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Introduzione 

INFORMAZIONI Questo corso è stato preparato per le giovani donne della Chiesa. Si vuole che, tramite 
GENERALI lo studio delle lezioni contenute in questo manuale, ogni giovane possa comprendere 

meglio la volontà del Signore a suo riguardo e possa trovare un aiuto nel basare le 
proprie scelte e il proprio comportamento sui principi del Vangelo. 

L'anziano M. Russell Ballard ci ha rivolto questi consigli: «Gli insegnanti faranno bene a 
studiare attentamente le Scritture e i loro manuali, prima di ricorrere a materiale 
supplementare. Troppi insegnanti sembrano allontanarsi dai corsi di studio approvati 
senza averli prima attentamente esaminati. Quando gli insegnanti ritengono di aver 
bisogno di materiale supplementare per esporre una lezione, oltre alle Scritture e ai 
manuali dovranno innanzi tutto prendere in considerazione le riviste della Chiesa» 
(La Stella, ottobre 1983, pag. 125-126). 

Insegnamento L'insegnamento per argomenti richiede ripetizioni, approfondimenti e 
per argomenti considerazioni sui principi esposti, fino a che questi siano ben compresi e messi in 

pratica. Questo manuale tratta i seguenti argomenti: 

Vivere come una figlia di Dio 
Adempiere al divino ruolo della donna 
Contribuire alla vita familiare 

Imparare a conoscere il Sacerdozio 
Conoscere la genealogia e il lavoro di tempio 
Partecipare al lavoro missionario 
Accrescere la propria spiritualità 
Vivere una vita retta 

Mantenersi in buona salute 
Svilupparsi socialmente e emotivamente 
Usare bene le nostre risorse 
Sviluppare le capacità direttive 

Prima di esporre ciascuno di questi argomenti, stabilisci quali sono le necessità delle 
giovani della tua classe ponendoti le seguenti domande: 

Che tipo di problemi devono affrontare? 
Quali lezioni hanno già seguito su questo argomento? 
Quanto conoscono già al riguardo? 
Quale di queste lezioni risponde meglio alle loro necessità? 
Dopo aver attentamente valutato le necessità delle giovani della tua classe, passa in 

rassegna il titolo e l'obiettivo di ciascuna lezione, per stabilire quale di esse meglio 
risponda alle loro necessità. Se avrai fatto questo lavoro di programmazione con 
sufficiente anticipo, potrai impartire alle giovani un adeguato insegnamento su tutti gli 
argomenti e fornire loro un corso di studio completo ed equilibrato. 

Testi Le Scritture: Le Scritture sono il testo di studio fondamentale di questo corso. Esorta ogni 
giovane a portare con sé in classe le opere canoniche ogni settimana. 

Tieni la lezione in maniera tale da usare ogni settimana le Scritture. Se il tempo non ti 
basta e la classe è poco attenta, scegli solo alcuni versetti particolarmente pertinenti. Usa 
saggiamente le Scritture. Se ti sarai preparata a dovere, esse saranno uno strumento 
didattico molto efficace. 

Le giovani dovranno leggere le Scritture in classe quasi in ogni lezione. Potrai stimolarle 
in tal senso ponendo loro delle domande o esponendo un problema da risolvere. Sarà 
bene scrivere alla lavagna il riferimento dei versetti, in modo che le giovani sappiano 
dove trovarli. Di solito si dovrà porre la domanda prima di leggere il versetto; altrimenti 
le giovani possono essere costrette a rileggerlo per saper rispondere alla domanda. 
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Qualche volta una giovane potrà dare la risposta giusta usando parole proprie, senza 
ricorrere alle Scritture. In tal caso poni un'altra domanda che la spinga a leggere le 
Scritture. Potresti dire per esempio: «Come si espresse Paolo al riguardo?» oppure: «Cosa 
altro possiamo capire da questo versetto?» Per suscitare nelle giovani l'entusiasmo per le 
Scritture, dovrai esserne tu stessa entusiasta. Preparati adeguatamente mediante lo studio 
approfondito, la preghiera e la meditazione su quei versetti che saranno letti in classe. 
Insegnare: non c'è chiamata più grande (33043 160) è un ottimo sussidio per tutti gli 
insegnanti. Contiene suggerimenti su come preparare le lezioni, sia per quanto riguarda 
gli aspetti spirituali che le tecniche didattiche come le rappresentazioni, le inchieste, le 
domande, l'uso della lavagna e di altri oggetti pertinenti e consigli su come coinvolgere 
gli studenti. Fornisce anche delle idee su come mantenere la disciplina in classe, come 
predisporre l'aula e molti altri suggerimenti che ti aiuteranno a migliorare il tuo modo di 
insegnare. Non esitare a consultarlo quando prepari le lezioni. 

La Stella: La Stella contiene spesso articoli e storie che ti possono aiutare ad arricchire la 
tua esposizione. 

SCHEMA 
DELLE LEZIONI 

Elementi 
fondamentali Ciascuna lezione comprende le seguenti sezioni: 

1. Obiettivo. Definisce lo scopo a cui la lezione tende, ciò che si vuole che le giovani 
comprendano o facciano in seguito alla lezione. 

2. Preparazione. Indica le cose che dovrai predisporre per poter tenere la lezione, per 
esempio illustrazioni, volantini da distribuire, incarichi che richiedono una 
preparazione. La maggior parte delle illustrazioni a cui si fa riferimento nel manuale si 
trovano in fondo al manuale stesso; il numero che accompagna il titolo 
dell'illustrazione si riferisce alla numerazione progressiva riportata in fondo al 
manuale. I numeri fra parentesi stanno a indicare il numero di catalogo delle 
illustrazioni presenti nella biblioteca del rione. Le illustrazioni contenute in questo 
manuale non dovranno essere staccate. I volantini di solito si trovano alla fine della 
lezione. Non staccarli dal manuale, ma riproduci le copie che ti sono necessarie ai fini 
della lezione. 

Avvertenza: La maggior parte delle lezioni richiede l'uso delle Scritture e della lavagna. 

3. Svolgimento della lezione. Le note sul margine sinistro forniscono suggerimenti sulla 
tecnica da usare, mentre il corpo centrale del testo contiene le informazioni da esporre. 
Fra tutte le idee e le informazioni fornite, scegli quelle che più si adattano alle necessità 
della tua classe, tenendo conto anche del tempo che hai a disposizione. (Se è il caso, gli 
argomenti proposti nel testo possono essere suddivisi in più di una lezione). 

La lezione vera e propria consta delle seguenti fasi: 

a. Introduzione. Contiene dei suggerimenti su come iniziare la lezione e suscitare 
l'attenzione e l'interesse della classe. 

b. Sottotitoli. Ogni sezione contiene le idee principali da esporre. Usa le Scritture, le 
storie, le citazioni e le attività suggerite. 

c. Conclusione. Contiene un riassunto della lezione e suggerisce come esprimere delle 
impressioni personali sui concetti appena trattati e / o la propria testimonianza su 
quel particolare principio del Vangelo. 

d. Applicazione pratica. Contiene dei suggerimenti su come stimolare ogni giovane a 
decidere un piano d'azione o a fissare degli obiettivi da raggiungere mettendo in 
pratica i principi appena appresi. (Se èil caso, puoi dedicare i primi minuti della 
lezione successiva a chiedere alle giovani di riferire le loro esperienze. Potrai 
stimolare questo breve scambio di idee dicendo: «Domenica scorsa abbiamo parlato 
di . Siete riuscite a mettere in pratica quei concetti? Quali sono state le 
vostre impressioni?» Se le giovani non hanno nulla da dire, puoi iniziare tu dicendo: 
«Io ho provato a mettere in pratica quel principio e voglio dirvi che cosa ho 
provato». Se parli con loro delle tue esperienze positive, aiuterai le giovani della tua 
classe a impegnarsi a mettere in pratica i concetti che imparano). 

e. Attività. Sono attività pertinenti che possono essere usate per approfondire o 
ribadire i concetti esposti nella lezione. 
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INSEGNARE Ricorda che non devi solo tenere delle lezioni: devi insegnare qualcosa a delle giovani! 
ALLE GIOVANI Prega sinceramente per ottenere l'ispirazione necessaria per poterle aiutare a conoscere e 

a realizzare appieno il loro potenziale di figlie di Dio. 
Per insegnare efficacemente devi conoscere ognuna delle tue giovani, i suoi genitori e i 
suoi fratelli e sorelle. 

Pensa a ognuna di loro. Pensa alla sua famiglia. 

Considera ognuna di loro come la considera il Padre celeste. 

Accetta ciascuna di loro al livello in cui si trova e aiutala a progredire nel Vangelo. 

Impara a conoscere ciascuna giovane chiedendoti: 

Quali sono i suoi interessi, desideri, talenti e obiettivi? 

Quali sono i suoi precedenti, le sue esperienze a casa, in chiesa, a scuola, al lavoro, con 
le coetanee? 
Di che cosa ha bisogno? 

In che modo posso aiutarla? 

Il modo migliore per aiutare una giovane è quello di aiutarla a conoscere il Vangelo e a 
metterlo in pratica. Il presidente Marion G. Romney ha detto: «Imparare il Vangelo da ciò 
che è scritto non basta. Lo si deve anche mettere in pratica. Anzi, direi che conoscere il 
Vangelo e metterlo in pratica sono due cose interdipendenti: esse procedono di pari 
passo, e non si può conoscere il Vangelo senza metterlo in pratica. La conoscenza viene 
per gradi: se ne comprende un pochino e lo si mette in pratica; poi se ne comprende un 
altro po' e si obbedisce a quello. È un ciclo che continua in progressione eterna, ed è il 
metodo da usare per poter arrivare alla piena conoscenza del Vangelo» (Ensign, sett. 1980, 
pag. 4). 
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Istruzioni speciali 
per ottenere la partecipazione 
dei membri memonati alle lezioni 

Agli inizi del Suo ministero terreno Gesù entrò nella sinagoga della sua città, Nazaret, in 
giorno di sabato e si alzò per leggere. 
«Gli fu dato il libro del profeta Isaia; e aperto il libro trovò quel passo dov'era scritto: Lo 
Spirito del Signore è sopra me; per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi 
ha mandato a bandir liberazione a prigionieri, ed ai ciechi ricupero della vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore» (Luca 4:17-18). 

Durante tutto il Suo ministero il Salvatore dedicò sempre le Sue maggiori attenzioni a 
coloro che avevano bisogno di un aiuto particolare. Anche se un insegnante della Chiesa 
di solito non ha ricevuto l'addestramento tecnico e non ha a disposizione i mezzi 
necessari per fornire un'assistenza professionale ai portatori di handicap, si richiede 
tuttavia a ogni persona chiamata a insegnare nella Chiesa di dimostrare comprensione e 
di aprire il suo cuore a queste persone, animata dal desiderio dì farle partecipare il più 
possibile a tutte le attività didattiche della classe. I fedeli che hanno bisogno di particolari 
attenzioni sono i portatori di handicap mentali, i non udenti, i non vedenti, i sordomuti, i 
portatori di altri handicap fisici e coloro che potrebbero sentirsi emarginati per la 
diversità di lingua e di cultura, la posizione sociale, l'età e le difficoltà di apprendimento. 
Le seguenti istruzioni saranno utili a ogni insegnante per stabilire un contatto proficuo 
con queste persone afflitte da particolari necessità. 
Renditi edotta delle necessità, menomazioni e capacità di ogni giovane della tua classe. 
Consultati con i dirigenti del sacerdozio, i genitori e gli altri parenti e, quando lo ritieni 
opportuno, con gli stessi fedeli menomati per conoscere le loro particolari necessità. 

Prima di invitare una giovane a leggere, fare un discorso o pregare, interpellala in merito 
in privato, chiedendole: «Ti senti di leggere in classe, pregare in pubblico, ecc.?» 
Cerca di favorire in ogni modo la partecipazione e l'apprendimento da parte delle 
persone menomate. 

Fai tutto il possibile per assicurarti che ogni giovane dimostri la massima considerazione 
e rispetto per le sue compagne. 
Comportati con naturalezza, cortesia e cordialità. Ognuno di noi è un figlio di Dio che ha 
bisogno di affetto e comprensione, per quanto gravi siano le sue menomazioni. 

Gli insegnanti della Chiesa devono ricordare che ogni fedele, a prescindere dalle sue 
condizioni fisiche, mentali, emotive o sociali, ha in sé un meraviglioso potenziale di 
progresso verso la divinità. Noi abbiamo l'obbligo di compiere uno sforzo particolare, se 
è necessario, per insegnare loro tutto quello che sono in grado di apprendere. Ricorda le 
parole del Salvatore: «In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete 
fatto a me» (Matteo 25:40). 
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Vivere come una figlia di Dio 



Lezione 

1 Una figlia di Dio 

OBIETTIVO Og™ giovane capirà più chiaramente il particolare rapporto che ella ha con il suo Padre 
celeste. 

PREPARAZIONE 1. Prepara un cartello con le parole «Figlia di Dio». 

2. Illustrazione 1, Padre e figlia, che si trova in fondo al manuale. 

3. Prepara inoltre per ogni giovane una pergamena, foglio o cartoncino con le due 
dichiarazioni che si trovano alla fine della sezione «Eravate amate e lo siete ancora». 

4. Incarica una giovane di prepararsi a leggere o a cantare l'inno «Padre mio». 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Presentazione 

Illustrazione, 
lavagna 
e discussione 

Presentazione: Chi sei? 

Inizia la lezione presentandoti alla classe e chiedendo a ogni giovane di fare altrettanto. 
Durante le presentazioni incoraggia ogni giovane a dire di sé qualche cosa che fa di lei 
una persona ben distinta nella sua famiglia o tra le amiche. Dopo la presentazione chiedi 
alle giovani di pensare ai rapporti che le legano ad altre persone. Fai notare che ogni 
giovane ha rapporti familiari diversi, e poiché ognuna di loro è un essere unico, il 
contributo che ella porta in questi rapporti è anch'esso unico. Ogni giovane è una figlia 
che ha un padre e una madre, nonni, bisnonni e così via. 

Ogni giovane è una figlia di Dio 

Al termine delle presentazioni spiega che non tutte hanno gli stessi rapporti familiari 
(alcune possono non avere sorelle, cugine, ecc.), ma tutte hanno una madre e un padre, 
e quindi tutte sono figlie. Precisa che ora parlerai in modo particolare di uno di questi 
rapporti, cioè quello di padre-figlia. 

Mostra l'illustrazione di un padre con la figlia. 

Invita ogni giovane a immaginare quale dovrebbe essere il rapporto ideale tra un padre e 
sua figlia. Chiedi alla classe di dire cosa deve fare il padre per contribuire al successo di 
questo rapporto. Scrivi le risposte alla lavagna sotto il titolo «Padre» e guida la 
discussione in modo da arrivare al genere di dichiarazioni che figurano nell'esempio che 
segue. 

Poi chiedi alla classe di spiegare cosa deve fare la figlia per favorire questo rapporto 
ideale tra padre e figlia. Di nuovo guida la discussione e scrivi le risposte alla lavagna 
sotto il titolo «Figlia». 



Lavagna 
Padre Figlia 

1. Provvede alle necessità materiali 1. Dimostra riconoscenza 

2. Ascolta 2. Si confida e si consiglia 
con suo padre 

3. Guida 3. È rispettosa 

4. Insegna 4. È obbediente 

5. Ama 5. Ama 

6. Conforta 6. Serve 

7. Si può sempre contare su di lui 7. Si può sempre contare 
su di lei 

Spiega che esse hanno inoltre un altro rapporto molto particolare, cioè quello di essere 
anche figlie del nostro Padre celeste. Mostra il cartello «Figlia di Dio». 

Musica Perché le giovani capiscano di essere letteralmente figlie di spirito del Padre celeste, 
chiedi loro di riflettere su questo rapporto mentre vengono lette le parole dell'inno 
«Padre mio» con un accompagnamento musicale in sottofondo, inciso prima della 
lezione. (Si può anche limitarsi a leggere le parole dell'inno o cantarlo). 

Sommario Facendo riferimento all'inno ricorda alla classe l'amore che il Padre celeste aveva per noi 
quando eravamo nella nostra esistenza pre-terrena. Egli è il Padre dei nostri spiriti e noi 
siamo figli Suoi. Egli ci ha allevate e istruite, quindi ci conosce bene. 

Eravate amate e lo siete ancora 

Scritture Spiega alla classe che il Signore fece a Giobbe una domanda interessante che lo indusse 
e discussione a riflettere sulle sue origini. Fai leggere e commentare a una giovane Giobbe 38:4-7. 

Commenta anche tu questo passo delle Scritture mettendolo in relazione con ciascuna 
giovane. Per favorire la discussione potrai fare domande come: 

• A quale periodo della storia eterna si riferisce questo passo delle Scritture? 

• Perché le stelle cantavano e i figli di Dio gridavano di gioia? 

• Quale doveva essere la risposta di Giobbe, o la vostra, all'interrogativo del Signore: 
«Dov'eri tu?» 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione: 
«In cielo c'è un Dio, che è un essere infinito, eterno e glorificato. Egli ha un corpo di carne 
e ossa. È un uomo risorto e santo e perfetto, e noi siamo la Sua progenie, siamo i Suoi figli 
di spirito. Egli vive nell'unità di una grande famiglia di cui noi facciamo parte. Nella vita 
preterrena abbiamo vissuto con Lui per un periodo di tempo infinito» (Bruce R. 
McConkie, Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University Speeches of 
the Year, Provo, 25 mar. 1969, pag. 5). 

Lavagna Spiega che nell'esistenza preterrena il Padre celeste voleva bene a tutte le giovani, e questo 
e discussione Suo amore, dato che è eterno e immutabile, esiste ancora. Chiedi alle giovani di menzionare 

alcuni benefici di cui godono, che dimostrano che il Padre nei cieli vuole loro bene. Fai il 
giro della classe almeno due volte, chiedendo a ogni giovane di dire quali benefici ha 
ricevuto dal Padre nostro. 
Alla fine di questa attività indica l'elenco alla lavagna delle cose che un padre deve fare 
perché il suo rapporto con la figlia sia dei migliori. Mentre esaminate i benefici citati dalla 
classe, fai notare in quali modi il Padre celeste dimostra il Suo affetto per ognuna delle 
Sue figlie. 

