senza il conforto della mia famiglia, distribuivo cibo, vestiario e 
coperte ai membri bisognosi della nostra Chiesa. Ho potuto guardare gli 
occhi affossati di Santi che si trovavano in avanzato stato di denutrizio-
ne. Ho visto madri portare in braccio i loro piccoli di tre o quattro an-
ni, perché non erano in grado di camminare da soli a causa della malnutri-
zione. Ho visto uomini maturi piangere mentre passavano le mani fra il 
grano ed i fagioli che i Santi americani avevano mandato loro" (Ensign3  
gennaio 1974, pagg. 69, 81-82). 

Dato che il cibo è un elemento indispensabile per mantenere il corpo in 
buona salute ed anche, in certi momenti, per mantenerlo in vita, la parte 
principale della scorta familiare dovrà imperniarsi sui prodotti alimentari. 
E' cosa saggia accantonare le qualità di cibo che la nostra famiglia è so-
lita consumare o è disposta ad usare. Dovremmo imparare a cucinare le di-
verse qualità di cibo in modo da non sprecare nulla nei periodi di necessi-
tà. Dato che il corpo ha bisogno di una gamma completa di sostanze nutri-
tive la nostra scorta deve comprendere una vasta gamma di cibi. Per quanto 
riguarda la quantità di ciascun tipo di cibo, essa dipenderà dal numero dei 
componenti della nostra famiglia. 

Quali tipi di alimenti potete procurarvi che possano essere conservati per 
un anno} che voi stesse sapete cucinare e che i membri della vostra fami-
glia sono disposti a consumare? 
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Il cibo non si mantiene a lungo ed è quindi necessario provvedere ad una 
rotazione nei consumi. Questo significa che occorre consumare sempre le 
scorte più vecchie e rimpiazzarle con cibo fresco. La rotazione è un pro-
cedimento che si attua in continuazione. 

In che modo possiamo attuare la rotazione delle nostre scorte di cibo? 

Un metodo sicuro per attuare questo procedimento è quello di scrivere la 
data di acquisto sulla confezione o sul recipiente nel quale travasiamo il 
cibo. Sugli scaffali gli artìcoli acquistati di recente dovrebbero essere 
sistemati dietro a quelli di più vecchia data. Questi piccoli accorgimen-
ti ci aiuteranno a scegliere sempre i prodotti più vecchi quando dobbiamo 
preparare da mangiare. Vi sono diversi metodi per conservare il cibo. 

Elenca alcuni metodi di conservazione del cibo (vedere lezione 26 "Produ-
zione domestica"3 del manuale La Vanna della Chiù a-manuale, badilate pesi 
le donne, paAte AJ. (Mettere sotto sale3 imbottigliare3 liofilizzare3 
congelare e conservare sotto terra). 

Quali sono i metodi di conservazione più facilmente applicabili nella tua 
zona? 

Quando scegliamo un metodo per conservare il cibo, prendiamo in considera-
zione la spesa a cui andiamo incontro, le eventuali attrezzature necessa-
rie e la sicurezza del procedimento. Teniamo presente anche se si tratta 
di un metodo nuovo o se è già stato sperimentato con successo in passato. 

Una volta che il cibo è stato trattato per durare più a lungo, è necessa-
rio proteggerlo affinché si mantenga pulito e commestibile. Esistono anche 
per questo molti metodi che possono essere usati a prescindere dal tipo di 
conservazione del cibo stesso. 

1. Conservare il cibo in un luogo fresco al riparo dalla luce del sole e 
possibilmente al buio. 

2. Proteggere il cibo dall'umidità. I prodotti liofilizzati si deterio-
rano se tenuti in luoghi umidi prima di essere usati. Anche prodotti 
conservati con altre tecniche possono risentire dell'umidità. 

3. Riporre il cibo in scatole od in appositi contenitori. Un buon conte-
nitore protegge il cibo dalla polvere e rende difficile, se non impos-
sibile, la penetrazione di insetti, topi, uccelli od altri animali do-
mestici. 

Avete in casa vostra a disposizione un luogo asciutto e buio? 

In che modo pud essere protetto il cibo dall'umidità? (Conservandolo in 
toniche di metallo3 sacchetti di plastica3 scatole o vasi di vetro). 
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In che modo è possibile proteggere il cibo dalla polvere e dai parassiti? 
(Usando contenitori sigillati, appendendo i contenitori al soffitto oppure 
sistemandoli sugli scaffali più alti, sollevandoli da terra appoggiandoli 
ad un piedistallo). 

Come conservare 1'acqua 

L'acqua conservata dovrebbe essere usata solo per garantire la sopravviven-
za. Per conservarla inizia col riempire di acqua pura dei contenitori in 
vetro od in plastica. Sebbene l'acqua possa mantenere le sue proprietà per 
lungo tempo, è auspicabile rifare la scorta ogni tre o quattro mesi, get-
tando via l'acqua vecchia. Se al momento di usare l'acqua cosi conservata 
non siete sicura che sia ancora potabile, fatela bollire per almeno 10 mi-
nuti od aggiungete alcune gocce di ipoclorito di sodio (la comune varec-
china da bucato) secondo le seguenti proporzioni : due gocce per ogni litro, 
oppure mezzo cucchiaino per ogni 20 litri (vedere Corsi di Studio per la 
Società di Soccorso, 1973-74, lezione 8). 

Come conservare gli indumenti 

E' una saggia misura mettere da parte anche qualche capo di vestiario. 
Questo vale in modo particolare per le famiglie che hanno bambini piccoli, 
che crescono rapidamente. Gli abiti che usano adesso, infatti non servi-
ranno più fra qualche anno. Anche gli abiti degli altri membri della fami-
glia si consumano e devono essere rinnovati. Nelle zone dove ci sono note-
voli sbalzi di temperatura fra estate ed inverno sarà necessario allargare 
la gamma dei capi da conservare. 

Alcune famiglie specialmente quelle con bambini piccoli, trovano saggio 
conservare gli indumenti che diventano troppo stretti per un bambino, per 
usarli quando andranno bene al bambino più piccolo. Gli abiti che alcuni 
membri dalla famiglia non possono più usare possono essere disfatti ed a-
dattati per gli altri membri più giovani. Anche avere una scorta di stof-
fa in pezza può risultare utile. Aghi, filo ed altri articoli per il cuci-
to dovrebbero far parte di ogni scorta familiare, in modo da poter rammen-
dare gli abiti che si strappano. Un altro articolo che non dovrebbe manca-
re nella scorta domestica, sia per lavare gli abiti che per l'igiene perso-
nale è il sapone. 

Tenendo presente la vostra situazione familiare, quali sono i tipi di àbiti 
che potreste mettere da parte? 

Se non siete sposate, cosa potete fare per iniziare la vostra scorta fami-
liare visto che non avete ancora una famiglia propria? 
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Mentre si trovava in Germania al termine della seconda guerra mondiale, 
l'anziano Ezra Taft Benson ebbe un'esperienza che mostra quanto sia impor-
tante disporre di una scorta familiare. Poco dopo aver parlato a più di 
500 Santi, invitò tutte le madri presenti ad avvicinarsi a lui e ad ognuna 
di esse consegnò una saponetta. Mentre prendevano fra le mani quel sempli-
ce dono alcune di quelle madri cominciarono a piangere di gratitudine. 

Poi furono invitate a presentarsi tutte le madri che aspettavano un figlio 
0 che stavano allattando. Ad ognuna di esse l'anziano Benson consegnò una 
grossa arancia. Quelle povere donne non riuscivano a credere alla loro 
fortuna. 

Una di queste madri quando fu vicina all'anziano Benson notò un rocchetto 
di filo per cucire ed un ago che l'Apostolo aveva messo da una parte, men-
tre estraeva dalla valigia gli articoli che andava distribuendo. Chiese se 
al posto dell'arancia poteva prendersi l'ago ed il filo. Mentre tornava 
al suo posto con in mano l'ago ed il filo una delle sorelle presenti fermò 
quella madre e le disse: 'Sono sicura che non avrai nulla in contrario a 
lasciare che anche qualcuna di noi usi questo ago e questo filo. Anche noi 
ne abbiamo urgente bisogno'(Instructor3 settembre 1970, pagg. 318-319) . 

Questa gente soffrì molto di non poter disporre di oggetti molto semplici 
ma di grande utilità. Noi possiamo prevenire difficoltà e sofferenze di 
questo genere portando a termine un programma completo di scorte familiari. 

Scorta di combustibile 

Della nostra scorta familiare dovrebbe far parte anche del combustibile. In 
caso di emergenza dovremmo essere in grado di cucinare il cibo e riscaldare 
la nostra dimora nei mesi freddi. 

Nel nostro caso3 cosa possiamo accantonare come combustibile per cucinare 
1 cibi? 

Cosa possiamo fare per assicurare il riscaldamento della nostra casa duran-
te l'inverno? 

Conclusione 

Ci è stato consigliato di immagazzinare una scorta per almeno un anno di 
cibo, vestiario, combustibile ed altri articoli essenziali come l'occorren-
te per cucire ed una cassettina di pronto soccorso, in modo da essere sem-
pre in grado di affrontare le necessità fondamentali della nostra famiglia. 
Anche se ci sembra impossibile riuscire a mettere da parte tutto questo 
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materiale, possiamo iniziare fissando una meta più vicina, a seconda delle 
condizioni reali della nostra famiglia ed aggiungendo qualche voce alla 
spesa che facciamo di solito. Se la nostra famiglia sarà preparata grazie 
a questo programma di scorte familiari, potremo aspettarci di ricevere mol-
te benedizioni sia materiali che spirituali. Il Signore ci ha dato questo 
consiglio: "Se siete preparati, voi non temerete" (DeA 38:30). 

L'anziano Ezra Taft Benson disse: "Siano rese grazie a Dio per il Profeta, 
per questo ispirato programma di benessere e per i Santi che lo mettono in 
pratica in modo da poter provvedere a se stessi ed anche aiutare gli altri. 
Che modo meraviglioso per diventare dèi salvatori sul monte Sionl (Ensigns 
gennaio 1974, pag. 82). 

Sfida 

Discutiamo assieme alla nostra famiglia l'attuale programma di scorte che 
abbiamo messo in pratica in casa. Iniziamo ad attuare dei piani precisi; 
facciamo un elenco di generi alimentari e degli altri articoli che voglia-
mo includere nel programma tenendo presente le condizioni particolari del-
la nostra famiglia e decidiamo quale sia il metodo migliore per conservar-
lo e per metterlo da parte. Prendiamo anche in considerazione il fabbisogno 
familiare di indumenti, di combustibile e di altri oggetti d'uso comune. 

Scritture addizionali 

Genesi 41-45(Egiziani ed Israeliti salvati dalla carestia grazie alle 
scorte predisposte da Giuseppe) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Ripassa la lezione 26 3 "Produzione domestica" contenuto nel manuale 
La Donna della Chieda-Manuale. baòilaAe peA le donne - Vahte A, che 
illustra alcuni metodi di conservazione del cibo. Chiedi ad una so-
rella di prepararsi a fare un elenco davanti alla classe dei vari me-
todi per conservare il cibo sulla base delle informazioni contenute 
nella lezione suddetta. 

2. Raccogli il maggior numero possibile di informazioni riguardo le pos-
sibilità di conservare il cibo del luogo. Informati su quali tecniche 
di conservazione hanno dato i migliori risultati e parlane anche con 
persone anziane che possano conoscere metodi tradizionali magari ora 
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in disuso. Se possibile usa tali metodi per conservare qualche ali-
mento particolare e mostra alla classe i risultati che hai ottenuto. 

Z. Se ancora non sai come sterilizzare l'acqua in modo da renderla pota-
bile informati in proposito presso le strutture sanitarie locali. 

4. Se dovrai rispondere a domande che riguardano il denaro3 le caratteri-
stiche nutritive dei vari cibi o le tecniche per coltivare un orto3 in-
vita le sorelle a studiare le lezioni 2l3 "L'amministrazione delle fi-
nanze della famiglia"3 22 "Il nutrimento della famiglia e 25 "La col-
tivazione dell'orto"3 contenute nel manuale La Vonna della CkleAa-Ha-
nuale. baòllaAe. peA le. don.ne.-Va/ute. A, e la lezione 223 "Cura del lattan-
te e della mamma" in questo manuale. 

5. Incarica alcuni membri della classe di narrare i versetti citati in 
questa lezione. 
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Divertirsi 
in famiglia 

Questa lezione ha lo scopo di aiutare noi e la nostra famiglia a raggiun-
gere una maggiore unità, imparando a divertirci insieme. 

La famiglia ha bisogno di divertirsi insieme 

Mostra l'illustrazione 26-a3 "Una famiglia ohe si diverte" 

Chiedi alle due sorelle precedentemente incaricate di raccontare l'espe-
rienza più bella che abbiano mai avuto assieme alla loro famiglia. Fai pre-
senta alla classe che un modo importante di vivere il Vangelo è fare le co-
se uniti come famiglia. 

Questa idea è chiaramente illustrata dal seguente episodio raccontato da un 
padre di famiglia: 

"Un giorno chiesi a mio figlio di raccogliere i suoi giocattoli e di por-
tarli in casa e rimasi allibito quando mi sentii rispondere che era troppo 
stanco. Poi nella mia mente rivissi una scena della sera precedente, quan-
do mio figlio mi aveva chiesto di giocare con lui: cosa gli avevo risposto: 
'Sono troppo stanco'. E quella volta che mi aveva chiesto di giocare a pal-
la con lui aveva ricevuto di nuovo la medesima risposta. 

Alcuni giorni dopo chiesi a mio figlio di raccogliere gli indumenti che a-
veva sparso per la casa e di riporli al loro posto e questa volta mi rispo-
se che era 'troppo occupato'. Mi ricordai di quelle volte in cui egli a-
vrebbe voluto che mi fermassi a raccontargli una storia prima di uscire 
dalla sua cameretta ed io me ne andavo subito dicendo: 'Sono occupato'. 

Mi promisi di passare più tempo con i miei figli. Non bastava abbracciarli, 
baciarli o dire loro che li amavo: loro volevano che icf saltassi, corressi 
e giocassi assieme a loro. 

Adesso partecipo a parecchie attività assieme a loro. Ho scavato gallerie 
e costruito castelli nella sabbia ed ho giocato con le automobiline da cor-
sa. Pregare e giocare assieme mi ha insegnato a sviluppare con loro 
una meravigliosa e reciproca comprensione. Ogni cosa che richiede uno 
sforzo prima o poi produce frutto. Uno di questi frutti venne al termine 
di una mezz'ora speciale che avevo passato assieme a mio figlio. Egli mi 
gettò le braccia al collo, mi scoccò un sonoro bacio sulla guancia e mi 
disse: 'Ti voglio bene, papà'" (Ensign3 settembre 1978, pag. 71). 
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Cosa fece questo padre per rafforzare l'unità della sua famiglia? 

Noi passiamo la maggior parte del nostro tempo a fare cose che giudichiamo 
importanti. La nostra attività quotidiana, gli incarichi nella Chiesa, il 
riposo e gli altri impegni sono tutte cose importanti. Non sono però le 
cose più importanti della nostra vita. Provate a rispondere alle seguenti 
domande : 

1. Quali sono le cose più importanti nella mia vita? 

2. Dedico abbastanza tempo a fare le cose che reputo più importanti nella 
mia vita? 

3. Cosa posso fare per avere più tempo da dedicare alla mia famiglia? 

Dovremmo renderci conto che la cosa che più di ogni altra conta nella vita 
è la nostra famiglia, perché è eterna. Qualunque siano le nostre partico-
lari condizioni di vita, dobbiamo trovare il tempo necessario per stare con 
i nostri cari. 

Divertirsi in famiglia produce amore ed unità 

Forse possiamo ricordare qualche episodio della nostra fanciullezza, qual-
che momento di gioia che abbiamo passato con la nostra famiglia facendo 
qualcosa assieme. Una madre di famiglia ha fatto le seguenti considerazio-
ni: 

"Quando ripenso alla mia fanciullezza ed alla mia adolescenza provo quasi 
un senso di riverenza quando rivivo i piacevoli momenti che vedevano noi 
bambini, nostro padre e nostra madre fare qualcosa assieme, come famiglia. 
Non potrei barattare il ricordo delle nostre festicciole in famiglia con 
tutte le occasioni che ci sono oggi di andare a teatro, al ristorante od al 
cinema. 

Voglio fare il possibile per riuscire a programmare delle attività familia-
ri che portino lo Spirito del Signore nella nostra casa, così come si pote-
va sentire nella casa dei miei genitori. Voglio dare anche ai miei figli 
la possibilità di avere ricordi piacevoli come quelli che ho io" (Family 
Home Evening Manual3 1968, pagg. 184-185). 

Anche noi cane questa madre dovremmo desiderare di procurare esperienze po-
sitive ai nostri figli. A volte le attività che si possono svolgere al di 
fuori dell'ambiente domestico non sono accettabili, perché non fanno nulla 
per incrementare l'amore e l'unità della famiglia ed il nostro rapporto 
personale con il Padre celeste. I dirigenti della Chiesa si rendono conto 
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che diventa sempre più necessario che la famiglia impari a divertirsi da 
sola e noi dovremmo seguire il loro consiglio e mettere in programma atti-
vità che riescano a tenere unita una famiglia. 

L'anziano Ezra Taft Benson ha detto: ''Sia ringraziato Iddio per le gioie 
che si possono provare in famiglia. Io dico spesso che non ci può essere 
una vera felicità senza una buona vita familiare. I sentimenti e le amici-
zie più dolci fioriscono in questa sfera" (God3 Family3 Country3 pag. 178). 

Possiamo divertirci assieme alla nostra famiglia dando vita ad una grande 
varietà di attività e di giochi. Possono essere attività e giochi molto 
semplici e per nulla costosi. 

Quali attività vorreste fare oon la vostra famiglia? 

Fratello George D. Durrant, un padre che voleva dare alla sua famiglia 
l'opportunità di divertirsi, ebbe a dire: 

"Quando venni chiamato come presidente di Missione temevo che questa atti-
vità non mi avrebbe permesso di dedicare ai miei otto figli tutto il tempo 
di cui avevano bisogno, - in considerazione anche del periodo critico che 
stavano attraversando. Temevo di non avere il tempo sufficiente per essere 
un buon padre. Ero fermamente convinto che l'incarico di padre sia la 
chiamata più importante che il Signore possa dare e decisi perciò che, seb-
bene avessi dedicato me stesso alla missione, avrei raddoppiato il mio im-
pegno verso la mia famiglia. 

Uno dei primi ordini di servizio fu di mettere una robusta corda a cavallo 
di un grosso ramo del gigantesco frassino che torreggiava nel cortile della 
casa di missione. Un anziano acrobata si arrampicò sull'albero e fissò la 
corda al ramo. In tal modo nacque l'altalena della missione e con essa 
fiorirono le amicizie fra i ragazzi del vicinato. 

Poi fu la volta di un tabellone da pallacanestro e di una pedana di sàbbia. 
Il nostro cortile divenne un parco dove io ed i miei figli passammo buona 
parte del nostro tempo e dove vivemmo durante quei tre anni. Sono sicuro 
che essi ricorderanno sempre con piacere quel periodo trascorso nel Kentu-
cky e nel Tennessee(Love at Home3 Starring Father3 pagg. 18-20). 

Le famiglie che svolgono delle attività in comune possono sviluppare un più 
stretto senso di unità e di amore. Giocando assieme imparano a parlare, a 
discutere, a lavorare ed a pregare assieme. 

A volte sorgono dei problemi proprio mentre la famiglia si sta divertendo. 
Possono manifestarsi opinioni diverse su determinati argomenti ed i figli 
più piccoli possono anche arrivare a litigare tra di loro. A volte noi 
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genitori siamo troppo seri e pretendiamo troppo dai nostri figli; forse ci 
risulterà difficile riuscire a fare felici nello stesso tempo tutti i mem-
bri della famiglia. Potremo addirittura arrivare a pensare che non valga 
neppure la pena di tenere una certa attività. Il fatto che probabilmente 
sorgeranno dei problemi non è però un motivo sufficiente per rinunciare a 
divertirsi insieme. E' piuttosto imo stimolo a trovare una soluzione che 
lasci soddisfatti tutti quanti. Se impareremo a superare le differenze che 
ci distinguono la nostra famiglia potrà crescere sempre più unita. Dovrem-
mo sempre tenere presente che lo scopo ultimo delle nostre attività in co-
mune è di godere ognuno della compagnia degli altri. 

Un'attività familiare può diventare col tempo una tradizione della fami-
glia. Col passare degli anni alcune attività familiari possono diventare 
vere e proprie tradizioni, ripetute magari a scadenza annuale. Riunioni 
di famiglia, festeggiamenti per un compleanno, periodi di vacanza, gite 
particolari, serate musicali, sono tutte attività che possono diventare 
tradizioni. 

Il presidente Kimball e la sua famiglia hanno fissato l'insieme delle loro 
proprie tradizioni. La moglie del Presidente,sorella Camilla E. Kimball, 
riferì di una loro tradizione natalizia: 

"Alla vigilia di Natale teniamo una speciale riunione di famiglia. Io ho 
il piacere di leggere la storia della natività come l'ha raccontata Luca e 
poi i nostri figli ed i nipoti ne rappresentano qualche brano. Ai bambini 
piace impersonificare qualche personaggio. Il Natale scorso il presidente 
Kimball si vestì con un costume che aveva portato dalla Palestina e fece la 
parte di Giuseppe; io indossai un àbito tradizionale ebraico, anch'esso 
portato dalla Terrasanta e feci la parte di Maria. Sono sicura che i no-
stri nipoti ed anche i bisnipoti si ricorderanno a lungo la storia che 
rappresentarono quella sera, sulla prima vigilia di Natale della storia" 
(Conference Report3 Denmark, Finland, Norway and Sweden Area Conference, 
1974, pag. 58). 

I membri di una famiglia possono godere della reciproca compagnia anche 
partecipando tutti ad occasioni speciali quali le benedizioni dei neonati, 
i battesimi, le ordinazioni al sacerdozio, la partenza ed il ritorno dei 
missionari, i matrimoni o le cerimonie per la consegna dei diplomi e delle 
lauree. 

Quali benefici avete tratto da attività familiari di questo tipo? 

Quando la nostra famiglia svolge con successo un'attività dovremmo«scri-
verlo sul nostro diario personale e familiare, magari inserendo anche qual-
che fotografia. Ripensando a quei bei momenti trascorsi insieme ci senti-
remo più vicini gli uni agli altri e l'amore reciproco si rafforzerà. 
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Lez ione 18 

Divertirsi in famiglia richiede una buona programmazione 

Se vogliamo tenere attività familiari che riscuotano successo dovremo quasi 
sicuramente dedicare un po' di tempo a programmarle. 

In che modo possiamo programmare attività familiari ohe riscuotano l'inte-
resse di tutti? 

I seguenti suggerimenti potranno essere utili per dare un certo ordine alle 
attività familiari. Nel corso di una serata familiare, parlate di varie 
attività che la famiglia potrebbe fare e preparate un elenco di quelle che 
riscuotono i maggiori consensi. Ogni membro della famiglia si sentirà ap-
prezzato quando tutta la famiglia discuterà delle attività da lui proposte. 
Ogni attività dovrebbe offrire la possibilità di partecipare a quasi tutti 
se non proprio a tutti. 

Dopo che tutte le attività proposte saranno state discusse e valutate chie-
dete a tutta la famiglia di scegliere una voce dell'elenco che avete appena 
preparato. Fissate poi una data specifica e fate un appunto sul calenda-
rio, in modo che non si accavallino poi altri impegni. Date a tutti la 
possibilità di collaborare alla programmazione dell'attività e distribuite 
ad ognuno incarichi specifici. 

Una famiglia seguendo questo metodo chiese ad ogni membro di scegliere una 
attività di servizio, una per migliorare l'aspetto esteriore della casa ed 
una terza rivolta al semplice divertimento. Dopo che furono assicurate 
vennero messe ai voti quelle più interessanti e furono approvate le seguen-
ti attività: 

Servizio : Tutta la famiglia si mise al lavoro per ripulire il cortile di 
una anziana vedova e preparò una torta in onore del figlio che stava per 
tornare dalla missione. 

Miglioramento della casa: La famiglia al completo rimise in ordine una 
stanza della casa: verniciò le pareti, applicò la carta da parati ed effet-
tuò altre rifiniture. 

Divertimento: Venne dedicato a ciascun membro della famiglia un giorno al-
l'anno durante il quale il festeggiato aveva il diritto di scegliere il me-
nù dei pasti e le attività ricreative per tutta la famiglia. Alcuni membri 
della famiglia scelsero di andare a nuotare tutti insieme, altri scelsero 
una partita di calcio od un picnic; qualunque fosse l'attività, tutta la 
famiglia doveva parteciparvi. 

Un'altra famiglia risolse il problema della scelta delle attività preparan-
do un sacchetto di carta con su scritto GIOCHI IN FAMIGLIA. 
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Ciascun membro della famiglia scrisse su un foglietto un'attività di suo 
gradimento ed i vari foglietti vennero infilati nel sacco. Ad ógni serata 
familiare veniva estratto un foglietto e nel corso della settimana succes-
siva tutta la famiglia avrebbe svolto l'attività scritta sul biglietto e-
stratto. 

Come puoi condurre nel modo migliore le attività che abbiamo programmato 
di fare? 

Ecco alcune idee : 

Fare pubblicità in famiglia, preparare cartelli o manifesti, parlarne con 
entusiasmo. 

Se l'attività richiede del denaro, cominciare a mettere da parte i soldi 
col contributo di ognuno. 

Illustrare il programma agli insegnanti familiari. 

Coinvolgere tutti, dare ad ognuno un incarico. 

E poi fare ciò che si era programmato e divertirsi fino in fondo. 

Dopo ogni attività sarebbe opportuno pensare a come migliorarla ponendo a 
noi stesse ed agli altri domande di questo tenore. Cosa avrebbe potuto 
rendere migliore questa attività? E' servita a farci sentire più vicini? 
In tal modo potete evitare di fare cose che non producono buoni risultati 
e potrete fare in modo che l'attività successiva sia ancor più soddisfa-
cente . 

Sebbene sia necessario programmare le attività della famiglia, è bene ri-
cordare che non tutto ciò che la famiglia fa assieme deve essere organiz-
zato e studiato: molte buone occasioni nascono spontaneamente quando la fa-
miglia è pronta ed unita. 

Quando potete tenere attività familiari non programmate? Cosa possiamo 
fare per mantenere in casa nostra un'atmosfera di serenità e di gioia? 
(Imparare a ridere dei propri errori; non dare eccessivo peso ai difetti 
altrui; usare con chi sbaglia la stessa gentilezza che pretenderemmo noi 
se ci trovassimo al loro posto; far notare le cose che fanno gli altri mem-
bri della famiglia e che vi rendono felici; usare con generosità la parola 
GRAZIE; dire TI VOGLIO BENE almeno una volta al giorno ! incoraggiare i mem-
bri della famiglia a farsi delle sorprese l'uno con l'altro; raccontare 
piacevoli episodi relativi alla famiglia - ai bambini piace sentire raccon-
tare storie sul loro conto-). 
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Lez ione 18 

Ogni famiglia dovrebbe scegliere attività adatte alle proprie necessità, ai 

propri interessi e capacita 

Le attività che una famiglia può svolgere sono innumerevoli. Però, proprio 
come non ci sono due famiglie uguali, anche le attività che una famiglia 
sceglie saranno diverse fra una famiglia ed un'altra. Prima di scegliere 
una certa attività assicurati che sia adatta alla tua famiglia. 

Da cosa dipende il tipo di attività che piacerà^alla tua famiglia? (Età, 
esigenze, interessi, hobbies, capacità, attività quotidiane, zona geografi-
ca, periodo dell'anno, ecc. 

Una madre raccontò il modo in cui la sua famiglia adattò il periodo delle 
vacanze alle proprie esigenze: 

"Dopo quattro anni di lavoro ininterrotto mio marito ed io cominciammo con 
qualche mese in anticipo a fare i programmi per la nostra prima vacanza. 
Da parte mia mi detti da fare per cucire assieme delle trapunte che riuscii 
a vendere ad un negozio di oggetti lavorati a mano, fino a racimolare la 
somma necessaria per acquistare una tenda. Passammo in rassegna intere 
montagne di depliants illustrativi e infine prenotammo un posto in un cam-
peggio. 

Per tre mesi dedicammo metà della nostra serata familiare a fare un elenco 
del materiale che ci sarebbe servito ed a cercare di coinvolgere Alicia, la 
nostra bambina di tre anni, parlando di ciò che si fa in un campeggio. Ben 
presto anche lei raggiunse quel grado di entusiasmo che noi avevamo già da 
un pezzo ed in una occasione la vidi cercare di spiegare cosa è un campeg-
gio al suo fratellino di neppure un anno. 

Poi, a meno di tre settimane dalla partenza, ci alzammo una mattina e sco-
primmo che il bambino più piccolo aveva preso la varicella. Due settimane 
dopo, a sette giorni del giorno fatidico della partenza fu la volta di Ali-
cia. Tra sospiri di delusione cercammo di spiegare alla bambina che non 
era possibile andare in campeggio con la varicella. Ma lei insisteva: 
'Aspettiamo ancora sei giorni, papàl L'avete promesso'". 

Mio marito ed io abbiamo sempre pensato che una promessa fatta ad un bam-
bino è una cosa sacra così escogitammo una brillante soluzione. Sei giorni 
dopo facemmo sedere i bambini in una immaginaria automobile ricavata da al-
cune sedie sistemate nel modo giusto e partimmo per un immaginario campeg-
gio situato nel bel mezzo del salotto. Appoggiando alle pareti tutti i mo-
bili riuscimmo a legare i tiranti della tenda alle gambe della credenza e 
del divano. Quando la tenda fu a posto ci infilammo uno alla volta all'in-
terno e ci godemmo la tanto attesa vacanza: fra le mura di casa" (Ensign). 
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In che modo questa famiglia adattò le proprie attività a quanto le air co-
stanze richiedevano? 

Le Scritture ci dicono che "Per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento 
per ogni cosa sotto il cielo" e quindi anche un "tempo per ridere" (Eccle-
siaste 3:1,4; vedere anche 2-3 e 5-8). Nella nostra casa dovrebbero risuo-
nare molte risa ed i sorrisi dovrebbero essere un'"abitudine quotidiana. 
Qualunque siano le capacità dei vari membri della famiglia e la differenza 
di età fra i più vecchi ed i più giovani, dobbiamo trovare il modo di ri-
lassarci e di divertirci insieme. 

Molte delle incombenze quotidiane che devono essere svolte in una famiglia 
con bambini piccoli possono essere considerate e trattate come giochi: 
coltivare un orto, pulire la casa, lavare i piatti, ecc. sono tutte atti-
vità che possono essere trasformate in altrettante occasioni di diverti-
mento . 

Se scegliamo le attività della famiglia sulla base delle esigenze, degli 
interessi e delle capacità dei membri, potremo godere tutti di una vita e-
quilibrata in cui trovano posto il lavoro, il riposo e lo svago. 

Conclusione 

La nostra famiglia dovrebbe avere il posto più importante nella nostra vita 
ed uno dei modi in cui possiamo rafforzare i nostri legami familiari è 
attraverso lo svolgimento di attività ricreative accuratamente programmate. 
La vita ha molti aspetti che richiedono di essere affrontati con serietà e 
se vogliamo mantenere il giusto equilibrio dobbiamo dedicare qualche ora 
allo svago, giocando assieme alla nostra famiglia. In questo modo potremo 
meglio coltivare le relazioni familiari e saremo in grado di insegnare più 
efficacemente i principi del Vangelo, sia con la parola che con l'esempio. 

La nostra famiglia puS diventare eterna. Se già non stiamo dedicando a 
ciascun membro della nostra famiglia il tempo che gli è dovuto, dovremmo 
cominciare a farlo subito, cercando di coltivare quelle cose che permette-
ranno alla nostra famiglia di diventare eterna. 

Esprimi i tuoi sentimenti sulla necessità di divertirsi assieme agli altri 
membri della famiglia. 

Sfida 

Nel corso di una serata familiare organizza un'attività che sia uno svago 
per tutta la famiglia. Fissa un calendario familiare ed inserisci una 
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attività al mese. Non scordarti poi di mettere in pratica tutto questo, e 
divertiti I 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Inoarioa due sorelle di prepararsi a raccontare alla classe un episodio 
particolarmente felice di attività familiare. 

2. Preparati a parlare di ciò che pensi riguardo alla necessità di diver-
tirsi assieme agli altri membri della famiglia. 

3. Procurati gesso e lavagna. 
4. Incarica alcuni membri della alasse di narrare le storie e leggere i 

versetti citati nella lezione. 
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Cura della casa Lezione 27 

Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a seguire i consigli del Pro-
feta e di migliorare l'aspetto fisico e spirituale dell'ambiente nel quale 
viviamo. 

Dovremmo tenere la casa pulita e in ordine 

Mostra l'illustrazione 27-a3 "Un esempio di casa pulita ed in ordine" 

Una sorella tornata di recente da un viaggio in Olanda ebbe a dire: 

"Una cosa che si nota subito quando si arriva in quel Paese è che ogni ca-
sa ha una sua personalità. I davanzali delle finestre di quelle casette di 
mattoni rossi, con i tegoli pure rossi, sono sempre allietati da file di 
vasi di fiori variopinti, quasi sempre gerani. Le finestre sono grandi, 
senza persiane o balconi e con la loro vivacità aggiungono un tocco di al-
legria alla personalità della casa. Molte case hanno un nome; sopra la 
porta si possono leggere scritte del tipo: Angolo di sole, Raggio di sole, 
Angolo di cielo, Villa Tranquilla,ecc. Calore ed aria aperta, uniti alla 
pace, alla tranquillità ed alla contentezza : QUESTE SONO LE COSE CHE EANNO 
Di UNA CASA UNA DIMORA]" (Daryl v . Hoole, The Art of Eomemaking3 pagg.117-
118). 

Cosa provate vedendo una casa pulita ed in ordine? In ohe modo il fatto 
di tenere in ordine il oortile e la oasa è un modo di mostrare gratitudine 
verso il Padre celeste? 

Le finestre pulite3 i vasi di fiori sui davanzali3 i oesti di fiori appesi 
od appoggiati ai poggioli3 le tende alle finestre3 sono tutti accorgimenti 
che riflettono la personalità della padrona di casa. Un giardino ben au-
rato } il cortile sgombro ed il recinto in ordine sono una chiara dimostra-
zione per tutto il vicinato che ohi abita in quella oasa si preoccupa del-
l'aspetto dell'intera comunità. 

Quando Adamo ed Eva vivevano nel giardino di Eden venne loro detto di la-
vorarlo e di custodirlo (vedere Mosè 3:15). Oggi il Signore dà a noi lo 
stesso comandamento che dette un tempo ad Adamo ed Eva: ci viene chiesto di 
curare e di abbellire il pezzetto di terra sul quale abitiamo, per quanto 
piccolo possa essere. Sia la nostra casa di proprietà o in affitto, abbia-
mo la responsabilità di tenerla pulita, ordinata e piacevole a vedersi. 
Una cura particolare deve essere rivolta anche ai pollai, ai cortili ed 
alle staie dove viene tenuto il bestiame da allevamento. 
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Lez ione 18 

"Si racconta che il presidente Brigham Young avendo invitato i fedeli di u-
na certa comunità a vestirsi in modo adeguato ed a mettere in ordine le 
loro proprietà, si rifiutò di tornare a predicare presso di loro, dicendo 
parole come queste: 'Voi non mi avete ascoltato quando vi ho chiesto di 
mettere in ordine le vostre proprietà. Le stesse porte sono ancora scardi-
nate, gli stessi fienili non sono stati verniciati e gli stessi recinti so-
no in parte caduti'" (La Stella, settembre 1975, pagg. 38-39). 

Il presidente Kimball ha ricordato spesso ai membri della Chiesa le loro 
responsabilità per quanto riguarda la pulizia e l'ordine nella casa. "Ora 
vi preghiamo di ripulire le vostre case. Pertanto incoraggiamo ognuno di 
voi a ripulire e ad abbellire le proprietà che si trovano nelle vostre mani" 
(La Stella, febbraio 1975, pag. 31). "Qualunque sia la vostra particolare 
situazione fate in modo che attorno a voi ci sia ordine, bellezza e felici-
tà" (Ensign, maggio 1976, pag. 125). 

Anche il presidente David 0. McKay consigliò i Santi di abbellire le loro 
proprietà ed a trascorrervi più tempo (Gospel Ideals,pagg. 485-486). Se la 
casa è un luogo accogliente, sereno e pieno di amore, i nostri figli saran-
no felici di portarvi i loro amici. 

Che vantaggio c'è a pulire ed a tenere in ordine il luogo in oui viviamo? 

Quando la casa è pulita ed in ordine aumenta di valore, è più sicura e più 
bella. 

Migliorare la casa dovrebbe essere un'attività che coinvolge tutta la fa-
miglia 

Leggi DeA 132:8-

L'ordine è essenziale nei cieli; in caso contrario regnerebbe il caos. An-
che a casa nostra l'ordine è essenziale. Il presidente Kimball disse: 
"Fate buoni programmi e poi portateli a compimento in maniera sistematica 
ed ordinata" (Ensign, maggio 1976, pag. 125). 

Mostra l'illustrazione 27-b, "Ragazze ohe puliscono la casa". 

Fratello e sorella Dell Fox hanno recentemente acquistato una casa a Port-
smouth, nel New Hampshire (USA), L'edificio era stato costruito nel 1805 
ed era stato ristrutturato nel 1826. A causa di un incendio al momento 
dell'acquisto si trovava in condizioni piuttosto malandate. Furono neces-
sari diversi viaggi per portare fuori tutto il vecchiume che si era accumu-
lato all'interno della casa, e tutta la famiglia, compresi Heidi di 17 anni, 

275 



27-b 

276 



Lez ione 18 

Erin di 16, Nathan di 14 e Paige di 11, lavorarono di gran lena per gratta-
re le pareti e verniciarle con tinta fresca. 

Fratello Fox si accorse che non tutte le pareti erano a piombo e che lungo 
le porte ed i muri si vedevano parecchie anse e protuberanze. 

"E1 malandata - esclamò un giorno Paige - ma ci piace". 

"Adesso è una casa mormone" aggiunse Erin. ("A Romance between Home, Fami 7 
ly", Church News3 19 agosto 1978, pag. 5). 

Perché i genitori ed i figli di questa famiglia erano entusiasti e contenti 
della loro casa? 

Cosa intendeva dire Erin con la frase: "Adesso è una casa mormone"? Per-
ché la tua casa dovrebbe essere un esempio per tutto il vicinato? 

Per rendere più accogliente la nostra casa non è necessario spendere soldi 
per acquistare mobili costosi. Spesso possiamo ricavare qualcosa di utile 
anche dalla roba vecchia. 

Con l'aiuto di tutti possiamo riparare e rimettere a nuovo vecchi mobili 
acquistati dal rigattiere e nelle aste pubbliche. Possiamo ridipingere le 
pareti, le porte e le finestre; cucire nuove tende o copriletti più allegri; 
preparare cuscini più eleganti e tappeti fatti in casa. 

Vi sono tre fasi molto semplici che ci permettono di fare un buon lavoro 
assieme alla nostra famiglia. Per prima cosa, con l'aiuto di tutta la fa-
miglia dobbiamo guardarci attorno per scoprire tutto ciò che ha bisogno di 
essere riparato, ripulito o riverniciato. 

Poi, sempre assieme a tutta la famiglia, possiamo fare dei programmi speci-
fici su come svolgere questi lavori. E' importante fare un solo tipo di 
lavoro alla volta. Dobbiamo procurarci il materiale necessario, gli at-
trézzi ed ogni altra cosa indispensabile alla riuscita del lavoro che ab-
biamo scelto. Ogni membro della famiglia dovrebbe essere coinvolto con 
qualche incarico adatto alle sue capacità. 

Infine, dobbiamo lavorare tutti assieme - l'intera famiglia. Ciascun com-
ponente della famiglia dovrebbe potersi sentire soddisfatto ed orgoglioso 
del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. In questo modo tutti i lavori 
di sistemazione della casa saranno una occasione di divertimento e di sod-
disfazione per l'intera famiglia. Una famiglia unita può fare moltissime 
cose. 
Quali migliorie potrebbe apportare la vostra famiglia alla vostra casa3 
senza spendere troppo? 
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Lez ione 18 

Dobbiamo far entrare lo spirito nella nostra casa 

Mostra l'illustrazione 27-c3 "Il tempio di Zollikofen, Svizzera" 

Che oosa ai colpisce di più quando guardiamo il tempio? Perché i templi 
sono sempre tenuti puliti ed in ordine? 

In Dottrina e Alleanze sta scritto che se qualcosa di impuro penetra nella 
casa del Signore la gloria dell'Eterno non vi abiterà; la Sua presenza non 
si manifesterà in un tempio impuro (vedere DeA 94:9; 97:15-17). E' proprio 
perché vogliamo che lo Spirito del Signore possa dimorare nei templi che 
noi li teniamo sempre puliti e piacevoli a vedersi ed ammoniamo chiunque 
vi entri ad assicurarsi di essere degno di poter venire ad adorare Dio in 
quella casa. Abbiamo bisogno dello Spirito del Signore anche in casa no-
stra e per questo motivo dobbiamo seguire l'ammonimento del presidente Kim-
ball di pulire e di tenere in ordine il luogo dove viviamo, rendendo sia 
l'interno che l'esterno della nostra dimora il più piacevoli possibile a 
vedersi. 
Se abitiamo in un ambiente piacevole ed ordinato ci sarà più facile assa-
porare le gioie della vita. Una sorella raccontò un episodio accaduto du-
rante un brutto periodo della sua vita, quando, dopo la sua conversione 
alla Chiesa aveva perduto tutti gli amici e le amiche. "Fui costretta ad 
affittare un piccolo appartamento - raccontò - e quando mi trovai in mezzo 
a tanto squallore ed a tanta confusione mi lasciai prendere dalla dispera-
zione. Poi udii una voce interiore che diceva: 'La casa del Signore è una 
casa di ordine'. Mi tirai fuori dalle pastoie dell'autocommiserazione, mi 
rimboccai le maniche e continuai a lavorare fino a che la mia piccola casa 
non fu ben pulita ed in ordine. Sul tavolo della cucina misi una tovaglia 
di pizzo, ultimo ricordo di un'altra vita, e nella mia nuova casa nacque 
un nuovo spirito familiare" (Vedere Corsi di studio per la Società di Soc-
corso 1978-19793 lezione di Economia Domestica n. 6). 

Cosa possiamo fare per rendere la nostra casa più attraente e più spiri-
tuale? 

Piante, fiori e musica creano nella casa un'atmosfera diversa. In ogni 
paese vi è la tradizione di fare lavori artigianali per abbellire il luogo 
dove viviamo con ricami lavorati a mano, tappeti, soprammobili e centrini, 
vasi di fiori, ecc.: tutte le capacità che Dio ci ha donato possono essere 
usate con profitto per abbellire la nostra dimora. Noi donne abbiamo una 
speciale attitudine ad addolcire ciò che è aspro ed a rendere piacevole 
anche l'ambiente più squallido. Come donne di casa abbiamo veramente una 
missione da compiere. 

Come vi sentite quando pulite3 curate ed abbellite la casa o il giardino3 
aggiungendovi un tocco di eleganza? 
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Oltre a prodigarci nel tenere la casa pulita ed in ordine, dobbiamo anche 
impegnarci affinché vi regni uno spirito di pace e di serenità. 

L'anziano Boyd K. Packer,del Consiglio dei Dodici, ebbe a dire: 

"Potete fare molto per far si che in casa vostra alberghi uno spirito di 
pace, di riverenza, di tranquillità e di sicurezza. Per fare questo non 
occorre denaro. 

Oppure potete creare un ambiente freddo, artificiale, che provochi liti-
gio. I vostri ragazzi saranno influenzati mille volte dalle scelte che 
fate. Siete voi che stabilite il tono della casa: siete voi a stabilire 
se ci sarà un'atmosfera tranquilla, nella quale possa regnare la pace e 
crescere la forza di carattere, oppure se dovrete vivere in un ambiente 
pieno di urla che crescono, fino a che la molla non si spezzerà" [BYU3  
Speeches of the Year, 14 aprile 1970). 

Possiamo migliorare l'atmosfera spirituale che regna nella nostra casa met-
tendo in pratica i principi del Vangelo di Gesù Cristo. I dirigenti della 
Chiesa ci hanno spesso invitato a non dimenticare che abbiamo la responsa-
bilità di fare della nostra casa un luogo dove regni la spiritualità dan-
doci i seguenti consigli: 

Pregare assieme a tutta la famiglia al mattino ed alla sera 

Santificare la domenica 

Frequentare regolarmente la Chiesa tutti assieme 

Digiunare una volta al mese per uno scopo preciso 

Studiare le Scritture assieme 

Pagare una decima onesta 

Tenere la serata familiare 

Amarsi ed aiutarsi a vicenda 

In ohe modo i principi del Vangelo possono aiutarci a tendere la nostra 
casa un luogo in cui regna la spiritualità? 
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Lez ione 18 

Se viviamo secondo gli insegnamenti del Salvatore avremo con noi il Suo 
spirito ed anche la nostra casa irradierà un'atmosfera di gentilezza, di al-
legria e di bellezza. 

Conci us ione 

Il Signore ci ha invitati, tramite il Profeta, a ripulire, a riparare e ad 
abbellire il luogo dove abitiamo. Se ci impegniamo assieme a tutta la fa-
miglia a raggiungere questo obiettivo, svilupperemo doti ed abitudini che 
ci serviranno durante tutto il corso della nostra vita. 

Se dedichiamo tempo ed energia a migliorare ciò che possediamo, impareremo 
ad apprezzarlo di più. 

Le Scritture ci dicono che lo Spirito del Signore non può dimorare in luo-
ghi dove regni la sporcizia o la confusione. Se faremo in modo che la no-
stra casa sia pulita, ordinata ed attraente i nostri cari saranno felici di 
trascorrervi il loro tempo. Se viviamo in armonia con i principi del Van-
gelo lo Spirito del Signore potrà donarci pace e tranquillità. 

Sfida 

Nel corso di una serata familiare diamo un'occhiata alla casa ed al cortile 
per controllare se vi sono cose da pulire, da riparare, da sistemare o da 
gettare via. Seguiamo i suggerimenti contenuti in questa lezione per por-
tare a compimento almeno un lavoro al mese. Incoraggiamo i bambini a rior-
dinare i cassetti, a pulire un comodino od a scopare il pavimento di una 
stanza e non dimentichiamo di lodarli e di congratularci con loro per il 
lavoro svolto. Impegniamoli a migliorare l'atmosfera di spiritualità della 
nostra casa mettendo in pratica regolarmente i principi del Vangelo in ogni 
aspetto della vita familiare. 

Scritture addizionali 

DeA 42:41 (ogni cosa sia fatta in purezza) 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Preparati ad aiutare le sorelle a trovare qualcosa3 in casa o fuori3 
che abbia bisogno di essere sistemata. 

2. Leggi la lezione 20 del manuale La donna della Chioda - Manuale bai ila-
te pen. le donne-Patte A, "Come amministrare efficacemente la nostra ca-
sa" e la lezione 31} "Come creare un'atmosfera edificante nella nostra 
casa". 

3. Incarica alcuni membri della classe di narrare le storie e leggere i 
versetti contenuti nella lezione. 
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Unità IV: 
Sviluppo personale 
e familiare 
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Lavorare 
nella Chiesa 

Lezione 28 

Questa lezione ha lo scopo di prepararci ad accettare ogni chiamata per la-
vorare nella Chiesa. 

Opportunità di lavorare nella Chiesa del Signore 

Il presidente Hugh B. Brown un membro della Prima Presidenza della Chiesa, 
ora defunto, una volta raccontò questa storia: 

"Quando mi trovavo a Londra, in Inghilterra,per lavorare come coordinatore 
del personale militare, mandai al cappellano anziano di tin grande complesso 
militare nei pressi di Liverpool un telegramma che diceva: 'Sarò alla base 
domattina alle IO. La prego di avvertire i giovani mormoni che terrò una 
riunione'. 

Al mio arrivo il mattino seguente trovai ad accogliermi 75 giovanotti. Dal 
gruppo uscì un uomo che mi strinse la'mano e disse: 'Sono quello al quale 
avete spedito quel telegramma. Sono il cappellano anziano di questa base. 
Ho ricevuto il telegramma solo stamattina (cioè domenica mattina), ho su-
bito fatto un'approfondita ricerca ed ho trovato che in questa base ci sono 
76 mormoni. 75 sono qui e l'altro è all'ospedale'. 

'Mi piacerebbe sapere - aggiunse il cappellano - come fate ad ottenere que-
sti risultati. In questo accampamento ci sono seicento persone che appar-
tengono alla mia chiesa e non riuscirei ad averli tutti qui neppure se li 
avvisassi con sei mesi di anticipo. Mi dica come voi ci riuscite'. 

'Se partecipa alla nostra riunione - risposi io - le mostrerò come riuscia-
mo ad ottenere questi risultati'. Così egli mi accompagnò sulla piattafor-
ma che fungeva da podio e davanti a noi sedettero i 75 giovanotti. Invitai 
il cappellano a sedersi accanto a me. 

Mi alzai e chiesi: 'Quanti di voi ragazzi sono stati in missione?' Un buon 
cinquanta per cento dei presenti alzò la mano. Indicai sei giovani fra di 
essi e li invitai a venire ad officiare al tavolo del Sacramento. Ne indi-
cai altri sei e dissi loro: 'Venite qui e preparatevi a fare un breve di-
scorso'. Poi guardai il cappellano che sedeva dietro a me : se ne stava lì 
a bocca aperta, esterrefatto. Non aveva mai visto nulla di simile. Poi mi 
rivolsi di nuovo alla congregazione chiedendo: 'Chi può dirigere il coro?' 
La maggior parte dei presenti alzò la mano. Ne scelsi uno. 'Chi sa suona-
re questo organo portatile?'. Molte altre mani si alzarono e ne scelsi 
una. 

Proseguimmo con la riunione e questi bravi giovani parlarono e parlarono 
con convinzione e con vitalità. Alla fine, quando dissi loro che la riu-
nione stava per concludersi essi proposero invece di tenere una riunione di 
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testimonianza. Mi rivolsi al mio collega cappellano e gli dissi: 'So che 
questo le sembrerà strano. Siamo qui da due ore e sembra che ci resteremo 
per altre due. Se lei preferisce ritirarsi non faccia complimenti'. 

Egli appoggiò la mano sulle mie ginocchia e rispose: 'La prego, signore. 
Posso restare?' Naturalmente lo invitai a farlo e nelle due ore abbondanti 
che seguirono quei bravi giovani portarono testimonianza della verità del 
Vangelo. 
Alla fine giungemmo al termine della riunione e congedai i presenti. Il 
cappellano si volse verso di me dicendo: 'Signor Brown, sono un ministro 
di culto da ventun'anni, ma questa è stata l'esperienza più insolita e più 
straordinaria che abbia mai vissuto'. 

Come faceva a sapere chi fra quei ragazzi sarebbe stato in grado di offi-
ciare nella riunione? 

Io risposi: 'Non dovevo scegliere chi chiamare. Erano tutti preparati'". 
(BYU, Speeches of the Year, 13 maggio 1960, pagg. 14-17). 

Cosa ruotò di diverso quel cappellano nella nostra Chiesa? 

Cosa erano preparati a fare quei giovani soldati? 

In che modo avevano potuto prepararsi? 

Perché è importante prepararsi a lavorare nella Chiesa? 

"Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non esiste un 
clero professionista, come di solito avviene nelle altre chiese. Tutti i 
membri della Chiesa possono essere chiamati a svolgere qualche incarico ed 
a far funzionare le attività della comunità" (Bovd K. Packer.Improvement 
Era, giugno 1966, pag. 551). 

Quando vengono organizzate le unità della Chiesa, gruppi, rami, rioni o pa-
li, i membri della Chiesa sono chiamati a servire nelle varie posizioni 
ecclesiastiche. 

Come siamo chiamati a lavorare nella Chiesa 

I dirigenti della Chiesa hanno la responsabilità di chiamare i membri a 
determinati incarichi. Essi conoscono i requisiti richiesti per svolgere 
ciascuna chiamata e quali sono le capacità che deve possedere chi sarà 
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Lez ione 18 

chiamato a svolgere quella particolare funzione. Tenendo presenti questi 
fattori i 'dirigenti pregano, prendono in considerazione l'elenco delle per-
sone degne di ricevere la chiamata, cercano ed ottengono la guida e l'ispi-
razione del Signore per compiere la giusta scelta. 

L'anziano Paul H. Dunn membro del Primo Quorum dei Settanta, riferì un epi-
sodio che avvenne subito dopo essere stato sostenuto come Autorità Genera-
le della Chiesa: "Venni incaricato di accompagnare un membro del Consiglio 
dei Dodici per collaborare alla formazione di un nuovo palo. Fu una espe-
rienza spirituale che non scorderò mai. 

Poco dopo il nostro arrivo cominciammo le nostre ricerche per scegliere il 
presidente. Dopo molte ore di interviste personali l'autorità presiedente 
mi chiese di pregare attentamente e di meditare sulle persone che si erano 
sedute davanti a noi e di elencare, dopo averne ricevuto conferma dal Si-
gnore, i nomi delle tre persone che reputavo più adatte per assumere l'in-
rico di presidente del palo. Mi suggerì di lasciarmi guidare dallo Spirito 
ed aggiunse: 'Io farò altrettanto'. 

Mi ritirai in una stanza e mi inginocchiai in preghiera davanti al Signore. 
Gli. chiesi di guidarmi con l'aiuto dello Spirito perché sapevo che noi 
non eravamo che servitori al Suo servizio e che se c'era da fare una scel-
ta doveva essere fatta tramite ispirazione. Scrissi i tre nomi che più mi 
sembravano adatti e portai il foglietto all'Apostolo. Egli mi chiese: 'Co-
sa prova per queste persone?' Gli dissi che mi sentivo tranquillo al loro 
riguardo ed egli aggiunse: 'Metta il foglietto rivolto verso il basso sul 
tavolo. Io farò lo stesso con il mio e poi ci inginocchieremo per chiedere 
un'ultima conferma al Signore'. Ci inginocchiammo assieme ed egli offrì u-
na delle preghiere più umili che abbia mai sentito. Poi voltammo i fo-
glietti e confrontammo i nomi: evano assolutamente identici. Ancora più 
miracoloso era l'ordine in cui erano scritti, che era esattamente uguale" 
(Paul H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, pag. 138). 

Come dovremmo comportarci nei confronti della procedura che viene seguita 
quando noi od altri veniamo chiamati ad un incarico nella Chiesa? (Dovrem-
mo fare con entusiasmo ciò che il Signore ci ha incaricato di fare e non 
dovremmo criticare i dirigenti, ma appoggiarli con tutto il cuore). 