Scritture Invita le giovani a trovare e a leggere i seguenti passi delle Scritture che dimostrano come, 
e discussione oltre ai benefici già ricordati, il Padre celeste ne ha promessi altri, molto grandi, per venire 

incontro alle nostre necessità. 
Giovanni 14:16-18 (conforto) 

Giacobbe 4:10 (guida e consigli) 

Matteo 7:7-11 (aiuto per risolvere i problemi, capacità di comprendere) 

Giovanni 3:16 (la più grande dimostrazione di amore di Dio) 
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Citazioni Chiedi alla classe di spiegare perché è importante capire che siamo figli del Padre celeste. 
Dopo che le giovani avranno risposto, invitale a leggere le seguenti due dichiarazioni: 
«La verità è che l'uomo è un figlio di Dio — un Dio in embrione. 

Sapere che l'uomo è un figlio di Dio è la conoscenza più importante per gli esseri mortali» 
(Marion G. Romney, Conference Report, aprile 1973, pag. 136; oppure Ensign, luglio 1973, 
pag. 14). 

«Vorrei che diceste ripetutamente a voi stessi: <Io sono un figlio [o una figlia] di Dio>, e 
contemporaneamente cominciaste sin da ora a seguire più fedelmente quegli ideali che 
renderanno la vostra vita più felice e più proficua grazie alla consapevolezza della vostra 
identità» (Harold B. Lee, Conference Report, ottobre 1973, pag. 10; oppure Ensign, 
gennaio 1974, pag. 6). 

Pergamene Distribuisci le pergamene, fogli o cantoncini con le dichiarazioni sopra indicate. Esorta le 
giovani a impararle a memoria e a metterle sempre in pratica. 

Il Padre celeste vuole che ci avviciniamo maggiormente a Lui 

Esposizione Spiega che dalle Scritture e dai nostri profeti abbiamo imparato che ognuna di noi è una 
figlia del Padre celeste, che un tempo vivevamo con Lui e che Egli ci vuole bene. Inoltre, 
in base alle Scritture e ai benefici prima menzionati da tutta la classe, possiamo constatare 
che il Padre celeste desidera avere con ogni Sua figlia un rapporto di affetto. 

Discussione Invita le giovani a suggerire cosa possono fare per dimostrare il loro desiderio di 
continuare a migliorare il loro rapporto di figlie con il Padre nei cieli. 
Riferendoti all'elenco alla lavagna delle cose che possiamo fare nell'ambito del rapporto 
padre-figlia, rivolgi alla classe le seguenti domande per dimostrare come, sia per istituire, 
sia per mantenere il rapporto con il Padre celeste, siano necessarie le stesse qualità. 
• Come dimostriamo la nostra riconoscenza al Padre celeste? (Mostrandoci obbedienti e 

grate). 
• In quale modo ci confidiamo e ci consigliamo col Padre celeste? (Con la preghiera). 

Spiega che qualche volta una giovane può essere delusa perché le sue preghiere non 
vengono esaudite. Ma il Padre celeste, nella Sua infinita saggezza, ci permette di lottare 
contro molte difficoltà spingendoci e guidandoci dove è necessario. 
• Come facciamo a imparare dal Padre celeste? (Studiando la Sua parola nelle Scritture, 

seguendo i Suoi profeti e ascoltando dopo aver pregato). 

• Come possiamo dimostrare il nostro amore per il Padre nei cieli? (Osservando i Suoi 
comandamenti [vedi Giovanni 14:15]; e servendo gli altri [vedi Matteo 25:40 e Mosia 
2:17]). 

Conclusione: un rapporto familiare divino 

Scritture Chiedi alle giovani di leggere Dottrina e Alleanze 88:63. Spiega poi che il Padre celeste 
desidera veramente che tutti ci avviciniamo a Lui. 

Esposizione Ricorda alle giovani che esse sono letteralmente figlie del Padre celeste e che Egli vuole 
loro bene. Con le loro azioni e le loro scelte esse determinano la forza del rapporto che 
avranno stabilito con Lui. Egli non volterà mai loro le spalle. Se faranno la Sua volontà e 
pregheranno per essere guidate da Lui, sapranno qual è il sentiero da seguire nella vita e 
saranno rassicurate dal fatto che sono figlie di Dio e che il loro Padre le ama veramente. 

Applicazione pratica 

Richiama nuovamente l'attenzione della classe sulle due dichiarazioni della pergamena 
ed esorta le giovani a impararle a memoria e a metterle in pratica. 
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Gesù Cristo, il Salvatore Lezione 13 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che Gesù Cristo è il suo Salvatore e che la Sua espiazione le 
consente di risorgere e di tornare a vivere con Dio. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 2, Il Salvatore, che si trova in fondo al manuale. Prima della lezione 
esponi questa immagine su un tavolo preparato a questo scopo, in modo da creare 
un'atmosfera di riverenza. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Le Scritture attestano che Gesù è il Cristo, il Salvatore del mondo 

Lavagna, Scrivi alla lavagna Gesù è il Cristo e i riferimenti scritturali che seguono. Invita le giovani 
Scritture a trovare questi passi e leggeteli insieme. Chiedi alla classe di segnarli e commentali in 
e discussione modo approfondito. 

Gesù è il Cristo 

Giovanni 3:16-17 
Giovanni 14:6 
Dottrina e Alleanze 76:40-42 
1 Nefi 22:12 
1 Giovanni 4:14 
Mosia 3:17-18 

Spiega che questi sono soltanto alcuni dei molti passi che rendono testimonianza che 
Gesù è il Cristo, il Salvatore del mondo. 

L'espiazione di Gesù Cristo ci permette di ricevere la salvezza e l'esaltazione 
Scritture Chiedi a una volontaria di recitare il terzo Articolo di fede. Discuti con la classe cos'è 
e discussione l'espiazione di Cristo e quale importanza ha per noi. Nella discussione dovranno essere 

toccati i punti seguenti: 

1. Cristo offrì la Sua vita perché tutti potessero salvarsi. 

2. Cristo fu preordinato, o scelto, per questa missione prima che il mondo fosse creato. 

3. La trasgressione di Adamo portò la morte nel mondo. Il sacrificio di Cristo pagò il 
riscatto della violazione della legge e ci rese possibile vincere la morte. 

4. Cristo pagò non soltanto per i peccati di Adamo, ma anche per i nostri, a condizione che 
obbediamo alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. 

5. Poiché Cristo è letteralmente il figlio di Dio, Egli è la sola persona che poteva avere il 
potere sulla morte. Poiché era anche l'unico essere senza peccato vissuto sulla terra, era 
anche l'unica persona su cui Satana non aveva nessun potere. Pertanto Egli era l'unica 
persona mai vissuta che potesse compiere l'Espiazione. 

6. Grazie al sacrificio di Gesù, tutti gli uomini risorgeranno. 

7. I profeti, sia prima che dopo la vita terrena di Cristo, hanno reso testimonianza di Lui. 
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Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 

Alma 11:42-43 
Alma 11:40 
Chiedi alle giovani di leggere in silenzio le Scritture per individuare i due importanti 
risultati dell'espiazione di Gesù Cristo. (Possiamo risorgere e possiamo raggiungere 
l'esaltazione, ossia avere la vita eterna). 
• Secondo Alma, quali sono le persone che avranno la vita eterna? (Quelle che credono 
nel nome di Gesù Cristo). 

Storia Chiedi alla classe se hanno mai cercato di immaginare cosa deve essere stato per il 
Salvatore prendere su di Sé i nostri peccati. Leggi ad alta voce o fai leggere a una giovane 
la seguente storia narrata dall'anziano Orson F. Whitney: 
«Poi vi fu una meravigliosa manifestazione, un ammonimento giunto da una sorgente 
superiore, impossibile da ignorare. Fu un sogno o una visione? Non so, ma io l'ebbi 
mentre giacevo nel mio letto nella cittadina di Columbia, nella contea di Lancaster, in 
Pennsylvania. Mi sembrava di essere nel Giardino di Getsemani, testimone delle 
sofferenze del Salvatore. Lo vidi con la stessa chiarezza con cui vedo le altre persone. 
Stando in piedi dietro a un albero vidi Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni che 
attraversavano un cancelletto posto alla mia destra. Il Figlio di Dio, dopo aver detto ai tre 
apostoli di inginocchiarsi e pregare, si allontanò e, passando dall'altro lato, s'inginocchiò 
e pregò. Era la stessa preghiera che tutti i lettori della Bibbia conoscono: <Padre mio, se è 
possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi>. 

Mentre pregava il Suo viso, che era rivolto verso di me, era rigato di lacrime. Ero così 
commosso che anch'io piansi. Il mio cuore era in sintonia con il Suo; Lo amavo con tutta 
l'anima mia e volevo esserGli vicino. 
In quel momento si alzò e si diresse verso gli apostoli, che trovò profondamente 
addormentati. Scuotendoli gentilmente li svegliò e con tono di dolce rimprovero, 
assolutamente privo di collera o di impazienza, mestamente chiese loro se non fossero 
capaci di vegliare con Lui per un'ora. Egli era lì, con lo spaventoso peso dei peccati del 
mondo sulle Sue spalle, mentre gli spasimi di tutti gli uomini attraversavano la Sua 
anima sensibile, e i Suoi apostoli non sapevano vegliare con Lui neppure per un'ora!» 
('Through Memory's Halls: The Life Story of Orson F. Whitney, [Independence, Mo.: Zion's 
Printing and Publishing Co., 1930], pag. 82). 

Domande su cui • Ci capita di essere indifferenti verso quello che Cristo soffrì per noi? Apprezziamo o no 
riflettere i due importanti doni che Egli ci ha fatto? 

• Cosa dobbiamo fare perché l'Espiazione abbia efficacia nella nostra vita? 

Per raggiungere l'esaltazione dobbiamo pentirci e rivolgerci al Salvatore 

Scritture Scrivi alla lavagna: Helaman 14:13. 
e discussione 

• Secondo Helaman 14:13, se crediamo veramente in Gesù Cristo cosa ci sentiremo spinti 
a fare? 
Aggiungi alla lavagna: Dottrina e Alleanze 19:6-19. Fai leggere questi versetti ad alta voce. 
• Cosa provate al pensiero che Gesù Cristo ha sofferto per i vostri peccati affinché non 
soffriate voi per essi se ve ne pentirete? 
Aggiungi alla lavagna: Dottrina e Alleanze 58:43. 

• Secondo Dottrina e Alleanze 58:43 cosa fa la persona veramente pentita? 
Il vero pentimento richiede tempo e sacrifici. Dobbiamo dimostrare a noi stesse e al 
Signore che abbiamo abbandonato i nostri peccati. 

Citazione «Alcuni credono nel pentimento istantaneo. Anche se smettiamo subito di fare una cosa... 
Il vero pentimento avviene soltanto quando, con il passare del tempo, abbiamo 
dimostrato che ciò che decidemmo di fare è stato veramente fatto e che il peccato è 
realmente uscito dalla nostra vita» (Loren C. Dunn, I Read, Ponder, Pray, Brigham Young 
University Speeches of the Year, [Provo, 7 marzo 1972], pag. 4). 
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Lezione 10 

Scritture Spiega che confessare e abbandonare il peccato sono passi indispensabili. Alcuni peccati 
e discussione devono anche essere confessati ai dirigenti del Sacerdozio. Ma per ottenere il perdono 

occorre qualcosa di più. 
• Cos'altro è necessario? 

Fai presente che le persone di cui si parla nei tre passi delle Scritture che seguono si erano 
tutte pentite e cercavano il perdono dei loro peccati, e tutte fecero un'esperienza simile. 
Una giovane dovrà leggere ad alta voce i seguenti passi delle Scritture, mentre il resto 
della classe segue la lettura in silenzio: 
Enos 1:4-8 

Mosia 4:1-3 

Alma 38:8 
In ognuno di questi esempi tratti dalle Scritture, in che modo le persone ottennero il 
perdono? 
Ricorda alle giovani che per ricevere il perdono dei peccati bisogna rivolgersi al Padre 
celeste con fede in Gesù Cristo, il quale ci ha dato la possibilità di godere di due doni 
straordinari: la risurrezione, che è per tutti, e l'esaltazione, o vita eterna, per la quale è 
necessario avere fede in Gesù Cristo e pentirci con tutto il cuore. 

Conclusione 

Testimonianza Puoi rendere testimonianza della missione di Gesù Cristo come nostro Salvatore e fare in 
modo che le giovani si rendano conto dell'importanza che Egli deve avere per loro. Senza 
di Lui noi non avremmo né risurrezione né speranza di ritornare al Suo cospetto, mentre 
grazie a Cristo noi abbiamo non soltanto questa speranza, ma anche la promessa di 
grandi benefici in questa vita a condizione della nostra fedeltà. 
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Lezione 

13 Seguiamo Vesempio 
di Gesù Cristo 

OBIETTIVO Ogni giovane dovrà cercare di seguire l'esempio di Gesù Cristo in tutte le sue attività 
quotidiane. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 2, Il Salvatore. 

2. Facoltativo: Prepara il volantino proposto alla fine della parte «Possiamo imparare a 
seguire Gesù Cristo». 

3. Incarica una giovane di cantare o leggere l'inno «Seguitemi». Oppure preparati a 
dirigere la classe nel canto di quest'inno. 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Canto 

Introduzione 

• Quale importanza ha per voi seguire Gesù Cristo? (Spiega che Gesù Cristo è il perfetto 
esempio che ognuno deve seguire). 

Fai cantare alla giovane incaricata o a tutta la classe l'inno «Seguitemi», o fai leggere le 
sue parole. 

Ricerca nelle 
Scritture 
e discussione 

Lavagna 

Esposizione 

Gesù Cristo ci ha dato un esempio perfetto da seguire 

Invita le giovani a leggere e segnare i seguenti passi delle Scritture: 
2 Nefi 31:10 
2 Nefi 31:16-17 
I Pietro 2:21 

II Salvatore chiese ai Suoi dodici discepoli nefiti: «Che sorta di uomini dovreste essere?» 
Poi, rispondendo alla Sua stessa domanda, dichiarò: «In verità, io vi dico: così come sono 
io» (3 Nefi 27:27). Lo stesso principio si applica a tutte le giovani. La risposta è la stessa. 

Invita la classe a leggere e segnare Giovanni 13:15. 

Chiedi alle giovani di indicare alcuni attributi e caratteristiche di Gesù che noi possiamo 
emulare. Elenca i loro suggerimenti alla lavagna e porta degli esempi di questi attributi. 
Fra le altre cose si potranno menzionare quelle che seguono: 

Mansueto e umile 
Matteo 11:29 (Gesù era «mansueto ed umile di cuore»). 
Filippesi 2:8 (Gesù «abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte»). 
Resistette alla tentazione 
Matteo 4:1-11 (Gesù resistette alle tentazioni di Satana). 
DeA 20:22 (Gesù non prestò attenzione alle tentazioni). 
Amava e serviva il prossimo 
Marco 1:40-44 (Gesù guarì un lebbroso). 
Giovanni 11:20-46 (Gesù risuscitò Lazzaro). 
3 Nefi 17:7,9-10, 21 (Gesù guariva gli infermi e gli afflitti e benediceva i bambini) 
Spiega che in ogni cosa Gesù Cristo ci ha dato l'esempio da emulare. Ci è comandato di 
seguire le Sue orme. Se obbediamo a questo comandamento, la nostra vita sarà colma di 
gioia. Indica ora l'elenco alla lavagna. 

• Come possiamo dimostrare umiltà? (Per esempio, possiamo dimostrarci ubbidienti ai 
nostri genitori e ai comandamenti di Dio; possiamo anteporre le necessità e i desideri retti 
degli altri ai nostri). 

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo seguire ogni giorno l'esempio del Salvatore7 

(Per esempio, quali determinate tentazioni dovete vincere quotidianamente? In quale 
modo l'esempio di Cristo può aiutarvi a vincere queste tentazioni?) 
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Esposizione 
e citazione 

Discussione 

Lavagna 
e volantino 
(facoltativo) 

Citazione 

Possiamo imparare a seguire Gesù Cristo 

Chiedi alle giovani di ascoltare la storia narrata dal presidente Marion G. Romney su come 
egli imparò a seguire l'esempio di Gesù Cristo: 

«Nei primi anni della mia adolescenza mi capitò fra le mani un opuscolo intitolato <Cosa 
farebbe Gesù?> Questo interrogativo riassumeva il grande desiderio che provavo sin 
dall'infanzia. Innumerevoli volte, quando dovevo affrontare problemi difficili o prendere 
decisioni fastidiose, mi chiedevo <Cosa farebbe Gesù?> Riflettendo su questo interrogativo 
consultavo le Scritture in cerca di una risposta. Poi, nel vangelo di Giovanni, trovai la 
risposta chiara e sicura: Gesù avrebbe sempre fatto la volontà del Padre Suo. Questo Egli 
lo affermava ripetutamente... <Non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il 
Padre m'ha insegnato. 
E Colui che mi ha mandato, è meco; Egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le 
cose che gli piacciono>... (Giovanni 7:15,16,18; 8:26, 28,29; 10:30)... Avendo così saputo 
che Gesù faceva sempre la volontà del Padre, il mio obiettivo successivo era quello di 
sapere cosa faceva Gesù per conoscere la volontà del Padre. Consultando il Nuovo 
Testamento scoprii che una delle cose che Egli faceva era imparare bene quella che il 
Padre Suo aveva dichiarato essere la Sua volontà, quale si legge nell'Antico Testamento. 
Che Egli lo abbia fatto è dimostrato dalle Sue dichiarazioni, che si leggono nel Nuovo 
Testamento, in cui Gesù cita le Scritture del Vecchio Testamento più di cento volte. 

Infine, e più importante di tutto, appresi che Egli comunicava continuamente col Padre 
per mezzo della preghiera. Questo Egli lo faceva non soltanto per conoscere la volontà 
del Padre Suo, ma anche per avere la forza di farla. Egli digiunava e pregava... Sembra 
che durante il Suo ministero terreno Egli non abbia mai preso una decisione importante, 
o affrontato situazioni difficili, senza prima pregare [vedi Matteo 4:2; Marco 1:13; Luca 
4:2; Luca 6:12-13; Matteo 26:39; Luca 22:42,44]... 

Alla luce dei passi delle Scritture precedenti, o di altri passi analoghi, decisi in gioventù 
che per me il sistema migliore di risolvere i problemi sarebbe stato quello di fare come 
Gesù, cioè avere il desiderio sincero di fare la volontà del Signore, conoscere bene quello 
che Egli ha rivelato sulle questioni che mi interessavano, pregare con serietà e fede per 
capire bene la Sua volontà e per avere il coraggio di compierla... 

In vita mia le soluzioni più soddisfacenti dei miei problemi e le risposte migliori ai miei 
interrogativi le ho raggiunte con questo sistema: 
1. Fin dalla mia gioventù ho consultato le Scritture. 

2. Ho cercato di affrontare onestamente le difficoltà o i problemi con il desiderio sincero 
di risolverli così come li avrebbe risolti Gesù. 

3. Mediante lo studio e la preghiera sincera ho cercato di valutare le alternative alla luce 
di quello che sapevo sui principi del Vangelo. 

4. Ho preso prima una decisione nella mia mente. 

5. Poi ho esposto la questione al Signore. Gli ho parlato del problema; Gli ho detto che 
volevo fare ciò che era giusto ai Suoi occhi, e Gli ho chiesto di darmi la pace della 
mente se la decisione da me presa era quella giusta» (Marion G. Romney, «What 
Would Jesus Do?», New Era, settembre 1973, pag. 6). 

Commenta i cinque modi in cui il presidente Romney cercò di conoscere quello che Gesù 
voleva che egli facesse. 
Scrivi alla lavagna questi modi, oppure elencali su un volantino che distribuirai alle giovani 
spiegando come esse possono impiegare ognuno di questi modi per seguire l'esempio 
di Gesù e sapere ciò che Egli vuole da loro. 
«Seguendo questo sistema, Gesù condusse una vita perfetta. Naturalmente noi non 
possiamo essere perfetti come Lui; tuttavia, emulandoLo, possiamo fare progressi 
maggiori verso la perfezione che non seguendo altri sistemi» (Romney, «What Would 
Jesus Do?», pag. 5). 

Seguendo l'esempio del Salvatore possiamo migliorare la nostra vita 

Esposizione Spiega che seguendo l'esempio del Salvatore anche nelle cose più piccole possiamo 
migliorare molto la nostra vita. La seguente storia mostra come una giovane mise in 
pratica gli insegnamenti di Gesù e vide migliorare la sua vita. 
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Storia «Charlotte era arrivata a un momento difficile della sua vita. Era insoddisfatta, tutto 
sembrava andare storto: le sue speranze erano state infrante, le sue amiche erano persone 
insignificanti, la sua casa era banale, la sua personalità risultava antipatica, come lei si 
rendeva ben conto. Tutto ciò era veramente troppo per Charlotte... 
Per cercare un po' di sollievo Charlotte andò a trovare la signora Margaret 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 averla ascoltata gentilmente, le disse: <Puoi cambiare tutto 
questo, purché tu abbia la forza di volontà per farlo». 
Per cominciare una nuova vita la signora Ames suggerì a Charlotte: <Vivi le prossime 
ventiquattro ore come faresti se vicino a te ci fosse Gesù e come se Lui osservasse tutto 
ciò che fai. Poi torna da me e ne riparleremo. Vuoi?> 

Alquanto dubbiosa Charlotte rispose: «Sì, signora Ames». 

Quando Charlotte tornò a casa era quasi sera. Sapeva di dover dare una mano 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 burro in un piattino pulito anziché 
sul solito usato per giorni e tagliò il pane con cura. 

<Ci sono visite stasera?» chiese il padre. 

<Solo tu, papà>, rispose sorridendo Charlotte. 

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 imbandire la tavola in questo 
modo solo per noi. Forse sta aspettando qualcuno per dopo cena>. 

<Non conosco nessuno che si meriti una tavola così imbandita più di voi>, disse Charlotte 
allegramente. 

Tutta la famiglia rimase semplicemente di stucco. Non era proprio Io stile di Charlotte, 
quello. 
In salotto, dopo mangiato, Charlotte tirò fuori una rivista da sotto al mucchio nel 
portariviste e cominciò a leggere. L'aveva portata a casa lei stessa e l'aveva tenuta 
nascosta, 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 è vicino a me>, pensò mentre entrava nel negozio, così rivolse un bel sorriso a tutti 
quelli che incontrava. 

Riuscì anche a risolvere con cortesia delle 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. Naturalmente non è che i miei problemi 
siano spariti. Sono ancora povera, non posso andare a scuola e vivo in una brutta casa>. 

<Mia cara — la interruppe la signora Ames — sono solo ventiquattro ore che hai 
cominciato a gettare il seme. Non puoi continuare su questa strada? 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 vicino». 

<Lo farò, promise Charlotte» ». (Janet Craig, Stories That Live, comp. Lucy Gertsch 
Thompson, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], pagg. 34-35; tratto da La donna della 
Chiesa: Manuale basilare per le donne, Parte B, 1979, pagg. 12-13). 

Discussione Se il tempo a disposizione lo permette, parlate delle cose che le giovani potrebbero 
cambiare nella loro vita di ogni giorno se facessero come Charlotte e seguissero l'esempio 
di Gesù Cristo. 
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Lezione 10 

Applicazione pratica 

Esorta tutte le giovani a fissare dei traguardi che le aiutino a diventare sempre più come 
Gesù Cristo seguendo il Suo esempio. Esortale a cambiare il modo in cui fanno le cose, 
come fece Charlotte. 
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Lezione 13 Cerchiamo la compagnia 
dello Spirito Santo 

OBIETTIVO Og™ giovane deve cercare di meritarsi la costante compagnia dello Spirito Santo. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 3, Nefi, Laman e Lemuel, che si trova in fondo al manuale. 

2. Facoltativo: Porta un fazzoletto sufficientemente largo da poterlo avvolgere intorno 
alla testa. 

3. Facoltativo: Procura per ogni giovane un grosso cartoncino (con il bordo decorato) e 
una penna per copiare ciò che viene scritto alla lavagna. 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Dimostrazione Invita una giovane a bendarsi gli occhi con il fazzoletto, e poi falla girare su se stessa 
diverse volte in modo che non sappia in quale direzione è rivolta. A questo punto 
chiedile di indicare qualcosa (per esempio, il lato nord della stanza, oppure la lavagna o 
un altro oggetto). Forse essa dirà di non sapere dov'è, oppure la sua indicazione sarà 
sbagliata. A questo punto, mentre la giovane ha ancora gli occhi bendati, chiedi a una sua 
compagna di mettersi vicino all'oggetto menzionato e di dire piano: «Eccolo». Fatto 
questo chiedi di nuovo alla giovane bendata di dirti dov'è la lavagna. Se essa si fida della 
voce che ha sentito, dovrebbe indovinare. 

Discussione • Cosa ci vuol dimostrare questo esperimento sulla nostra esperienza con lo Spirito 
Santo? (Che spesso, da sole, non riusciamo a vedere la direzione in cui dovremmo andare 
perché siamo disorientate a causa di altri fattori. Se però cerchiamo lo Spirito Santo, 
possiamo trovare la giusta direzione. Non ci è possibile vedere lo Spirito Santo, però 
possiamo sentirLo quando ci indica la direzione verso cui dobbiamo dirigerci. Poiché lo 
Spirito Santo ci parla piano piano, per sentirLo dobbiamo ascoltare. Possiamo sempre 
essere sicure che lo Spirito Santo ci guida nella direzione giusta). 

Possiamo vivere in modo da meritarci la compagnia dello Spirito Santo 

• Come avete ricevuto il dono dello Spirito Santo? (Dopo essere state battezzate per 
immersione, un detentore del Sacerdozio di Melchisedec ci ha imposto le mani sul capo, 
ci ha confermato membri della Chiesa e ci ha detto di ricevere lo Spirito Santo). 

Spiega che quando veniamo confermate, non viene detto allo Spirito Santo di venire da 
noi, bensì viene detto a noi di ricevere lo Spirito Santo. Nefi disse che lo «Spirito Santo... è 
il dono di Dio a tutti coloro che Lo cercano con diligenza» (1 Nefi 10:17). Siamo noi che 
stabiliamo se ricevere o no la guida spirituale. 

Consegna a ogni giovane un grosso cartoncino invitandola a copiare quello che è scritto 
alla lavagna. Esse dovranno appendere il cartello a una parete di casa per futuri riferi-
menti. 

Scrivi alla lavagna la parola «Dignità». 

Parla con le giovani di ciò che ognuna di esse deve fare per essere degna della compagnia 
dello Spirito Santo. Scrivi le loro idee alla lavagna. Assicurati che menzionino i seguenti 
punti: 
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Dignità 

1. Pentirsi dei propri peccati. 

2. Osservare i comandamenti 
del Padre celeste. 

3. Pregare per avere la compagnia 
dello Spirito Santo. 

4. Chiedere con fede. 

5. Abbandonare le cose del mondo. 

6. Osservare fedelmente l'alleanza 
battesimale. 

7. Essere disposte a imparare. 

Esposizione Spiega che dopo aver cercato la guida dello Spirito Santo èimportante ascoltare la Sua 
«voce tenua e quieta» (1 Nefi 17:45). Egli può sussurrarci delle parole, ma più spesso la 
Sua voce giunge a noi sotto forma di un pensiero, di una sensazione o impressione. 
Questa impressione potrebbe essere molto forte in una persona, mentre un'altra potrebbe 
non sentire nulla se non è degna di ricevere lo Spirito Santo. Per avere la continua 
compagnia dello Spirito Santo dobbiamo essere fedeli e devote. 

Storia e illustrazione Narra la seguente storia: 
Un episodio accaduto a Nefi, Laman e Lemuel dimostra quanto sia importante essere 
degni della guida dello Spirito Santo. Lehi e la sua famiglia vivevano a Gerusalemme. Era 
quello un periodo di grande odio, di grande malvagità, e la città stava per essere 
distrutta. Il Signore, che voleva proteggere quella brava famiglia, disse a Lehi di lasciare 
la città. Uno dei figli di Lehi, Nefi, che era un giovane molto retto, ascoltò lo Spirito Santo 
e aiutò il padre a guidare la famiglia nella terra promessa. Ma i suoi due fratelli, Laman e 
Lemuel, non erano fedeli come lui. Essi, rifiutandosi di credere che fosse il Signore a 
guidarli, si lamentavano contro il padre e il fratello e li dichiaravano sciocchi e pazzi 
perché volevano abbandonare la comoda casa e i numerosi possedimenti che essi 
avevano in Gerusalemme, e andare nell'inospitale deserto. E tentarono persino di 
ucciderli. Laman e Lemuel non avevano alcun desiderio di fare la volontà del Signore. Il 
loro cuore era talmente indurito e insensibile che lo Spirito Santo non poteva comunicare 
con loro (vedi 1 Nefi 17:7-45). 

Scritture Fai leggere a una giovane 1 Nefi 17:45. 
Chiedi perché Laman e Lemuel non potevano sentire la voce mite e tranquilla dello 
Spirito Santo. Spiega che, malgrado Io Spirito Santo di tanto in tanto parlasse loro, essi 
erano distratti da altri sentimenti e non potevano sentire ciò che Egli diceva. 
• Perché per capire i suggerimenti dello Spirito Santo dobbiamo comprendere i nostri 
sentimenti? 
Sottolinea che spesso lo Spirito Santo ci parla mediante una sensazione di pace o di 
conforto, oppure i Suoi ammonimenti possono venirci sotto forma di sensazioni di 
disagio. 
• Come si può perdere la capacità di sentire i suggerimenti dello Spirito Santo? 
(Ignorandoli, rifiutandoci di pentirci, ascoltando di più ciò che dicono gli altri). 

Lo Spirito Santo può portarci grandi benefici 

Lavagna Ora scrivi alla lavagna «Benefici», 
e discussione 

Parla dei modi diversi in cui lo Spirito Santo può aiutarci. Non dimenticare di elencare i 
benefici sotto indicati. Se lo desideri, usa i riferimenti scritturali. Invita le giovani a 
copiare queste idee sui loro cartoncini. 
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Dignità Benefici 

1. Pentirsi dei propri peccati. 1. Ci insegna ogni cosa e ci 
rammenta tutto (Giovanni 14:26). 

2. Osservare i comandamenti 2. Ci mostra le cose a venire 
del Padre celeste. (Giovanni 16:13). 

3. Pregare per avere la compagnia 
dello Spirito Santo. 

3. Ci insegna la verità di tutte le cose . 
(Moroni 10:5). 

4. Chiedere con fede. 4. Rende testimonianza del Padre e 

5. Abbandonare le cose del mondo. del Figlio (DeA 42:17). 

6. Osservare fedelmente l'alleanza 
battesimale. 

5, È il consolatore (Giovanni 14:26; 
DeA 42:16). 

7. Essere disposte a imparare. 6. Rivela le cose alla nostra mente 
e al nostro cuore (DeA 8:2). 

Storia Per far capire che lo Spirito Santo può essere di grande aiuto per coloro che Lo ascoltano, 
racconta le seguenti storie: 

Quando Gianna tornò a casa dopo la scuola, trovò i genitori che la stavano aspettando. La 
mamma le disse: «Lo zio Carlo è morto stamattina. Noi andiamo a trovare la zia 
Margherita e ritorneremo molto tardi. Io so che tu saprai badare a te stessa mentre noi 
siamo via. Se hai bisogno di aiuto, chiama sorella Martini. 

Durante l'assenza dei genitori Gianna era emozionata perché le piaceva avere la 
responsabilità della casa senza che nessuno le desse ordini. Studiò la matematica perché il 
giorno dopo aveva compito in classe, telefonò ad alcune amiche, cenò e poi si mise 
comoda a finire di leggere un brano per la lezione d'inglese. 

Quando arrivò l'ora di andare a letto, essa si sentiva un po' inquieta per il fatto di essere 
sola in casa. Fissando il buio, cominciò a sentire dei piccoli rumori. Più ascoltava, più 
sentiva quegli scricchiolii. Era forse qualcuno che cercava di entrare in casa? Il cuore 
cominciò a batterle velocemente. Guardò l'orologio. Le sembrava che fossero passate 
delle ore da quando aveva spento la luce. Si inginocchiò per dire una breve preghiera e 
poi si infilò nel letto. Ma, secondo l'orologio, erano trascorsi soltanto venti minuti. 

Impaurita e disperata per non sapere cosa fare, cominciò a supplicare il Padre celeste di 
aiutarla. Quasi subito si ricordò di una storia sul presidente David O. McKay bambino 
che, impaurito, pregò per ricevere aiuto, e lo ebbe. Anche lei forse lo avrebbe ricevuto. 
Continuò a pregare in ginocchio accanto al letto. Mentre pregava, piano piano un senso 
di calma le placò il cuore. Poi s'addormentò. 

Il giorno dopo a scuola Gianna si sentiva riposata e pronta per fare il compito di 
matematica. 

Domanda • Quali sono i due benefici che Io Spirito Santo dette a Gianna? (Le fece ricordare ciò che 
sapeva e le infuse un senso di calma). 

Storia Una profonda tristezza gravava nell'aria al funerale di una giovane madre che era morta 
di parto. Tutti avevano tessuto le lodi della defunta, ma ciò non era bastato a dissipare 
completamente l'amarezza di molti presenti. Come poteva un affettuoso Padre celeste 
permettere che una giovane donna morisse lasciando quattro figli in tenera età alle cure 
di un padre afflitto dal dolore? 

Al termine del funerale quel padre si alzò con calma dal suo posto e si recò al pulpito. 
«Sento il vostro profondo dolore e le vostre perplessità», disse con voce quieta. «Ma c'è 
qualcosa che posso dirvi, che so che vi sarà di conforto. Per un'ora, subito dopo la morte 
di mia moglie, non sapevo come avrei potuto continuare a vivere senza di lei. Poi uno 
spirito di dolcezza e di pace mi riempì l'anima, e da quel momento ebbi la sicurezza che 
tutto sarebbe andato bene. Non preoccupatevi per noi, riusciremo a cavarcela». 

Questo spirito di consolazione si propagò nella congregazione. Tutti ritornarono a casa 
rincuorati (Spencer]. Condie, «<I1 tuo compagno costante»: le promesse e le benedizioni 
dello Spirito Santo», La Stella, marzo 1981, pag. 6). 

Domanda Fai commentare alla classe come questo giovane padre fu aiutato dallo Spirito Santo. 
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Lezione 10 

Conclusione 
Citazione Leggi la seguente frase: 

«Sia che si tratti di un atto protettivo immediato, di una sensazione creata dalle Sue 
parole, o da una lettura nella quale si ode la Sua voce, tutto ciò proviene da Dio. Tutti 
questi sono doni dello Spirito elargiti a colui che Lo ha ricevuto con il battesimo e vuole 
goderne l'influenza» (S. Dilworth Young, «How the Holy Ghost Can Help You», New Era, 
ottobre 1971, pag. 6). 

Ricorda alle giovani che la loro capacità di udire la voce mite e tranquilla dello Spirito 
Santo dipende dalla loro obbedienza ai comandamenti del Signore. Se ascolteranno lo 
Spiritò Santo, i Suoi suggerimenti saranno per loro la più grande sorgente di consolazione 
e di guida. Se avremo lo Spirito Santo sempre con noi, non ci sentiremo mai sole. 

Applicazione pratica 
Chiedi alle giovani di portare a casa i cartoncini per appenderli a una parete e rileggerli la 
sera prima di pregare. Esortale a impegnarsi seriamente affinchè lo Spirito Santo sia il 
loro costante compagno. 

15 





Adempiere al divino ruolo della donna 



Lezione 13 Troviamo gioia nel 
nostro divino potenziale 

OBIETTIVO Og™ giovane capirà il suo potenziale divino e imparerà a trovare gioia in esso. 