Una volta che il nostro nome è stato scelto saremo invitati ad avere una 
intervista personale con il nostro dirigente del sacerdozio. In questa 
occasione egli ci informerà delle responsabilità connesse con la nostra 
chiamata e si informerà della situazione personale nostra e della nostra 
famiglia, per aiutarci a verificare se possiamo affrontare l'impegno ri-
chiesto in termini di tempo, preparazione, frequenza alle riunioni, spo-
stamenti, ecc. Dovremmo aver le idee chiare su chi è il dirigente al quale 
dobbiamo rendere conto del nostro operato ed a cui possiamo rivolgerci in 
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caso di aiuto. A volte l'intera famiglia è chiamata in causa per assicu-
rare il sostegner alla persona che ha appena ricevuto una chiamata nella 
Chiesa : 

"Una chiamata nella Chiesa è allo stesso tempo una cosa sacra e personale 
ed ognuno ha il diritto di sapere di essere stato chiamato dal Signore per 
ricoprire quel particolare incarico. In questa Chiesa ogni persona ha il 
diritto di sapere che la sua chiamata viene da Dio. Se qualcuno non ha ot-
tenuto una tale conferma, gli consiglierei di pensare seriamente e di pre-
gare a questo riguardo, in modo da poter ricevere ciò che gli spetta" 
(Ensign, luglio 1972, pag. 44). 

In che modo possiamo ricevere la conferma che le chiamate che abbiamo rice-
vute provengono dal Signore? 

Come possiamo ricevere l'aiuto di cui abbiamo bisogno per adempiere alle 
nostre chiamate 

Sebbene ci rendiamo conto che la nostra chiamata era stata fatta per ispi-
razione, a volte ci sentiamo incapaci, timorosi o non all'altezza della 
situazione. Nelle Scritture possiamo vedere che anche Enoc, Mosè, Geremia 
ed altri che furono scelti dal Signore si sentivano incapaci (vedere Mosè 
6:31; Esodo 4:10; Geremia 1:6). 

Un vescovo stava cercando di rassicurare una sorella che era particolar-
mente preoccupata al pensiero di essere chiamata come consigliera della 
Primaria. "Lavorare nella Chiesa - le disse - assomiglia molto a quello 
che hai passato durante i primi anni di matrimonio. Proprio come tuo ma-
rito non si aspettava che tu fossi già un'ottima cuoca ed una perfetta don-
na di casa, neppure il Signore pretende che tu sia già esperta. Farai 
certamente degli errori, ma l'amore che provi per il Signore e per il Van-
gelo ti aiuterà a progredire ed a raggiungere il successo in questa chia-
mata. Il Signore ci chiama a ricoprire incarichi che ci aiutino ad impe-
gnarci ed a crescere" {The Ten Most Wanted Men, pag. 228). 

Mostra il cartello con scritto: "Servendo si impara a servire" (Spencer W. 
Kimball, La Stella, dicembre 1976, pag. 1). 

Parlando del senso di inadeguatezza che possiamo provare nei confronti del-
la nostra chiamata il presidente Spencer W. Kimball ha detto: "Ho imparato 
che servendo si impara a servire, pertanto è necessario che in questo re-
gno noi serviamo gli uni gli altri" (La Stella, dicembre 1976, pag. 1). 

In che modo il presidente Kimball ci suggerisce di imparare a servire? Che 
rimedio ci consiglia per riuscire a vincere il nostro senso di incapacità? 
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Lez ione 18 

Può essere fonte di sicurezza pensare che il Signore conosce certamente i 
nostri talenti, le nostre capacità ed i nostri limiti e che proprio alla 
luce di questa conoscenza Egli ci ha scelte per servire in una certa posi-
zione . 

Il vescovo od il presidente di ramo, del distretto o del palo possono 
impartirci una benedizione che ci aiuterà ad assolvere adeguatamente alla 
nostra nuova chiamata. Questa è quella che si dice una "messa a parte". 

Quando siamo chiamate a. lavorare nella Chiesa non dobbiamo pensare di do-
verlo fare da sole. Possiamo ricevere potere, conferma e sicurezza dal 
Signore. 

Egli ci ha detto che possiamo avere con noi il Suo Spirito "per la preghie-
ra della fede" (DeA 42:14). Abbiamo anche la promessa che se siamo degni 
possiamo essere "istruiti dall'alto...e..dotati di potere" (DeA 43:16). 

Quando venne chiamato a far parte del Consiglio dei Dodici l'anziano L. 
Tom Perry disse: "Se vivi vicino al Vangelo il Signore è sempre con te. 
Ho trovato conferma di questo fatto: se faccio il mio dovere, se studio e 
mi preparo, il Signore ratifica sempre la decisione che prendo" (Ensign3 
maggio 1974, pag. 121) . 

Perché è importante avere con noi lo Spirito quando serviamo nella Chiesa? 
(Se siamo chiamate a lavorare per il Signore3 Egli pud darci la forza e 
l'ispirazione di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro incarico). 

Anche gli altri dirigenti del ramo, del rione, del distretto o del palo 
sono stati chiamati per collaborare con noi e dovremmo perciò cercare il 
loro aiuto ed accettare i loro consigli. Dovremmo pertanto partecipare al-
le riunioni nelle quali essi ci addestrano, ci educano e ci ispirano. 

Quali sono alcuni dei dirigenti dai quali hai ricevuto qualche aiuto? 

Oltre alle Scritture abbiamo i manuali appositamente preparati per aiutarci 
a svolgere bene il nostro lavoro. In tutta la Chiesa vengono anche diffusi 
i discorsi fatti dal Profeta e dalle altre Autorità Generali nel corso del-
le conferenze generali ed ognuna di noi dovrebbe studiare e seguire i con-
sigli e le direttive contenuti in questi messaggi ispirati. 

In che modo il fatto di seguire i consigli delle Autorità Generali e le i-
struzioni contenute nei manuali può aiutarci ad adempiere meglio alle no-
stre chiamate? (Queste istruzioni ci possono confermare che stiamo seguen-
do la strada giusta e che stiamo facendo proprio ciò che il Signore vuole 
da noi.). 
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La nostra responsabilità nel servizio 

Quando accettiamo un incarico nella Chiesa del Signore diventiamo suoi am-
ministratori. Ciò significa in pratica che Egli ci ha incaricato di occu-
parci di alcuni compiti e che siamo tenuti a renderGli conto del nostro o-
perato. 

Significa perciò che siamo responsabili davanti al Signore per la fiducia 
che Lui ha posto in noi. Ognuna di noi ha ricevuto un incarico ed un man-
dato di svolgere un determinato lavoro. 

Leggi DeA 72:3, 4. 

Chi è tenuto a vendere conto al Signore? (Tutti). 

Cosa promette il Signore a quanti saranno fedeli amministratori delle cose 
che Egli ha affidato loro? (Saranno degni di ereditare le dimore del Pa-
dre) . 

Leggi DeA 107:99-100. 

Perché tutte le chiamate nella Chiesa hanno la loro importanza? Perché do-
vremmo fare del nostro meglio quando riceviamo un incarico nella Chiesa? 
(Il Signore ci ha ordinato di apprendere qual è il nostro dovere e di com-
pierlo al meglio delle nostre possibilità. Il servitore indolente non sarà 
ritenuto degno di ottenere le benedizioni). 

Conclusione 

Sorella Belle S. Spafford, già presidentessa generale della Società di Soc-
corso, ebbe a dire: "Il Signore dice 'Seguimi' in questi nostri tempi come 
al tempo dei primi discepoli. La sua opera deve andare avanti ed il suo 
progresso dipende dagli sforzi che noi vi dedichiamo. Egli ha bisogno del-
la nostra forza, ed è paziente con le nostre debolezze. Ognuna di noi ha 
una particolare chiamata che dipende dalla forza che già possediamo. Ab-
biamo la responsabilità di accettare il nostro incarico e di imparare a 
crescere nel servizio" {Women in Today's World, pag. 67. Vedere anche Cor-
si di studio per la Società di Soccorso 1976-77, lezione di Relazioni So-
ciali n. 7) . 

Nella Chiesa ci vengono date molte opportunità di servire il Signore ed ab-
biamo il dovere di svolgere il nostro lavoro nella maniera che Egli deside-
ra che sia fatto. 
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Lez ione 18 

Sfida 

Ricordiamoci che il Signore ispira i dirigenti che devono chiamare qualcuno 
ad un incarico nella Chiesa. Per compiere in modo soddisfacente il nostro 
lavoro dobbiamo cercare l'aiuto offerto dal Signore, dai nostri dirigenti, 
dalle Scritture e dai manuali appositamente preparati. Dobbiamo essere di-
sposte anche a rendere conto pienamente del nostro operato. Prepariamo un 
elenco delle cose nelle quali possiamo migliorare nell'adempimento delle 
nostre attuali responsabilità di servizio. 

Seri tture addi zionali 

Giovanni 15:16 (produrre frutti) 
Atti 1:24 (il Signore sceglie i Suoi servitori) 
Ebrei 5:4 (gli uomini sono chiamati da Dio) 
DeA 105:35-37 (la voce dello Spirito rende noto chi è la persona scelta) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il capitolo 28 del manuale Principi. Evangelici, "Il Servizio". 
2. Ripassa la lezione n. 12 di questo manuale3 "L'organizzazione della 

Chiesa ". 
3. Prepara un cartello con scritto: "Servendo si impara a servire" (Spen-

cer W. Kimball3 La Stella, dicembre 19763 pag.l). 
4. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e di leggere i versetti 

contenuti in questa lezione. 
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Sviluppare 
doti ai 
comando 

Lezione 29 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a diventare dirigenti più capaci e 
migliori seguaci. 

C'è bisogno di buoni dirigenti e di buoni seguaci 

Il presidente Spencer W. Kimball ha fatto le seguenti osservazioni a propo-
sito dell'influenza che i dirigenti hanno sui loro sottoposti: 

"Molti anni fa, quando facevo parte della presidenza del palo di St. Joseph 
nell'Arizona, una domenica fui incaricato di visitare il rione di Eden. La 
casa di riunione era piccola e la maggior parte delle persone sedevano vi-
cine a noi, che avevamo preso posto su una piccola piattaforma alta 50 cm. 

Durante la riunione il mio sguardo fu attirato da sette ragazzini seduti in 
prima fila. Ero molto felice della loro presenza alla conferenza; presi 
nota mentalmente di questo fatto, poi mi interessai di altre cose. Ben 
presto, tuttavia, il mio sguardo tornò nuovamente sui sette ragazzini. 

Mi sembrava strano che ognuno di loro, all'unisono, sollevasse la gamba 
destra e la mettesse sopra il ginocchio sinistro e poi, un momento dopo, 
tutti cambiassero posizione nello stesso tempo, mettendo la gamba sinistra 
sul ginocchio destro. Pensai che certamente tutto questo era una cosa in-
solita, tuttavia la ignorai. 

Un momento dopo, sempre tutti insieme, si toccavano i capelli con la mano 
destra, poi tutti e sette si chinavano leggermente in avanti ed appoggiava-
no il mento sulle mani; poi, di nuovo, tornavano ad incrociare le gambe. 

Mi sembrava una cosa così strana che non riuscivo a togliermela dalla mente 
mentre cercavo di pensare a quello che avrei detto durante la riunione. 
Poi, tutto di un tratto, il motivo del loro comportamento fu chiaro nella 
mia mente: quei ragazzini stavano imitando ogni mio gesto 1 

Quel giorno appresi una delle più grandi lezioni della mia vita: che quando 
ci troviamo in una posizione di autorità dobbiamo stare molto attenti per-
ché gli altri ci osservano e vedono in noi il loro esempio" (La Stella3 
marzo 1975, pag. 29). 

Tutte le persone al mondo cercano costantemente qualcuno da seguire, qual-
cuno che le guidi. Un dirigente è una persona che cammina davanti ad al-
tre per guidarle o per dirigerle e per mostrare loro come fare determinate 
cose. Un dirigente non si limita soltanto a dire agli altri che cosa 
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devono fare e come devono farlo, ma lo dimostra anche con l'esempio: egli 
deve aiutare le altre persone a crescere. 

Mostra l'illustrazione 29-a3 "Una sorella insegna a cucinare". 

Per avere guida e direttive noi ci rivolgiamo ai nostri genitori, agli ami-
ci, alle autorità civiche ed a quelle religiose: ascoltiamo le loro parole 
ed osserviamo il loro comportamento; spesso adattiamo la nostra vita ai lo-
ro suggerimenti oppure seguiamo l'esempio che essi ci danno. Anche gli in-
segnanti ci guidano, se prestiamo asaolto ai loro insegnamenti ed impa-
riamo a metterli in pratica. 

Quali caratteristiche hanno le persone che vi piace seguire? (Buone manie-
rej fiducia in se stessi3 altruismos ottimismo} devozione al Signore, umil-
tàj buona disposizione verso gli altri). 

(Elenca le risposte alla lavagna). 

Cosa possiamo fare come seguaci per aiutare i nostri dirigenti? La seguen-
te lista forse può esserti di aiuto: 

Ascoltarli 
Seguirne le istruzioni 
Fare la nostra parte di lavoro 
Essere disposte a collaborare 
Lavorare allegramente assieme alle altre persone 
Condividere alcune responsabilità con loro 
Essere una persona fidata 
Comprenderli 
In che modo il fatto di perfezionare queste doti ci aiuterà ad essere non 
solo buone seguaci ma anche buone dirigenti? 

Ognuna di noi è una dirigente. Tutti, prima o poi, in una maniera o nell' 
altra si trovano a guidare ed a dirigere qualcun altro. Che lo vogliamo o 
no, la nostra vita tocca anche quella degli altri ed il nostro comportamen-
to influenza le altre persone. Tale influenza, che è diversa da quella di 
qualsiasi altra persona, è chiamata "leadership", cioè capacità di dirige-
re . 

Per essere una dirigente non è necessario detenere un incarico specifico in 
una organizzazione della Chiesa o dello Stato. Si tratta di una responsa-
bilità che ha molti aspetti e che si presenta sotto varie forme in quasi 
tutti i campi della nostra vita di tutti i giorni: in casa, nella famiglia, 
fra gli amici, nel vicinato, nelle istituzioni civiche e nella Chiesa. 
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In quali modi siamo o possiamo essere, una dirigente nella nostra oasa? E 
nella comunità dove viviamo? 

Dato che in un modo o nell'altro siamo tutte dirigenti, è bene imparare ad 
essere delle buone dirigenti. Se sappiamo sviluppare adeguati doti di 
leadership potremo migliorare noi stesse e gli altri, nonché il rapporto 
che abbiamo con i nostri amici ed i nostri parenti. I genitori dovrebbero 
desiderare di essere i migliori dirigenti possibili per la loro famiglia. 
Essere buoni dirigenti ci aiuta inoltre a lavorare in maggiore armonia con 
le altre persone, con gli amici e con i familiari stessi. 

Oggi che la Chiesa è presente in forma organizzata in quasi tutto il mondo 
e che l'opera del Signore è in continua espansione, molte fra noi saranno 
chiamate a guidare gli altri. 

L'anziano Sterlin W. Sili del Primo Quorum dei Settanta mise in risalto il 
valore di un buon dirigente dicendo: "Il soldato può combattere con più 
slancio, il venditore può vendere di più, il bambino può svolgere meglio i 
compiti per casa ed il missionario può convertire un maggior numero di 
persone, se lavorano sotto la guida di qualcuno che sa come insegnare, come 
ispirare, come addestrare e supervisionare, come amare e motivare e come 
fare tutte le altre cose che deve fare un buon dirigente" (Ensign3 marzo 
1973, pag. 34). 

Ognuna di noi può sviluppare le proprie doti di comando, se solo vi si ap-
plica. E' necessario prima di tutto prepararsi mettendo in pratica i prin-
cipi del giusto governo come sono attuati nella Chiesa, poi possiamo tra-
sportare questi stessi principi nella vita di tutti i giorni. 

Gesù, il dirigente ideale 

Mostra l'illustrazione 29-bs "Gesù Cristo e gli Apostoli" 

Gesù Cristo fu un dirigente modello perché imparò a seguire perfettamente 
la volontà del Padre Suo. Per poter diventare dirigenti veramente capaci 
dobbiamo imparare a seguire l'ammonimento del Salvatore: "Vieni...seguimi" 
(Marco 10:21). Ciò vuol dire che dobbiamo fare ciò che fece il Salvatore. 

1. Gesù si preparò. Egli digiunò, pregò e studiò, cercando sempre di fare 
la volontà del Padre. Anche noi siamo state incoraggiate a studiare ed a 
prepararci (vedere DeA 88-: 118-119) . Grazie al digiuno, alla preghiera ed 
allo studio possiamo anche arrivare a conoscere la volontà del Padre ce-
leste e potremo meglio seguire le Sue direttive. 
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2. Gesù amava coloro ohe doveva guidare. L'amore è forse la qualità più 
importante che un dirigente deve possedere, perché gli permette di preoccu-
parsi sinceramente del benessere delle persone che è chiamato a guidare. 
Se le ama avrà il desiderio di aiutarle a migliorare la loro vita, si 
preoccuperà delle loro necessità e le aiuterà a raggiungere i loro obietti-
vi. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
tutte noi abbiamo un obiettivo comune: tornare a vivere con il Padre cele-
ste nel regno dei cieli. In qualsiasi occasione ed in ogni responsabilità 
direttiva che ci venga affidata è solo tramite l'amore che possiamo aiutare 
gli altri a raggiungere questo obiettivo comune. L'amore è un potente ca-
talizzatore. L'anziano Neal A. Maxwell ha detto che "leadership è amore in 
azione" ("A More Excellent f/az/",pag.44) . Dovremmo ricordare sempre l'ammo-
nizione del Salvatore: "Com'io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli 
altri" (Giovanni 13:34). 

Perché l'amore è più efficace della forza quando abbiamo a che fare con gli 
altri? (Chi si sente amato cerca di far piacere a chi lo ama). 

In che modo l'amore pud migliorare il nostro metodo di guidare gli altri 
nell'ambito familiare? (Ci aiuterà ad evitare gli attriti e ad ottenere 
la collaborazione di coloro che dobbiamo dirigere). 

3. Gesù insegnò ai Suoi discepoli qual era lo scopo del Suo lavoro. Egli 
li aiutò ad avere una chiara visione delle responsabilità loro affidate ed 
a comprendere quale fosse il loro contributo all'opera che Egli stava com-
piendo. Allo stesso modo anche noi dobbiamo dare a coloro che siamo chia-
mati a guidare la possibilità di comprendere lo scopo per cui stiamo lavo-
rando; dobbiamo aiutarli a capire quali sono le loro responsabilità nell' 
ambito di tale lavoro. 

In che modo il fatto di spiegare ai figli la parte che essi hanno nella vi-
ta della famiglia li aiuterà a seguire meglio le direttive dei genitori? 
(Quando essi sanno che sono in una famiglia per ricevere l'addestramento 
e l'aiuto di cui hanno bisogno per viveres saranno maggiormente disposti 
ad obbedire). 

4. Gesù basò la Sua guida sul principio del libero arbitrio. Egli non 
obbligava i Suoi discepoli a seguirLo ma li invitava ad andare con Lui. 

Il libero arbitrio è un principio essenziale nel Vangelo di Gesù Cristo e 
quando noi facciamo ricorso alla forza per cercare di convincere qualcuno 
a seguire le nostre direttive, stiamo seguendo i metodi di Satana. Se 
vogliamo guidare il prossimo nel modo voluto da Cristo dobbiamo lasciare 
agli altri la libertà di scegliere. Gesù era estremamente onesto quando si 
trattava di spiegare ai Suoi seguaci cosa si aspettava da loro. Anche noi 
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dobbiamo fare altrettanto; dobbiamo far in modo che coloro che dobbiamo di-
rigere siano perfettamente consapevoli di ciò che ci aspettiamo da loro. 
Quando affidiamo un incarico a qualcuno dobbiamo anche spiegargli chiara-
mente quali saranno i suoi doveri, quanto tempo dovrà dedicarvi, a quali 
riunioni dovrà partecipare e quali sono gli obiettivi che dovrà raggiunge-
re; dopodiché dobbiamo rispettare la sua libera scelta di rifiutare o ac-
cettare la chiamata. 

Perché è importante ahe una persona conosca bene che cosa comporta una 
chiamata prima di poterla accettare? In che modo il fatto di dare istru-
zioni dettagliate ai bambini pud aiutarli a svolgere meglio i loro incari-
chi nella casa? 

5. Gesù dava ai Suoi seguaci incarichi impegnativi ed interessanti. Inca-
richi interessanti e stimolanti ci aiutano a sentirci utili e validi. Dar 
da fare ad una persona delle cosette da nulla, tanto per tenerla impegnata 
di solito non produce buoni risultati. Come dirigenti dobbiamo aiutare co-
loro che ricevono le nostre direttive a sentirsi validi ed importanti in 
quello che fanno; dobbiamo far attenzione a non sprecare il tempo altrui 
affidando incarichi non necessari, anche se dobbiamo essere coscienti del 
fatto che spesso ci sono compiti piuttosto noiosi che tuttavia devono esse-
re fatti. Tutte noi dovremmo essere sempre disposte ad accettare anche 
questo tipo di incarichi, sebbene possano sembrarci fin troppo semplici o 
non soddisfacenti. 

6. Gesù si mostrò interessato sia agli obiettivi che alle persone. Egli 
sentiva la necessità di aiutare la Sua gente a crescere; aveva il desiderio 
non solo di far progredire il regno del Padre ma anche di aiutare il Suo 
popolo nel cammino verso l'esaltazione. Il profeta Joseph Smith espresse 
questa stessa idea quando disse: "Io insegno loro i principi giusti ed essi 
si governano da soli" (citato da John Taylor, Millennial Star 13:339, 15 
novembre 1851). Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo: aiutare gli 
altri a progredire verso l'esaltazione. 

Perché è importante avere in mente il progresso eterno delle persone che 
dobbiamo dirigere? Siamo responsabili per ciò che induciamo gli altri a 
fare. Dirigere male qualcuno è un'offesa grave che facciamo nei suoi con-
fronti. 

7. Gesù sapeva ascoltare. Egli sapeva creare un'atmosfera di amore e di 
calore umano nella quale i Suoi seguaci si sentivano a loro agio. Egli li 
ascoltava, anche se prestare ascolto alle loro necessità richiedeva tempo ed 
attenzione (vedere Luca 7:1-10 e Giovanni 8:1-11). Anche noi dobbiamo aver 
questo tipo di interesse verso gli altri. 
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8. Gesù aiutava i Suoi seguaci a pensares ponendo loro domande che susci-
tassero delle idee. In questo modo li aiutava a capire bene i concetti 
che voleva insegnare loro. (Vedere Matteo 16:13-19; 19-16-22 e Giovanni 21: 
15-17). Se vogliamo essere buoni dirigenti dobbiamo aiutare gli altri a 
risolvere i loro problemi ed a superare le loro difficoltà. Dobbiamo sti-
molarli a prendere una decisione personale, esprimendo la nostra fiducia 
nei loro confronti. Come per tutte le persone terrene anche per noi è dif-
ficile prendere in ogni occasione la giusta decisione, e se qualcuno ci 
aiuta troviamo un po' più di coraggio e di energia. Non dobbbiamo poi di-
menticare l'aiuto e la forza che può darci il Padre celeste tramite la pre-
ghiera . 

9. Gesù era coerente nell'osservanza dei comandamenti. Egli non modificò 
mai il Suo atteggiamento per far piacere alla gente, visse una vita esem-
plare. Anche noi, se modelliamo volentieri il nostro comportamento sul Suo 
esempio e se teniamo sotto controllo le nostre azioni potremo essere un 
esempio valido per gli altri. Dobbiamo vivere sempre secondo le norme e-
vangeliche (nove passi adattati da A more Excellent Way di Neal A. Maxwell, 
pagg. 53-54). 

Perché l'esempio è una parte tanto importante della guida che esercitiamo 
nei confronti degli altri? Che cosa insegnamo al prossimo con le nostre 
azioni? 

Seguire l'esempio di Gesù 

Una ragazza raccontò la seguente storia che illustra quanto importante pos-
sa essere l'esempio: 

"Quando avevo circa 16 anni stetti molto tempo ammalata e non potei fre-
quentare la scuola né la chiesa. In quelle rare occasioni in cui ci potevo 
andare non potevo partecipare a nessuna attività, così cominciai a schivare 
il contatto con gli altri. Solo una volta cercai di partecipare ad una at-
tività del rione iscrivendomi ad un concorso di oratoria. Il vincitore del 
concorso sarebbe stato ammesso al concorso del palo. Io risultai essere 
l'unica partecipante e così i dirigenti del mio rione mi mandarono al con-
corso del palo senza neppure ascoltare il mio discorso. Il risultato della 
mia prestazione fu veramente miserevole, ma per fortuna avevo una insegnan-
te dell'AMM che si era presa a cuore la mia situazione. Ella non mi permi-
se di rintanarmi silenziosa in un angolo dopo quella delusione e mi affidò 
l'incarico di organizzare il rinfresco in una riunione del palo. Mi chiese 
di scegliere un tema, di indicare alcuni argomenti per i discorsi e di oc-
cuparmi delle tartine e dei panini. Le risposi che non sarei stata all'al-
tezza di quello che mi era stato chiesto, ma ella mi rassicurò dicendo: 
'Certo che ce la farai, perché ti darò una mano io!'. 
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Io volevo bene a quella insegnante, così decisi di accettare l'incarico, 
pur sapendo in cuor mio che sarebbe uscito un disastro. Per prima cosa ci 
mettemmo a discutere sul tema da proporre e, quando ci riunimmo con il co-
mitato di ragazze appositamente organizzato, lei mi lasciò esporre al grup-
po tutte le mie idee. Non accennò minimamente al fatto che anche lei aveva 
collaborato alla loro formulazione. Io scrissi il mio discorso e, grazie 
ai suoi cortesi suggerimenti, lo riscrissi diverse volte sino a che persino 
10 potevo dire che si trattava di un buon discorso. 

'Ma non ce la farò mai - mi lamentavo - come farò ad alzarmi in piedi di 
fronte a 300 ragazze? Chissà che figura farò. Non sono né carina né in-
teressante e sicuramente rovinerò tutta la serata'. Lei mi mise un braccio 
attorno alle spalle e rispose: 'Sciocchezze! Tu sarai la reginetta della 
seratal'. 

Aveva sentito diverse volte la mia parte e il discorso e un giorno mi ac-
compagnò al locale che avevamo prenotato e mi ascoltò pazientemente mentre 
11 ripetevo per l'ennesima volta. Aveva fatto in modo che ci fosse anche 
il microfono, in modo che potessi avere una idea precisa di ciò che sareb-
be successo la sera della festa. Mi chiese poi di mostrarle il vestito che 
avrei indossato per l'occasione ed il giorno dopo si presentò con un cor-
setto che non solo si intonava perfettamente con il mio vestito, ma che 
riuscì anche a sollevare di parecchi gradi il mio umore. Infine, mi portò 
dalla sua parrucchiera e mi fece pettinare nel modo più congeniale alla mia 
figura ed alla mia personalità. 

Ma la cosa più bella fu quando si inginocchiò accanto a me, la sera prima 
della festa, e spiegò al Padre celeste che ero una brava ragazza, che avevo 
lavorato molto e che adesso avevo bisogno del Suo aiuto per cavarmela bene. 
Come potevo fallire, quella sera, abbracciata com'ero dall'amore del Padre 
celeste e della mia insegnante?" (brano tratto da "A More Excellent Way" e 
letto alla conferenza di giugno 1968, pagg. 5-7). 

Cosa fece questa dirigente per aiutare la ragazza affidata alla sua guida? 
Elenca le risposte alla lavagna ed analizzale tutte dal punto di vista del-
le doti che deve avere una dirigente. (Alcune risposte potrebbero essere 
le seguenti: la aiutò a preparare ed a programmare le varie parti, organiz-
zò il lavoro, si mostrò interessata alle proposte della ragazza, manifestò 
affetto, si curò delle preoccupazioni della giovane e pregò con lei, era 
ottimista e piena di fiducia ed aiutò la ragazza ad esserlo anche lei). 