PREPARAZIONE 1. Invita una sorella dalla vita esemplare (preferibilmente una che si sia sposata nel 
tempio e che abbia famiglia), la cui partecipazione a questa lezione sia stata approvata 
dai consulenti del sacerdozio, a parlare alla classe della gioia di essere donna. Chiedi a 
questa sorella di raccontare alcune gioie e alcuni problemi della sua vita, inclusi quelli 
avuti quando aveva l'età delle giovani della tua classe. Ella potrà evocare determinate 
esperienze e scelte che l'hanno aiutata a rimanere vicino al Padre celeste, spiegando 
quali benefici e quali gioie ella ha avuto come risultato. Inoltre dovrà parlare della 
gioia di essere donna a qualsiasi età. Dille che dovrà parlare per circa venti minuti e 
che dovrà dare alle giovani il tempo di farle delle domande e di esprimere i loro 
sentimenti. 
OPPURE 
Chiedi a una nonna, a una madre e a una giovane madre, la cui presenza sia stata 
approvata dai consulenti del sacerdozio, a esprimere brevemente le gioie dell'essere 
donna. Suggerisci loro di parlare della felicità che provavano quando avevano l'età 
delle ragazze della tua classe. Spiega bene che ognuna di loro può parlare soltanto per 
cinque, sei minuti. Offriti di controllare l'orologio e di far loro un segno quando il 
tempo a loro disposizione è scaduto. 

2. Se è possibile e lo desideri, prepara per ogni giovane e per ogni ospite una copia del 
messaggio della presidenza generale delle Giovani Donne. 

Possiamo trovare gioia nella consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo 
diventare 

Presenta I'oratrice o le oratrici ospiti e spiega che oggi la classe imparerà a conoscere 
il loro potenziale divino di giovani donne e la gioia che scaturisce dall'essere figlie di Dio. 
Informa le giovani che dopo il discorso potranno porre delle domande e fare delle 
osservazioni. 

Dopo il discorso e le domande delle giovani, esprimi la tua riconoscenza all'oratrice o 
oratrici ospiti. 

Esterna il tuo affetto per le giovani della classe. Fai presente che apprezzi la loro energia 
e il loro entusiasmo in questo periodo in cui fanno il loro ingresso nel mondo degli 
adulti. Sottolinea l'importanza dell'essere felici ora, facendo le giuste scelte e seguendo 
Gesù Cristo. Dobbiamo fare questo ora, non rimandarlo a un tempo futuro sperando che i 
problemi che abbiamo oggi si saranno risolti o che i nostri sogni si saranno realizzati. In 
questo mondo di tribolazioni e di difficoltà da superare, tali speranze possono non 
avverarsi mai. La vera gioia e pace si possono trovare in qualsiasi momento della vita, se 
viviamo nel modo in cui il Padre celeste vuole che facciamo. 

Spiega che il Vangelo ci guida e ci sostiene aiutandoci a capire il nostro ruolo divino e il 
nostro potenziale divino di donne. 

Possiamo essere felici in ogni stadio della vita 

Esposizione Esprimi la tua gioia di essere donna e la tua convinzione che le donne della Chiesa 
possono provare grande felicità in ogni stadio della vita. 

Se il tempo a tua disposizione te lo permette, e se l'atmosfera ti sembra quella giusta, 
invita la classe a descrivere alcune delle gioie che esse provano come giovani donne della 
Chiesa. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Oratrici ospiti 
e discussione 

Esposizione 
e testimonianza 
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Conclusione 
Lettura Leggi l'esortazione che la presidenza generale delle Giovani Donne ha rivolto a ogni 

giovane: 
Carissime giovani amiche, 
il nostro Padre celeste vi ha favorito nel farvi vivere in questo mondo dove la bellezza e le 
occasioni oggi sono più grandi di qualsiasi altro periodo della storia dell'uomo. Questi 
anni particolari di preparazione saranno costellati di scoperte, di ricerche, di conquiste, di 
crescita e di conoscenza del disegno di Dio e di ciò che Egli vuole da voi, che siete figlie 
Sue. 

Questo stesso mondo tuttavia è pieno di brutture e di cattive influenze. Voi sarete messe 
alla prova, tentate, ostacolate, attaccate con ogni mezzo dall'Avversario. 

Il nostro Padre nei cieli conosce tutto questo e conosce anche voi. Egli ha fiducia che voi 
impiegherete questi anni di preparazione cercando di essere le Sue figlie obbedienti che 
possono essere plasmate per la particolare missione e per il particolare destino che 
devono adempiere. Pregate sempre, imparate a conoscere il vostro Salvatore Gesù Cristo, 
studiate le Scritture e pensate ai modi specifici in cui potete mettere in pratica i loro 
insegnamenti. Vivete in modo da meritarvi le benedizioni del sacerdozio, siate felici e 
camminate a testa alta con gioia e con riconoscenza nella luce del Vangelo di Gesù Cristo. 

Voi siete circondate da molte persone che vi amano e che vogliono proteggervi e 
guidarvi: amiche, dirigenti della vostra classe, dirigenti degli adulti, il vostro vescovato, i 
vostri genitori, la vostra famiglia e soprattutto Gesù Cristo e il vostro Padre nei cieli. 

Vogliamo essere incluse fra coloro che vi vogliono molto bene e che si interessano 
profondamente a voi. Preghiamo sempre che siate sostenute e rese forti mentre vi 
preparate a tornare a vivere con il Padre nei cieli, perché Egli ha invitato tutti «a venire a 
Cristo» (DeA 20:59) e ad essere «perfetti in Lui» (Moroni 10:32). 

Con affetto 

La presidenza generale delle Giovani Donne 
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OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà la gioia di appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 
2. Porta in classe uno specchietto. 
3. Prepara un cartello con la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee: «La 

felicità non dipende da quello che accade al di fuori di noi, ma da quello che accade 
dentro di noi». 

4. Incarica una giovane di leggere il passo intitolato «La creazione». 
5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 

scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione: riflessioni 
Dimostrazione Fai passare uno specchietto tra le giovani e invitale a turno a guardare la propria 

immagine e a rispondere in silenzio alle seguenti domande: 
• Cosa vedi nello specchio? 
• La giovane che vedi nello specchio è felice? Perché? 
• La giovane che vedi è realmente la giovane che vuoi essere? 
• Cosa ti piace di più nella giovane che vedi? 
• Cosa vorresti cambiare nella giovane che vedi? 
• Quali sono i talenti e i benefici di cui gode? 
• Quali aspirazioni hai per la giovane che vedi? 

La felicità è... 

Attività di Distribuisci a tutte le giovani un foglio di carta e una matita. Spiega che dovranno tirare 
valutazione una linea verticale lungo il centro del foglio e scrivere in cima alle due colonne «Felicità e 

gioia a lunga scadenza» e «Divertimento e soddisfazione temporanei». 
Leggi alla classe il seguente elenco di attività e chiedi che le scrivano nella colonna che a 
loro parere è più indicata. Se lo ritieni opportuno puoi adattare l'elenco delle attività agli 
interessi e alle possibilità della tua zona e della tua classe. 

1. Nuotare 11. Pulire la propria stanza o la propria casa 
2. Mangiare il gelato 12. Parlare con un'amica 

3. Aiutare qualcuno 13. Leggere le Scritture 

4. Fare spese 14. Vincere una gara 

5. Avere buoni voti 15. Leggere un buon libro 
6. Pregare 16. Finire un lavoro impegnativo 
7. Creare qualcosa 17. Ascoltare della musica 

8. Cucire 18. Fare un dolce 
9. Passeggiare 19. Ballare 

10. Accudire a un bambino 20. Parlare a qualcuno del Vangelo 

Quando le giovani avranno finito di valutare le attività da te lette, chiedi loro di pensare 
ad altre attività divertenti e di aggiungerle all'elenco, nell'una o nell'altra colonna. 
Sottolinea il fatto che le cose che esse scrivono e le loro risposte varieranno, perché 
entrano in gioco gli interessi individuali e quindi esse non possono rispondere tutte allo 
stesso modo. 
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Definizioni 
e discussione 

Scritture 
e discussione 

Scritture 
e discussione 

Cartello 

Lavagna 
e discussione 

Il Padre celeste vuole che ci sia gioia nel nostro cuore 

Quando hanno terminato l'esercizio di valutazione, chiedi alle giovani di dare una definizione 
delle seguenti parole: divertimento, soddisfazione, felicità, gioia. 

Commenta con la classe le differenze di significato che ci sono fra i suddetti termini e 
confrontali con le valutazioni fatte. 

Chiedi se ricordano ciò che il Padre celeste ci ha detto sulla gioia e 
sulla felicità. Spiega che le Scritture danno a questi due termini un significato equivalente. 
Alla fine della discussione scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali. Chiedi alle 
giovani di trovare questi riferimenti nelle opere canoniche e di leggerli insieme a voce alta. 
Accentua il fatto che il Padre celeste vuole che noi siamo felici e che conosciamo la gioia. 

Riferimenti: 2 Nefi 2:24-25; Giovanni 13:15,17; Alma 41:10. 
• Questa gioia è una cosa che abbiamo oggi, oppure è una cosa che avremo in futuro? 
Fai capire alle giovani che esse possono essere felici ora, e che per questo dovrebbero 
cercare di conoscere la gioia subito. 

• Chi è che deve provvedere affinché conosciate ora la gioia e la felicità? 

Per rispondere a questo interrogativo invita le giovani a cercare Dottrina e Alleanze 
58:27-28 e a leggere i versetti a voce alta. Sottolinea le parole «il potere infatti è in loro», 
dicendo che ogni giovane ha il potere di portare la felicità nella propria vita. 

Mostra il cartello con la dichiarazione del presidente Harold B. Lee: «La felicità non 
dipende da quello che accade al di fuori di noi, ma da quello che accade dentro di noi» 
(«A Sure Trumpet Sound: Quotations from President Lee», Ensign, febbraio 1974, pag. 
78). Commenta brevemente la veridicità di questa citazione e il fatto che essa si applica 
alla vita di ogni giovane. 

Spiega che, pur avendo in noi il potere di controllare i nostri atteggiamenti, spesso siamo 
infelici. Chiedi alla classe di citare delle ragioni per le quali diventiamo infelici. Scrivi le 
risposte della classe sul lato sinistro della lavagna, lasciando il destro libero in modo da 
scriverci dopo i modi per vincere l'infelicità. Segue un elenco di esempi di tali ragioni: 

Ragioni della nostra infelicità 

1. Disobbedienza al Signore 7. Vita familiare 

2. Assenza di obiettivi o scopi insoddisfacente 

3. Ansia e paura 8. Mancanza di amicizie 

4. Tendenza a sottovalutarsi 9. Solitudine 

5. Insuccesso in ogni 10. Egoismo 

iniziativa 11. Rapporti limitati con il 

6. Non essere amate o non Padre celeste 

amare 

Si può conoscere la gioia ora 
Lavagna • Come giovani donne della Chiesa, cosa pensate che potrebbe aiutarvi a eliminare 
e discussione tutte queste ragioni di infelicità e a conoscere una gioia più grande? 

Invita le giovani a compilare un elenco delle cose che possono fare per trovare ora la 
gioia. Completa l'elenco alla lavagna scrivendo le loro risposte, e chiedi poi che le 
scrivano dietro ai loro fogli. Fai in modo che da questo esercizio le giovani sentano ora la 
gioia di essere quello che sono, cioè giovani donne della Chiesa. Mantieni la discussione 
su un tono positivo, mettendo in risalto i punti seguenti: 

1. Ciascuna giovane è un individuo unico ed è amata e apprezzata dal Padre celeste e 
dalla sua famiglia. 

2. Ciascuna giovane ha qualcosa da dare per aiutare gli altri. 

3. Ciascuna giovane può coltivare i propri talenti in modo da trarne una grande 
soddisfazione. 

4. Ciascuna giovane può e deve indirizzare la propria vita verso la felicità e la rettitudine. 
5. Le giovani della Chiesa godono di particolari occasioni e di aiuto per raggiungere i 
loro obiettivi. 
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Concludi dicendo che la gioia e la felicità devono entrare nella loro vita oggi, e non 
devono essere Considerate cose che appartengono al futuro. 

Citazione Alla giovane precedentemente incaricata chiedi di leggere la seguente citazione per 
puntualizzare quali sono le cose che danno gioia ora. Il mondo è pieno di cose belle che 
possono e devono far felice ognuno di noi. 
La Creazione 

«In principio (in realtà non in principio, ma soltanto in un momento dell'eternità) venni a 
conoscenza di un disegno del Padre celeste per me e per i miei fratelli e sorelle in spirito. 
Egli stesso, il nostro diletto Padre, glorificato, perfetto e santo voleva che avessimo il 
modo di seguire le Sue vie. Per questo il Suo Primogenito, cioè il nostro fratello maggiore 
Gesù, avrebbe creato un mondo dove noi avremmo potuto vivere, svilupparci e imparare 
ad amare. Questa sarebbe stata un'esperienza difficile in un mondo di uomini imperfetti, 
ma sarebbe stata una legge irrevocabile, e noi dovevamo scegliere se seguirLo o no. 

E così... io dissi: <Sì> e aspettai il mio turno. 
Mio Fratello si accinse a creare un mondo per me e per voi, figli del Padre. E un giorno io 
lasciai un posto, che ora non ricordo, per venire qui a iniziare la mia vita in unione con la 
terra. 
Nell'indistinta luminosità dell'infanzia vi è stato in me il primo riconoscimento della 
bellezza: il profumo dell'eucalipto, i primi incontri con il mare e il sole, con la sabbia e la 
nebbia, con le piccole gocce che bagnavano il mio viso, con l'ape, i fiori e i cipressi che si 
piegavano al vento. 
E a mano mano che crescevo, il mondo diventava più bello, e nelle profondità del mio io 
è cominciato il dolce ardente struggimento che è l'amore per la terra. 
Mio Fratello ha creato la luce che di notte cade soffice e argentea causando giochi 
d'ombra al vento — la luce blu-oro, tenue nei soleggiati giorni di primavera — la luce che 
diffonde i suoi colori da un debole rosso iniziale all'arancione, all'oro, fino a dissolvere 
nell'alba il nero-blu della notte. E io ho occhi per vedere. 
Ed Egli ha fatto il vento che stormisce leggero attraverso mille foglie, mentre l'acqua 
scintillante, sdrucciolevole e argentea canta, e incespicando lungo il cammino se ne va 
verso il mare, intanto che gli uccelli riempiono l'aria del mattino di toni flautati. E io ho 
orecchie per udire. 
Egli fece mani per toccarsi con parole affettuose: <Come stai?> o <Io ti aiuterò» o <Comincio 
a volerti bene>; e occhi per parlare, per vedere oltre le parole, per capire, per scoprire. 
Egli mi ha dato un cuore che vede, ode e sente la terra che Egli ha creato, e per la quale 
dentro di me l'amore cresce fino a straripare. Egli mi ha dato lacrime di gioia da spargere. 
Anche voi avete queste cose. Esse sono doni: benefici che vanno al di là della nostra 
capacità di ricevere. 
E un giorno, quando avrò visto di nuovo mio Fratello e quando il Padre mi avrà accolto 
fra le sue braccia, io spero di poter iniziare così con il mio sposo a dirigere un mondo 
come questo. E nella fresca dolcezza della luce mattutina i nostri figli si rivolgeranno al 
cielo della loro terra con occhi lucidi di lacrime scaturite dall'amore per la terra e diranno: 
<Grazie, Padre!»» (Ann Busath, «Creation», Improvement Era, settembre 1967, pag. 56). 

Conclusione 

Porta testimonianza dell'importanza di essere una persona felice ora e delle gioie che 
possono derivare dalla fedele osservanza delle norme delle giovani della Chiesa. Mostrati 
entusiasta del tuo ruolo di donna ed esorta le giovani a prepararsi per questo ruolo 
assumendosi ora la responsabilità della propria felicità. 

Applicazione pratica 

Chiedi alle giovani di scegliere uno o due ragioni per cui devono essere felici ora. 
Suggerisci loro di scegliere uno o due campi su cui potranno concentrare il loro impegno 
nel corso della settimana prossima. 
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Il governo della casa Lezione 13 

OBIETTIVO Ogni giovane apprezzerà meglio la gioia che può scaturire dallo svolgimento delle 
mansioni domestiche. 

PREPARAZIONE Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE II governo della casa è un compito importante e sacro 

Attività Invita tutte ad immaginare che sia stato offerto loro un lavoro. Mentre tu leggerai i vari 
compiti da svolgere, le giovani dovranno alzare la mano quando un tipo di lavoro suscita 
il loro interesse. 

Elenco dei lavori 

1. Farai qualcosa che vale la pena di fare e che può influire sulla felicità di coloro che ti 
stanno attorno. 

2. Collaborerai alla scelta delle condizioni di lavoro e ti sforzerai di creare un'atmosfera 
piacevole per gli altri. 

3. Collaborerai al controllo delle spese. 

4. Deciderai quale lavoro deve essere fatto, quando e come. 

5. Fisserai gli orari di lavoro. 

6. Ti farà piacere provvedere a tutti in casa e avere il modo di accontentarli. 

Discussione • Quale lavoro abbiamo descritto? (Il governo della casa, ossia la donna che si prende 
cura della propria famiglia). 

Esposizione Spiega che il governo della casa è uno dei compiti che ci sono stati affidati. Il Padre 
celeste vuole che tutti gli uomini e donne diano la massima precedenza alla casa, al 
coniuge, ai figli. Occuparci della nostra famiglia rientra nella missione che ci è stata 
affidata da Dio. 

Storia Esorta le giovani a notare la dedizione dimostrata dalla madre della storia seguente: 

«Probabilmente, come accade alla maggior parte degli adolescenti, io ho dato per 
scontato l'amore dei miei genitori. Non ho mai pensato all'enorme quantità di tempo, di 
energie, di denaro o di pazienza che essi mi hanno dedicato. Questo si riferisce in modo 
particolare a mia madre. 

Ripensandoci ora, mi accorgo che molte volte me la prendevo con lei, con le cose che essa 
sosteneva, con le cose che mi chiedeva di fare, con le cose della sua infanzia di cui mi 
parlava, ecc. Mi irritava il fatto che io, la maggiore di sette figli, avessi, o sentissi di avere, 
tutta la responsabilità. Toccava a me dare l'esempio — parola che a poco a poco ho 
imparato a odiare — mostrare la via, sperimentare le cose, e perciò rischiare in modo che 
poi la strada fosse più chiara per quello che i miei fratelli dovevano fare. Mi ricordo di 
come mi irritavo quando sentivo la mamma che, con un tono di voce deciso, mi chiedeva 
di aiutarla. Certe frasi si scolpiscono nette nella mente, tanto che anche ora sento chiaro il 
tono con cui erano dette: 

<Kristy, aiutami a preparare la cena>. 