In che modo questa dirigente segui l'esempio di Gesù nel suo incarico? 
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Sviluppare in casa le proprie capacità di guidare gli altri 

I dirigenti della Chiesa hanno sempre posto molta enfasi sul ruolo fonda-
mentale che la famiglia riveste nello sviluppo di un tipo di guida che si 
rifa all'esempio di Cristo. 

"Dato che il bisogno di una buona guida cresce man mano che aumenta l'im-
portanza dell'istituzione con la quale si ha a che fare, il saper guidare 
la famiglia assume una preminenza assoluta. 

'Nessun successo può compensare il fallimento nella casa' disse il presi-
dente David 0. McKay. La famiglia, infatti, è l'istituzione sulla quale 
si fonda la felicità di ogni individuo" (Sterling W. Sill, Ensign, marzo 
1973, pag. 34). 

E' nell'ambito familiare che impariamo a lavorare con gli altri, ad ottene 
re dei risultati, a delegare qualche responsabilità ed a chiedere aiuto. 
In ogni casa dovrebbe esserci la sincera tendenza ad amarsi ed a preoccu-
parsi ognuno dei problemi degli altri. 

Un sano ambiente familiare permette lo sviluppo di quelle qualità che aiu-
teranno sia i genitori che i figli a diventare dei buoni dirigenti. Pos-
siamo stimolare la stima in sé stessi affidando a tutti i membri della no-
stra famiglia qualche incarico che sia alla loro portata ma che richieda 
un certo impegno, in modo da poterli lodare ed incoraggiare per i loro 
sforzi. I bambini piccoli in particolare acquistano maggiore fiducia in 
sé stessi se possono aiutare i fratelli più grandi in qualche lavoretto 
che sia alla loro portata. E' nell'ambito familiare che impariamo a par-
lare di fronte alle persone, che accettiamo i suggerimenti che ci vengono 
dati, che impariamo a risolvere i problemi e ad affrontare le difficoltà. 
E' in casa che possiamo imparare a seguire degli, esempi positivi e ad es-
sere noi stesse esempi per gli altri. 

I genitori dovrebbero dare il buon esempio anche per quanto riguarda gli 
incarichi nella Chiesa. La stessa cosa vale naturalmente anche per gli 
incarichi assunti nell'ambito familiare o nel governo della comunità. 
L'esempio dei genitori è un grande stimolo nell'incoraggiare i figli ad 
imparare cosa vuol dire essere un buon dirigente. E' importante che noi 
da parte nostra appoggiamo i nostri figli e li sosteniamo nello svolgere 
gli incarichi che hanno ricevuto. "Se troviamo un angolino, nella vita di 
famiglia, da dedicare all'approfondimento delle doti richieste ad un diri-
gente, è più facile che nel cuore dei nostri figli si formi un angolino 
dove potranno trovare posto il senso di responsabilità ed il desiderio di 
accettare incarichi impegnativi" (Neal A. Maxwell, A More Excellent Way, 
pag. 132). 
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In che modo il fatto di affidare ai figli specifici incarichi per la serata 
familiare li aiuterà ad acquisire buone doti di leadership? 

In che modo le attività svolte da tutta la famiglia possono contribuire al-
lo sviluppo delle doti di leadership di ciascun membro? 

In che modo i figli più grandi possono sviluppare la loro capacità di guida 
nell'ambito familiare? 

Perché sia i genitori che i figli dovrebbero sforzarsi di essere buoni di-
rigenti nella famiglia? 

Conci us i one 

Ognuna di noi deve dirigere qualcuno direttamente od indirettamente, nei 
confronti di un amico, dei membri della famiglia, oppure formalmente in 
virtù di uno specifico incarico nella Chiesa o nella comunità. Come membri 
della Chiesa avremo la possibilità di svolgere compiti sempre più importan-
ti e possiamo imparare ad essere buone dirigenti se seguiamo l'esempio di 
Gesù e quello dei nostri dirigenti della Chiesa. La responsabilità più 
importante per un genitore è quella che può esercitare nell'ambito familia-
re; insegnare ai figli, con la parola e con l'esempio, quali sono le doti 
di un buon dirigente. 

Sfida 

Pensiamo a qualcuno che ci ha aiutato, insegnato e guidato. Chiediamoci 
cosa ha fatto di speciale questa persona per aiutarci e cerchiamo di fare 
anche noi lo stesso a favore di altri. 

Programmiamo le attività e le serate familiari della nostra famiglia in mo-
do da dare a tutti la possibilità di sviluppare le proprie doti di dirigen-

Mettiamo in pratica questi suggerimenti e cerchiamo di essere buone segua-
ci e buone dirigenti in famiglia, nella comunità e nella Chiesa. 

Scritture addizionali 

Proverbi 4:11 (Dio guida per sentieri giusti) 
Giovanni 13:15 (seguire l'esempio di Cristo) 
1 Nefi 3:7 (Dio ci aiuta a svolgere il nostro lavoro) 
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Mosia 2:17 (quando serviamo il prossimo, serviamo Dio) 
DeA 58:26-28 (dovremmo fare delle cose buone) 
DeA 121:41-44 (come guidare rettamente gli altri) 

Preparazione per l'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procurati gesso e lavagna. 
2. Chiedi ad aloune sorelle di narrare le storie e i versetti contenuti 

nella lezione. 
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Imparare 
a delegare 
le responsabilità 
Questa lezione ha lo scopo di insegnarci che sapere delegare con saggezza 
può aiutarci a svolgere i nostri incarichi. 

L'importanza della delega 

"Quando ero un ragazzo mi fermavo spesso a guardare Sansone, un cavallo grî -
gio chiazzato con un fisico stupendo e talmente alto che sembrava torreggia-
re sopra di me. Nonostante la sua mole era però un animale simpatico e pie-
no di attenzioni. Era un vero buongustaio ed ogni volta che gli si dava 
qualcosa di buono da mangiare scuoteva la testa in senso di approvazione. 
Tutti gli volevano bene. 

Sansone era un cavallo da tiro e se ne stava tutto il giorno ai piedi di 
una collina in attesa di dover tirare qualche carretto lungo il ripido pen-
dio. Veniva sempre messo alla testa del tiro perché guidasse gli altri ca-
valli, Quando arrivava un carretto carico di materiale, Sansone rizzava le 
orecchie e batteva lo zoccolo a terra, impaziente di mostrare le sue forze. 

Era un cavallo esibizionista. Quando veniva aggiogato ad un carretto la-
sciava al suo padrone appena il tempo di assicurare 11imbragatura alle 
stanghe e poi partiva,^ senza neppure attendere che gli altri cavalli fosse-
ro pronti. Era o non era un Sansone? A testa bassa, con le ginocchia che 
quasi toccavano il suolo e con gli zoccoli che sprizzavano scintille al 
contatto con le pietre, tirava praticamente da solo tutto il peso, senza 
lasciare che gli altri cavalli facessero la loro parte. 

Chiesi al padrone del cavallo come mai non facesse riposare Sansone metten-
dolo in mezzo agli altri cavalli del tiro, anziché sempre in testa. Mi ri-
spose che se fosse stato messo assieme agli altri cavalli non avrebbe più 
tirato; voleva farsi vedere ed essere in capo al tiro: era il solo modo per 
mostrare la propria forza. Voleva lavorare solo se poteva starsene davanti 
a tutti e fare tutto da solo. 

Un giorno notai che ai piedi della collina non c'era più Sansone; al suo 
posto c'era un cavallo nuovo. Con le lacrime agli occhi chiesi al padrone 
dove fosse Sansone; mi rispose che era morto per un infarto: in altre paro-
le, per il troppo lavoro. 

Molti dirigenti sono come Sansone; vogliono fare da soli tutto il lavoro, 
vogliono avere il merito di tutto e si rifiutano di avere dei collaborato-
ri. Il potere nella Chiesa è il risultato dello sforzo combinato di molte 
persone ed è del tutto sprecato quando un dirigente pretende di trascinare 
tutto il peso da solo. 
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Nella Chiesa non e*è posto per persone come Sansone. Il dirigente saggio 
delega ad altri la propria responsabilità" (Fred W. Dates, Millennial Star, 
marzo 1959, pag. 129). 

Se siamo dirigenti saggi chiederemo ad altre persone di aiutarci a portare 
il peso delle nostre responsabilità. Affidando ad altre persone una parte 
dei nostri incarichi le aiutiamo e diamo loro una occasione per servire 
nella Chiesa. Jethro,il suocero di Mosè, dette al Profeta un saggio con-
siglio a proposito del modo in cui doveva governare il popolo. 

Leggi Esodo 18:13-23. 

Per quali motivi Jethro consigliò a Mosè di delegare parte dei suoi incari-
chi? (vedere i versetti 18s 20-23). (Mosè non sarebbe stato in grado di 
fare tutto da solo; si sarebbe consumato per la fatica; ricorrendo ali 'aiu-
to di altri Mosè potè svolgere il suo compito in maniera migliore sia per 
lui che per il popolo). 

In che modo questi stessi suggerimenti valgono ancora oggi nel nostro la-
voro nella Chiesa? 

Quando deleghiamo diamo ad altri l'autorità di fare qualcosa in nostro no-
me. Conferiamo a questa persona l'autorità ed il diritto di rappresentar-
ci e di agire in nostra vece. Nella Chiesa ciò può voler dire invitare 
qualcuno a dirigere una riunione, a leggere un versetto, a raccontare una 
storia, a preparare delle decorazioni per la stanza, e tante altre cose di 
questo tipo. In famiglia possiamo incaricare i figli di preparare la tavo-
la per il pranzo, di pulire una stanza o di sistemare il giardino. Dele-
gare vuol dire chiedere ad altri di fare qualcosa al posto nostro perché 
noi non possiamo fare tutto. Così facendo diamo anche ad altre persone la 
possibilità di crescere e di sviluppare i propri talenti. 

Se usiamo saggezza nel delegare e nell'accettare gli incarichi che ci ven-
gono affidati da altri, saremo anche in grado di collaborare in armonia 
con queste persone. Tutte assieme dovremmo essere maggiormente in grado 
di servire il nostro Padre celeste perché unendo le nostre forze possiamo 
svolgere meglio e più in fretta il nostro lavoro. Il dirigente saggio ot-
tiene i risultati più soddisfacenti proprio chiamando ad aiutarlo diverse 
persone, ognuna con i propri talenti e le proprie capacità. 

L'esempio di Gesù 

Il presidente Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodici disse che "le fon-
damenta stesse del nostro mondo vennero stese tramite il principio della 
delega. Nel corso del Suo ministero terreno Gesù fece notare ai Suoi 
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Lezione 30 

discepoli che la Sua missione era basata su una delega ricevuta.. Rivolgen-
dosi agli Ebrei in una sinagoga, Egli disse: 'Perché sono disceso dal cie-
lo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato' 
/Giovanni 6:38/" {God, Family, Country, pag. 133). 

Tramite il Suo esempio il Signore ci ha dato molte istruzioni su come pos-
siamo diventare efficaci e saggi nel delegare le nostre responsabilità. 

Primo. Egli fondò la Sua Chiesa sul principio dell'autorità delegata. 
Quando era sulla terra chiamò degli Apostoli e dei Settanta perché lo 
aiutassero a dirigere gli affari della Chiesa. Affidò ad altri anche di-
verse altre responsabilità. Ogni persona doveva collaborare alla edifica-
zione del Regno ed affinare al tempo stesso le proprie doti tramite il 
servizio verso il prossimo. Attraverso la delega Gesù aiutava ogni perso-
na a sollevarsi ed a progredire verso l'esaltazione ed oggi la Chiesa fun-
ziona su questa stessa base. Noi aiutiamo ogni persona a sviluppare le 
proprie doti di guida, affidandogli determinate responsabilità scelte con 
cura. Seguendo questo metodo illustrato da Gesù noi stesse possiamo cre-
scere e sviluppare le nostre doti di dirigenti. 

Leggi Marco 1:16-18. 

Secondo, Gesù delineava chiaramente quali erano i doveri e le responsabi-
lità che delegava a coloro che chiamava ad aiutarLo nella Sua opera. Non 
chiamava qualcuno come Apostolo per poi lasciarlo privo di qualsiasi diret-
tiva su cosa doveva fare. Egli sapeva bene ciò che chiedeva ad ogni per-
sona e si preoccupava che anche la persona prescelta lo capisse. Dava 
loro una visione generale del lavoro che stavano per cominciare a fare e li 
stimolava a vedere le sfide e le ricompense che avrebbero potuto incontrare 
nel loro cammino. 

Perohé è molto importante fare in modo ohe coloro che ricevono una certa 
responsabilità sappiano anche quali sono le difficoltà e le ricompense del 
loro incarico? (Per aiutarli ad avere successo nell'assolvere alla loro 
chiamata; se una persona sa che cosa ci si aspetta da lei, sarà più sti-
molata ad impegnarsi) . 

In che modo possiamo comprendere che ogni incarico porta con sé sia dif-
ficoltà che ricompense? (Osservando l'esempio di altri dirigenti che han-
no svolto bene i loro incarichi; chiedendo consiglio ad altri che hanno 
saputo superare le loro difficoltà; chiedendo un aiuto a chi ci ha affida-
to l'incarico; facendo del nostro meglio). 

Quando affidiamo ad una persona una certa responsabilità dobbiamo indicar-
le chiaramente cosa ci aspettiamo da lei, specificando dettagliatamente 
quali saranno i suoi doveri. Dovremmo seguire l'esempio di Gesù, che 
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prima di inviare gli apostoli a svolgere il loro ministero li istruì su 
quello che dovevano fare. Dopo averli ordinati all'apostolato Gesù rimase 
con loro un certo periodo di tempo, istruendoli ed addestrandoli per l'o-
pera che dovevano compiere di lì a poco; poi vennero incaricati in modo 
specifico di andare a predicare il Vangelo e di usare l'autorità del<loro 
sacerdozio (vedere Gesù il Cristo, cap. 16). 

Perché è importante ohe ohi è chiamato a svolgere un determinato incarico 
abbia le idee chiare su ciò ohe ai si aspetta da lui? (In questo modo avrà 
maggiori possibilità di successo, non si scoraggerà e non rinuncerà alla 
prima difficoltà; eviterà di trascurare qualche aspetto magari importante 
della chiamata, risparmiandosi cosi sensi di frustrazione e di fallimento), 

Una volta affidato l'incarico ed illustrati i suoi vari aspetti dovremmo 
dimostrare di avere fiducia nelle capacità della persona che abbiamo scel-
to, concedendogli ampia libertà nello svolgimento del suo incarico. Ciò 
non toglie che* dovremmo essere sempre disponibili a fornire ogni consiglio 
ed ogni aiuto necessario quando ci vengono richiesti. 

Cosa deve fare una dirigente dopo che ha affidato o delegato una particola-
re responsabilità? Quali doveri ha la dirigente nei confronti della per-
sona alla quale ha affidato dei compiti specifici? 

Terzo, Gesù chiedeva un rendiconto alle persone a cui aveva affidato un 
qualche incarico. 

Leggi Marco 6:30. 

Cosa riferivano gli Apostoli a Gesù? (Tutto: ciò che avevano fatto e le 
cose che avevano insegnate). 

Perché è importante ricevere un rendiconto da parte delle persone alle 
quali abbiamo affidato un incarico? (Se vogliamo portare a termine il no-
stro lavoro dobbiamo sapere come stanno andando le cose: dobbiamo essere in 
grado di stabilire se quelli che ci stanno aiutando se la cavano bene o se 
hanno bisogno di aiuto). 

Abbiamo tutti bisogno di imparare dagli altri. Il saggio dirigente sa che 
ha bisogno di imparare dagli altri e non esita a chiedere consigli e sug-
gerimenti ai suoi collaboratori; si preoccupa anzi di rendere consapevole 
ognuno che anche lui ha un ruolo importante nel lavoro che si sta svolgen-
do. 

Quarto, Gesù insegnò che il buon dirigente dovrebbe lodare ed ammonire con 
spirito d'amore. 
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Lezione 30 

"Una volta affidato l'incarico, il dirigente non può dimenticarsi della 
persona e del compito affidatogli. Segue con interesse il suo progresso, 
pur senza controllarlo ad ogni passo. Loda sinceramente ciò che merita 
una lode, incoraggia quando è necessario ed interviene con fermezza ma con 
gentilezza quando pensa che qualcosa non stia andando nel verso giusto e 
che sia necessario cambiare strada. Quando l'incarico è stato portato a 
termine tocca al dirigente ringraziare e complimentarsi con gli esecutori" 
(Ezra Taft Benson, Gods Family, Countrys pag. 140). 

Leggi Matteo 25:23. 

In quali modi possiamo esprimere ringraziamento ed apprezzamento per il la-
voro svolto da altri? 

Delegare è un metodo che ci aiuta ad adempiere alle nostre responsabilità 

Una chiamata spesso richiede che spendiamo le nostre energie su una gamma 
molto vasta di compiti. Uno dei metodi che possono aiutarci in questo la-
voro è il principio della delega. A mano a mano che cresciamo nella Chiesa 
abbiamo sempre maggiori opportunità di delegare e di ricevere deleghe da 
parte di altri. Dobbiamo restare sempre nei limiti dell'incarico che ci è 
stato affidato, senza invadere il campo di responsabilità affidato ad 
un'altra persona. 

Il presidente N. Eldon Tanner della Prima Presidenza ha raccontato il se-
guente episodio a proposito del principio della delega: 

"Un giorno mia figlia (che era presidentessa di palo della Società di Soc-
corso) venne da me dicendo: 'Sai babbo, non riesco proprio a far accetta-
re ad una delle mie consigliere le sue responsabilità. Le dico cosa deve 
fare; ella acconsente a farlo e poi scopro che non l'ha fatto e che devo 
farlo io'. Allora io le chiesi: 'Cosa fai tu?' Essa rispose: 'E' più fa-
cile per me farlo da sola che farlo fare a lei'. Bene, mi misi a sedere e 
le diedi alcune istruzioni: 'Quando assegni una mansione e deleghi questa 
autorità a qualcun altro e poi il lavoro lo fai tu, nel momento stesso in 
cui tu ti assumi lo svolgimento di quella mansione tu rilasci la persona a 
cui hai affidato il compito. E' molto importante che tu addestri le tue 
colleghe a fare il loro lavoro" (Corsi di studio per la Società di Soccor-
so3 1976-1977, pag. 170). 

Cosa rammentò a sua figlia il presidente Tanner a proposito del principio 
della delega? 

Che pericolo si corre quando si svolge un compito precedentemente affidato 
a qualcun altro? (Scoraggiamo quella persona; suggeriamo in lei l'idea 
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che non sia in grado di svolgere bene quel lavoro; possiamo spingerla a ri-
fiutare un successivo incarico; la priviamo di un 'opportunità per impegnar-
si a crescere; ci carichiamo troppo di lavoro). 

Imparare a delegare e poi tirarsi indietro in attesa che il lavoro venga 
fatto è importante in modo particolare per una madre. Quali dirigenti in 
famiglia, noi madri abbiamo la responsabilità di affidare compiti specifi-
ci ai nostri figli. Quando un ragazzo sa che un certo compito spetta a lui 
e che se lui lo trascura nessuno lo farà al suo posto, imparerà ad agire con 
maggiore responsabilità. La madre che non permette che i figli cerchino di 
svolgere i compiti loro affidati li deruba di preziose ed indispensabili e-
sperienze di apprendimento. 

Delegare alleggerisce il carico di lavoro non solo nella Chiesa ma anche in 
casa. Nessuna dovrebbe arrivare al punto di sbrigare da sola tutte le fac-
cende domestiche: una cosa di questo genere non fa bene né a noi né ai no-
stri figli. Quando diamo ai nostri figli qualche cosa di utile da fare di-
mostriamo loro di amarli. In una casa ci sono sempre moltissime cose che i 
figli di qualunque età possono fare, a patto che la mamma si sappia orga-
nizzare e sappia affidare gli incarichi a seconda delle reali capacità. Il 
bambino che riceve un incarico da svolgere ogni giorno ha un'opportunità in 
più di crescere e di maturarsi e nello stesso tempo ci xlà una mano nelle 
faccende domestiche. Se i nostri figli partecipano attivamente alla puli-
zia ed alla sistemazione della casa l'ambiente domestico sarà un luogo at-
traente anche per loro. 

Quando vogliamo affidare qualche responsabilità ai nostri figli dobbiamo 
fare sempre attenzione a scegliere compiti che siano alla loro portata, in 
modo che possano portarli a termine con successo. Dobbiamo fare in modo 
che possano essere soddisfatti del loro lavoro. Dovremmo inoltre esprimere 
ringraziamento, lode ed incoraggiamento per il loro impegno. E' importante 
che insegniamo ai nostri figli ad essere persone responsabili, abili e de-
gne di fiducia. 

Chiedi alle sorelle giovani non sposate presenti in classe: Quali incari-
chi vi possono essere affidatis a casa vostra? In che modo questi incari-
chi possono aiutarvi ad essere voi stesse buone madri? 

Sia in famiglia che negli incarichi di Chiesa dobbiamo prendere in consi-
derazione le capacità altrui. Se noi siamo più abili dobbiamo essere cor-
tesi e pronte a fornire il nostro aiuto; se c'è qualcuno che è più abile di 
noi dobbiamo essere disposte ad imparare. La cosa migliore è sempre com-
portarsi al meglio delle nostre capacità e stabilire così un esempio che 
gli altri possano seguire, desiderando di collaborare con gli altri ed in-
coraggiandoli a fare anche loro del loro meglio. 
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Lezione 30 

Conci usi one 

Per avere successo come dirigenti in famiglia, nella Chiesa o nella comuni-
tà dobbiamo imparare a delegare. Per fare questo dobbiamo essere pazienti, 
incoraggiare i nostri collaboratori ed apprezzare il loro contributo. Dob-
biamo ricordarci sempre di mettere in pratica i principi della delega che 
Gesù ci ha mostrato, avendo cura di delineare chiaramente gli incarichi af-
fidati, seguendone i progressi e lodando sinceramente per il lavoro svolto. 
Se siamo noi che abbiamo ricevuto un incarico dovremmo usare ogni diligen-
za per portarlo a termine nel modo migliore. Il principio della delega aiu-
ta tutte noi a svolgere con maggior efficacia i compiti che ci sono stati 
affidati ed a servire meglio il nostro Padre celeste. 

Sfida 

Controlliamo gli incarichi affidati ai membri della nostra famiglia. Impa-
riamo a delegare un numero maggiore di responsabilità ai figli, usando i 
concetti esposti in questa lezione. Pensiamo a come possiamo fare per 
trarre profitto dal principio delle delega nell'adempimento delle nostre 
responsabilità nella Chiesa. 

Scritture addizionali 

Luca 10:2 (lavoratori necessari per l'opera del Signore) 
DeA 107:99-100 (servire con diligenza) 
DeA 121:33-34 (essere umili nel dirigere) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procurati gesso e lavagna. 
2. Chiedi ad alcune sorelle di leggere i versetti e di narrare le storie 

contenute in questa lezione. 
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Prendere 
una decisione 

Lezione 31 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a prendere sagge decisioni. 

Perché dobbiamo prendere decisioni 

"Non possiamo andare più veloci?" chiesi ansiosamente, mentre il camioncino 
di seconda mano che avevamo appena acquistato correva lungo lo stradone 
ghiaioso. Mia madre sorrise e mi chiese con fare ingenuo, come cadendo 
dalle nuvole: "Come mai hai così tanta fretta?" 

"Non vedo l'ora di comperarmi le scarpe nuove" risposi. Ero davvero entu-
siasta all'idea delle scarpe nuove: era più di un anno che non provavo 
quell'esperienza. 

La cittadina dov'era il supermercato a cui eravamo diretti distava sei o 
sette chilometri, ma mi sembrava che il viaggio non dovesse finire mai. 
Finalmente arrivammo. 

Non appena trovammo un posto per parcheggiare balzai giù dal camioncino e 
corsi verso l'edificio. Oltrepassai senza neppure guardarli gli scaffali 
dei dolciumi e dei giocattoli e quando arrivai in prossimità del reparto 
calzature, le vidi: un paio di scarpe rosse, appoggiate su un piedistallo 
d'acciaio, in un fiato mi gustai con gli occhi la brillantezza del colore 
e la raffinatezza delle cinghie. 

Mia madre arrivò subito dopo ed io la condussi verso lo scaffale. 

"Posso prendere queste?" chiesi emozionata. Mia madre non rispose ed os-
servò le scarpe per un periodo di tempo che mi sembrò lunghissimo. 

Alla fine disse: "Non mi sembrano molto adatte". 

"Ci starò attenta - insistei - per favore, mamma'." 

Arrivò la commessa e prese la misura del mio piede: le scarpe rosse erano 
una mezza misura troppo piccola per me e non ce n'erano altre di quel tipo, 
ma guardando l'espressione delusa che si era dipinta sul mio viso mi fece 
una proposta: 'Vuoi provarle lo stesso' A volte i sandali vanno bene anche 
se sono un pochino stretti'. 

Mentre mi provavo le scarpe mia madre mi spiegava che i miei piedi hanno 
bisogno di spazio per crescere. 
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Le scarpe mi erano strette, ma riuscii ad infilarle ai piedi senza troppo 
sforzo. Rimasi ad ammirarle per qualche istante e chiesi a mia madre se 
potevo tenermele. Ero sicura che in pochi giorni sarei riuscita ad abi-
tuarmi e che non avrei avuto nessun problema. 

Le scarpe non mi sembravano troppo piccole, ma mia madre era sicura che i 
miei piedi non avessero abbastanza spazio per crescere. 

Le mie speranze cominciarono a diminuire quando mia madre cominciò a guar-
dare gli altri scaffali e si diresse verso un paio di scarpe marroni con i 
lacci. 

"Queste sono della misura giusta - mi disse - vuoi provarle per vedere qua-
le dei due tipi preferisci?" 

Ero elettrizzata; anche se avevo già preso delle decisioni nella mia vita, 
quella era sicuramente la più importante di tutte. 

Mi infilai una scarpa marrone al piede sinistro, legai i lacci e dovetti 
ammettere che calzava molto meglio di quella rossa che avevo ancora al pie-
de destro. Meditai in silenzio sulle due alternative, cercando di fare la 
scelta migliore. Presi in esame i pro ed i contro di entrambi i tipi. 
Quelle marroni sarebbero durate di più ed erano sicuramente più comode, ma 
erano troppo scure, troppo banali, il tipo di scarpe che nessuno nota e che 
io avevo sempre portato fino ad allora. Le scarpe rosse invece erano bel-
le ed io volevo indossare finalmente qualcosa di diverso. Sì, erano un 
tantino strette, ma ci avrei pensato io ad allargarle in un paio di giorni. 
Avevo deciso: avrei preso le rosse. 

Nei due giorni che seguirono portai le mie nuove scarpe rosse senza tanto 
entusiasmo, dato che ogni passo era una fitta. Poi apparve una vescica su 
un pollice e camminare divenne un vero e proprio tormento. 

Alla fine non ne potei più : con le lacrime pronte a sgorgarmi da un momento 
all'altro e con le scarpe rosse strette in mano andai da mia madre. Il 
labbro inferiore mi tremava, ma avevo deciso di non piangere; rimasi qual-
che istante in silenzio, per riprendere il controllo di me stessa e per 
pensare a cosa dire. Alla fine sbottai tutto d'un fiato: 

"Mi pizzicano e mi fanno male" 

La risposta che ricevetti mi lasciò talmente sorpresa che non seppi fare 
nulla se non restarmene lì a bocca aperta. 

"Non sempre la decisione che prendiamo è quella giusta - disse mia madre -
ed a volte ci vuole proprio un pizzicotto per aiutarci ad essere più saggi 
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quando dovremmo prendere qualche altra decisione importante" (Lena Mae Han-
sen, New Era, marzo 1977, pagg. 49-50). 

Che eosa imparo questa ragazzina? 

In ohe modo questa mamma aiutò sua figlia ad imparare a prendere decisioni 
giuste? 

Quali sono alcune delle scelte che possiamo aiutare i nostri figli a com-
piere ? 

Insegnare ai nostri figli come prendere le decisioni fa parte delle nostre 
responsabilità di genitori. 

Decisioni sagge 

"Noi speriamo di poter aiutare i nostri giovani a rendersi conto, più di 
quanto facciano attualmente, che essi hanno una assoluta necessità di pren-
dere una sola volta determinate decisioni. Le decisioni che presi nei 
primi anni della mia vita mi furono di grande aiuto, poiché non fui co-
stretto a scegliere in seguito. Dobbiamo allontanare da noi certe cose 
e far sì che questa decisione non venga mai più messa in forse; fare in mo-
do che essa rappresenti un punto fermo, inderogabile nella nostra vita. 

L'indecisione e lo scoraggiamento creano un clima molto favorevole al ma-
ligno, poiché è proprio in queste circostanze che egli riesce a fare il 
maggior danno. Se non lo avete ancora fatto, decidetevi a farloI" (Spencer 
W. Kimball, La Stellas ottobre 1976, pag. 43). 

Perché dobbiamo imparare a prendere decisioni in maniera saggia? 

Ogni giorno ci troviamo a dover assumere delle decisioni, alcune facili, 
altre più difficili; alcune di esse non avranno forse conseguenze eterne, 
ma altre eserciteranno un effetto che durerà per tutta l'eternità. 

Tutti noi possiamo compiere delle scelte perché ci è stato dato il dono 
del libero arbitrio, cioè il diritto di scegliere (vedere la lezione 2 di 
questo manuale, "Libero arbitrio e responsabilità"). Assieme a questo di-
ritto ci è stata data anche la responsabilità di subire le conseguenze del-
le scelte che facciamo. E' importante perciò prendere in considerazione 
quali saranno le conseguenze delle nostre decisioni. 

Quali sono alcune scelte che tutti siamo chiamati a compiere? 

Elenca le risposte alla lavagna. 
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Quali potrebbero essere le conseguenze di queste scelte? Elenca le rispo-
ste alla lavagna3 in corrispondenza della relativa scelta scritta in prece-
denza. 

Leggi 1 Re 18:. 21. 

Se noi decidiamo di seguire sempre i comandamenti di Dio tutte le altre de-
cisioni saranno più facili; perché? (Se abbiamo già deciso di seguire sem-
pre il Signore abbiamo solo bisogno di conoscere la Sua volontà. Molte de-
cisioni saranno già prese in anticipo3 perché saranno subito confrontate 
con ciò che il Signore vuole da noi). 

In che modo la decisione che abbiamo preso di unirci alla Chiesa dovrebbe 
influenzare molte altre decisioni più piccole? (Se abbiamo accettato le 
leggi e le norme della Chiesa queste ci guideranno quando dovremo prendere 
altre decisioni in futuro). 

Compiere alcune scelte fondamentali da giovani ci eviterà di doverci ar-
rovellare continuamente per compiere ogni giorno le stesse scelte più tardi. 
Per esempio, se abbiamo deciso di osservare la Parola di Saggezza non sarà 
necessario che ci fermiamo a pensare se sia il caso oppure no di accettare 
una sigaretta od una tazza di caffé quando ci vengono offerte. 

Quali sono alcune delle decisioni che una volta prese possono renderci più 
facile le scelte future? (Decisioni che riguardano l'onestà3 la castità3 
il matrimonio nel tempio3 ecc). 

Molte decisioni che prendiamo da giovani influenzeranno la nostra vita in 
eterno. Una di queste, ed una delle più importanti, riguarda la scelta 
della persona da sposare. Di conseguenza anche le decisioni che riguardano 
gli appuntamenti e le persone con le quali usciamo acquistano una particola-
re importanza. 

Quali sono alcune delle decisioni che influenzeranno la scelta del coniuge? 
(Sposare qualcuno che sia attivo nella Chiesa; qualcuno che sia in grado di 
mantenere la famiglia; qualcuno che ami i bambini3 che sia stato in missio-
ne e che conosca il potere della preghiera). 

Perché è molto importante che ogni giovane donna impari a prendere decisio-
ni sagge ed avvedute? 

"Noi prendiamo continuamente delle decisioni ed il risultato determina il 
successo od il fallimento della nostra vita. Ecco perché vale la pena di 
guardare più avanti, di fissare un corso d'azione e tenersi^pronti almeno 
in parte per quando dovremo prendere decisioni serie" (Thomas S. Monson, 
Ensign, luglio 1972, pag. 69). 
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Lezione 30 

Come prendere decisioni sagge ed ispirate 

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE DIVERSE ALTERNATIVE 

"Prendere una decisione è forse la cosa più importante che la gente deve 
fare. Non accade nulla finché qualcuno non prende una decisione" (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country, pag. 145). Ognuna di noi deve quindi 
imparare a compiere sagge scelte. Per riuscire in questo intento dobbiamo 
prima di tutto prendere in considerazione le possibili alternative; ciò 
vuol dire anche analizzare i fatti e valutare quali potranno essere le con-
seguenze di ciascuna scelta. Il presidente Ezra Taft Benson del Consiglio 
dei Dodici ha suggerito di usare allo scopo come guida le seguenti domande: 
1. Potrebbe ritardare o menomare il mio progresso spirituale? 
2. Potrebbe procurarmi ricordi tristi o rimorsi? 
3. E' in contrasto con le rivelazioni ed i comandamenti del Signore? 
4. Potrebbe arrecare danno a qualcuno? 
5. Questa decisione mi aiuterebbe a diventare migliore? 
6. Dal mio comportamento potrebbe scaturire una benedizione? /vedere DeA 

130:20-21/" {God, Family, Country, pagg. 151-152). 

In ohe modo questo questionario può aiutarci a prendere una decisione sag-
gia? 

Dopo aver passato in rassegna le varie alternative e le rispettive conse-
guenze, dobbiamo scegliere la soluzione che ci sembra più appropriata. 
Questa parte del processo è spesso la più difficile da attuare. 

Chiedi alle sorelle di scegliere un problema importante che richiede una 
decisione e scrivilo alla lavagna. Discutete assieme alcune possibili al-
ternative e le loro rispettive conseguenze. 

CHIEDERE AL SIGNORE 

Per prendere una decisione saggia ed ispirata dobbiamo impegnarci con tutte 
le nostre capacità e chiedere l'aiuto del Signore nella preghiera. Dopo 
che avremo scelto la soluzione migliore, prima di metterla in pratica do-
vremmo chiedere il parere del Signore. 

Leggi Giacobbe 4:10. 

Oltre che consultare il Signore dovremmo anche chiedere il parere di nostro 
marito e dei nostri figli oppure dei nostri genitori; dovremmo consultare 
i nostri collaboratori nella Chiesa od i nostri amici. Parlarne con altri 
ci aiuta ad acquisire maggiore esperienza, traendo frutto dalle esperienze 
altrui. Spesso possiamo arrivare ad una soluzione saggia leggendo le 
Scritture e traendo ispirazioni da quanto in esse sta scritto. 
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L'anziano Boyd K. Packer del Consiglio dei Dodici ha suggerito: 

"Quando avete un problema, cercate prima di risolverlo nella vostra mente. 
Ponderatelo, analizzatelo e fatene oggetto di meditazione. Leggete le 
Scritture, pregate. Io sono arrivato alla conclusione che le decisioni più 
importanti non possono essere forzate. Bisogna guardare avanti, avere una 
visione più ampia delle cose. 

Meditate sulle cose un poco ogni giorno, per non trovarvi sempre a dover 
prendere decisioni importanti sul momento. 

Vi rivolgete al Signore con un problema e gli chiedete di prendere una de-
cisione per voi? Oppure lavorate, leggete le rivelazioni, meditate e pre-
gate e poi prendete voi stessi una decisione? Misurate il problema con-
frontandolo con ciò che voi sapete essere giusto o sbagliato e prendete la 
decisione. Poi chiedeteGli se la vostra scelta è giusta o sbagliata" (La 
Stella, marzo 1976, pagg. 22-23). 

Leggi DeA 9:7.9. 

Che passi ci dice di compieve questo versetto, quando dobbiamo pvendeve u-
na decisione? (Studiarlo nella nostva mente e chiedeve a Dio se è giusto). 

Come possiamo sapeve se abbiamo pveso la decisione giusta? (Sentivemo il 
cuove avdeve dentvo di noi, cosicché sapvemo che ciò è giusto). 

Anche se, dopo aver compiuto tutti questi passi, prendiamo la decisione 
sbagliata, il Signore potrà farcelo sapere se ci consultiamo con Lui. 

Leggi DeA 6:22-23. 

In quale altvo modo possiamo sapeve che qualcosa è giusto, oltve che pro-
vando il sentimento descritto in DeA 9:7-9? (Avvemo un senso di pace e di 
tranquillità nella nostra mente). 

L'anziano Loren C. Dunn del Primo Quorum dei Settanta riferì un episodio 
che illustra questo concetto. 

"Mi ricordo di una importante decisione che dovetti prendere alcuni anni 
fa. Mi era stato proposto un lavoro interessante e feci tutto ciò che po-
tevo per prendere la decisione giusta. Quando giunsi ad una conclusione mi 
misi in contatto con quelle persone e declinai l'offerta. Nel corso delle 
successive dodici ore vissi quasi un inferno prima di rendermi conto che il 
Signore stava cercando di dirmi che avevo preso la decisione sbagliata. 
Strano a dirsi, quelle persone si misero di nuovo in contatto con me e mi 
fecero un'offerta ancora più vantaggiosa: e pensare che io sarei stato 
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felicissimo di sistemare la cosa alle condizioni originarie! Porto questo 
esempio per spiegare che se facciamo tutto ciò che ci è richiesto e poi 
prendiamo una decisione sbagliata, ci sarà assai difficile metterla in 
pratica. In un modo o nell'altro Egli cercherà di farci tornare indietro e 
di indirizzarci verso la strada giusta" (BYU Speeches of the Year, 24 marzo 
1970, pag. 4). 

Quali passi sono messi in evidenza in questo episodio? 

Perché è importante attendere la conferma dello Spirito prima di prendere 
una decisione? 

Parlando del versetto in DeA 9:7-9 l'anziano Marion G. Romney ebbe a dire: 
"Questo è il tipo di rivelazione sulla quale possiamo fare tutti affidamen-
to. Non è affatto necessario commettere grossi sbagli nella vita. Possia-
mo facilmente evitarli se mettiamo in pratica questa semplice formula. Se 
saremo abbastanza sensibili essa ci guiderà in ogni nostra attività" (Im-
provement Eraj giugno 1964, pag. 506). 

Attenersi alla decisione presa 

Una volta presa una decisione saggia ed ispirata dobbiamo essere ferme e 
decise nel portarla avanti. Dato che dovremo sopportare sicuramente forti 
pressioni, dobbiamo stabilire immediatamente di fare esattamente come ab-
biamo deciso, anche se altre persone cercheranno di farci cambiare idea. 
Non dobbiamo lasciarci portare qua e là da Satana, come la pula è portata 
in giro dal vento o come una barca è sballottata sulle onde del mare, sen-
za ancora né vele e senza nessuno che possa dirigerla (vedere Mormon 5:18) . 
Dobbiamo tracciare un corso preciso per la nostra vita, attenendoci alle 
decisioni ispirate che abbiamo preso. 

Il seguente episodio illustra come una ragazza riuscì ad uscire vittoriosa 
da un'esperienza nella quale la sua coerenza con una decisione presa venne 
messa alla prova: 

"Kathryn aveva l'opportunità di lavorare durante il periodo estivo presso 
un'agenzia di viaggi. Una parte del lavoro consisteva nell1 accompagnare i 
membri del club lungo itinerari turistici nel mar dei Caraibi, durante il 
fine settimana. Giunto alla fine del colloquio durante il quale le aveva 
parlato di questo interessante lavoro, il responsabile alle assunzioni le 
disse: 'A proposito: lei non ha nulla in contrario ad indossare una mini-
gonna, vero? Ai nostri clienti piace avere a che fare con belle ragazze. 
Basterà che accorci le gonne di una quindicina di centimetri'. Kathryn non 
prese quel posto, ma ottenne qualcosa che vale molto di più. Dicendo no a 
quella opportunità ella disse di sì a nuovi orizzonti spirituali nei quali 
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essa stessa poteva vedersi come una donna saggia che sapeva resistere alle 
lusinghe della tentazione" (Ensign3 dicembre 1975, pag. 55). 

In che modo il fatto di restare ferme nella decisione che abbiamo preso ci 
aiuterà a vivere meglio la nostra vita? 

In che modo il fatto di restare ferme nella decisione presa pud renderci 
più forti di carattere? 

In che modo questa maggior forza di carattere ci può aiutare a prendere fu-
ture decisioni? 

Conci us ione 

"'Un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo' (Lao-Tse, The 
Simple Way, n. 64). Questa considerazione mette in evidenza il bisogno 
costante di affrontare tutti i problemi con rispetto, con serietà e con 
spirito di preghiera. Suggerisce anche l'idea che non è saggio prendere 
decisioni affrettate e non c'è sicurezza né tranquillità nelle decisioni 
prese per cocciutaggine o per miopia mentale. Se vogliamo godere della 
maggiore felicità possibile, se vogliamo ottenere la pace ed il progresso 
che Dio, il nostro Padre nei cieli, ci vuole dare, dobbiamo ricordare che 
un viaggio di mille anni - anzi, un viaggio che durerà per tutta l'eterni-
tà - comincia con un singolo passo. Dobbiamo quindi affrontare tutti i 
problemi, tutte le scelte e tutte le decisioni con uno spirito di rispetto, 
di considerazione e di preghiera" (Richard L. Evans, Improvement Era, ago-
sto 1961, pag. 604). 

Prima di fare il primo passo dobbiamo esaminare quali ne saranno le conse-
guenze ed una volta raggiunta la convinzione di aver preso una decisione 
saggia ed ispirata dobbiamo impegnarci per portarla a compimento. 

Sfida 

Dedichiamo una serata familiare ad una lezione su come si possano prendere 
decisioni sagge, facendo in modo che tutti possano partecipare alla discus-
sione dei vari punti affrontati in questa lezione. 

Pensiamo ad alcune decisioni che prendiamo ogni giorno e chiediamoci cosa 
possiamo fare per imparare a prendere decisioni sagge ed ispirate. 

Trascriviamo su un cartoncino le sei domande proposte dal presidente Benson 
ed usiamole ogni volta che dobbiamo prendere una decisione importante; pos-
siamo far riferimento anche a quanto scritto in DeA 9:7-9 e 6:22-23. 
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Scritture addizionali 

2 Nefi 10:23 (siamo liberi di agire da noi stessi) 
Enos 10 (la voce del Signore giunse alla mente di Enos) 
Alma 37:37 (rivolgersi al Signore per ogni cosa) 
DeA 8:2-3 (lo Spirito Santo parla alla mente ed al cuore) 
DeA 112:10 (il Signore guida gli umili) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi il cap. 8 del manuale VmLn.ai.pi. Evangelici, "La preghiera al nostro 
Padre celeste" ed il cap. 22 3 "I doni dello Spirito". 

2. Procurati gesso e lavagna. 
3. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti con-

tenuti nella lezione. 
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Stabilire obiettivi 
personali e familiari 

Lezione 32 

Questa lezione ha lo scopo di stimolarci a porci degli obiettivi e ad impe-
gnarci per raggiungerli. 

Abbiamo bisogno di porci degli obiettivi 

Un obiettivo è una norma, una capacità, un ideale od un traguardo che vo-
gliamo raggiungere. Noi fissiamo un obiettivo ogni volta che decidiamo 
fare una certa cosa o di raggiungere un certo risultato. Alcuni obiettivi, 
come pulire una stanza o leggere un libro, possono richiedere un tempo as-
sai limitato; altri, invece, come mettere da parte il denaro per comperare 
una casa oppure trasformare l'atmosfera che regna in famiglia, possono ri-
chiedere mesi ed anche anni di fatiche. Quegli obiettivi che ci permette-
ranno di essere degni di vivere alla presenza del Padre celeste possono 
impegnarci per tutta la vita; ce ne sono anzi alcuni che non riusciremo a 
raggiungere nel corso della nostra vita mortale e per i quali dovremo im-
pegnarci anche nell'aldilà. 

Nelle Scritture c'è una dichiarazione fatta dal Padre celeste a proposito 
del Suo principale obiettivo: "Poiché, ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria: fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo"(Mose 1:39). 
Se vogliamo fare in modo che il Padre celeste possa raggiungere il Suo o-
biettiVo nei nostri confronti dobbiamo anche noi fissare delle mete che ci 
aiutino a vivere una vita attiva e felice, imoarando a diventare degni di 
tornare a vivere eternamente con Lui . 

E' stato detto che "se non sai dove vuoi andare, puoi prendere una strada 
qualsiasi" (citato da John H. Vandenberg, Improvement Era, giugno 1966, 
pag. 533). 

Vi sono persone che passano giorni, mesi ed anche anni inseguendo cose che 
non hanno alcun valore duraturo. Altre invece si impegnano a raggiungere 
gli obiettivi che hanno fissato e progrediscono passo dopo passo, salendo 
sempre più in alto. 

Una vacanza entusiasmante è sempre il frutto di una attenta preparazione. 
Per esempio, dopo aver stabilito dove vogliamo andare, fissiamo dei punti 
per stabilire dove ci troviamo, dove vogliamo andare e per quali strade 
vogliamo viaggiare. Gli obiettivi specifici danno una direzione ed un sen-
so alla nostra vita; ci aiutano a migliorare ed a raggiungere prestazioni 
che non avremmo mai pensato di poter dare. 
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L'anziano Paul H. Dunn della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta rac-
contò il seguente episodio a proposito dell'importanza di fissare degli o-
biettivi specifici: 

"Mi ricordo un giovane di circa trent'anni che venne a trovarmi nel mio uf-
ficio. Voleva avere successo nella vita: voleva essere un buon marito e un 
buon padre, ma sembrava che avesse sempre fatto fiasco. Gli chiesi: 

'Quali sono gli obiettivi che ti sei posto personalmente? 

Quali obiettivi avete fissato tu e tua moglie, assieme? 

Quali obiettivi avete fissato come famiglia?' 

La risposta che dette a questa domanda mostrò dove fosse il vero problema: 
non ci aveva pensato minimamente" (Look at Youv World, pag. 9). 

Perché quel giovane non riusciva ad avere successo? 

Parlando alle sorelle della Chiesa il presidente Spencer W. Kimball ha con-
sigliato di fissare degli obiettivi che ci obblighino ad impegnarci. "La 
crescita - disse - si ottiene fissando obiettivi elevati e cercando di 
raggiungere le stelle" (vedere La Stella, aprile 1979). Egli disse anche: 
"Noi crediamo fermamente nel dover fissare obiettivi. Viviamo grazie ad 
essi e dobbiamo usarli se vogliamo progredire" (Seminario per i Rappresen-
tanti Regionali, aprile 1975). 

Fissare obiettivi personali 

Mostra le illustrazioni 32-a, "Giovane donna"; 32-b, "Madre con bambino"; 
32-c, "Donna anziana". 

Invita le sorelle a indicare un obiettivo adatto per ciascuna delle donne 
illustrate nelle figure. Scrivi alla lavagna i tre obiettivi scelti ed 
invita le sorelle a pensare a cosa potrebbero fare quelle tre sorelle raf-
figurate per cominciare ad avvicinarsi al loro obiettivo. 

Quale dovrebbe essere l'obiettivo principale della nostra vita? 

Sebbene ognuna di noi sia una persona unica e diversa dalle altre, gli o-
biettivi fondamentali della nostra vita dovrebbero essere gli stessi: di-
ventare degne di ottenere l'esaltazione nel regno celeste e tornare a vi-
vere assieme al Padre celeste, come membri della Sua eterna famiglia. Per 
raggiungere quest'ultima meta, tuttavia, ognuna di noi deve fissare obiet-
tivi personali più limitati che varieranno da persona a persona, a seconda 
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dei talenti, delle capacità e delle debolezze che abbiamo. Per fare un e-
sempio, qualcuna potrebbe aver bisogno di migliorare nel pagamento della 
decima mentre per altre questo problema potrebbe non esistere neppure. 
Qualcuna potrà sentire la necessità di fare dei programmi per imparare a 
santificare meglio la domenica, mentre altre possono essere già arrivate a 
questo stadio. Dato che le nostre necessità saranno sempre diverse da 
quelle degli altri, anche gli obiettivi che ci dobbiamo porre saranno di-
versi . 

Quali sono alcuni degli obiettivi minori che ci possiamo porre e che ci 
possono aiutare a raggiungere lo scopo principale della nostra vita3 quello 
cioè di tornare a vivere assieme al Padre celeste? 

Quali sono alcune delle cose che possiamo fare già fin da adesso? Scrivi 
le risposte alla lavagna. 

Il presidente Spencer W. Kimball raccontò il seguente episodio a proposi-
to di un obiettivo che si era posto quando aveva 14 anni: 

"Quando udii una dirigente della Chiesa in un discorso tenuto alla nostra 
conferenza dire che tutti dobbiamo leggere le Scritture, mi resi conto che 
non avevo mai letto la Bibbia; ebbene, quella stessa sera, alla conclusio-
ne di quel discorso, tornai a casa, salii in camera mia, accesi una lampa-
da e lessi i primi capitoli della Genesi. Un anno dopo chiusi la Bibbia, 
dopo aver letto ogni capitolo di quel libro grande e glorioso. 

Sentii una grande soddisfazione, poiché ero riuscito a raggiungere il mio 
obiettivo" {La Stella3 settembre 1974, pag. 380) . 

Chiedi ad una sorella di parlare della soddisfazione che ha provato quando^ 
è riuscita a raggiungere un obiettivo che si era posto. Ripensa a come ti 
sei sentita tu quando hai raggiunto un traguardo che ti eri fissata. 

Sorella Lelia Higginson, un devoto membro della Chiesa di Denver, negli 
Stati Uniti, conosceva bene l'importanza di fissare degli obiettivi speci-
fici. Dopo la sua morte il marito chiamò tutti i figli e lesse loro alcuni 
brani del diario scritto dalla madre una trentina d'anni prima, quando era 
ancora una ragazza. In quelle pagine erano riportati numerosi obiettivi 
retti che la ragazza si era posta: 

"Voglio essere sempre pronta a collaborare alla crescita del regno di Dio 
sulla terra. Spero di riuscire a farlo. 

Lo scopo della mia vita è di ottenere il permesso di vivere nel regno cele-
ste, nell'aldilà, e non mi stancherò mai di impegnarmi per questo fine. 
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Da quando sono stata in grado di farlo, ho sempre partecipato alle riunioni 
della Chiesa. 

Voglio sposare un bravo ragazzo mormone che possa portarmi al tempio e vo-
glio essere degna di lui. Spero di poter trasmettere alla mia posterità 
una mente ed un corpo sani e puri, la conoscenza che ho del Vangelo ed il 
desiderio di tornare a vivere nel regno celeste. Spero che mi sarà conces-
so di vivere assieme ai miei cari nel mondo a venire e che io possa aiutare 
il più possibile quanti mi staranno attorno, ed anche quelli che sono già 
morti, perché possano ricevere le loro ordinanze del tempio. Voglio essere 
il mezzo tramite il quale nuovi spiriti potranno entrare in questo mondo; 
spero di poter essere una buona madre e di saper dare loro un ambiente fa-
miliare piacevole, come quello nel quale sono vissuta io" (citato da John 
H. Vanderberg, Improvement Era3 giugno 1966, pag. 534) . 

Quali obiettivi specifici fissò sorella Higginson? Scrivi le risposte alla 
lavagna. Quali di questi obiettivi volete vostri? 

Prima di fissare i nostri obiettivi dovremmo pregare e meditare; dovremmo 
chiedere al Padre celeste che ci mostri i punti dove siamo deboli e in cui 
abbiamo bisogno di migliorare; dovremmo chiederGli quali siano gli obietti-
vi più adatti a noi. Anche la nostra benedizione patriarcale può aiutarci 
in questo senso. Per chiarirci ancora meglio le idee possiamo ascoltare 
le istruzioni fornite dai dirigenti della Chiesa, cercando di assumere 
l'atteggiamento che il presidente Kimball descrisse al termine di una con-
ferenza generale: 

"Ho deciso fermamente che tornerò a casa e sarò un uomo migliore di quanto 
lo sia stato nel passato. Ho ascoltato tutte le istruzioni ed i suggeri-
menti e spero che ogni persona qui presente abbia fatto altrettanto. 

Invito tutti a meditare su ciò che è stato detto a questa conferenza e sul-
le cose che sono state portate alla vostra attenzione; cercate di mettere a 
profitto questi insegnamenti, al fine che tutti possiamo avvicinarci mag-
giormente a quella perfezione che il Signore ci ha chiesto" {La Stella3 a-
prile 1978, pag. 120). 

Fissare obiettivi familiari 

Oltre che fissare degli obiettivi personali, dobbiamo parlare con gli altri 
membri della nostra famiglia e stabilire delle mete comuni. Possiamo avere 
un obiettivo personale ed uno familiare allo stesso tempo. Un buon obiet-
tivo familiare potrebbe essere quello di cercare di portare maggior pace, 
amore e comprensione in famiglia. 
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Quali obiettivi specifici possiamo fissare per aiutare la nostra famiglia a 
crescere nell'amore e nella pace? (Vivere in modo adeguato alle nostre en-
trate3 portare pazienza gli uni con gli altri3 leggere le Scritture insie-
me3 usare un tono di voce più basso3 fare cose che possono rendere felici 
gli altri3 lodare con più magnanimità3 non criticarsi gli uni con gli al-
tri) . 

Qualche famiglia potrà decidere di cercare di migliorare la conoscenza del-
le Scritture, la frequenza alle riunioni ed alle attività della Chiesa,ecc. 
Altre famiglie potranno scegliere di dedicare i loro sforzi a rendere più 
attraente il luogo dove vivono, ad imparare a risparmiare ed a spendere me-
glio il denaro o ad intraprendere il programma della costituzione di scorte 
familiari. 

L'anziano Rex Pinegar del Primo Quorum dei Settanta raccontò la seguente 
storia a proposito degli obiettivi fissati dalla sua famiglia: 

"Un giorno mia moglie mi fece una domanda a bruciapelo che mi sorprese non 
poco. Disse: 'Dimmi la verità, Rex; cosa vuoi diventare? Che obiettivi 
hai nella vita?' Mi resi conto che non ne avevo mai parlato con lei. Pro-
vai una sensazione spiacevole e sono sicuro che anche lei aveva lo stesso 
sentimento; così ci mettemmo a parlare della nostra famiqlia e decidemmo 
ciò che volevamo fare nella nostra vita. Avevamo il desiderio di servire 
il Signore e di essere dove ci voleva il Signore, nel momento in cui Egli 
ci voleva in quel posto. Per poter essere in grado di raggiungere quell' 
obiettivo avevamo bisogno di un reddito sufficiente, così fissammo dei pia-
ni in quella direzione. Si presentò la necessità di trasferirsi e lo fa-
cemmo. Poi dovetti restare a scuola per 13 anni ma tutti questi traguardi 
erano secondari rispetto al principale, che mirava a mantenere unita la no-
stra famiglia" (BYU3 Speeches of the Year3 1976, pagg. 34-41). 

Se come famiglia fissiamo obiettivi comuni ci sarà più facile raggiungere 
la necessaria unità e potremo progredire assieme verso l'esaltazione nel 
regno del nostro Padre nei cieli. 