<Bisogna pulire le scarpe dei gemelli>. 

<Kristy, Sue e Gay stanno litigando; non puoi fare qualcosa per calmarle? > 

<Kristy, bisogna star dietro a Nancy. Vuoi leggerle una storia?> 

Io avevo sempre voglia di rispondere: <No>; ma naturalmente non lo facevo. 

Poi è arrivato settembre e io ho lasciato la casa per andare all'università. In tutti gli anni 
della mia prima giovinezza questa aveva avuto per me un sapore romantico. È stato lì che 
si sono incontrati i miei genitori; lì essi si sono innamorati e sposati, e lì io sono nata. 
Quindi aspettavo con ansia di andare in quella che per me era la <casa>. 
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Ma, a settembre di quell'anno, io non soltanto volevo andare all'università, ma 
desideravo vivamente andare via da casa, dalla mia vera casa, intendo. E tuttavia, a mano 
a mano che passava il tempo e io leggevo le lettere di mia madre in cui mi parlava delle 
cose di ogni giorno che essa faceva, cominciavo a rendermi conto dentro di me che essa 
dedicava tutto ii suo tempo, denaro, energie e pensieri ai suoi figli. Ho capito che tutte le 
sue riunioni, spese, lavori di casa, insegnamenti — in pratica tutto — erano direttamente 
o indirettamente messi in atto per servire la sua famiglia. Tutto questo io l'ho imparato 
così lentamente e in modo così intricato che quasi non me ne sono resa conto. 

Poi un giorno, ritornata a casa dalle lezioni, ho trovato una lettera di mia madre. Era una 
lettera semplice, comune, piena di notizie di casa mia. La mamma mi scriveva che Dave e 
Dan, i due gemelli, avevano gettato nel gabinetto la carta di un intero rotolo, cosicché 
proprio quando essa era pronta per uscire e andare alla Società di Soccorso, dal gabinetto 
intasato cominciò a fuoriuscire l'acqua. La lettera parlava anche di come la mamma aveva 
dovuto trovare il tempo di tagliare i capelli a Sandy e di accompagnare Nancy alle lezioni 
di danza, dove era rimasta a guardarla sentendosi molto fiera della figlia. 

Era soltanto una normale lettera, ed ero appena arrivata alla seconda pagina quando, 
improvvisamente, sono stata colta da una strana sensazione. Era come se il sole, dopo 
essere stato a lungo coperto da nuvole nere, spuntasse improvvisamente illuminando 
della sua luce uomini e cose. Tutto a un tratto ho visto mia madre come era realmente: un 
essere altruista e affettuoso... la persona che per me aveva fatto più di quanto non 
avessero fatto gli altri, e tuttavia la persona alla quale io avevo attribuito meno merito. 
Mi sono gettata sul letto e ho pianto di gioia per la scoperta che avevo fatto, ho pianto di 
dolore per la mia ingratitudine e per come avevo irragionevolmente addolorato mia 
madre. Le ho scritto subito una lettera esprimendole il mio amore e la mia riconoscenza. 
Non era una bella lettera, ma era sincera, tanto che mia madre mi ha risposto subito: 
Carissima Kristy, ho letto la tua lettera e ho pianto» » (Kristine Walker, «I Found My 
Mother», New Era, ottobre 1974, pag. 27). 

Discussione • Perchè è importante che ogni giovane donna apprezzi e capisca il ruolo di sua madre 
nella sua qualità di direttrice della casa? 

Esposizione Spiega che la gioia provata dalla mamma di Kristy può essere conosciuta da ognuna di 
noi. La soddisfazione personale che la donna di casa prova nel sapere che contribuisce 
alla felicità della sua famiglia la conforta in tutti i suoi impegni quotidiani. Quando poi i 
suoi familiari le esprimono la loro gratitudine, essa prova una soddisfazione ancora più 
grande. 

Esposizione 

Citazione 

Discussione 

Avere il governo della casa è qualcosa di più che fare le pulizie 

Spiega che l'avere il governo della casa comporta una grande quantità di cose da fare, 
tutte importanti. Naturalmente tenere la casa pulita e provvedere alle necessità fisiche dei 
propri familiari è una cosa molto importante. Tuttavia nel governo della casa vi è una 
diversa e più pesante responsabilità, e ce lo dice sorella Belle S. Spafford, già 
presidentessa generale della Società di Soccorso: 

«Il governo della casa, così come lo intendo io, si suddivide in due parti principali: la 
gestione della casa e la esecuzione dei lavori. La prima si interessa dei valori spirituali, 
cioè dell'amore, della sicurezza della tranquillità e dell'armonia fra i vari componenti 
della famiglia; cerca di fare della casa un luogo dove i familiari possono ritirarsi da un 
mondo confuso e travagliato per trovarvi comprensione e sincerità di sentimenti. La sua 
caratteristica è la tranquillità; in essa si notano il buon gusto, la cultura, la raffinatezza. 
Uomini, donne e bambini devono tutti contribuire a far sì che la casa e la vita familiare 
siano piacevoli, e tutti devono poterne condividere i benefici. 

I lavori domestici puri e semplici, invece, comportano tutto ciò che serve a rendere la casa 
pulita, ordinata e bene organizzata. In questo contesto va compresa la disciplina 
economica per la salvaguardia dei mezzi finanziari, la cui mancanza spesso è fonte di 
attriti familiari» (Belle S. Spafford, A Woman's Reach, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1974, pagg. 24-25). 

• Quale rapporto esiste tra le faccende domestiche e il governo della casa? Sotto quali 
aspetti entrambe le attività possono essere rimunerative? 

Invita le giovani a descrivere la casa dove vengono coltivati i valori spirituali e a spiegare 
perché certe capacità come, per esempio, il sapere amministrare il denaro o il sapere 
preparare da mangiare sono importanti per avere una casa in cui possa dimorare lo 
Spirito di Dio. 
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Lezione 10 

La giovane donna può gestire la casa sin da ora 

Lavagna • Cosa potete fare per contribuire alla gestione della casa in cui vivete attualmente? 
e discussione Scrivi le risposte alla lavagna badando che siano inclusi i concetti menzionati nelle 

precedenti dichiarazioni. 

Attività Dividi le giovani in due gruppi a ognuno dei quali assegnerai uno dei 
di gruppo problemi seguenti perchè lo esamini e prepari lo svolgimento dei relativi compiti, citando 

al tempo stesso le fonti di aiuto. Fornisci alle giovani carta e matita per le note. 
Compito 1 

Ritornando a casa da scuola, trovate la mamma con un forte mal di testa; il bambino 
piccolo sta piangendo; i due fratelli più piccoli stanno litigando e la casa è tutta in 
disordine. Fra poco il babbo verrà a cena. Cosa potreste fare per trasformare 
quell'atmosfera di caos in un'atmosfera di calma materiale e spirituale? 

Compito 2 

La mamma dovrà assentarsi sino all'ora di cena, perciò vi ha chiesto di preparare un 
pasto equilibrato per la vostra famiglia composta da quattro persone. Dite come 
scegliereste e preparereste ogni piatto del menù. Spiegate come impiegherete il vostro 
tempo in modo che tutto sia pronto all'ora fissata. 
Dai alle giovani qualche minuto per applicarsi ai problemi; poi chiedi a ognuno dei due 
gruppi di presentare le sue istruzioni alla classe. Tutte le giovani dovranno poter dare il 
proprio contributo alle idee espresse dai due gruppi. Se sono necessarie ulteriori 
informazioni, provvedi tu a darle. 

Esposizione Spiega che anche se non dirige una casa propria, tuttavia ogni giovane è sempre una 
donna di casa che può avere un ruolo importante nell'aiutare a mantenere e a migliorare 
l'atmosfera della propria casa. Il modo in cui lo fa può dare grande gioia alla sua 
famiglia. Se il tempo a tua disposizione te lo permette, racconta la storia seguente, che è 
stata narrata da una madre: 

Storia «Quando Karen venne a casa dall'università per una settimana di vacanza, facemmo 
insieme molte cose divertenti. Andammo a fare spese e a far visita ad alcune persone, ci 
confidammo l'una con l'altra, cucimmo un vestito, le cercammo un lavoro per l'estate, e 
tutta la famiglia si divertì a fare varie cose insieme. 
I lavori di casa furono un po' trascurati per altre cose più importanti. Anche il soggiorno 
non fu spazzato, tanto che era tutto ingombro di pezzi di stoffa e altre cose per cucire. 
La settimana passò velocemente; il mercoledì pomeriggio alle 5 dovevano venire gli amici 
a prendere Karen per ritornare insieme all'università. Io avevo un appuntamento alle 3, 
così salutai mia figlia con un bacio e uscii di casa tranquilla al pensiero che Karen avrebbe 
potuto accudire i suoi fratellini al loro ritorno da scuola finché non fosse arrivato il babbo 
dal lavoro. 
Poco dopo che ero uscita, Karen fu chiamata al telefono dai suoi amici i quali 
l'avvertivano che sarebbe passati a prenderla alle 9 anziché alle 5. Con la valigia pronta e 
lei stessa preparata, Karen si ritrovò con ancora quattro ore di tempo libero. Si sedette al 
pianoforte con Stuart e lo aiutò a esercitarsi; poi aiutò Roger a piegare i giornali da 
consegnare ai clienti, apparecchiò la tavola, preparò la cena per il babbo e infine, con 
l'aiuto dei fratelli, pulì la cucina. 

Quando suo padre e i fratelli se ne furono andati per la serata di attività, Karen prese il 
necessario per pulire e riordinò il soggiorno. Poi, essendole ancora rimasto del tempo, 
pulì il bagno. 
A tarda sera, quando ritornai dal mio appuntamento, scesi le scale per dare uno sguardo 
ai ragazzi e, notando l'ordine che regnava nel soggiorno, nel bagno e nella cucina, non 
potei fare a meno di sentirmi fiera di mia figlia. 
Parlando con mio marito di questo fatto, convenimmo che crescendo Karen aveva spesso 
dato prova di saper essere una donna di casa. Ricordammo le volte che l'avevamo trovata 
in cucina intenta a fare i dolci con i suoi fratellini. Ricordammo anche che il Natale prima 
essa aveva comprato un pezzo di stoffa e un modello di carta per cucire una bella gonna 
lunga da regalare a me. Ora, quando la indosso, mi sento molto orgogliosa. Oh, come 
arricchisce la nostra casa quella meravigliosa ragazza con il suo modo felice di vedere la 
vita!» 
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Discussione • Cosa faceva Karen per essere motivo di gioia per i suoi fratelli, suo padre e sua madre? 

• Perché contribuendo al buon andamento della casa puoi avvicinarti di più alla tua 
famiglia? 

• Perché l'ordine e la pulizia possono essere un incentivo per i tuoi familiari a fare del 
loro meglio? 

• Perché è bello arrivare a casa quando essa è pulita? 

• Perché la casa ben tenuta rispecchia l'amore che i familiari nutrono l'uno per l'altro? 

• In che modo le faccende domestiche influiscono sull'atmosfera spirituale della casa? 
Spiega che la casa ordinata e ben tenuta invita lo Spirito del Signore e infonde sicurezza e 
orgoglio alle persone che ci vivono. Esse si sentono più a loro agio e tranquille. Essa è 
anche un posto dove la fede e la testimonianza dei suoi occupanti possono intensificarsi. 
Questo tipo di casa richiede l'impegno di tutti quelli che la occupano e rispecchia la loro 
premura reciproca e )perosità. 

Attività di classe suggerite 

Unitamente alla presidenza della classe potrai stabilire diverse attività domestiche da 
eseguire a metà settimana, per far imparare alle giovani cose nuove e per consentire loro 
di sperimentare gli aspetti positivi del governo della casa. Qui ti diamo alcuni 
suggerimenti. Prima di invitare l'ospite oratore chiedi l'autorizzazione al tuo dirigente 
del sacerdozio. 

1. Invita un esperto a insegnare alla classe a sostituire la guarnizione di un rubinetto, a 
cambiare una valvola, riparare una spina elettrica, a stasare un lavello o uno scarico, ad 
attaccare un quadro, ecc. 

2. Insegna ad eseguire piccole aggiustature ai vestiti e organizza con la classe una 
riunione dedicata al rammendo. 

3. Invita un'esperta a insegnarvi l'uso dei colori, dello stile e delle stoffe per i vestiti. 
Usate queste informazioni per programmare i vestiti che le giovani vogliono farsi. 

4. Invita un'esperta a insegnare cosa cercare quando si acquistano vestiti e stoffe, come 
leggere e capire le etichette con le varie indicazioni e come aver cura dei tessuti. 

5. Invita una madre a insegnare alla classe come fare il bagno ai bambini piccoli, come 
vestirli, come cambiarli, come dar loro da mangiare, accudirli e calmarli quando sono 
agitati. 

6. Invita un'esperta a spiegare alla classe come si amministra il denaro, come si fa il 
bilancio, i problemi connessi con gli acquisti a credito ecc. 

7. Invita una persona competente perchè insegni alla classe l'arredamento di interni, 
l'impiego dei colori, la prospettiva, l'armonia e le proporzioni e i modi in cui le giovani 
possono migliorare l'aspetto delle loro case. 

8. Organizza una serata dedicata alla cucina: la decorazione dei dolci, piatti 
internazionali, una mostra della prima colazione o i piatti tradizionali dei nostri 
antenati. 

9. Tieni una riunione dedicata allo scambio di ricette di cucina, dove ciascuna farà 
assaggiare alle altre il proprio piatto preferito. 

10. Tieni una «serata di cucina creativa» dividendo la classe in squadre, le quali 
prepareranno il cibo con gli ingredienti contenuti in un sacchetto o in una scatola. 
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L'atteggiamento da tenere 
verso i nostri ruoli divini 

Lezione 13 

OBIETTIVO Ogni giovane svilupperà un atteggiamento positivo verso i suoi ruoli divini di moglie e 
di madre. 

PREPARAZIONE 1. Facoltativo: Prepara i volantini suggeriti nella parte intitolata «Conclusione». 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 

DELLA LEZIONE Noi accettiamo il criterio del Signore sui ruoli delle donne 

Storia Passando vicino a una cava di pietra, un viandante vide tre uomini al lavoro. Egli chiese a 
ognuno di loro cosa stesse facendo. Le risposte che ricevette esprimono un'opinione 
diversa sullo stesso lavoro. La risposta del primo fu: «Sto spaccando delle pietre». Il 
secondo disse: «Guadagno tre monete d'oro al giorno». Il terzo rispose sorridendo: «Sto 
collaborando a costruire una casa di Dio». 

Esposizione • In quale modo l'atteggiamento di ciascun uomo influiva sul modo in cui egli 
considerava il lavoro che stava svolgendo? 

• Perché il terzo uomo è quello che senza dubbio trovava interessante e utile il suo 
lavoro? 

Fai notare che possiamo tenere un atteggiamento positivo o negativo verso i nostri ruoli 
divini di mogli e di madri. Alcune donne considerano questi ruoli inferiori e noiosi, 
mentre in effetti essi fanno parte di una solenne promessa che facemmo prima di venire 
sulla terra. Fanno parte dei benefici che ci sono stati accordati come figlie di Dio. 

Il presidente Spencer W. Kimball spiegò che «prima di venire su questa terra facemmo 
dei voti, dei voti solenni. 

Facemmo delle alleanze. Le facemmo prima di accettare la nostra condizione qui sulla 
terra-

Ci impegnammo con il Padre celeste che se ci avesse mandato sulla terra, se ci avesse 
dato un corpo e se ci avesse dato le inestimabili occasioni che la vita terrena offre, noi ci 
saremmo conservati moralmente sani, ci saremmo sposati nel sacro tempio, avremmo 
avuto dei figli che avremmo allevato nella rettitudine. Quello fu un giuramento solenne, 
fu una solenne promessa» (Spencer W. Kimball, «Be Ye Therefore Perfect», discorso 
tenuto all'Istituto di Religione di Salt Lake City il 10 gennaio 1975, pag. 2). 

• Quali ruoli promettemmo al Padre celeste di accettare prima di venire sulla terra? 
(Quelli di moglie e di madre). 

Il presidente Kimball ci ha lasciato questo ammonimento: «Non commettete l'errore di 
lasciarvi attirare da compiti secondari che vi porterebbero a trascurare i vostri incarichi 
eterni, come quello di dare alla luce e crescere i figli di spirito del nostro Padre in cielo» 
(Ensign, novembre 1979, pagg. 102-103). 

Comprendere l'importanza dei nostri ruoli 

Fai notare che il punto di vista del mondo sui ruoli della donna è 
parzialmente sbagliato perché dettato da interessi egoistici. Tale punto di vista dà tanta 
importanza ai diritti della donna di ricevere, che quasi ignora il suo potenziale di dare. Il 
punto di vista del Signore èpiù vasto e dà importanza alle occasioni che hanno sia gli 
uomini che le donne di amare e servire. Questo punto di vista ci aiuta ad evitare di 
rimanere prigionieri dell'egoismo e dell'infelicità. 

Spiega che se pensiamo che la vita di moglie e di madre sia monotona e noiosa, così sarà 
veramente. Ma se comprendiamo i nostri nobili scopi palesi nel disegno divino, e ci 
rendiamo conto delle molte possibilità latenti che sono in noi, allora il nostro ruolo 
assumerà un significato più grande di quello attribuito a qualsiasi altro incarico di questo 

Esposizione 
e discussione 
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Scritture 

Esposizione 

Citazione 

Esposizione 
e discussione 

Scritture 
e discussione 

Storia 

mondo. Se sosterremo con letizia ed entusiasmo i nostri mariti, e se daremo alla luce, 
nutriremo e alleveremo degli spiriti retti, sentiremo di esserci veramente realizzate. 

• Perché la chiara consapevolezza dei ruoli di moglie e di madre e il giusto atteggiamento 
verso di essi possono portarci tanta felicità? 
• In che modo l'atteggiamento che teniamo verso questi ruoli ci influenza per tutta la 
vita? 
• In che modo gli insegnamenti del Signore e dei Suoi servi riguardo ai nostri ruoli ci 
proteggono dal pericolo di adottare gli atteggiamenti del mondo? 

Il ruolo di moglie e compagna 

Chiedi alle giovani di leggere Dottrina e Alleanze 25:5,14,16, dove si trovano le 
istruzioni del Signore a Emma Smith. Spiega che l'esortazione a confortare e sostenere 
suo marito con atteggiamento di umiltà può essere rivolto a tutte le donne. 

La donna non deve mai minimizzare il suo grande potere di essere di consolazione e di 
aiuto per il marito, il quale può aver bisogno di essere confortato ed incoraggiato per 
svolgere il suo ruolo di marito e padre di famiglia, di dirigente e di insegnante. 

Quando il presidente Spencer W. Kimball fu chiamato all'apostolato, l'emozione lo 
travolse. Egli raccontò come sua moglie lo consolò e lo incoraggiò: 
« <Quando la Chiesa ci chiama, noi obbediamo». Ma il mio pensiero dominante erano le 
mie stesse limitazioni, debolezze e incapacità che tanto mi scoraggiavano. Piangevo e 
singhiozzavo. Mia moglie si sedette sul pavimento accanto a me accarezzandomi la testa 
e cercando di calmarmi... 

Ella fu la mia salvezza. Mi consolava e mi incoraggiava e continuava a dire che c'era 
soltanto una strada da seguire... 
10 continuavo a dire a Camilla che non sapevo ancora cosa avrei fatto, anche se avevo 
sempre saputo che c'era soltanto una cosa da fare. Essa continuava a incoraggiarmi e a 
insistere che l'unica cosa da fare era quella di accettare la chiamata» (Edward L. Kimball e 
Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, Inc. 1977, pagg. 
191-192). 

Sottolinea il fatto che il presidente Kimball divenne in seguito un 
grande profeta del Signore. 
• Perché il ruolo di Camilla come moglie e compagna era importante nella vita del 
marito? 
Spiega che se terremo l'atteggiamento giusto verso il nostro ruolo di moglie e di 
compagna, anche noi avremo una grande influenza benefica sulla vita dei nostri futuri 
mariti, a prescindere dalla loro posizione in questa vita. Non dobbiamo mai sottovalutare 
l'importanza delle donne in veste di mogli. 

Invita una giovane a leggere 1 Corinzi 11:11. 

• In quale modo mariti e mogli devono aiutarsi reciprocamente? 
11 ruolo di madre e di insegnante 

Il presidente David O. McKay disse: «Maternità è poco meno di divinità. E la più nobile e 
la più santa missione che una donna può svolgere» (Conference Report, ottobre 1942, 
pagg. 12-13). 

• In che modo questa dichiarazione di un profeta di Dio rafforza il nostro atteggiamento 
verso i nostri ruoli? 
• Come può la conoscenza di tali dichiarazioni dei profeti del Signore aiutarci ad evitare 
di assumere l'atteggiamento mondano di alcune donne, per le quali essere madre è un 
fastidio e un fardello che ci priva della libertà personale? 

Spiega che la maternità ci insegna ad essere più pronte ad amare e ad imparare a 
sacrificarci. 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 
«Le giovani devono programmare e prepararsi per il matrimonio, la maternità e 
l'educazione dei figli. E vostro diritto divino e la via che porta alla più grande, alla 
suprema felicità» (Privilegi e responsabilità delle sorelle, La Stella, aprile 1979, pag. 174). 

Una giovane donna, madre di due bambini in età prescolare, si ammalò di cancro. Poco 
prima della sua morte il marito prese accordi con la direzione dell'ospedale perchè in un 
giorno da stabilire sua moglie fosse trasportata in un posto isolato nel parco 
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dell'ospedale, dove, insieme alle due figlie, avrebbero fatto un picnic. Era una cosa che 
prima della malattia essi facevano spesso. Quel giorno si misero a sedere sotto un grosso 
acero, mangiarono e goderono di quei brevi momenti preziosi di unità familiare. Dopo il 
picnic Marilyn ritornò nel suo letto d'ospedale e scrisse queste parole nel suo diario: 
«Mi è sempre stato detto che se si ha la salute si ha tutto. Oggi mi sono resa conto che non 
è vero, perchè io ho tutto anche se non ho la salute. Tutto quello che io ho oggi era seduto 
sotto quel grosso acero, cioè il mio caro marito e le mie dolci bambine. Nient'altro ha 
veramente importanza. Il mio ruolo di moglie e di madre mi ha dato la gioia più grande 
di questa vita. Lascerò per sempre sia i picnic che molti piaceri del mondo, ma per tutta 
l'eternità avrò con me i miei familiari». 

Discussione • Perchè l'atteggiamento che quella giovane moglie e madre aveva verso il suo ruolo la 
aiutò ad affrontare il suo male? 
• In quale modo il suo atteggiamento potè influenzare quello delle figlie verso il loro 
ruolo di future mogli e madri? 

Conclusione 

Il presidente Spencer W. Kimball ci ha dato questo incoraggiamento: 
Citazione «Essere una donna retta è una cosa gloriosa in qualsiasi epoca. Essere una donna retta 
e volantino negli ultimi stadi di questa terra prima della seconda seconda venuta del Salvatore 
(facoltativo) è un incarico particolarmente nobile. La forza e l'influenza della donna retta oggi sono 

dieci volte più grandi di quanto avrebbero potuto essere in tempi più tranquilli. Ella è 
stata messa qui sulla terra per contribuire ad arricchire, proteggere e vegliare sulla casa, 
che è l'istituto fondamentale e più nobile della società» (Spencer W. Kimball, «Privilegi e 
responsabilità delle sorelle», La Stella, aprile 1979, pag. 175). 
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Lezione 13 Onorare i genitori 

OBIETTIVO Ogni giovane si sforzerà di migliorare i propri rapporti con i genitori. 

PREPARAZIONE 

Nota per 
l'insegnante 

1. Prepara per ogni giovane una copia del questionario che si trova alla fine della lezione. 
Puoi consegnare il questionario alle giovani una settimana prima della lezione, in 
modo che possano portarlo in classe già riempito. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Quando prepari questa lezione adatta il materiale, in modo da tenere in considerazione 
eventuali giovani della classe che non hanno i genitori. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Imparare ad apprezzare l'amore dei nostri genitori 

Storia Leggi la prima parte della storia seguente intitolata «I compiti per le vacanze». 
«E difficile per me dir questo perchè ero piuttosto immatura, ma non dimenticherò mai 
l'ultimo Natale. Vedete, io ho quest'amica che vive sulla collina, e la sua famiglia ha tutto: 
una casa grande, belle automobili, bei vestiti, ecc. Ma non fraintendetemi; sono delle 
brave persone e con me sono molto gentili. Il babbo della mia amica Karen fa parte del 
vescovato. La loro vita familiare è proprio perfetta, èquel genere di vita che io ho sempre 
ritenuto ideale... 

Trascorro molto tempo da loro. La vigilia di Natale mi invitarono a cena. Tutto fu 
fantastico. Mangiammo nella sala da pranzo al lume di candela e la tavola era 
apparecchiata con splendidi bicchieri di cristallo, piatti della migliore porcellana e due 
forchette, coltelli e cucchiai per ogni commensale. Prima di cominciare a mangiare, il 
babbo della mia amica disse la preghiera... 

Io, che nella mia vita non avevo mai avuto un regalo che fosse costato più di cinquemila 
lire, potevo soltanto immaginare cosa sarebbe stato quando quella notte Babbo Natale 
sarebbe passato da quella casa... 

Quando fratello Miller mi riportò a casa, non mi sentivo di entrarci. Egli disse: <Buon 
Natale, Cheryl. Siamo stati davvero felici di averti con noi>. Oh, com'era affettuoso e 
paterno! Volevo dirgli quanto era gentile, ma finii per dire soltanto: <Grazie, è stato molto 
bello». 

La porta di casa era chiusa a chiave, quindi suonai il campanello, e mentre aspettavo 
guardavo la vernice esterna della porta che si stava scrostando. C'era anche quella tenda 
strappata dal cane l'anno precedente. Non potevo proprio fare a meno di paragonare la 
casa dei Miller con la nostra, piccola e in cattivo stato. Sentii il babbo trascinarsi alla porta 
con le sue vecchie pantofole e sentii anche la televisione accesa nel soggiorno. Mio padre 
aprì la porta e cominciò subito a gridare dicendomi che ero in ritardo e che almeno per la 
vigilia di Natale non avrei dovuto uscire... Ma io pensai che egli era oppresso dal dolore, 
e non c'era veramente cattiveria in quello che diceva. 

In casa non c'era niente che dicesse che era Natale, ad eccezione di una ghirlanda 
scolorita alla porta e un misero alberello con delle palline fermate con mollette per capelli. 
La casa era nel più completo disordine e impregnata dall'odore di pancetta stantia. 

La mamma venne anch'ella alla porta con addosso una vecchia vestaglia...Capii dalla sua 
espressione che aveva di nuovo il mal di testa. <Vorrei davvero che la mia bambina 
rimanesse a casa una volta ogni tanto per aiutare la mamma nei lavori di casa>. 

Avevo un nodo in gola e sentivo che stavo per piangere. Misi una mano sulla spalla della 
mamma e tutto ciò che riuscii a dirle fu: <Mi dispiace, mamma», senza peraltro pensarlo 
veramente. 

Andai in camera mia chiudendomi la porta alle spalle e dando un calcio alle scarpe della 
mia sorellina. 

Non capivo perchè ero nata in una famiglia come la mia e non in una come quella dei 
Miller... È veramente difficile quando si è il solo membro della Chiesa della famiglia. Gli 
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anziani mi avevano detto che sarebbe stato duro e che mi aspettava un compito difficile 
nell'essere di esempio. Io facevo del mio meglio, ma sembrava che la mia famiglia 
pensasse che mi sentivo importante perchè mi ero unita alla Chiesa e avevo cambiato 
vita... 

...Quella sera andai a letto senza dire neppure una preghiera. Non potevo proprio: ero 
così nervosa che il Signore non mi avrebbe udito». 

Discussione • Cosa pensava Cheryl dei suoi genitori? Perché? 
• Cosa pensate dei genitori di Cheryl? 
• Cosa avrebbe potuto fare Cheryl per migliorare la situazione familiare? 

Storia Leggi la conclusione della storia. 
«La mattina di Natale mi svegliai quando già il sole inondava di luce la mia camera. Era 
la mattina di Natale! Saltai fuori del letto con l'eccitazione tipica di quel giorno. Mi misi la 
vestaglia e andai nel soggiorno... 
Indicando una scatola sotto l'albero, mia madre mi disse: <Quella èper te, Cheryl>. 

Il babbo spinse la scatola verso di me. Era una scatola grande senza carta e legata con 
vecchi nastri. Pensai che fosse un maglione, di cui avevo bisogno. Quando tolsi la carta 
velina che era dentro la scatola, vidi il più bel vestito lungo che avessi mai ammirato in 
vita mia. Era un vestito vecchio stile, con la gonna larga, pizzi e gale. Doveva essere 
costato un occhio della testa. 
Per circa un minuto non riuscii a parlare. 

Poi, tutto d'un fiato dissi: <Non riesco a crederci! È fantastico!» Continuavo a ripetere 
queste parole mentre stringevo il vestito a me... 
Il babbo guardava da un'altra parte, ma io mi avvicinai e gli sedetti accanto. Non potei 
fare a meno di abbracciarlo e di stringerlo forte a me, e non so davvero da quanto tempo 
non lo facevo più! 
<Come hai fatto, babbo? Voglio dire che so che non puoi permettertelo>. Egli fissò il 
divano senza dire una parola, ma aveva le labbra strette e contratte. Mi mise un braccio 
sulle spalle per ritirarlo subito dopo. Io rimasi lì seduta per un po' fissando i suoi 
pantaloni logori al ginocchio e pensando all'amore e al donare e al grande compito che 
mi aspettava» (Carol C. Ottesen, «Holiday Homework», New Era, dicembre 1973, pagg. 
22-23). 

Discussione • L'ascolto della fine della storia ha mutato i vostri sentimenti verso il padre di Cheryl? 
• Perché secondo voi la giovane della storia e suo padre non conoscevano i sentimenti 
che nutrivano l'uno per l'altra? 
• Quali indizi rivelano che Cheryl era amata dai suoi genitori? 
• Certe volte vi chiedete se i vostri genitori vi vogliono bene? 
• In che modo i vostri genitori vi dimostrano il loro affetto? 
• Come potete imparare a conoscere meglio i vostri genitori? 

Capire i genitori è il segreto per un rapporto migliore 
Spiega che il nostro amore e apprezzamento per gli altri aumentano a mano a mano che 
conosciamo e capiamo meglio il loro ambiente, esperienze e sentimenti. 

Questionario Se le giovani hanno già riempito i questionari, questo è il momento di commentarli. Se 
non Io hanno fatto, distribuiscine una copia a tutte. Esortale a riempirlo il più possibile 
durante la settimana prossima. Se non riescono a farlo, invitale a chiedere le risposte ai 
genitori. 
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Cosa sai di tua madre? 

1. Cognome da nubile:  

2. Luogo di nascita:  

3. È stata allevata dai suoi genitori?  

4. Numero dei suoi fratelli e sorelle:  

5. Quale ordine di anzianità aveva in famiglia? (La più grande, la più giovane, ecc):  

6. Professione di suo padre:  

7. Qual era il tenore di vita della sua famiglia? _ _ _ _ 

8. Quale religione professava?  

9. Quali sono state le sue esperienze spirituali più importanti?  

10. Particolari tradizioni o ambiente?  

11. Che rapporto aveva con i suoi genitori?  

12. Qual è il suo grado d'istruzione?  

13. Quali sono state le sue esperienze scolastiche più importanti?  

14. Aveva un lavoro prima di sposarsi?  

15. Qual è il suo obiettivo principale nella vita?  

16. Cos'è che la rende felice?  

17. Cos'è che la rende triste? • 

18. Quali difficoltà ha superato?  

19. Cosa le piace fare di più con la famiglia?  

20. Cosa le piace fare nel tempo libero?  

Cosa sai di tuo padre? 

1. Nome:  

2. Luogo di nascita:  

3. È stato allevato dai suoi genitori?  

4. Numero dei fratelli e delle sorelle:  

5. Quale ordine di anzianità aveva in famiglia? (Il più grande, il più giovane, ecc): 

6. Professione di suo padre:  

7. Qual era il tenore di vita della sua famiglia? Quali le sue condizioni?  

8. Quale religione professava?  

9. Quali sono state le sue esperienze spirituali più importanti?  

10. Aveva tradizioni o precedenti particolari?  

11. Che rapporto aveva con i suoi genitori?  
12. Qual è il suo grado di istruzione?  
13. Quali sono state le sue esperienze scolastiche più importanti?  

14. Qual è la sua professione?  
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15. Qual è il suo obiettivo principale nella vita?  

16. Cos'è che lo rende felice?  
17. Cos'è che Io rende triste?  
18. Quali difficoltà ha supera to? 

19. Cosa gli piace fare di più con la famiglia? . 

20. Cosa gli piace fare nel tempo libero?  
Discussione Prosegui la discussione usando il questionario. 

• Capite perché i vostri genitori amano la religione (o la Chiesa)? 
• Perché conoscendo la storia degli anni giovanili dei vostri genitori potete meglio capire 
i loro sentimenti? 

• Perché conoscendo le risposte alle domande del questionario potete più facilmente 
creare un rapporto migliore con vostro padre e vostra madre? 

Concludi la discussione spiegando che la ragazza della storia si sentì più vicina a suo 
padre dopo che comprese i suoi sentimenti. Fai notare che sapendo più cose sui loro 
genitori le giovani potranno migliorare il rapporto che hanno con loro. 

Scritture 

Domande su cui 
riflettere 
Lavagna 
e discussione 

Il Padre celeste ha ordinato a tutte le giovani donne di onorare i loro genitori 

Invita la classe a cercare Esodo 20:12. Spiega che Dio ci ha comandato di onorare i 
genitori. Prima di invitare una giovane a leggere questo passo, invita la classe a prestare 
molta attenzione alla promessa contenuta in questo comandamento. 
• Quale promessa fa il Signore a coloro che onorano i genitori? 

• Cosa significa questa promessa? 
• A vostro avviso, perché il Signore volle che onorare i genitori fosse un comandamento? 
Fai leggere a una giovane l'esortazione di Paolo in Colossesi 3:20. 
• Quali sono le ragioni indicate da Paolo per l'obbedienza ai genitori? 

Spiega che imparando a onorare e obbedire i genitori terreni riusciranno ad avere un 
migliore rapporto con loro e si prepareranno ad amare e obbedire maggiormente il nostro 
Padre nei cieli. 

Abbiamo il dovere di migliorare i nostri rapporti con i genitori 
• Il fatto di sapere che Dio vi ha comandato di obbedire ai vostri genitori e di onorarli 
migliora automaticamente i vostri rapporti con loro? 
• Quali sono alcune cose specifiche che potete fare per migliorare i rapporti con i vostri 
genitori? 
Man mano che le giovani rispondono, riassumi le loro risposte alla lavagna. Questi 
suggerimenti possono servirti da guida. 