Raggiungere le mete fissate 

il vescovo H. John Vandenberg ebbe a dire : "Sono convinto che fissare degli 
obiettivi sia assolutamente indispensabile per vivere una vita felice. Ma 
questo non basta. Dobbiamo sapere anche quale strada prendere per raggiun-
gere la nostra meta. Dobbiamo prendere degli impegni con noi stessi, tra-
scrivendoli sul nostro diario e verificandone il raggiungimento" (Improve-
ment Era3 giugno 1966, pag. 534). 
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Cosa vuol dire "sapeve ohe stvada pvendeve pev vaggiungeve la nostva meta"? 
(Sapeve cosa dobbiamo fave in pvatica pev vaggiungeve l'obiettivo che ci 
siamo pveposte). 

Che passi indica il vescovo Vandenbevg a questo pvoposito? Elenca le rispo-
ste alla lavagna, sotto alla dicituva "Raggiungeve le mete" 

Chiedi alle sovelle di fave attenzione alla seguente dimostvazione: pvendi 
in mano quattro o cinque palline od altvi oggetti di piccole dimensioni e 
spiega che li gettevai ad una sovella che dovvà cevcave di pvendevli al vo-
lo. Getta le palline tutte in una volta; pvobabilmente la sovella non sarà 
in grado di prenderle tutte. 

Che paragone possiamo fare fra questo esempio ed il raggiungimento dei no-
stri obiettivi? 

Termina la dimostrazione gettando le palline verso la sorella, una alla 
volta, in modo che le possa facilmente afferrare tutte al volo. Spiega che 
questo esempio è un'efficace dimostrazione del fatto che dobbiamo fare un 
passo alla volta, quando vogliamo raggiungere un certo obiettivo. Non pos-
siamo pretendere di fare tutto subito. 

Leggi la seguente storia, immaginando che i protagonisti siate tu e tuo ma-
rito: 

"Nel corso di una serata familiare una giovane coppia decise di pagare tut-
ti i debiti entro Natale. Ma passarono sei mesi, e poi un anno e la loro 
situazione economica era ancora disastrosa ed avevano poche speranze di 
riuscire a migliorarla. 

Dopo un anno di tentativi e di fallimenti, i giovani sposi decisero di por-
si degli obiettivi specifici. Passarono in rassegna le spese degli ultimi 
mesi e si resero conto che alcuni acquisti fatti erano davvero inutili. 

Il secondo passo fu quello di individuare chiaramente le reali necessità, 
di delineare il loro problema nel maneggio del denaro e di decidere - met-
tendolo per iscritto - cosa avrebbero fatto da allora in avanti; stabiliro-
no le procedure da seguire e i sacrifici che avrebbero dovuto fare per po-
ter raggiungere il loro obiettivo. Sulla base di un bilancio ragionevole e 
tramite un impegno costantemente ravvivato dalla preghiera, riuscirono a 
raggiungere il loro obiettivo anche prima dalla data prefissata" (Ensign, 
febbraio 1971, pagg. 59-60). 

Perché questa giovane coppia non riusai a liberarsi dai debiti durante il 
primo anno di tentativi? Cosa fece per ottenere il successo? Elenca le 
risposte alla lavagna, sotto a quelle già scritte in precedenza (assicurati 
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che fra le risposte date ci siano "mettere per iscritto i propri obiettivi" 
e "ravvivare l'impegno con la preghiera"). 

Quando ci stiamo impegnando per raggiungere obiettivi meritevoli, possiamo 
chiedere l'aiuto del Padre celeste. 

Nel corso della nostra battaglia potremo talvolta sentirci scoraggiate: 

"Vi siete mai sentita come quella giovane madre così carica di problemi 
personali, di oneri, di delusioni, da sentirsi incapace di fronteggiarli 
tutti? Lei e suo marito avevano sempre desiderato una famiglia numerosa. 
Ora però non era più sicura di essere in grado di saper badare adeguata-
mente ai figli che il Signore aveva dati loro. Pianse di disperazione ren-
dendosi conto della grande differenza che c'era fra ciò che era ideale e 
ciò che lei riusciva a fare. Era sicura che non sarebbe mai stata capace 
di qualificarsi per l'esaltazione e che mai avrebbe potuto raggiungere la 
perfezione. 

Poi si inginocchiò con il cuore contrito per chiedere aiuto al Signore. 
Poco dopo, in una riunione sacramentale, ricevette una risposta. Dopo a-
ver letto 1 Nefi 3:7, il Vescovo, nella sua testimonianza fece presente che 
il Signore non dà nessun comandamento senza prepararci prima i mezzi per 
poterlo eseguire. Poco dopo ella scrisse una lettera ai suoi genitori, de-
scrivendo la sua esperienza: 'Dopo il discorso del Vescovo ho incominciato 
a leggere le Scritture ed a pregare ogni giorno. Ho capito che, prima di 
chiedere al Signore tutto l'aiuto del quale avrei avuto bisogno dovevo pre-
pararmi per riceverlo. Ora lo sto facendo e mi meraviglio di come sia cam-
biata la mia vita; l'apprezzo di piùl Già mi sento più felice ed ho più 
fiducia. Non posso dire di non sbagliare mai, ma sono più soddisfatta di 
tutto. Al momento attuale sento che sto migliorando consistentemente'" 
(Corsi di studio della Società di Soccorso 1978-1979, pag. 15). 

A volte, nonostante tutti i nostri sforzi e l'attenzione che prestiamo nel 
seguire la giusta procedura, non riusciamo a raggiungere l'obiettivo che ci 
eravamo prefissi. Nella Sua saggezza il Signore ha talvolta programmi di-
versi dei nostri. 

Una madre raccontò la seguente esperienza vissuta dalla figlia: 

"Quando andava alle scuole superiori mia figlia si mise in testa di vincere 
il concorso di reginetta della scuola. Desiderava moltissimo essere elet-
ta e passò diversi mesi a prepararsi per la gara; faceva pratica di buone 
maniere, controllava il suo modo di camminare ed il modo di parlare e cer-
cava di esaltare i suoi talenti, per assicurarsi la vittoria. Nella scuola 
non c'erano ragazze che le stessero alla pari quanto a bellezza e a popola-
rità e lei era sicura di vincere. 
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Lezione 30 

Quando vennero fatte le elezioni invece vinse un'altra ragazza. Inutile 
dire che mia figlia pianse amaramente. Venne a lamentarsi con me e disse: 
'Oh, mamma, tu non sai quanto fosse importante per me vincere! Era una 
delle cose che desideravo di più al mondo. Mi ero preparata così bene e mi 
ero impegnata; avevo anche pregato sinceramente come non avevo mai fatto 
per nessun altro motivo!' 

10 cercai di consolarla, dicendo: 'Sono sicura che c'è una ragione per tut-
to questo e vedrai che prima o poi te ne renderai conto da sola'. 

Poco tempo dopo mia figlia venne invitata ad entrare a far parte del perso-
nale del Seminario e fu proprio nel periodo passato lavorando a quella 
chiamata che lei stessa giunse a trovare la risposta alla sua domanda. 
Grazie alle numerose occasioni che il Seminario le dava di trattare con la 
gente cominciò a rendersi conto di avere delle doti che stimolavano le per-
sone ad essere più ottimiste e riuscì a riportare diverse persone all'atti-
vità nella Chiesa. Dopo qualche tempo venne da me e mi disse che tramite 
la preghiera e lo studio delle Scritture era riuscita a capire quale fosse 
11 talento che il Signore le aveva dato e qual era il modo in cui Egli de-
siderava che lei lo usasse. 

Mi disse: 

'Volevo essere eletta reginetta della scuola più di ogni altra cosa al mon-
do, ma adesso capisco che ciò che ho imparato lavorando nel Seminario ha 
contribuito molto di più alla mia crescita spirituale. Adesso so che è 
stato un bene per me non vincere quel concorso'" (Adattato da un articolo 
di Stephen R. e Sandra Covey, Ensign, gennaio 1976, pag. 63). 

Ci sarà più facile raggiungere i nostri obiettivi se spazziamo via tutti 
gli ostacoli che frenano il nostro cammino o che ci possono scoraggiare. 
Abitudini poco edificanti, amicizie sconsigliabili od un atteggiamento ne-
gativo fatto di ansie, di dubbi e di paure, sono grossi ostacoli che ci im-
pediscono di realizzare i nostri giusti desideri. 

Se abbiamo un atteggiamento positivo ci sarà più facile raggiungere il no-
stro scopo e saremo maggiormente in grado di gioire liberamente e comple-
tamente di ogni successo, per quanto piccolo esso sia. L'anziano Mark E. 
Petersen del Consiglio dei Dodici ci dà questo consiglio incoraggiante: "Io 
sono convinto che anche qui nella mortalità possiamo cominciare a raggiun-
gere per molti aspetti la perfezione. Anche in questa vita è possibile 
raggiungere un certo grado di perfezione. 

Io non ho dubbi sul fatto che una delle cose che maggiormente il Signore 
nostro Dio desidera è che ognuno di noi possa osservare il grande 
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comandamento che dice "Siate dunque perfetti" /Matteo 5:48/" {Toward a Bet-
ter Life3 pagg. 312-313). 

Che significato date alla frase dell'anziano Petersen secondo cui "anche in 
questa vita è possibile raggiungere un certo grado di perfezione"? (Possia-
mo raggiungere la perfezione 3 o quasi3 in diversi campi della nostra vita 
quotidiana. Possiamo fare un passo alla volta e passare da un piccolo suc-
cesso ad un altro3 lungo la strada dell'esaltazione). 

Raggiungere un certo traguardo è sempre il risultato di una debita prepa-
razione, di molti sforzi e di ferventi preghiere. Dobbiamo ricordare che 
non c'è sconfitta per chi non si arrende e che abbiamo deciso di entrare 
nella Chiesa proprio per poter più facilmente arrivare ad essere come il 
Padre nostro che è nei cieli. 

Conciusione 

Fissare degli obiettivi specifici ci aiuta a realizzare i nostri giusti de-
sideri sia in questa vita che in quella a venire. Le mete personali ci 
possono aiutare a raggiungere il successo come individui e quelle familia-
ri ci aiutano a rafforzare, ad unire e ad esaltare la nostra famiglia. 
Quando ci impegniamo per raggiungere qualche valido obiettivo stiamo met-
tendo in pratica il comandamento del Maestro: "Siate dunque perfetti" 
(Matteo 5 :48) . 

Sfida 

Meditiamo su ciò che vogliamo ottenere o raggiungere in questa vita e fis-
siamo obiettivi realistici che ci aiutino a realizzare i nostri desideri. 
Parliamone agli altri membri della famiglia. Scegliamo un obiettivo al 
quale vogliamo dare la precedenza e chiediamo loro: "Cosa posso fare per 
raggiungere questo obiettivo?" Scriviamo su un pezzo di carta ciò che in-
tendiamo fare durante questa settimana a questo proposito. All'inizio del-
la prossima settimana scriviamo cosa intendiamo fare in merito al nostro 
obiettivo, e così via finché avremo raggiunto ciò che volevamo. Scegliamo 
poi un altro obiettivo e ripetiamo questa stessa procedura fino al comple-
to successo. 

Scegliamo con l'aiuto di tutta la famiglia, un obiettivo comune che sia per 
il bene di tutti; seguiamo la procedura sopra citata fino a che tutta la 
famiglia avrà raggiunto il traguardo fissato. Facciamo in modo di far no-
tare nel giusto modo i risultati ottenuti da qualche membro della famiglia 
che abbia fissato e raggiunto degli obiettivi personali validi. 
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Lezione 30 

Scritture addizionali 

Ecclesiaste 9:11 (c'è un tempo per ogni cosa) 
Marco 9:23 (tutto è possibile) 
Galati 6:7 (la legge del raccolto) 
Giacomo 1:22-25 (essere facitori, non solo uditori) 
1 Nefi 3:7 (il Signore aiuta chi vuole obbedire ai Suoi comandamenti) 
13° Articolo di Fede (virtù che dovremmo sviluppare) 

Preparazione per l'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1-, Procurati gesso e lavagna. 
2. Procurati cinque palline od altri piccoli oggetti da usare per illu-

strare il concetto "una cosa alla volta". 
Z. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti con-

tenuti in questa lezione. 
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Continuare 
ad imparare 

Lezione 33 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire che abbiamo bisogno di con-
tinuare ad imparare per tutto il corso della vita. 

L'apprendimento è indispensabile per poter progredire 

"Non è meraviglioso vedere come attorno a noi ci siano innumerevoli cose 
da guardare, da ascoltare, da toccare e da imparare? 

Dobbiamo solamente aprire le finestre della nostra anima, usare allegramen-
te le capacità dei nostri occhi, delle nostre orecchie e del nostro intel-
letto, mettere a frutto i nostri sensi e la nostra creatività. Possiamo 
arredare la nostra mente con quadri piacevoli da guardare, con parole pia-
cevoli da ascoltare e con ricordi piacevoli con i quali vivere" (Marion D. 
Hanks, Improvement Eras ottobre 1964, pag. 883). 

Il Padre celeste ci ha dato un mondo meraviglioso nel quale vivere, impa-
rare e progredire continuamente. La nostra vita sulla terra è un periodo 
di addestramento durante il quale dobbiamo cercare di ottenere la maggior 
conoscenza possibile delle cose di Dio e delle cose che ci stanno attorno. 

Una delle dottrine fondamentali della Chiesa afferma che la conoscenza che 
conquistiamo in questa vita sarà una benedizione per noi sia in questa e-
sistenza che nella prossima e che se una persona acquista in questa 
vita, grazie alla sua diligenza ed obbedienza, maggiore conoscenza ed 
intelligenza di un'altra, ne avrà maggior vantaggio nel mondo a venire (ve-
dere DeA 130:19). 

L'apprendimento è essenziale al progresso in ogni aspetto della nostra vi-
ta. Lo studio costante è una parte fondamentale del Vangelo; per vivere 
secondo i comandamenti dobbiamo prima conoscerli ed è per questo che i 
Profeti ci hanno istruiti ed invitati a studiare regolarmente le Scritture. 

L'anziano William J. Critchlow Jr., già assistente ai Dodici, ebbe a fare 
nel corso di un discorso rivolto agli insegnanti familiari, le seguenti os-
servazioni affinché stimolassero le famiglie loro affidate a studiare di 
più le Scritture: 

"Una volta, quando ero presidente di palo, mandai gli insegnanti familiari 
in casa dei Santi con l'incarico di leggere alcuni versetti tratti dalle 
opere canoniche e tut;ti relativi al messaggio che dovevano portare. Chiesi 
loro però di non portarsi da casa le Scritture e di usare quelle della fa-
miglia che stavano visitando. Ciò che scoprirono fu assai interessante: 
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- In molte case cl fu un bel po' di via vai per cercare le Scritture che 
"chissà dove si erano ficcate". 

- Le coppie giovani erano quasi tutte prive di Scritture, a meno che il ma-
rito non fosse andato in missione. 

- Un bravo fratello disse: 'Le abbiamo messe in una scatola, quando ci sia-
mo trasferiti qui, e sono ancora da qualche parte in cantina. Non ho pro-
prio voglia di andarle a cercare stasera'. 

Alla domanda: 'Da quanto tempo abitate qui?' la moglie ebbe il coraggio di 
dire: 'Da quasi sette anni'. 

- Una sorella si dimostrò sorpresa che suo marito non avesse acquistato la 
Perla di Gran Prezzo; 'Tutte le altre le abbiamo' disse. Fu assai sorpresa 
quando le venne spiegato che la Perla di Gran Prezzo si trova subito dopo 
Dottrina e Alleanze. 

- Una moglie esclamò: 'Beh, non sarà difficile trovare la Bibbia. Mio ma-
rito la tiene sempre nella sua sala di lettura privata' e così dicendo si 
recò nel bagno, dal quale uscì poco dopo con la Bibbia in mano. 

A dire la verità non ci interessava tanto scoprire dove i nostri fratelli 
leggessero le Scritture; il nostro obiettivo era di fare in modo che i mem-
bri più pigri tirassero fuori dai loro nascondigli le Sacre Scritture e le 
tenessero in bella mostra nel soggiorno, in modo che ogni tanto, alla sera, 
anziché guardare la televisione o ascoltare la radio potessero sfogliarne 
qualche pagina e leggerle" (Gospel Insight3 pagg. 87-88). 

In ohe modo possiamo instaurare nella nostra famiglia l'abitudine di legge-
re le Scritture? (vedere la lezione 32 del manuale "La Vonna della Chieda -
Manuale, baòlla/ie. peA la donna, potute. A, intitolata "Come apprendere il 
Vange lo "). 

Perché secondo il disegno del Padre celestes dobbiamo crescere continuamen-
te attraverso lo studio delle Scritture? 

Leggi 2 Nefi 9:28-29. 

Quali sono le cose che più dobbiamo imparare? (Le cose di Dio). 

Se impariamo ad usare nella giusta maniera la conoscenza che possediamo, 
potremo veramente progredire un poco ogni giorno. L'anziano Sterling W. 
Sili del Primo Quorum dei Settanta disse: "Dopo che Adamo ed Eva ebbero 
mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, Iddio 
disse: 'Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del 
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Lezione 30 

bene e del male'. La vera conoscenza ha sempre questo effetto sulle perso-
ne: tende a farle assomigliare sempre più agli Dei" (Church News, 16 gen-
naio 1971, pag. 14). 

Le opportunità per imparare sono innumerevoli 

Noi donne abbiamo tre fonti principali di apprendimento: la casa, la scuo-
la e la Chiesa. Ciascuna di queste ci offre numerose occasioni per impara-
re e per progredire. 

LA CASA 

La nostra casa e la nostra famiglia dovrebbero essere le fonti principali 
della nostra istruzione. Sorella Aline R. Pettit raccontò il modo in cui 
sua madre incoraggiò i figli a studiare: 

"Uno dei ricordi più vividi che conservo è la vista di mia madre affaccen-
darsi in giro per la casa recitando una delle sue poesie preferite oppure 
citando a memoria qualche frase o qualche versetto delle Scritture adatte 
alla situazione. Mia madre non si limitava a leggere con avidità tutto 
ciò che poteva: lo imparava a memoria. Quando leggeva aveva sempre a por-
tata di mano carta e matita per trascrivere tutto ciò che le sembrava più 
interessante. Le cose scritte poi non le infilava da qualche parte, ma le 
imparava a memoria. Noi bambini non avevamo il suo stesso slancio nell'im-
parare le cose "con il cuore", tuttavia era una delle cose che ci venivano 
richieste. A casa nostra non dovevamo solo lavare i piatti : dovevamo la-
vare i piatti e nello stesso tempo imparare a memoria la frase che era 
scritta su un foglietto appeso al lavandino. Anche mentre stiravamo era 
lo stesso. 

Una parte integrante dei nostri esercizi di "locuzione" era di metterci da-
vanti allo specchio e di controllare che i nostri gesti e le espressioni 
del viso fossero appropriate" (Relief Society Magazine, maggio 1970, pag. 
324) . 

Cosa possiamo fare per aiutare i nostri figli ad imparare quando sono a 
casa? 

Possiamo usare saggiamente il nostro tempo a dedicare dei momenti specifici 
per lo studio e per l'apprendimento nell'ambito familiare. Possiamo usare 
qualche ritaglio di tempo per sederci a chiacchierare tranquillamente e per 
studiare; possiamo scegliere con cura i programmi radio e televisivi spossia-
mo goderci qualche buon libro ed usare la serata familiare per imparare 
sempre qualcosa di nuovo. 
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Anche una casalinga può perfezionare le proprie capacità studiando, leggen-
do, partecipando a dibattiti ed usando sempre nuovi metodi per fare meglio 
le faccende domestiche. 

La famigl ia di Walter Gong è un esempio vivente di cosa può fare una fami-
glia che voglia imparare insieme sempre nuove cose. 

"Per la famiglia Gong del palo di Los Altos, in California, l'istruzione 
non è solo una faccenda scolastica ma anche spirituale. I tre figli sono 
tutti dirigenti della Chiesa e nella loro scuola. Il padre, fratello Wal-
ter Gong, è il patriarca del palo ed insegna scienze naturali all'universi-
tà statale di San José. 

Fratello Gong disse: 'Quando la Chiesa entrò nella nostra vita (fratello e 
sorella Gong si convertirono molti anni or sono) per noi l'istruzione di-
venne ancora più importante, visto che la gloria di Dio è l'intelligenza' 
(DeA 93:36) . 

Padre e madre hanno sempre usato il periodo della cena per insegnare qual-
cosa ai loro figli. 'Ci siamo fatti un punto d'impegno di usare questo ta-
volo come il posto in cui parlare di ciò che abbiamo fatto nel corso della 
giornata. Questo è il momento in cui ciascuno dei nostri figli sceglie la 
strada da seguire sia nelle questioni familiari che in quelle perfettamen-
te individuali'. 

Il capofamiglia espresse poi il proprio desiderio di riuscire a fare in mo-
do che ciascuno dei figli fosse in grado di fare affidamento sulla rivela-
zione personale, prima di lasciare la famiglia. Per ricevere rivelazioni 
personali non basta pregare, ma è necessario anche studiare. Se perciò i 
figli imparano non solo a pregare ma anche a studiare, avranno delle solide 
basi sulle quali edificare la loro vita, usando la rivelazione e la guida 
che riceveranno dal Signore" (Church News3 29 luglio 1978, pag. 15). 

Quali benefici possono trarre i figli dal fatto di appartenere ad una fami-
glia come quella dei Gong? 

Proviamo a pensare alla nostra famiglia e rispondiamo alle seguenti doman-
de: 

I membri della mia famiglia si insegnano qualcosa a vicenda? Ci piace leg-
gere3 disegnare3 dipingere od ascoltare musica insieme? 

II tempo che abbiamo a disposizione è una noia od una occasione per fare 
nuove amicizie3 per scoprire nuovi interessi3 per creare o per inventare 
qualcosa? 
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Lezione 30 

LA SCUOLA 

L'istruzione scolastica contribuisce grandemente alla nostra preparazione. 

"Conrad Hilton, il grande finanziere americano, parlò un giorno di una ver-
ga di ferro del valore di circa cinque dollari. Se con quel ferro si face-
vano dei ferri da cavallo, il loro valore sarebbe salito a 10 dollari e 
mezzo. Se quello stesso ferro fosse stato usato per fabbricare aghi da cu-
cito il loro valore sarebbe stato di 3.285 dollari. Se, infine, quella 
verga fosse stata usata per fabbricare molle da orologio, il suo valore 
sarebbe arrivato alla notevole somma di 250.000 dollari. 

E' chiaro, quindi, che il costo della verga di ferro grezza dipende solo 
dal costo del processo di estrazione e di fusione, mentre tutto il resto 
del valore dipende dall'uso che viene fatto di quel pezzo di ferro. La 
gente assomiglia molto al ferro: ognuno di noi può non restare altro che un 
pezzo di ferro grezzo, oppure possiamo essere lavorati e lucidati a punti-
no. Il nostro valore dipende da ciò che noi facciamo di noi stessi" 
(Spencer W. Kimball, New Era, aprile 1972, pag. 32). 

Mostra l'illustrazione 33-a "Donna ohe impara a lavorare". 

Qual è la materia grezza> il potenziale ohe ognuna di noi possiede? 

In ohe modo possiamo metterlo a buon frutto? 

In ohe modo il fatto di andare a scuola ci pud aiutare a mettere a frutto 
le nostre capacità? 

L'istruzione scolastica ci offre la possibilità di prepararci ad affronta-
re meglio le esigenze nostre e della nostra famiglia. 

Come donne, dobbiamo anche prepararci all'eventualità di dover provvedere 
alle necessità della nostra famiglia, nel caso nostro marito o nostro padre 
non fosse più in grado di farlo. 

Ogni ragazza della Chiesa dovrebbe prendere in debita considerazione il se-
guente suggerimento della Prima Presidenza: 

"La Chiesa incoraggia da molto tempo i suoi membri, ed in modo particolare 
i giovani, ad ottenere una adeguata istruzione scolastica oppure una sod-
disfacente abilità professionale in qualche campo. Noi incoraggiamo viva-
mente tutti i giovani ad intraprendere ed a continuare - se possibile -
l'istruzione scolastica anche oltre le scuole superiori" {New Eras dicembre 
1971, pag. 41). 
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L'anziano Stephen L. Richards osservò: "Noi desideriamo che i nostri gio-
vani siano istruiti. Desideriamo che essi- conoscano la storia del mondo e 
le leggi della natura. Desideriamo che essi possano godere il meglio di 
ciò che il Signore, nella Sua provvidenza, ha concesso all'uomo di riuscire 
a produrre. Desideriamo che, grazie ad una giusta istruzione, essi siano 
maggiormente in grado di giudicare e di fare scelte sagge, in modo che 
possano vivere una vita felice e soddisfacente" (Where is Wisdompag. 160-
161) . 

Questo tipo di apprendimento è una cosa preziosa per ognuna di noi. 

Leggi DeA 88:78-79. 

Il presidente Brigham Young ci avvisa anche che "è nostro dovere diventare 
un popolo istruito in tutte le branchie del sapere disponibile all'umanità" 
(citato da Hervey Taylor in "Learning is an Endless Process", Improvement 
Era, aprile 1964, pag. 298). 

Quali opportunità di istruzione sono presenti nella nostra zona? 

Perché è importante trarre profitto da queste opportunità? 

LA CHIESA 

Non dovremmo trascurare neppure lo studio del Vangelo e le opportunità of-
ferte dall'attività nella Chiesa. L'istruzione evangelica forse è più ne-
cessaria durante la nostra preparazione scolastica che in qualsiasi altro 
periodo della nostra vita. 

La vera istruzione include anche una buona conoscenza di Dio e dei princi-
pi del Vangelo. Il presidente J. Reuben Clark Jr. espresse un'interessante 
opinione su questo argomento, quando disse: "Oltre ad un apprendimento ma-
teriale c'è anche un apprendimento spirituale e l'uno è incompleto senza 
l'altro; però, per conto mio, se dovessi sceglierne uno, preferirei tenere 
l'apprendimento dello spirito" (citato in Church News3 29 giugno 1974, pag. 
16) . 

La Chiesa ci offre molte opportunità per imparare e per progredire: se par-
tecipiamo alle sue attività ed alle riunioni ed accettiamo le eventuali 
chiamate, potremo accrescere le nostre conoscenze in campi quali le rela-
zioni sociali, la capacità di dirigere ed il governo della casa. 

"Sorella Rebecca Keale di Maui, nella isole Hawaii, ebbe a dire a proposi-
to della Società di Soccorso : 
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'Mi porto sempre appresso ciò che ho imparato alla Società di Soccorso'. 

Sorella Keale trova entusiasmante tutto ciò che fa nella Chiesa. Si dà 
molto da fare ed è una donna che sa organizzarsi. Per fare un esempio, 
una stanza della sua casa è riservata a 'stanza dei lavori' in cui sono si-
stemati tutti i lavoretti che ha cominciato a fare; in questo modo è sem-
pre in grado di mettersi al lavoro o di abbandonarlo senza perdere tempo. 
Si alza alle 5 del mattino e se le viene un'idea mentre si trova a letto, 
si alza subito per prenderne nota. 

'So che più io dò, più il Signore mi benedirà - dice spesso - così mi dò 
sempre da fare. Ho imparato che le persone hanno bisogno di affetto, così 
invito le sorelle a dare, ad avere carità. Le invito a casa mia, dove c'è 
sempre un telaio pronto, e le invito a fare qualcosa, perché hanno bisogno 
di dare, di aver qualcosa da fare per il prossimo'. 

Secondo le parole di sorella Keale, grazie alla qualità delle lezioni tutte 
le riunioni della Società di Soccorso sono molto frequentate, comprese 
quelle per le dirigenti" (Church News, 2 feb. 1974, pag. 10) . 

Imparare richiede sforzo 

Per imparare è necessario impegnarsi continuamente; è molto facile cadere 
nella pigrizia mentale quando abbandoniamo ogni studio. 

Cosa vuol dire studiare? (Rivolgere l'attenzione della mente su un certo 
soggetto, per comprenderlo meglio). 