Per migliorare i rapporti con i miei genitori, farò 
quanto segue: 

1. Sarò obbediente. 

2. Sarò leale con loro, astenendomi dal dire cose 
poco gentili di loro. 

3. Sarò più allegra con tutti i miei familiari. 

4. Sarò una brava persona. 

5. Sarò più utile in casa. 

6. Cercherò di capire perchè essi sono come sono. 

7. Esprimerò la mia gratitudine e i miei ringraziamenti. 

8. Parlerò con loro dei miei problemi, dei miei piani e 
dei miei obiettivi. 

9. Dirò sempre loro dove vado. 
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Esposizione Spiega che una figlia può fare molte cose per migliorare i suoi rapporti con i propri 
genitori. Genitori diversi sono contenti di cose diverse; ma l'essere una brava persona è 
un modo con cui ogni giovane può onorare i genitori. Una figlia non può cambiare i 
propri genitori, ma può migliorare e rafforzare il rapporto che ha con essi cambiando il 
proprio comportamento. L'anziano Loren C. Dunn ci narra questo buon esempio: 

«Ricordo un lavoro teatrale dal quale recentemente è stato tratto un film, che presentava 
certi genitori il cui unico figlio era appena ritornato dal servizio militare. Padre e figlio 
non erano mai stati uniti. Era una situazione in cui essi si volevano bene, ma erano 
incapaci di trovare il modo di esprimere questo loro sentimento, e perciò sorgevano delle 
ostilità perché ognuno dei due pensava che l'altro non gli volesse bene... 11 momento più 
commovente del lavoro fu quando il ragazzo disse al padre qualcosa di questo genere: 

<Papà, quando ero più piccolo ce l'avevo con te perché non mi dicevi mai che mi volevi 
bene; ma poi ho capito che neppure io ti ho mai detto di volerti bene. Ora te lo dico. Ti 
voglio bene>. 
Fu un momento di grande tenerezza: padre e figlio si abbracciarono con il cuore pieno di 
amore represso e di apprezzamento reciproco accumulati in molti anni. Probabilmente 
questo non sarebbe mai accaduto se il figlio non si fosse reso conto che, al pari del padre, 
anche lui si era reso colpevole di aver mancato di esprimere il suo affetto» (Conference 
Report, aprile 1969, pagg. 22-23). 

Lavagna Aggiungi all'elenco alla lavagna la frase «Di' loro che li ami», 
e storia 

Una giovane che era decisa a migliorare i propri sentimenti per i genitori invocò 
fervidamente il Padre celeste. Nella preghiera decise di ringraziare il Signore per averle 
dato i genitori, anche se mai prima di allora lo aveva fatto. Mentre esprimeva queste 
parole di ringraziamento, istantaneamente le vennero in mente tutte le ragioni per le 
quali essa doveva essere grata al Signore per averle dato i genitori. Quando si alzò era 
piena di nuovo amore e di nuova comprensione per quelle due persone che erano figli di 
Dio tanto quanto lo era lei. 

Lavagna Aggiungi all'elenco della lavagna «Prega per avere aiuto». 
Domanda su cui • Cosa farete per migliorare i vostri rapporti con i genitori e per 
riflettere compiacere così il Padre celeste? 

Attività suggerite 
1. Organizza una serata il cui argomento sia «Onora i genitori». 
2. Compila un programma che ogni giovane possa attuare a casa propria insieme ai 

fratelli e alle sorelle per esprimere affetto e gratitudine ai loro genitori. 

3. Suggerisci a tutte di scrivere una lettera di riconoscenza ai genitori. 
4. Ciascuna giovane potrebbe fissare qualche obiettivo personale per dimostrare onore e 

rispetto per i genitori. 
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Cosa sai di tua madre? 
1. Cognome da nubile:  
2. Luogo di nascita:  
3. È stata allevata dai suoi genitori?  
4. Numero dei suoi fratelli e sorelle:  
5. Quale ordine di anzianità aveva in famiglia? (La più grande, la più giovane, ecc):  
6. Professione di suo padre:  
7. Qual era il tenore di vita della sua famiglia?  
8. Quale religione professava?  
9. Quali sono state le sue esperienze spirituali più importanti?  

10. Particolari tradizioni o ambiente?  

11. Che rapporto aveva con i suoi genitori?  
12. Qual è il suo grado d'istruzione?  
13. Quali sono state le sue esperienze scolastiche più importanti?  

14. Aveva un lavoro prima di sposarsi?  
15. Qual è il suo obiettivo principale nella vita?  

16. Cos'è che la rende felice? _____ 
17. Cos'è che la rende triste?  
18. Quali difficoltà ha superato?  
19. Cosa le piace fare di più con la famiglia?  
20. Cosa le piace fare nel tempo libero?  

Cosa sai di tuo padre? 
1. Nome:  
2. Luogo di nascita:  
3. E stato allevato dai suoi genitori?  
4. Numero dei fratelli e delle sorelle:  
5. Quale ordine di anzianità aveva in famiglia? (Il più grande, il più giovane, ecc):  
6. Professione di suo padre:  
7. Qual era il tenore di vita della sua famiglia?  
8. Quale religione professava?  
9. Quali sono state le sue esperienze spirituali più importanti?  

10. Aveva tradizioni o precedenti particolari?  
11. Che rapporto aveva con i suoi genitori?  
12. Qual è il suo grado di istruzione?  
13. Quali sono state le sue esperienze scolastiche più importanti?  
14. Qual è la sua professione?  
15. Qual è il suo obiettivo principale nella vita? _ _ _ 
16. Cos'è che lo rende felice?  
17. Cos'è che lo rende triste?  
18. Quali difficoltà ha superato?  
19. Cosa gli piace fare di più con la famiglia?  
20. Cosa gli piace fare nel tempo libero?  
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Il sostegno ai 
propri familiari 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà a sostenere i propri familiari e ad essere leale con loro. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazioni 4 e 5, Componenti di una stessa famiglia che si aiutano l'un l'altro, che si 
trovano in fondo al manuale. Mostra le illustrazioni al momento opportuno durante 
l'esposizione della lezione. 

2. Prepara per ogni giovane una copia del passo delle Scritture che si trova nella sezione 
Conclusione. 

3. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Nota per Quando prepari questa lezione tieni presenti le giovani della tua classe che possono 
l'insegnante non avere a casa un padre, madre o fratelli e sorelle oppure che possono avere dei 

familiari non attivi nella Chiesa. 

Lezione 

13 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Esposizione 
e discussione 

Esposizione 

Citazione 

Discussione 

Esposizione 

Introduzione 

Chiedi alle giovani di pensare a un'occasione in cui, mentre parlavano, nessuno faceva 
attenzione a quello che esse dicevano. Poi chiedi loro di pensare a un'altra occasione in 
cui le loro amiche hanno prestato attenzione e si sono interessate a quanto esse dicevano. 

• Come vi siete sentite quando le vostre amiche vi hanno ignorato? 

• Quale differenza ha fatto per voi la consapevolezza che le vostre amiche vi ascoltavano 
e si interessavano a quello che dicevate? 

Spiega che tutti noi abbiamo bisogno dell'approvazione di persone che ci diano sostegno, 
forza e incoraggiamento. La famiglia può darci questo tipo di forza, di entusiasmo e di 
sicurezza quando tutti i suoi componenti si uniscono per sostenersi l'un l'altro. Il Signore 
ci ha consigliato di essere uniti nel vincolo della nostra famiglia terrena. Il senso 
dell'unità è il segreto della buona famiglia dei Santi degli Ultimi Giorni. I genitori che 
insieme sostengono i figli, i figli che sostengono i genitori, i fratelli e le sorelle che si 
sostengono a vicenda contribuiscono a creare questa felice condizione familiare. Perché le 
nostre famiglie possano raggiungere la loro destinazione eterna, dobbiamo collaborare e 
sostenerci reciprocamente. 

«Siate persone che sanno nutrire e edificare; siate persone che dimostrano comprensione 
e desiderio di perdonare, che cercano il meglio negli altri. Fate che quando lasciate le 
persone, siano migliori di come le avete trovate» (Marvin J. Ashton, La Stella, luglio 1992, 
pag. 23). 

• Quali possono essere le persone visibili che ci sostengono? (I genitori, i fratelli, le 
sorelle, gli altri parenti, gli insegnanti, gli amici e i dirigenti della Chiesa). 

• Quali possono essere i nostri sostenitori invisibili? (Il Padre celeste, i nostri cari defunti 
e coloro che ancora devono nascere). 

Spiega che per noi è importante imparare come e quando sostenere i nostri familiari. Un 
buon sistema per cominciare consiste nel cercare di conoscere ciò che ogni nostro 
familiare fa nell'ambito della Chiesa, del lavoro, della scuola e della casa. È necessario 
anche sapere quando devono affrontare dei problemi particolari. 

Sostenete vostro padre 

Discussione Spiega che come capo famiglia il padre è responsabile del benessere spirituale e materiale 
della sua famiglia. 

• Quali diversi generi di responsabilità hanno i vostri padri in seno alle vostre famiglie? 
(Le circostanze variano da una famiglia all'altra qundi le risposte possono contemplare 
una vasta gamma di situazioni diverse in cui i padri provvedono a soddisfare un insieme 
di necessità materiali, emotive, intellettuali e spirituali). 

38 



• Come potete conoscere quali sono gli impegni che vostro padre deve assolvere a 
motivo del suo lavoro quotidiano e dei suoi incarichi nella Chiesa? Cosa potete fare per 
sostenere vostro padre nell'assolvimento di questi importanti compiti? 

Esposizione Fai notare che la giovane che conosce gli impegni che suo padre deve assolvere e prega 
per lui ogni giorno, impara anche presto cosa può fare per sostenerlo e aiutarlo. Qualche 
volta la cosa migliore da fare è pregare per lui ogni giorno. Ella può anche chiedere a suo 
padre di pregare per lei, oppure, quando ne sente la necessità, chiedergli di impartirle 
una benedizione. Metti in risalto il fatto che in questo genere di sostegno reciproco può 
esservi una grande forza. 

Discussione • Quando potete avere particolare bisogno dell'aiuto divino e di una benedizione 
speciale? (Quando avete un esame importante, all'inizio di un nuovo anno scolastico, 
quando dovete fare un discorso, quando vi trasferite in un'altra città, ecc.). 
Aggiungi che certe volte abbiamo bisogno di ricevere maggiore forza dal Signore per 
affrontare certe situazioni di inquietudine, difficoltà o tentazioni. La maggior parte dei 
padri è pronta ad aiutare i figli se ne conosce le necessità. Ma è compito nostro esprimere 
questi sentimenti a nostro padre e chiedergli di aiutarci. 
• Perché chiedere a nostro padre una benedizione paterna è un modo di sostenerlo? 
Spiega che quei padri che non possono impartire una benedizione del sacerdozio, in 
quanto non lo detengono, possono tuttavia prestare aiuto in molti altri modi. 

Storie Narra le storie seguenti e, per favorire una discussione, rivolgi alla classe le domande sotto 
e discussione suggerite. 

Quando Sara era all'università e viveva lontana da casa, dovette affrontare un problema 
per il quale aveva un disperato bisogno di qualche saggio consiglio. Suo padre non era 
attivo nella Chiesa, ma Sara sentiva che egli era proprio la persona a cui doveva chiedere 
aiuto. Quando gli spiegò il suo problema, in principio egli era riluttante ad assumersi la 
responsabilità di suggerire come comportarsi di fronte alle difficoltà del momento; ma 
alla fine le dette il suo buon consiglio. In seguito ebbe a confidare alla moglie: «Non sono 
mai stato così fiero di mia figlia come quando mi ha chiesto consiglio». 

• In quale modo Sara dimostrò di sostenere suo padre? 
• Quali effetti a lunga scadenza può avere avuto sul padre la richiesta di consigli di Sara? 

• Che tipo di rapporto può esserci fra un padre e una figlia che danno e ricevono questo 
tipo di sostegno? 
Sottolinea che, come a noi fa piacere che gli altri notino i nostri buoni risultati o ci elogino 
perchè facciamo bene un certo lavoro, così è per i nostri padri. Per il compleanno di suo 
padre una ragazza gli scrisse un biglietto che terminava con queste parole: «Sei l'uomo 
più in gamba che conosco. Certe volte, quando sento le mie amiche che dicono delle cose 
brutte dei loro genitori, io sono ancora più grata al Signore che mi ha dato te come padre. 
Ti voglio tanto bene e ti ringrazio per le molte cose che fai per me, e soprattutto per il 
grande esempio che mi dai». 
• Quali sentimenti può suscitare una tale lettera nel cuore di un padre? 

• Quali sono altri modi per dimostrare affetto, rispetto, cortesia e gratitudine? 

Invita le giovani a pensare all'ultima volta in cui si sono complimentate con il loro padre 
per qualunque cosa, dall'aspetto ai successi che ottiene. 
• In quale modo una figlia può esprimere o dimostrare riconoscenza per cose come: le 
comodità della casa, i vestiti, i consigli, il buon esempio, la vita stessa? 

Lavagna Chiedi alle giovani di dire velocemente in quali altri modi una giovane può appoggiare il 
proprio padre. Scrivi alla lavagna i suggerimenti della classe. 

Sostenete vostra madre 

Discussione • Quali diversi generi di responsabilità hanno le vostre madri in seno alle vostre 
famiglie? (Le circostanze variano da una famiglia all'altra quindi le risposte possono 
contemplare una vasta gamma di situazioni diverse in cui le madri provvedono a 
soddisfare un insieme di necessità materiali, emotive, intellettuali e spirituali). 
Aiuta le ragazze a capire quanto lavoro i genitori devono svolgere per crescere i figli e i 
molti sacrifìci che essi compiono a tale fine. 
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• Quali sono i compiti che le vostre madri svolgono ogni giorno? Quanto lavoro svolgono 
a motivo delle loro chiamate nella Chiesa? Cosa potete fare per sostenere vostra madre 
nell'assolvimento di questi importanti compiti? 

Spiega alle giovani che imparare a conoscere i compiti che svolgono le loro madri è il 
primo passo per sostenerle. Spiega che molte delle cose che fanno per sostenere i loro 
padri, possono farle anche per sostenere le loro madri. Possono chiedere consigli alle loro 
madri, pregare per loro ed esprimere sincera gratitudine per tutte le cose che esse fanno. 

Narra la seguente storia: 
Alla morte della mamma una giovane trovò fra le cose personali che le erano appartenute 
diversi pacchi di biglietti e di lettere legati da nastri. La giovane era commossa nel 
constatare come la madre avesse conservato gli scritti con le espressioni d'affetto e di 
gratitudine che nel corso degli anni aveva ricevuto dalla sua famiglia. Quegli scritti erano 
stati i suoi tesori e la figlia non aveva mai sospettato che potessero avere per sua madre 
un così grande significato. 

• Secondo voi, cosa prova una madre quando i suoi figli la ringraziano per le cose che 
ella fa per loro? Pensate che ella noti quando non la ringraziano? 

Sostenete i vostri genitori 
Esposizione Spiega alle ragazze che i genitori hanno bisogno di qualcosa di più delle espressioni 

verbali di sostegno dei loro figli. Ogni famiglia vive in circostanze uniche, che aggravano 
il fardello che i genitori devono portare. 

Storia Racconta la storia seguente che descrive quello che una figlia fece per sostenere i suoi 
genitori: 

Una donna, quando suo marito fu chiamato a presiedere a un palo, salì sul pulpito e 
parlò del sostegno che aveva sempre ricevuto dalla figlia maggiore. Fra le altre cose 
ricordò che quando suo marito prestava la sua opera come vescovo, Cristina l'aiutava ad 
accudire alla loro famiglia, che era composta di otto persone. Parlò anche di 
un'annotazione sul diario che Cristina le aveva fatto leggere circa un anno dopo averla 
scritta. L'annotazione diceva: «So di non fare per la mia famiglia tanto quanto dovrei, 
anche se rispetto l'impegno preso con me stessa di aiutare sempre i miei familiari quando 
hanno bisogno del mio aiuto. Presto nascerà un altro fratellino, e la mamma avrà bisogno 
di un aiuto speciale. Ebbene, io voglio sempre essere lì quando ci sarà bisogno di me. So 
che servendo la mia famiglia io servo il Padre celeste». 

Discussione Esponi alla classe i seguenti casi e chiedi alle giovani cosa potrebbero fare in ogni 
situazione per aiutare i genitori e mostrare per loro affetto e interesse: 
1. Vostra nonna è ammalata e deve essere accudita a casa sua. 
2. Vostro nonno ha avuto un attacco cardiaco e deve venire a vivere con voi. 

3. È l'anniversario di matrimonio dei vostri genitori. 

4. Domenica prossima è giorno di digiuno, e voi sapete che vostra madre attualmente è 
afflitta da gravi preoccupazioni. 

5. Vostro padre ha bisogno del vostro aiuto, ma una vostra cara amica verrà a trovarvi 
dopo la scuola e voi volete stare con lei. 

6. Durante il giorno sia vostro padre che vostra madre sono assenti da casa e i vostri 
fratelli e sorelle più piccoli tornano da scuola proprio quando ritornate voi. 

Sostenete ogni vostro fratello o sorella 
Esposizione • Perché certe volte vi è difficile esprimere il vostro affetto pt_- i vostri fratelli e sorelle? 

Spiega che non tutti sono capaci di dichiarare il loro affetto ai propri fratelli e alle proprie 
sorelle, e vi sono alcuni che hanno la cattiva abitudine di sminuire i loro fratelli e sorelle 
anziché incoraggiarli. 

Storia Sorella Emma Rae McKay, moglie del presidente David O. McKay, narra di una giovane 
che, quando a casa sua venivano ospiti o le sue amiche, si metteva al pianoforte e 
cantava. 

«Un giorno sentì il fratello maggiore che, dopo averla canzonata e criticata, le disse con 
aria di sufficienza: <Ma pensi veramente che alla gente piaccia ascoltarti mentre tenti di 

Esposizione 

Storia 
e discussione 
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cantare? Questa gente fa soltanto finta di ammirarti!» Dopo questo episodio raramente la 
giovane si metteva a cantare, e quando lo faceva doveva essere certa che il fratello non 
l'ascoltava neppure da lontano. Qualunque cosa facciamo, i fratelli e le sorelle devono 
pregare per il loro successo reciproco; e se la persona che si esibisce potesse avere la 
sensazione che grazie a quelle preghiere quello che fa le riesce meglio, vorrebbe sempre 
che i suoi familiari fossero presenti nei momenti importanti della sua vita, quando di essa 
s'impadronisce la timidezza e la paura dell'insuccesso. Quello di cui una persona ha 
bisogno è la spinta che deriva dall'encomio che dovrebbe provenire dagli stessi 
componenti della famiglia. Allora, dopo una difficile preparazione e un'altrettanto ardua 
esibizione, come sarebbe felice quella persona di ringraziare i suoi familiari che le offrono 
anche solo incoraggiamento ed elogi» (Emma Rae Riggs McKay, The Art of Rearing 
Children Peacefully, [Provo: Brigham Young University Press, 1952], pag. 11). 