Grazie allo studio, che richiede un certo sforzo, non solo acquisiamo cono-
scenza, ma manteniamo anche sveglia la nostra mente. 

Sorella Aline R. Pettit raccontò come sua madre non smise di studiare nep-
pure quando perse quasi completamente l'udito e buona parte della vista. 

"Mia madre avrà novant'anni il prossimo luglio. Quando recentemente andai 
a trovarla era tutta emozionata perché le Figlie dei Pionieri avevano deci-
so di tenere il loro tradizionale campeggio nei pressi di casa sua, in mo-
do che anche lei, che allora era convalescente, potesse seguire le lezioni 
in programma. 

'Ma capisci quello che viene detto in quelle lezioni?' le chiesi e lei mi 
rispose: 'No, non posso sentire niente. Sono quasi sorda. Però mi hanno 
chiesto di recitare una poesia nel corso di ogni lezione ed io ne sono co-
sì felice 1' 
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'Recitare una poesia' - insistetti - ma come fai, se non riesci a vedere 
quasi nulla?1 

'Non le leggo mica - rispose lei - una sorella mi aiuta ed io le imparo a 
memoria'. 

'Vuoi dire che impari una poesia per ogni lezione che tenete?' 

'Sicuro - rispose - Altrimenti cosa dovrei fare? Starmene qui sempre senza 
far nulla?'{Relief Society Magazine, maggio 1970, pag. 328). 

In che modo questa anziana sorella si manteneva attiva mentalmentes nono-
stante le difficoltà di ordine fisico? In quali altri modi pud continuare 
a studiare ed a progredire una persona che incontra qualche difficoltà di 
carattere fisico? 

Leggere è un ottimo modo per studiare. La maggior parte di noi ha una buo-
na vista e può leggere senza difficoltà, ma bisogna tenere presente che 
leggere per imparare è alquanto diverso dal leggere solo per svago. Ci so-
no alcuni metodi che possiamo seguire per trarre il massimo vantaggio delle 
cose che leggiamo. 

Mostra l'illustrazione ZZ-b3 "Ragazza che legge". 

Scrivi alla lavagna il seguente elenco e discutine ogni voce: 

1. Scegliere con cura ciò che leggiamo. 
2. Stabilire un periodo appositamente per leggere. 
2. Leggere avendo in mente un obiettivo specifico. 
4. Prendere appunti. 
5. Approfondire e discutere i concetti appresi. 

Se parliamo con altri di ciò che abbiamo letto ci sarà più facile ricordar-
lo e questo ci aiuterà anche a comprenderne meglio i vari aspetti. 

Con un poco di buona volontà e di disciplina non ci sarà difficile imparare 
a progredire giorno per giorno, migliorando ed allargando le nostre lettu-

Quelle persone che sono costrette a lavorare fuori casa per contribuire al 
mantenimento proprio e della propria famiglia devono impegnarsi di più e 
con maggiore forza di volontà. Anch'esse, tuttavia, possono continuare ad 
imparare ed a crescere, dedicando un certo periodo di tempo ogni giorno od 
ogni settimana alla lettura. 
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Il presidente N. Eldon Tanner raccontò la storia di un ragazzo che aveva 
assunto come fattorino e che dimostrava in molti modi il suo desiderio di 
imparare : 

"Il nuovo fattorino, orfano di padre, era un ragazzo in gamba, sempre in-
teressato a tutto ciò che succedeva intorno a lui e sempre pronto ad in-
tervenire se gli sembrava di poter essere utile. Voleva darsi da fare per 
aiutare gli altri lavoranti e cercava sempre di imparare ogni cosa che po-
teva in tutti i campi. Non cercava di diventare il Presidente della com-
pagnia, ma aveva la ferma intenzione di diventare il miglior fattorino del-
la ditta. Alla sera andava a scuola per ottenere una migliore istruzione 
ed era simpatico a tutti. 

Dopo qualche mese di servizio venne promosso ad un incarico di maggior re-
sponsabilità e prima della fine dell'anno ottenne una seconda promozione. 
Sicuramente continuerà ad avanzare, se manterrà sempre lo stesso atteggia-
mento. Era un ragazzo disposto a fare 'il secondo miglio'; si interessava 
del bene della compagnia e si sforzava di essere sempre disponibile e de-
gno di fiducia" (BYU Explorer Conference, 26 agosto 1963) . 

In quali modi questo ragazzo cercava di imparare sempre qualcosa di nuovo? 

Qualsiasi sia il lavoro che dobbiamo fare per guadagnarci da vivere, non 
dovremmo smettere mai di imparare e di migliorare. Se la scienza agraria 
scopre nuovi metodi di coltivazione, il saggio contadino si preoccuperà di 
venirne a conoscenza e di metterli in pratica nella sua fattoria. Se ven-
gono proposti nuovi metodi per conservare il cibo, la saggia donna di casa 
si preoccuperà di conoscerli e di metterli in pratica. 

Cosa possiamo fares come casalinghe3 per continuare ad imparare? Cosa pos-
siamo fare come madri? Come studentesse? Come donne che lavorano? 

Imparare rende migliore la vita 

"Molti anni fa, in un piccolo ramo nelle isole Figi c'erano dodici sorelle 
che frequentavano la Società di Soccorso. Dieci di queste sorelle non ap-
partenevano alla Chiesa. La presidentessa teneva tutte le lezioni e le 
sfidava spesso a migliorare la loro vita e ad abbellire il luogo dove vi-
vevano. Insegnò loro praticamente come rendere più accoglienti le loro ca-
sette, sistemando dei pannelli divisori che potessero assicurare una certa 
intimità, piantando dei rampicanti che potessero allungare i loro rami fino 
a coprire il tetto, insegnando loro a fare dei centrini all'uncinetto e mo-
strando loro come pulire la casa con più efficacia. Sulle prime il capo 
del villaggio non voleva che questa donna restasse fra di loro, ma quando 
lei lo portò a fare un giro fra le case e gli mostrò tutti i miglioramenti 
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che le sorelle avevano apportato non ebbe più nulla da ridire e le permise 
di proseguire a tenere le sue lezioni" (Ensign, novembre 1973, pag. 28). 

Che vantaggio trasse l'intero villaggio dalle cose che queste sorelle impa-
rarono ? 

Che effetto ebbe sicuramente sulla vita di queste sorelle l'aver potuto im-
parare tutte queste cose? 

In quali altri modi la nostra vita può essere arricchita grazie alle cose 
che possiamo imparare? 

In qualunque posto viviamo, a qualsiasi età e quali che siano le circostan-
ze nelle quali ci troviamo, nessuna è mai troppo vecchia per imparare cose 
nuove e migliorare la propria vita mettendole a frutto. Perfino se siamo 
costrette a restare a letto per qualche mese con una gamba rotta possiamo 
approfittare di questa forzata inattività per leggere e per meditare sulle 
cose che impariamo. Può darsi che alla fine arriveremo a dire, come fece 
una nostra sorella: "Questa esperienza mi ha insegnato che se usiamo meglio 
la nostra mente e se manteniamo una prospettiva più ampia, possiamo trovare 
maggiore felicità ed un maggiore senso di appagamento. Vorrei aver potuto 
imparare queste cose prima, anziché arrivare fino a 76 anni" (Relief Socie-
ty Magazine} luglio 1967, pag. 550). 

Le cose che impariamo apporteranno un beneficio non soltanto per noi, ma 
anche ai nostri familiari. 

In che modo la nostra famiglia può godere delle nostre maggiori conoscen-
ze? 

Chiedi ad una sorella di raccontare in che modo la sua fconiglia ha potuto 
trarre beneficio da qualcosa che lei aveva imparato a fare. 

Conclusione 

Il Padre celeste si aspetta che ognuna di noi usi le proprie capacità per 
progredire, per imparare sempre cose nuove a vantaggio della nostra vita e 
di quella degli altri. Quando organizzò la Società di Soccorso per le don-
ne della Chiesa il profeta Joseph Smith dichiarò: 

"In questo momento io giro la chiave di questa Società a vostro favore e 
nel nome del Signore, ed essa ne trarrà gioia; la conoscenza e l'intelli-
genza saranno d'ora in poi riversate su di essa; questo è l'inizio di gior-
ni migliori per i poveri e per i bisognosi, che saranno portati a gioire 
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e ad invocare benedizioni sul vostro capo" (History of the Relief Society 
1842-1966, pag. 8). 

Sfida 

Pensiamo a qualcosa di specifico che possiamo fare per continuare ad impa-
rare e programmiamo il tempo che abbiamo a disposizione in modo da poter 
dedicare alcuni minuti ogni giorno allo studio. 

Troviamo un modo per favorire l'apprendimento in famiglia. Discutiamo que-
sto argomento in una serata familiare ed aiutiamo i figli a fare dei pro-
grammi per la loro istruzione scolastica. 

Scritture addizionali 

Daniele 1:17 (Dio gli dette conoscenza ed abilità in ogni cosa) 
Matteo 11:29 (imparate da me) 
DeA 19:23 (imparate da me) 

Preparazi one del "1 ' i nsegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procurati gesso e lavagna. 
2. Prima che inizi la lezione scrivi alla lavagna i suggerimenti su come 

trarre maggior vantaggio dalla lettura contenuti nella lezione. 
3. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti 

contenuti nella lezione. 
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Preghiere 
personali 
e familiari 

Lezione 34 

Questa lezione ha lo scopo di stimolarci ad avvicinarci di più al Padre ce-
leste tramite la preghiera. 

Comunicare con il Padre celeste 

Cantate assieme l'inno "Hai lasciato all'alba il sonno", Principi Evangeli-
ci, pag. 274. 

In diverse occasioni il presidente Heber J. Grant rimase fortemente colpito 
dal modo in cui il presidente Brigham Young parlava con il Signore. 

"Ero abbastanza in confidenza con il presidente Brigham Young. Parecchie 
volte mi inginocchiai assieme a lui in preghiera, nella sua casa, sia da 
ragazzo che da giovanotto. Vi dò la mia testimonianza che parecchie volte, 
quando ero un ragazzino ed ascoltavo il modo ispirato in cui Brigham Young 
invocava l'aiuto del Signore, sollevavo il capo e mi guardavo attorno per 
vedere se il Signore non fosse davvero li. Mi sembrava che egli parlasse 
con il Signore così come si parla con una persona qualsiasi" (Stories from 
the Lives of Our Prophets, pag. 44). 

Parlando di suo nonno, il defunto Edward Wood, già presidente di tempio e 
presidente di palo, un giovane ebbe a dire: "Era sempre meraviglioso tro-
varsi lì quando il nonno si metteva a pregare; quando parlava a Dio si sen-
tiva benissimo, che stava parlando con il suo migliore amico" (Instructor, 
dicembre 1969, pag. 446). 

Anche noi possiamo comunicare con il Padre celeste. Quando preghiamo, sia 
che parliamo a voce alta, sia che lo facciamo in silenzio, in pratica stia-
mo parlando con il Signore. La preghiera è una forma di adorazione. 

Tramite la preghiera noi ringraziamo il Padre celeste e Gli chiediamo di 
aiutarci. Gli confessiamo i nostri peccati e le nostre debolezze, Gli con-
fidiamo i nostri pensieri ed i nostri sentimenti e Gli parliamo dei nostri 
successi e dei nostri fallimenti. Tramite la preghiera possiamo chiedere 
un aiuto per noi e per i nostri cari. 

Mostra l'illustrazione 34-a, "Il linguaggio della preghiera". 

Chiedi alla sorella precedentemente incaricata di fare un breve resoconto 
su come dovremmo pregare (vedere il manuale Principi Evangelici, cap. 8). 
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Il Signore ci ha insegnato come dobbiamo pregare: "E di nuovo io ti coman-
do di pregare tanto ad alta voce quanto nel tuo cuore; sì, dinanzi al mondo 
come in segreto3 tanto in pubblico che in privato" (DeA 19:28). 

Leggi DeA 88:62-64. 

Quali istruzioni danno questi versetti a proposito della preghiera? (Medi-
tare3 invocare il Signore3 cercare diligentemente e chiedere nel nome di 
Gesù Cristo). 

Trascrivi queste istruzioni alla lavagna. 

Che benedizioni sono promesse in DeA 88:63-64? (Se facciamo quanto ci è 
chiesto3 il Signore ci sarà vicino3 potremo trovarlo3 la porta si aprirà 
e qualsiasi cosa chiederemo ci sarà accordata3 se è per il nostro bene). 

Per aiutarci nei nostri tentativi di avvicinarci di più a Lui, il Padre 
celeste ci ha dato, tramite i dirigenti della Chiesa, alcuni consigli sul 
modo in cui dovremmo pregare. Il vescovo Burke Peterson, membro del Vesco-
vato Presiedente, ebbe a dire: 

"Se sentite il bisogno di confidarvi con il Signore o se avete bisogno di 
migliorare la qualità dei vostri colloqui con Lui, permettetemi di sugge-
rirvi un procedimento da seguire: andate in un posticino tranquillo dove 
possiate essere soli, dove vi sia possibile pensare ed inginocchiarvi e 
dove possiate parlare a voce alta. La camera da letto, la stanza da bagno 
od anche un ripostiglio vanno benissimo. Poi costruite una immagine men-
tale del Suo volto; pensate a chi state parlando e tenete sotto controllo 
i vostri pensieri. Non saltate da un pensiero all'altro e rivolgetevi a 
Lui come fareste con un amico o con vostro padre. A questo punto comincia-
te a dirgli ciò che avete nel cuore; lasciate stare le frasi fatte che non 
vogliono dire nulla e parlate invece come vi sentite nel cuore, come se 
steste chiacchierando. Fidatevi di Lui, affidatevi a Lui, chiedeteGli per-
dono, invocateLo, rallegratevi per il rapporto che avete con Lui, ringra-
ziateLo, diteGli che Gli volete bene e poi ascoltate che cosa Egli ha da 
rispondervi. Ascoltare è una parte essenziale della vera preghiera. Le 
risposte del Signore arrivano sottovoce, talmente sottovoce che in effetti 
ben poche persone possono dire di averne udito il suono. Se non stiamo at-
tenti potremmo benissimo non accorgerci che la risposta è arrivata. La 
maggior parte delle risposte che il Signore ci dà ci arrivano sotto forma 
di un caldo sentimento nel cuore, oppure come pensieri improvvisi nella 
mente e vengono sempre a quelli che sono pronti e sufficientemente pazien-
ti" (Ensign3 gennaio 1974, pag. 19) . 

Se siamo persone rette3 il Padre celeste risponderà alle nostre preghiere. 
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Leggi 1 Pietro 3:12. 

Se siamo umili, il Padre celeste risponderà alle nostre preghiere. 

Leggi DeA 112:10. 

Soddisfare alle necessità personali tramite la preghiera 

Se vogliamo comunicare in modo soddisfacente con il Padre celeste dobbiamo 
passare in preghiera un periodo di tempo sufficientemente lungo. 

"Un'insegnante di religione propose alle sue alunne di passare in preghiera 
almeno 15 minuti al giorno. Per molte ragazze un quarto d'ora sembrò un 
periodo di tempo esageratamente lungo ed una di loro si alzò e disse: "Non 
credo di aver così tante cose da dire". 

L'insegnante chiese allora: "Non passi mai a chiacchierare un intero quar-
to d'ora con una tua compagna di classe?" 

"Beh, con lei sì" ammise la ragazza. 

"Allora è il caso che mediti un pochino su questo fatto, - commentò l'inse-
gnante - che hai più cose da dire ad una tua compagna di classe che al tuo 
Padre che è nei cieli" (Ensigns gennaio 1978, pag. 31). 

In ohe modo questa sovella potrebbe tvovave qualcosa da dive al Padve cele-
ste? (Meditando sulle benedizioni e sulle cose di cui ha bisogno). 

Pevohé è importante imparare a soddisfare le nostre necessità tramite la 
preghiera? (Il Signore ci guiderà per il meglio; veglierà su di noi e ci 
benedirà quando Lo ringrazieremo per tutte le benedizioni che oi dà). 

Leggi Alma 37:37. 

Quando preghiamo non dovremmo toccare solo un certo numero di argomenti; 
dovremmo invece coinvolgere il Padre celeste in tutto ciò che ci riguarda: 
il lavoro, la famiglia e le nostre lotte personali. 

Leggi Alma 34: 17-28. 

Dobbiamo pregare per sapere di cosa parlare durante le nostre preghiere. 
Durante la visita del Salvatore nel continente americano il popolo nefita 
venne ispirato sul modo in cui dovevano pregare ed "era dato loro quel che 
dovevano chiedere" (3 Nefi 19:24). Quando preghiamo con l'aiuto dello Spi-
rito Santo, Egli ci guida e ci suggerisce cosa dobbiamo dire. 
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Il linguaggio della preghiera 

Invocazione: 
«Padre nostro che sei nei cieli» 

Ringraziamento: 
«Ti ringraziamo» 

Supplica: 
«Nel nome di Gesù Cristo. 

Amen» 

34-a 
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Il Padre che è nei cieli conosce le nostre necessità anche meglio di quanto 
siamo in grado di farlo noi; Egli sa bene di cosa abbiamo bisogno per usci-
re vittoriose e cosa sia per il nostro bene. Se noi Lo invochiamo, Egli ci 
aiuterà a sapere cosa dobbiamo fare per ottenere ciò di cui abbiamo biso-

Un'anziana sorella piena di problemi chiese una benedizione del sacerdozio 
e, mentre riceveva una benedizione dal suo vescovo, si sentì dire: "In 
qualche momento della giornata, inginocchiati davanti al Padre celeste e 
ringraziaLo. Non chiederGli nulla; ringraziaLo solo per ciò che ti dà". 

I problemi di quella sorella erano causati dalla situazione che esisteva 
nel vicinato ed ella pensava di avere molte cose da chiedere al Padre ce-
leste. Accettò tuttavia l'idea di pregare ogni giorno solo per ringrazia-
re il Signore di quello che aveva. 

La prima volta che si inginocchiò per pregare in quella maniera si stupì 
essa stessa per la facilità con cui dal suo cuore usciva un profondo senso 
di- gratitudine per il Signore. Non aveva davvero bisogno di sforzarsi per 
trovare qualcosa della quale ringraziare il Padre celeste. 

Le circostanze in cui si era venuta a trovare l'avevano privata delle vec-
chie amicizie, ma le sue amiche avevano continuato a scriverle. Ormai 
l'unica persona che dipendeva dalle sue cure era suo marito ed in fin dei 
conti egli era ancora da questa parte del velo, assieme a lei. Non poteva 
più guardare il sole al tramonto, tuttavia poteva usare ancora gli occhi 
per sbrigare diverse cosette. 

I ricordi non si erano annebbiati. Aveva ancora nel cuore la gioia di tro-
varsi nel tempio del Signore assieme ad altri fratelli e sorelle. Poteva 
rivivere le belle passeggiate fatte in compagnia del suo cane al mattino 
presto, quando l'erba era ancora bagnata di rugiada. Poteva rivedere nella 
mente il viso attento dei suoi allievi della Scuola Domenicale, dei giovani 
dell'AMM, delle sorelle della Società di Soccorso ed anche dei fratelli del 
corso di genealogia. 

Sebbene adesso vivesse in un altro posto e non potesse più avere incarichi 
nella Chiesa, continuava ad essere ugualmente una figlia di Dio. 

Col passare dei giorni, la povera sorella piena di problemi cominciò ad at-
tendere con impazienza l'opportunità di pregare il Signore solo per ringra-
ziarLo di tutto ciò che le aveva dato. Queste preghiere si rivelarono mol-
to più lunghe di quelle che faceva quando si preoccupava solo di chiedere e 
si rese conto di avere di gran lunga più risorse a disposizione che bisogni. 
Solo ringraziando continuò a ricevere ogni giorno benedizione su benedizio-
ne" (Instructor3 dicembre 1970, pag. 461). 
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In che modo queste preghiere di ringraziamento soddisfecero le necessità 
di questa sorella? In che modo il semplice fatto di ringraziare il Padre 
celeste ci può aiutare? 

Quando preghiamo dobbiamo tenere presente che Dio è un Padre saggio ed ac-
cettare la Sua volontà in ogni cosa. A volte nella Sua saggezza Egli ri-
sponde alle nostre preghiere in una maniera che non ci aspettavamo. Un 
buon esempio di questo concetto è contenuto in un episodio raccontato dal 
presidente N. Eldon Tanner, della Prima Presidenza della Chiesa: 

"Rimasi molto colpito dal comportamento tenuto da mia figlia e da suo mari-
to quando scoprirono che uno dei loro figli era malato di leucemia. I dot-
tori avevano detto che il bambino non sarebbe vissuto più di un paio d'an^ 
ni. Ricordo che colpo fu per loro questa notizia e come imploravano il 
Signore, andando al tempio, pregavano e digiunavano, chiedendo che il pic-
colo potesse guarire. E la cosa che più mi colpì fu il modo in cui chiu-
devano sempre le loro preghiere:' Non la nostra volontà sia fatta, Signore, 
ma la Tua ed aiutaci ad essere forti per accettarla'. 

Il piccolo visse molto più a lungo di quanto avessero predetto i medici, 
ma alla fine venne richiamato a casa. Fu commovente sentire il padre rin-
graziare il Signore per aver potuto allevare il bambino fino a quel momen-
to, perché era davvero un bambino meraviglioso, e chiedere poi di aiutarli 
ad essere degni per poterlo incontrare di nuovo nell'aldilà" (Ensign, ago-
sto 1971, pag. 3). 

In che modo i bisogni di questi genitori furono soddisfatti tramite la pre-
ghiera? (Ricevettero la forza di accettare la volontà del Signore). 

Perché è importante pregare sempre che sia fatta la volontà di Dio? (Nella 
Sua infinita saggezza il Signore sa cosa è più giusto per noi). 

Oltre che pregare per ciò di cui noi e la nostra famiglia abbiamo bisogno, 
dovremmo pregare anche a favore degli altri. Possiamo unirci ad altri mem-
bri della Chiesa per elevare preghiere comuni a favore di persone che si 
trovano nel bisogno. 

Spesso nelle riunioni della Chiesa abbiamo l'opportunità di pregare. Una 
sorella si espresse con le seguenti parole a questo proposito: 

"Sono sempre grata se prima di offrire la preghiera a nome dei presenti 
posso sedermi di fronte a loro. Li guardo in viso e cerco di capire di 
cosa hanno bisogno e per quali benedizioni si sentono più grati al Signore. 
Chiedo allo Spirito di aiutarmi ad essere in sintonia con la preghiera che 
essi hanno già nel loro cuore" (citato da Karen Lynn, Ensigns gennaio 1978, 
pag. 32). 
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Perché le preghiere familiari erano cosi importanti per questa sorella? 

E' importante che ognuna di noi raccolga la propria famiglia per pregare 
assieme, ogni mattina ed ogni sera. Tutti i membri della famiglia, dal più 
grande al più piccolo, dovrebbero pregare a turno e ringraziare il Signore 
per le benedizioni che ha ricevuto. Se qualcuno in famiglia ha un proble-
ma da risolvere, tutta la famiglia può unirsi per chiedere l'aiuto del Si-
gnore a suo favore. In tal modo la famiglia si sentirà più unita ed i sen-
timenti che ciascun membro nutre nei confronti degli altri ne saranno posi-
tivamente influenzati. In modo particolare i bambini, quando pregano a 
favore ognuno dell'altro, imparano a volersi più bene ed a considerarsi 
parte di una stessa famiglia. Quando siamo in ginocchio siamo portati a 
dimenticare le differenze ed a soffermarci di più sulle cose buone che ve-
diamo negli altri; abbiamo spontaneamente il desiderio di pregare a loro 
favore e di cercare noi stesse la forza per superare le nostre debolezze. 

Il grande potere che la preghiera può esercitare per rafforzare il matri-
monio venne espresso in maniera assai piacevole da Catherine Marshall nel 
suo libro Un uomo di nome Pietro. 

"Sebbene, come tutte le coppie, Pietro ed io avessimo ogni tanto dei di-
saccordi, ci eravamo resi conto che tali attriti non potevano restare o 
peggiorare se noi continuavamo a pregare assieme. La nostra convinzione a 
questo riguardo era talmente radicata che questo era proprio il consiglio 
che Pietro dava a tutte le coppie che si trovavano quasi sull'orlo della 
rottura. "Se vi inginocchierete insieme - diceva loro - i vostri problemi 
spariranno da soli. Non potete pregare insieme e rimanere in collera uno 
contro l'altro" {pagg. 119-120). 

In che modo le preghiere familiari possono aiutare le nostre famiglie? 

Nella famiglia che si riunisce regolarmente per inginocchiarsi e pregare il 
Padre celeste l'amore e l'unità non potranno che crescere. Ogni membro 
della famiglia dovrebbe pregare affinché gli altri siano rafforzati nei lo-
ro incarichi nella casa, nella Chiesa, al lavoro od a scuola. Le preghie-
re familiari sono anche un potente scudo contro le tentazioni. 

Il presidente N. Eldon Tanner parlò dell'effetto che la preghiera familiare 
ebbe sulla sua famiglia: 

"Quando ripenso al tempo in cui avevamo l'abitudine di inginocchiarci in 
preghiera, tutta la famiglia, al mattino ed alla sera, ricordo anche che 
effetto faceva a noi bambini vedere nostro padre invocare il Signore, par-
larGli a tu per tu, ringraziarLo e chiederGli di benedire il raccolto, il 
gregge e tutte le cose -che stava facendo. Era per noi un'ancora contro la 
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tentazione, sapere che alla sera avremmo dovuto dare un resoconto al Signo-
re delle nostre azioni" {Prayer, pag. 129). 

In ohe modo il fatto di sapere ohe alla sera dovremo rendere conto al Si-
gnore delle nostre azioni influenza il nostro comportamento di ogni giorno? 

In che modo la preghiera può aiutarci a resistere alla tentazione? (Per 
resistere alla tentazione abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio; Egli ci ha 
detto infatti che dobbiamo pregare per non cadere in tentazione e per non 
essere attirati dal maligno). 

Leggi 3 Nefi 18:15. 

Tramite la preghiera i bambini possono imparare alcuni principi che saran-
no un punto di riferimento per tutta la loro vita. Quando preghiamo pos-
siamo parlare anche degli obiettivi e delle mete che desideriamo raggiun-
gere; ad esempio, i genitori possono aiutare i figli a prepararsi per la 
missione, dicendo: "Aiuta Gianpaolo a prepararsi bene ed a conservare la 
sua testimonianza, in modo che possa un giorno andare in missione. Aiuta 
anche ognuno di noi a dargli una mano & questo riguardo". Si possono in-
coraggiare i figli a mantenersi casti e puri, in modo da potersi sposare 
nel tempio. Nelle preghiere familiari i genitori possono insegnare ai loro 
figli che il Padre celeste ama ognuno di loro. 

Cosa altro possono insegnare ai figli i genitori, tramite la preghiera? 

In che modo il sentire i genitori che pregano per lui pud aiutare ciascun 
figlio a capire che i suoi genitori gli vogliono bene? 

Conciusione 

"La preghiera rende umile l'anima, allarga il nostro intelletto e ravviva 
la mente. Ci porta più vicini al Padre celeste, del cui aiuto abbiamo sem-
pre bisogno. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo. Abbiamo bi-
sogno che la nostra mente sia ravvivata ed illuminata dall'ispirazione che 
viene da Lui ed è per questo che dobbiamo pregarLo; affinché Egli ci possa 
aiutare a vivere in modo da poter conoscere la verità, da poter camminare 
nella luce, osservando tutti i comandamenti che Egli ci ha dati in modo 
che, tramite la nostra fedeltà e la nostra obbedienza, potremo tornare un 
giorno alla Sua presenza" (Joseph Fielding Smith, Take Heed Yourselves, 
pag. 344). 

E' un conforto sapere che il Signore si ricorda di noi e che è pronto a ri-
sponderci quando noi ci affidiamo a Lui e quando facciamo ciò che è giusto. 
"Quanto a me, io griderò a Dio e l'Eterno mi salverà. 
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La sera, la mattina e sul mezzodì mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la 
mia voce" (Salmi 55:16-17). 

Sfida 

Pensiamo ad un problema che abbiamo in questo periodo e quando preghiamo 
ringraziamo il Signore per tutte le benedizioni che Egli ci ha dato. Poi 
chiediamoGli di aiutarci ed impegniamoci con tutte le forze per trovare una 
soluzione. Mentre preghiamo ricordiamo i passi illustrati in DeA 88:62-64 
e le benedizioni che ci sono promesse. 

Scritture addizionali 

Giacomo 5:16 ,(le preghiere dei giusti valgono molto) 
Alma 10:23 (le preghiere dei giusti) 
3 Nefi 12:44 (prega per quelli che si approfittano di te) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Chiedi ad una sorella di tenere un breve resoconto su come dovremmo 
pregare (vedere Principi Evangelici, cap. 8). 

2. Inizia la lezione cantando l'inno "Hai lasciato all'alba il sonno". 
Principi Evangelici, pag. 274). 

S, Procurati gesso e lavagna. 
4. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti con-

tenuti nella lezione. 
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Avere 
gratitudine 
in famiglia 

Lezione 35 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a sviluppare la dote fondamentale 
della gratitudine e di metterla a frutto nei nostri rapporti con gli altri. 

Gratitudirie verso il Padre celeste 

La gratitudine è un sentimento di ringraziamento per qualcosa che abbiamo 
ricevuto. Spesso basta un piccolo favore per farci commuovere, ma dovrem-
mo anche ricordarci -di esprimere a parole questi nostri sentimenti: chi ci 
fa il favore saprà che gli siamo grati solo se glielo diciamo apertamente. 
Si tratta di fare qualcosa di più che semplicemente essere educati: vuol 
dire ringraziare di cuore e con slancio. 

Il vescovo Burke Peterson del Vescovato Presiedente riferì il seguente epi-
sodio a proposito di come il presidente Spencer W. Kimball sa dimostrare la 
propria gratitudine : 

"Due settimane or sono, il presidente Kimball mi passò accanto mentre ci 
affrettavamo per andare ad una riunione. Si fermò, mi strinse la mano, mi 
guardò negli occhi, dimenticò tutte le sue preoccupazioni e mi disse sem-
plicemente: 'Mi dispiace che qualche volta siamo tanto occupati. Penso 
che ultimamente non ti ho detto quanto ti voglio bene e quanto apprezzo il 
lavoro che svolgi'. 

Sentii il suo spirito, gli credetti ed il mio animo si levò a nuove altez-
ze" (La Stellaj ottobre 1977, Dag. 77). 

Il presidente Kimball disse le seguenti parole a proposito della necessità 
di ringraziare il Padre celeste: 

"Troppo spesso diamo per scontate grandi benedizioni come il sole, l'aria, 
la salute e le varie opportunità che abbiamo. Oppure accettiamo giorno do-
po giorno favori, onori e privilegi, senza una parola di ringraziamento. 
Dovremmo ringraziare chi ci lascia sedere sull'autobus, chi ci offre un 
passaggio, l'amico che paga il conto del pranzo, la ragazza che bada ai 
bambini mentre siamo fuori od il ragazzo che falcia l'erba del prato; ma 
ci ricordiamo di ringraziare Colui che ci dona ogni cosa?" (Faith Precedes 
the Miracle, pag. 202). 

Mostra l'illustrazione 35-a, "I dieci lebbrosi". 

Leggi Luca 17:11-19. 
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Cosa si aspettava il Signore da parte dei lebbrosi ohe erano stati guariti? 
(Che tornassero a ringraziarLo). 

Cosa si aspetta il Signore da noi per le innumerevoli benedizioni ohe ci 
riversa continuamente? 

Parlando dell'episodio dei dieci lebbrosi l'anziano Howard W. Hunter del 
Consiglio dei Dodici ha anche lui ribadito la necessità di ringraziare il 
nostro Padre che è nei cieli: 

"Dei dieci uomini che Egli guarì, solo uno tornò per rigraziarLo. Forse 
quella fu una delusione per il Maestro, ma ce ne sono molti che ricevono 
benedizioni, molti che possono godere delle cose buone della vita e che 
non dedicano mai un minuto né fanno il minimo sforzo per mostrare gratitu-
dine nei confronti del loro benefattore. La felicità e la gioia che deri-
vano dal ricevere una benedizione non saranno mai complete finché non na-
sce un profondo senso di gratitudine che si trasforma poi in un ringrazia-
mento vero e proprio(Conference Report, Denmark, Finland, Norway and 
Sweden Area Conference, 1974, pag. 27). 

E' significativo il fatto che perfino il Salvatore ringraziò il Padre per 
le benedizioni che Gli aveva concesso (vedere 3 Nefi 19:20, 28). 

Leggi DeA 59:7. 

Che cosa ci ordina di fare, il Signore? (RingraziarLo per ogni cosa). 

Tutte le Scritture ci ammoniscono di ringraziate Iddio per ogni cosa che 
abbiamo. Se impariamo a riconoscere la Sua mano in tutte le cose che ri-
ceviamo e di cui possiamo godere, potremo sentire un più profondo senso di 
gratitudine verso il Padre celeste. 

Quali sono le benedizioni per le quali dovremmo essere grati al Padre ce-
leste? (Elenca alla lavagna le risposte della classe. Alcune possibili 
risposte sono: il Salvatore, l'espiazione di Cristo, la salutes la fami-
gliaj il lavoroj gli amici, il Vangelo). 

Nei confronti di Gesù Cristo abbiamo un debito di riconoscenza per il sa-
crificio espiatorio che Egli ha fatto a nostro favore. Non potremo mai 
comprendere l'intensità delle sofferenze che Egli patì mentre era nel 
giardino di Getsemani e sulla croce, tuttavia possiamo mostrare la nostra 
gratitudine per questo Suo grande dono, nelle cose che facciamo e che di-
ciamo. 

Leggi Mosia 2:19-22. 
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In che modo questi versetti ci invitano a mostrare gratitudine nei confron-
ti del Padre celeste? (Elenca le risposte alla lavagna: rendendo grazia e 
lodi3 servendolos osservando i comandamenti). 

In DeA 136:28 è scritto: "Se tu sei gioioso, loda il Signore col canto, con 
la musica, con la danza e con la preghiera di lode e di gratitudine". Al-
cune delle nostre preghiere dovrebbero essere espressioni gioiose di lode 
e di ringraziamento. Non è necessario essere eloquenti; basta usare sem-
plici e specifiche espressioni di sincero ringraziamento per tutte le cose 
che riceviamo ogni giorno. 

In che modo un atteggiamento allegro è di per sé un ringraziamento al Padre 
celeste? 

Dovremmo essere grati anche per le prove e per le afflizioni che incontria-
mo. Spesso è difficile mostrarsi grati quando le cose vanno male, tuttavia 
questi sono proprio i momenti che ci offrono le migliori occasioni per 
crescere spiritualmente. Questo concetto è illustrato esaurientemente dal 
seguente episodio raccontato dall'anziano Marion D. Hanks del Primo Quorum 
dei Settanta. 

"Durante una conferenza di palo alla quale stavo partecipando, sentii la 
testimonianza di un missionario appena tornato a casa. Aveva poco tempo 
a disposizione e decise di illustrare una sola idea. Ringraziò il Signore 
per avergli dato una madre umile ma di grande calore e ne spiegò le ragio-
ni. Raccontò che quando andava al liceo subì un grave abbattimento morale 
a causa della malattia e della morte di una sorellina più piccola, la più 
coccolata da tutti. Il loro padre era morto da tempo e la bambina si era 
improvvisamente ammalata e nonostante tutte le preghiere, le benedizioni, i 
digiuni e le attenzioni di cui era fatta oggetto, nel giro di una notte si 
aggravò e morì. Il ragazzo andò in camera sua, si chiuse a chiave e pianse 
di tutto cuore rivolto alle pareti della stanza, perché non se la sentiva 
di farlo rivolto al Signore. Provava rabbia e ribellione nei confronti di 
Dio, se davvero esisteva, perché aveva permesso che accadesse una cosa del 
genere proprio a loro. Dichiarò che non avrebbe più pregato, non sarebbe 
più andato in chiesa e non avrebbe più cercato di avere alcun rapporto con 
un Dio che permetteva che accadessero cose di questo genere. Nel suo dolo-
re, immaturo ma sincero, il ragazzo fece dei giuramenti a se stesso e passò 
il resto della notte senza poter dormire, pensando a ciò che lo attendeva 
il mattino seguente. In famiglia avevano l'abitudine di pregare tutti as-
sieme, come fanno molte - ma mai abbastanza - brave famiglie della Chiesa. 
Madre e figli si radunavano ogni mattino ed ogni sera per ringraziare Dio 
di tutte le cose che Egli donava loro. 

Attendeva con trepidazione quel momento, sapendo già quello che avrebbe 
detto, ma temendo di farlo. Quando sua madre disse: 'Andiamo, ragazzi' 

365 



egli rispose con un secco no. 'Inginocchiati, figliolo' insistette lei, 
ma lui non voleva saperne. 'No, non voglio inginocchiarmi e non mi inginoc-
chierò più per tutto il resto della mia vita'. 

Ricordo bene la sua risposta; mi colpi profondamente, così come colpì le 
mie sorelle: 'Figliolo, tu sei il più vecchio. Sei il solo uomo della fa-
miglia ed io non ho mai avuto tanto bisogno di un uomo in casa, come ades-
so. Inginocchiati'. 

Il ragazzo si inginocchiò. Era ancora in ribellione contro Dio, ma sua 
madre, che lui adorava, aveva bisogno di lui e per la prima volta egli co-
minciava a pensare anche al dolore che lei doveva aver provato in quei 
giorni. Mentre se ne stava in ginocchio disse dentro di sé: 'Sono curioso 
di sentire di cosa vuole ringraziare Dio, stamattina'. E sua madre, perce-
pendo sicuramente l'aspettativa che c'era in quel momento nella mente dei 
suoi figli, insegnò loro il Vangelo, con le ginocchia per terra. Ringra-
ziò il Signore per ciò che essi sapevano, per la benedizione del legame e-
terno che li univa alla loro sorellina, per il fatto di avere le idee chia-
re su cosa dovevano fare, dove dovevano andare e cosa dovevano fare da 
oggi in avanti. Ringraziò Dio per aver potuto avere con loro quella mera-
vigliosa bambina che aveva dato loro così tanto e che sarebbe rimasta con 
loro anche nell'aldilà. Aprendo completamente il proprio cuore e compren-
dendo quanto fossero drammatici quei momenti per la sua famiglia, ella in-
segnò ai suoi figli cosa vuol dire ringraziare Dio anche quando ci troviamo 
nella più profonda disperazione. 

Quel giovane che adesso parlava, un Santo degli Ultimi Giorni fedele e de-
voto che aveva appena portato onorevolmente a termine una missione impegna-
tiva, non poteva fare a meno di ringraziare il Signore per avergli dato una 
madre che era un'eroina, che possedeva pienamente il senso dell'eroismo e 
che può stare benissimo alla pari a qualsiasi altro esempio di grandezza 
d'animo al quale posso pensare. 
Per me l'eroismo vuol dire semplicemente sapere cosa è giusto fare ed avere 
il coraggio di farlo, qualsiasi cosa costi ed in qualsiasi circostanza" 
(BYU Speeches of the Year, 25 marzo 1959, pagg. 3-4). 

In che modo la preghiera di questa madre aiutò il figliolo? (Lo aiutò a 
capire meglio il rapporto che abbiamo con il Padre celeste; con una sempli-
ce preghiera gli insegnò il Vangelo). 

Perché è importante essere grati anche quando stiamo attraversando periodi 
di prova? (E' proprio in questi momenti che abbiamo bisogno di ricordarci 
delle benedizioni che abbiamo ricevuto e che riceviamo continuamente, per 
poter avere una giusta prospettiva di quello che ci sta accadendo e per 
poter riuscire a vedere ciò che di bello la vita ci offre; in questo modo 
potremo più facilmente resistere alla tentazione di dolerci della nostra 
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situazione e di coltivare sentimenti di astio e di amarezza per la vita 
che ci è toccata in sorte). 

Se portiamo la nostra testimonianza, riconosciamo apertamente che il Signo-
re è stato sempre buono con noi ed in questo modo rendiamo lode al Padre 
celeste e rafforziamo la fede dei nostri fratelli e delle nostre sorelle 
della Chiesa. 

Il consiglio che Amulek dette agli Zoramiti contenuto nel Libro di Mormon 
vale anche per ognuna di noi: "Miei fratelli diletti, io desidero che... 
adoriate Iddio...e che viviate quotidianamente in gratitudine, per le nume-
rose misericordie e benedizioni ch'Egli riversa su di voi" (Alma 34:38). 

Ringraziare il prossimo 

L'anziano Henry D. Taylor del Primo Quorum dei Settanta raccontò la seguen-
te storia: 

"Venerdì scorso la polizia del Distretto di Colombia ha messo all'asta un 
centinaio di biciclette che nessuno era venuto a reclamare. Quando la pri-
ma bicicletta venne messa all'asta un ragazzo alzò la mano e fece la sua 
offerta: 'Un dollaro'. Subito dopo però vennero fatte altre offerte, sem-
pre più alte. 'Un dollaro' ripeteva pieno di speranza il ragazzo ogni vol-
ta che un'altra bicicletta veniva messa all'asta. 

Il banditore, che vendeva all'asta biciclette rubate o smarrite da quasi 
43 anni, si accorse che le speranze del ragazzo sembravano salire alle 
stelle ogni volta che sul podio veniva messa una bicicletta da corsa. 

Arrivarono all'ultima bicicletta da corsa. Le offerte erano arrivate a 8 
dollari quando il banditore batté il martelletto, dicendo: 'Aggiudicata per 
9 dollari a quel ragazzo là in fondo' . Tirò poi fuori dalle tasche otto 
dollari e chiese al ragazzo di pagare il dollaro che mancava. Il ragazzi-
no gli consegnò una manciata di monetine, prese la sua bicicletta e fece 
per partire; fatti pochi passi però appoggiò con cura la sua nuova bici-
cletta al muro, tornò indietro, abbracciò il vecchio banditore e si mise a 
piangere" (Conference Report} aprile 1959). 

Tutti hanno bisogno di sentirsi apprezzati. Charles Schwab, un industria-
le americano, disse: "Non ho ancora trovato qualcuno di qualsiasi condi-
zione sociale che non abbia lavorato meglio e che non si sia impeqnato di 
più quando veniva apprezzato di quando veniva criticato" (Richard Evans 
Quote Book3 pag. 171) . Quando ci congratuliamo o ringraziamo qualcuno, 
aumentiamo la fiducia che egli ha in noi e lo incoraggiamo a migliorare 
ancora. 
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L'anziano Richard L. Evans Jr. ha scritto le due storie seguenti, a propo-
sito del ringraziamento. 

"Fino a questa mattina avevo sempre pensato di essere comandato a bacchet-
ta. Alcuni giorni fa, al prezzo di notevoli sforzi e di grande perdita di 
tempo, feci un favore ad un mio amico che mi aveva lungamente pregato di 
aiutarlo. Per quanto ne sapevo, da allora egli non aveva fatto più nessuno 
sforzo per vedermi e per ringraziarmi; non aveva manifestato il minimo se-
gno di riconoscenza o di congratulazione per quello che avevo fatto: solo 
silenzio. 

Solo silenzio, fino a questa mattina. Mi è arrivata una breve lettera di 
ringraziamento; nei pochi minuti che ho impiegato per leggerla, mi ha ri-
scaldato il cuore e mi ha fatto cambiare radicalmente parere su tutta la 
faccenda. Scrivere quella lettera deve essergli costato assai poco, ma per 
me è stata una ricompensa di grande valore. 

Anche alcuni mesi fa mi venne chiesto di fare un favore ad una persona che 
conoscevo appena. Mentre mi chiedeva aiuto, era la più dolce delle perso-
ne, la più gentile e la più accattivante. Da quando ho fatto la mia parte 
invece non ho più avuto occasione di vederla né di sentirne parlare".(The 
Man and His Message3 pag. 285). 

In ohe modo una semplice lettera di ringraziamento trasformò l'umore dell' 
anziano Evans? 

Perché è importante ringraziare le persone che ci aiutano? 

Quali sono alcune delle cose che altre persone fanno per noi e per le quali 
dovremmo essere grate? 

In quali modi possiamo esprimere gratitudine in famiglia? Nella Chiesa? 
Nel vicinato e nella comunità? 

Il Salvatore illustrò un principio importantissimo quando disse: "Tutte le 
cose dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi a 
loro" (Matteo 7:12). Tutti hanno bisogno di ricevere una parola di ringra-
ziamento e di approvazione. 

Insegnare la gratitudine in famiglia 

Una madre delusa si sfogò un giorno con una vicina, dicendo che nessuno in 
famiglia sembrava accorgersi di ciò che faceva: neanche una parola su come 
la casa era pulita, sul tempo che doveva dedicarvi,, su come addobbava la 
sala quando c'era una festa, su come teneva i loro abiti puliti e ben 
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stirati. Nessuno l'aveva mai ringraziata per i pasti nutrienti che prepa-
rava; neppure una parola anche quando li accompagnava in auto a scuola od 
al lavoro. Era stufa di essere considerata come una che faceva solo quello 
che le toccava. 

La vicina le rispose: "Marianna, la tua casa è sempre pulita ed in ordine; 
i tuoi figli sono sempre ben vestiti e puliti quando vanno a scuola od in 
chiesa; sei un'ottima cuoca e non conosco nessuno che sia più coscienziosa 
di te negli incarichi di Chiesa. Io credo che tuo marito ed i tuoi figli 
si rendano conto di tutto quello che fai per loro. Forse il problema è 
che in casa tua non'c'è l'abitudine di ringraziare. Può darsi che anche 
qualcun altro, in famiglia, provi gli stessi sentimenti che provi tu ora" 
(vedere Corsi di Studio pev la Società di Soooovso 1976-19773 messaggio 
dell'insegnante visitatrice n. 6). 

Cosa fece notave a Mavianna la sua vicina? (Che lei fovse non aveva inse-
gnato la gvatitudine con il suo stesso esempio). 

Se vogliamo stimolare nei nostri familiari il senso della gratitudine e 
dell'apprezzamento dobbiamo prima di tutto comportarci noi stesse in que-
sto modo, ringraziando gli altri per quello che fanno. Ogni membro della 
famiglia ha bisogno tanto di ringraziare quanto di essere ringraziato. Se 
noi per prime manchiamo di insegnare con l'esempio ad essere grate per ciò 
che riceviamo ci sarà assai difficile riuscire ad insegnare ai nostri figli 
questo importante principio di cortesia. Il modo migliore per stimolare le 
persone a continuare a fare ciò che stanno facendo è far loro sapere che 
apprezziamo i loro sforzi ed i loro risultati (vedere Covsi di studio pev 
la Società di Soccovso 1976-19773 lezione dell'insegnante visitatrice n. 
6) . 

Dobbiamo iniziare fin da quando i nostri figli sono piccoli, insegnando lo-
ro a ringraziare quando ricevono qualcosa. 

L'anziano Theodore Tuttle del Primo Quorum dei Settanta raccontò un episo-
dio al quale ebbe occasione di assistere mentre era ospite di una famiglia 
durante una conferenza di palo. 

"Fra noi, oggi, siede un giovane in casa del quale io fui ospite nel corso 
di una conferenza di palo. Dato che lui era partito per frequentare l'u-
niversità, io avrei dormito nella sua camera durante la notte fra il saba-
to e la domenica. Mentre sua madre mi mostrava la camera aprì l'armadio ed 
io potei vedere un biglietto scritto a mano, appiccicato sull'attaccapanni. 
Diceva : 

'Mamma, 
Grazie per tutto quello che hai fatto. E' stata un'estate proprio 
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eccezionale. Sei una mamma dawero speciale ed io ringrazio il Padre cele-
ste per avermi dato una madre come te. Ti voglio bene. Grazie per tutto 
quello che fai per me. Ci vediamo in novembre1. 

Paul 

Mentre leggevo quelle poche righe la madre si fermò, poi mi chiese: 'Non le 
dispiace usare questo armadio anche se c'è quel biglietto? Per me ha un 
significato particolare ed ogni volta che apro l'armadio e lo leggo ho sem-
pre il desiderio di lasciarlo lì ancora un poco'" (BYU Speeches of the Year 
26 novembre 1968, pag. 5) . 

In che modo questo ragazzo espresse ta propria gratitudine nei confronti 
della madre? 

Come pensate si sia sentita la mamma? 

In quali altri modi si possono ringraziare i membri della nostra famiglia? 
Gli insegnanti nella scuola e nella Chiesa? 

Possiamo insegnare ai nostri figli a ringraziare il Padre celeste per tut-
te le cose che ci ha donato. Possiamo far loro notare la bellezza dei fio-
ri e delle stelle, i colori del tramonto ed altre bellezze della natura 
durante passeggiate o gite in bicicletta fra i campi. Quando cambia la 
stagione possiamo cogliere l'occasione per parlare delle numerose benedi-
zioni che riceviamo continuamente. Se vogliamo che i nostri figli apprez-
zino questi meravigliosi doni di Dio dobbiamo dedicare del tempo a parlare 
ed a mostrare che noi per prime li apprezziamo. 

Far partecipare i nostri figli a qualche attività di servizio a favore di 
persone menomate o meno fortunate di noi è un ottimo mezzo per far notare 
quante siano le nostre benedizioni. Nello stesso tempo, il nostro aiuto 
al prossimo è una dimostrazione della gratitudine che proviamo per il fatto 
di poter essere in grado di servire gli altri. 

E' importante che nelle nostre preghiere familiari ci rammentiamo di rin-
graziare e di lodare il Signore. A questo proposito il presidente N. Eldon 
Tanner ebbe a dire: 

"Rimasi molto colpito quando una mattina al termine della nostra preghiera 
familiare una delle nostre figliolette ci disse: 'Papà, non credo che do-
vremmo continuare a chiedere benedizioni al Signore. E' già abbastanza 
buono con noi. Dovremmo invece chiederGli di aiutarci a meritarci tutte 
queste benedizioni'. Da quella volta abbiamo sempre cercato di essere più 
attenti nel ringraziare il nostro Padre celeste" (Seek Ye First the King-
dom of God, pagg. 158-160). 
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Lezione 30 

In che modo il fatto di ringraziare di più nelle nostre preghiere può in-
segnare ai nostri figli a rendersi maggiormente conto delle benedizioni 
che ricevono? 

Conciusione 

La gratitudine è un sentimento che dovrebbe essere manifesto nel modo in 
cui ci comportiamo, sia individualmente che come famiglia. Riceviamo gran-
di benedizioni dal Padre celeste e dovremmo ringraziarLo costantemente. 
Se mostriamo gratitudine ed apprezzamento nei confronti del Padre celeste 
e delle altre persone che ci aiutano potremmo insegnare questo stesso at-
teggiamento anche ai nostri figli. Ci sarà maggior amore in famiglia e, 
come il Signore stesso ci ha promesso, "colui che riceve ogni cosa con 
gratitudine sarà reso glorioso; e le cose di questa terra gli saranno date 
per giunta, anzi centuplicate, sì e più ancora" (DeA 78:19). 

Sfida 

Pensiamo alle persone che ci aiutano in maniera consistente (amiche, inse-
gnanti, dirigenti del sacerdozio, genitori, familiari,ecc.) e troviamo il 
modo per esprimere loro il nostro ringraziamento. 

Dedichiamo una serata familiare alla gratitudine ed aiutiamo i nostri figli 
a ringraziare di più il prossimo. Dedichiamo una parte delle preghiere fa-
miliari al ringraziamento per i doni ricevuti. 

Scegliamo una persona alla quale siamo particolarmente grate e cerchiamo 
durante la prossima settimana di esprimerle il nostro apprezzamento. 

Scritture addizionali 

Salmi ÌOO (salmo di lode) 
1 Tessalonicesi 5:16-18 (rendere grazie per ogni cosa) 
1 Timoteo 2:1 (esortazione a ringraziare) 
Apocalisse 7:12 (gli angeli rendono lode a Dio) 
Mosia 2:23-25 (il nostro debito con Dio) 
Alma 7:23 (ringraziare per tutto ciò che si riceve) 
Alma 37:37 (che il tuo cuore sia pieno di gratitudine) 
DeA 46:32 (rendi grazie a Dio per tutte le benedizioni che ricevi) 
DeA 88:33 (l'importanza di gioire dei doni di Dio) 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di tenere questa lezione: 

1. Procurati gesso e lavagna. 
2. Chiedi ad alcune sorelle di narrare le storie e leggere i versetti con-

tenuti nella lezione. 
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Commenti 
e suggerimenti 

Vi saremo grati se ci farete pervenire i vostri commenti ed i vostri sug-
gerimenti in merito al contenuto del presente manuale. Vi preghiamo di 
spedirli al seguente indirizzo: 

Instructional Development 
50 East North Temple Street 
24th floor 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 

Vi preghiamo di indicare il vostro nome e indirizzo, il titolo del manuale 
ed a che titolo l'avete usato, le vostre opinioni sui suoi punti deboli e 
su quelli che ritenete più riusciti ed i vostri suggerimenti. 
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Opere citate 
disponibili in 
lingua italiana 

1. Corsi di studio della Società di Soccorso 1973-74, 1974-75, 1976-77, 
1977-78, 1978-79. 

2. Da te ai tuoi antenati. 

3. Guida della famiglia. 

4. Guida per i dirigenti del sacerdozio per i gruppi o piccoli rami. 

5. Insegnamenti del profeta Joseph Smith. Selezionati da Joseph Fielding 
Smith. 

6. Kimball, Spencer W., "Ciò che spero insegnerete ai miei nipoti". Di-
scorso tenuto al personale del Seminario e Istituto, Università Brigham 
Young, 11 luglio 1966. Special Collections, Brigham Young University, 
Provo, Utah 84602. 

7. Kimball, Spencer W., Il miracolo del perdono. 
8. La donna della Chiesa, Manuale di base per le donne, Parte A. 
9. La missione affidatami dal Signore (Guida allo studio individuale per 

i quorum del Sacerdozio di Melchisedec). 
10. Manuale della serata familiare3 1967. 
11. Manuale della serata familiare, 1968. 
12. Manuale Generale di Istruzioni (Numero 21). 
13. Principi Evangelici. 

14. Smith, Joseph F., Dottrina Evangelica. 
15. Smith, Joseph Fielding, Dottrine di Salvezza, 3 volumi. Compilati da 

Bruce R. McConkie. 
16. "Supplemento No. 1 al Manuale Generale di Istruzioni, 21. 
17. "E tu, quando sarai convertito conferma i tuoi fratelli". Guida allo 

studio per i quorum del Sacerdozio di Melchisedec della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 1974-75. 

18. Talmage, James E., Gesù il Cristo. 
19. Young Brigham, Discorsi di Brigham Young. Selezionati da John A. 

Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941. 
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La famiglia S U G 

1. Giornata dello svago 
2. Un padre che benedice 
3. I nonni vengono a vedere il neonato 
4. Ripuliamo insieme il giardino 
5. Una serata speciale fra padre e figlia 
6. Mostrarsi interessata al prossimo 
7. La riverenza:una benedizione per noi e per gli altri 
8. La preghiera familiare unisce la famiglia 
9. Un altro bimbo benedice la famiglia 
10. Il rinfresco alla serata familiare 
11. Adorare assieme a tutta la famiglia 
12. Imparare dalla mamma come usare il forno 
13. Giocare a casa con un amico 
14. Lo studio delle Scritture assieme alla famiglia 
15. Le famiglie durano per sempre 
16. L'ora di pranzo raduna tutta la famiglia 
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