Storia Una giovane ricorda che suo padre dimostrava come i figli possono aiutarsi 
reciprocamente in seno alla famiglia: «Una volta il babbo portò in cucina due secchi, uno 
pieno d'acqua, l'altro vuoto. Poi chiese a ognuno di noi di pensare a qualcosa che quel 
giorno ci aveva turbato, deluso o scoraggiato. Per ciascuna cosa che dicevamo, egli 
prendeva dal secchio pieno un bicchiere d'acqua. Quindi ci disse che noi siamo come quel 
secchio, nel senso che quando durante il giorno ci accadono cose che ci disturbano, da noi 
esce un bicchiere di fiducia in noi stessi, e piano piano ci avviciniamo al fondo, finché, 
come quel secchio, non siamo completamente vuoti. A questo punto il babbo, prendendo 
l'altro secchio, ci chiese di suggerirgli come potevamo aiutare una persona a riempire il 
suo secchio vuoto, Per ogni suggerimento buono che facevamo, il babbo ci faceva versare 
un bicchiere d'acqua dentro quel secchio. Alla fine egli concluse dicendo che la casa è il 
posto dove andiamo per riempire i nostri secchi e che dobbiamo conoscere e capire gli 
altri, perché noi abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle nelle loro 
necessità» (Eric T. Stephan and Judith Stephan Smith, What Happy Families Are Doing, 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], pagg. 57-58). 

Lavagna Elenca alla lavagna i modi suggeriti dalle giovani per sostenere e fortificare i loro fratelli 
e discussione e sorelle. Guida la discussione, usando come base la storia e la dimostrazione precedenti. 

Puoi proporre alla classe domande come: 
• Cosa provate quando un altro vostro familiare vince un premio o conquista qualcosa? 
Siete disposte a dividere con gli altri familiari quello che vi appartiene? Quando è stata 
l'ultima volta in cui vi siete sforzate di sostenere un vostro fratello o sorella? Quale 
influenza ha avuto questo vostro gesto sui vostri rapporti con lui o con lei? Prima di 
offrire il vostro appoggio a una persona, aspettate sempre che essa faccia qualcosa di 
gentile verso dì voi? 

Discussione • Cosa potrebbe fare una giovane per sostenere i suoi familiari che si trovassero nelle 
seguenti situazioni? 
1. Un fratello si trova in missione. 

2. Una sorella sposata e suo marito non escono molto perchè hanno diversi figli piccoli. 

3. A una sorella più piccola è stato affidato l'incarico di dire la sua prima preghiera alla 
Primaria. 

4. Un fratello è sul punto di avanzare nel sacerdozio. 

5. Giovedì sera vostra sorella si esibirà in un concerto al pianoforte. Venerdì avete un 
importante compito in classe. 

Conclusione 
Esposizione Invita una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 108:7. Spiega alla classe che il loro 

esempio di sostegno può essere contagioso. Questo atteggiamento può diffondersi dalle 
giovani a ogni componente delle loro famiglie, diminuendo i contrasti e favorendo 
l'affetto e l'unità in famiglia. 

Applicazione pratica 
Esorta ogni giovane a fare durante la prossima settimana almeno una cosa per suo padre, 
madre, fratelli e sorelle, che dimostri il sostegno che ella dà loro. 

41 



Lezione 

13 Crescere e maturare 
nell'autosufficienza - la parte 

OBIETTIVO Ogni giovane diventerà consapevole della sua sempre maggiore indipendenza e si 
sforzerà di avere una maggiore autosufficienza. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazioni 6, 7, 8 e 9, Neonata, Giovane, Coppia di sposi, Giovane madre con il figlio, 
che si trovano in fondo al manuale. 

2. Porta in classe una matita per ogni giovane. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del quiz riportato alla pagina seguente, oppure 
preparati a leggerlo alla classe ad alta voce. 

4. Facoltativo: Prepara per ogni giovane una copia della poesia «Venir fuori», da portare 
a casa. 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Esposizione 
e discussione 

Citazione 

Discussione 

Nota per 
l'insegnante 

Maturando diventiamo meno dipendenti dagli altri e più autosufficienti. 

Mostra le illustrazioni di giovani di varie età invitando la classe a studiarle. Per favorire 
una discussione sulle maggiori capacità che abbiamo allorché maturiamo, fai delle 
domande di questo genere: 

• Quali cose può fare una bambina di cinque anni che una neonata non può fare? 
(Camminare, parlare, vestirsi, fare delle semplici scelte, ecc.). 

• Cosa può fare una giovane di ventidue anni che una di quattordici non può fare? 
(Guidare l'automobile, uscire sempre con lo stesso ragazzo, sposarsi, crearsi una famiglia, 
ecc.). 

• Perché non possiamo aspettarci che una bambina di cinque anni possa fare quello che 
fa una giovane di quattordici anni e che una giovane di quattordici anni faccia quello che 
fa una giovane di ventidue? 

Aiuta le giovani a capire che il passaggio dalla dipendenza a una maggiore 
autosufficienza è graduale, e che ogni età ha le sue capacità. 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«Durante i primi dieci anni della vostra vita avete trascorso giorni gioiosi, felici, 
irresponsabili. I vostri genitori e i vostri fratelli e sorelle vi hanno protetto, ammaestrato e 
nutrito; vi hanno rivestito e dato un tetto; ma ora, nel secondo decennio della vostra 
esistenza, c'è stato un allentamento di questi controlli. Gradualmente sviluppate la vostra 
personalità e prendete un numero sempre maggiore di decisioni autonome. Infatti state 
maturando e assumendo delle responsabilità» («President Spencer W. Kimball Speaks 
Out on Planning Your Life», New Era, settembre 1981, pag. 47). 

• Perché i primi dieci anni della vostra vita possono essere definiti «irresponsabili»? Chi è 
fondamentalmente responsabile di noi durante quel periodo? 

• Come ci proteggono i nostri genitori in quel periodo? 

• Quali nuove responsabilità ci assumiamo con il battesimo? 

• Perché nel secondo decennio della nostra vita il controllo esercitato su di noi si attenua? 

• Quali decisioni potete prendere ora che non potevate prendere a dieci anni? 

Assicurati che le giovani comprendano chiaramente che l'assunzione delle responsabilità 
e l'acquisizione dell'autosufficienza è cosa desiderabile, ed è ciò che il nostro Padre nei 
cieli spera e si aspetta da noi. Questo tuttavia non significa che possiamo fare a meno 
della Sua guida o dei saggi consigli dei nostri genitori o dei dirigenti del sacerdozio. «Il 
Signore è molto generoso con la libertà che ci dà. Più impariamo a seguire la retta via, più 
diventiamo spiritualmente autosufficienti, e maggiore è la libertà e l'indipendenza che 
abbiamo» (Boyd K. Packer, «Fiducia in se stessi», La Stella, marzo 1976, pag. 23). 
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Lavagna 

Quiz 

Vale 1 

1. Sono quasi sempre gli altri che 
stabiliscono quello che faccio. 

2. Evito il più possibile di fare le 
faccende domestiche. 

3. Spesso rimango indietro nello studio 
e mi devono ricordare di studiare. 

4. Non faccio nulla per guadagnare un 
po' di denaro. Tutti i soldi che ho me 
li danno i miei genitori. 

5. Quando è l'ora di alzarmi o di 
esercitarmi per sviluppare i miei 
talenti, trovo difficile decidermi a farlo 

6. Quando le cose mi vanno male, 
trovo sempre delle scuse o do la 
colpa agli altri. 

7. Non ho piani ben definiti riguardo 
agli studi da seguire o la carriera da 
in traprendere. 

8. Raramente leggo le Scritture fuori 
della classe. 

9. Arrivo spesso in ritardo alle lezioni 
o alle riunioni. 

10. Raramente digiuno, perché se non 
mangio divento irritabile. 

Vale 10 

1. So prendere una decisione 
basandola sui principi del Vangelo, 
anche se ciò può obbligarmi a fare 
qualcosa di diverso da quello che 
fanno i miei amici. 

2. So di dover aiutare in casa e 
sostenere i miei genitori e fratelli e 
sorelle. 

3. Svolgo diligentemente i compiti di 
scuola e programmo razionalmente 
il tempo da dedicare allo studio. 

4. Guadagno un po' di soldi. So 
amministrare il mio denaro, pago la 
decima e metto da parte qualcosa. So 
anche fare dei saggi acquisti. 

5. Sto imparando a controllarmi in 
modo da potermi alzare presto per 
esercitarmi e sviluppare i miei talenti 

6. Mi assumo la responsabilità dei miei 
errori o difficoltà. 

7. Coltivo delle capacità che mi 
aiuteranno a qualificarmi per un 
lavoro e ho un'idea abbastanza 
precisa degli studi e della carriera 
che seguirò. 

8. Seguo un piano di studio e leggo 
regolarmente le Scritture. 

9. Riesco a gestire efficacemente il mio 
tempo e sono sempre puntuale. 

10. Digiuno quando ho bisogno 
dell'aiuto del Signore per risolvere 
dei problemi particolarmente 
difficili. 

43 

A sinistra della lavagna scrivi la parola «dipendenza» e a destra «autosufficienza». 
Disegna una freccia che vada dalla parola «dipendenza» a «autosufficienza». 

Spiega che il profeta Joseph Smith, quando gli fu chiesto come egli guidasse i Santi, 
rispose dando una bella dimostrazione di ciò che significa autosufficienza. Invita una 
giovane della classe a leggere questa frase: «Io insegno loro i principi giusti, ed essi si 
governano da soli» (citato da John Taylor in Millennial Star, 13:339). 

Fai notare che l'autosufficienza presuppone due elementi importanti: la conoscenza dei 
principi giusti e la capacità di governarsi alla luce di essi. 

Per aiutare le giovani a misurare la loro autosufficienza, fai svolgere loro il seguente quiz. 
Consegna a ognuna una matita e una copia del quiz. Leggi l'elenco delle frasi accoppiate. 
Le frasi di sinistra indicano che è necessario un miglioramento, quelle di destra indicano 
l'autosufficenza. Invita la classe a darsi un punteggio che vada da uno a dieci su ciascun 
argomento, ricordando che 1 è il punteggio più basso e 10 quello più alto. 

lituo 
punteggio 



Possiamo raggiungere una maggiore autosufficienza 

Discussione Quando le giovani hanno completato il quiz, metti in rilievo il fatto che il raggiungimento 
dell'autosufficienza è un processo graduale e non immediato, e che il nostro 
miglioramento nei campi inclusi nel quiz avviene a ritmi diversi. 

Con l'aiuto delle giovani scegli due o tre argomenti del quiz che sono più adatti alla tua 
classe. Se quest'ultima è abbastanza numerosa, dividila in piccoli gruppi e assegna a 
ciascun gruppo uno degli argomenti da discutere. Invita poi le giovani a esprimere le loro 
idee su come prepararsi per essere più autosufficienti nel campo prescelto, a dire cioè 
come si svolgono determinati compiti giornalieri, come ci si può esercitare in certi altri di 
cui hanno poca esperienza; come possono tenere l'amministrazione del loro denaro 
dando la precedenza al pagamento della decima; come, perché e quando studiare le 
Scritture, ecc. Una giovane di ciascun gruppo dovrà scrivere le idee suggerite. Alla fine i 
vari gruppi a turno dovranno riferire alla classe i risultati della discussione che hanno 
tenuto. 

Scritture Chiedi alla classe di cercare Dottrina e Alleanze 93:13-14, 20 e di leggere e segnare 
e discussione questi versetti. Fai in modo che tutte capiscano che il loro miglioramento e sviluppo non 

avvengono da un momento all'altro. Il Salvatore stesso non ricevette la «pienezza» fin da 
principio, ma passò «di grazia in grazia». Esorta le giovani a riflettere sul versetto 20. 
• Quale promessa ci viene fatta in questo versetto? (Possiamo progredire come fece il 
Salvatore, a poco a poco, e poi arrivare alla pienezza). 
Spiega che come il pulcino esce dall'uovo rompendone da solo il guscio col becco, così 
per diventare più autosufficienti dobbiamo sforzarci e esercitarci. Certe volte il 
raggiungimento di questo obiettivo può costare dolorosi sacrifici. 

Poesia Venir fuori 
Rompere il guscio fa male... 
ma la morbidezza 
della nuova conoscenza 
è infinitamente dolce. 
Spaventa il fatto 
di non essere altro 
che un pallido ciuffo 
che fa capolino. 
E così ricorda 
e ricorda 
il richiamo per andare 
nel rifugio: 
«Io radunerò... 
come la chioccia 
raduna 
i suoi pulcini 
sotto le ali...» 
Un posto in cui crescere 
diventando forti. 
(Diane Dibb Forbis, New Era, dicembre 1977, pag. 7). 

Discussione • Quali sono alcuni gusci che dovete rompere e le nuove cose che dovete incontrare in 
questo secondo decennio della vostra vita? (Alcuni esempi possono essere: una 
testimonianza sempre più grande, nuove tentazioni, nuove difficoltà a scuola, rapporti 
con le amiche che mutano, si fanno più intensi o si evolvono, ecc). Tutti questi fatti nuovi 
e nuove decisioni vi fanno sentire qualche volta come «un pallido ciuffo di piume», cioè 
fragili e spaventate? 

Cosa ci suggerisce di fare questa poesia quando nel nostro processo di crescita ci 
sentiamo insicure e spaventate? Chi o che cosa può offrirci un rifugio? (Il Signore, i 
genitori, i fratelli e le sorelle, la casa). 

Scritture Chiedi alla classe di cercare Dottrina e Alleanze 29:1-2, di leggerlo e segnarlo. 
e discussione m p r o m e s s o di radunarci «come la chioccia raduna i suoi pulcini sotto le ali?» 

Sottolinea che se saremo vicine al Padre celeste e al Salvatore diventeremo più forti. 
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Lezione 10 

Conclusione 

Esposizione Spiega che se saremo più autosufficienti il Padre nostro nei cieli se ne compiacerà. Egli 
vuole che impariamo a fare da noi molte cose, e non è contento di coloro che fanno le cose 
soltanto quando vengono loro chieste (vedi DeA 58:27-29). 
Aggiungi che a mano a mano che ci affranchiamo dal controllo altrui noi sentiamo più 
distintamente la voce di orientamento e di indipendenza che proviene dal Padre celeste, 
che ci apre la via affinché impariamo a governarci seguendo i Suoi principi. Il Padre 
celeste, che attende ansiosamente i nostri progressi, ci darà anche la forza per realizzarli. 
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Quiz 
Vale 1 

1. Sono quasi sempre gli altri che 
stabiliscono quello che faccio. 

Il tuo 
punteggio 

2. Evito il più possibile di fare le 
faccende domestiche. 

3. Spesso rimango indietro nello studio 
e mi devono ricordare di studiare. 

4. Non faccio nulla per guadagnare un 
po' di denaro. Tutti i soldi che ho me 
li danno i miei genitori. 

5. Quando è l'ora di alzarmi o di 
esercitarmi per sviluppare i miei 
talenti, trovo difficile decidermi a farlo. 

6. Quando le cose mi vanno male, 
trovo sempre delle scuse o do la 
colpa agli altri. 

7. Non ho piani ben definiti riguardo 
agli studi da seguire o la carriera da 
in traprendere. 

8. Raramente leggo le Scritture fuori 
della classe. 

9. Arrivo spesso in ritardo alle lezioni 
o alle riunioni. 

10. Raramente digiuno, perché se non 
mangio divento irritabile. 

Vale 10 

1. So prendere una decisione 
basandola sui principi del Vangelo, 
anche se ciò può obbligarmi a fare 
qualcosa di diverso da quello che 
fanno i miei amici. 

2. So di dover aiutare in casa e 
sostenere i miei genitori e fratelli e 
sorelle. 

3. Svolgo diligentemente i compiti di 
scuola e programmo razionalmente 
il tempo da dedicare allo studio. 

4. Guadagno un po' di soldi. So 
amministrare il mio denaro, pago la 
decima e metto da parte qualcosa. So 
anche fare dei saggi acquisti. 

5. Sto imparando a controllarmi in 
modo da potermi alzare presto per 
esercitarmi e sviluppare i miei talenti 

6. Mi assumo la responsabilità dei miei 
errori o difficoltà. 

7. Coltivo delle capacità che mi 
aiuteranno a qualificarmi per un 
lavoro e ho un'idea abbastanza 
precisa degli studi e della carriera 
che seguirò. 

8. Seguo un piano di studio e leggo 
regolarmente le Scritture. 

9. Riesco a gestire efficacemente il mio 
tempo e sono sempre puntuale. 

10. Digiuno quando ho bisogno 
dell'aiuto del Signore per risolvere 
dei problemi particolarmente 
difficili. 
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Crescere e maturare 
nell'autosufficienza - la parte 

Lezione 

13 

OBIETTIVO Ogni giovane si sforzerà di migliorare il suo rapporto con la famiglia a mano a mano che 
acquisisce una maggiore autosufficienza. 

PREPARAZIONE 

Nota per 
l'insegnante 

1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

2. Porta in classe due capi di vestiario — uno troppo piccolo per le giovani dell'età della 
tua classe e uno troppo grande e sofisticato, più adatto a donne mature. 

3. Incarica quattro giovani di prepararsi a interpretare i ruoli. 

4. Con l'approvazione del tuo consigliere del sacerdozio, scegli le quattro partecipanti 
alla tavola rotonda. Gli argomenti 1 e 2 dovranno essere trattati da giovani di 
diciassette o più anni. Chiedi loro di dare alla classe dei suggerimenti positivi su come 
adattarsi bene alle nuove situazioni che si vengono a creare nella famiglia. 
L'argomento 3 dovrà essere trattato da una madre e da una giovane di 
quattordici-quindici anni (che può essere la sua vera figlia). Invitale a parlare con la 
classe di come madri e figlie dovrebbero comportarsi l'una con l'altra. Ogni 
partecipante non dovrà parlare per più di quattro minuti. Tu dovrai guidare la tavola 
rotonda con i tuoi commenti e con le tue domande verso l'obiettivo della lezione. 

Se non è possibile tenere una tavola rotonda, tieni una discussione in classe sugli 
argomenti più importanti, prendendo nota di tutte quelle cose che sia le giovani che i 
loro genitori potrebbero fare perchè in questo periodo dello sviluppo delle giovani i 
loro rapporti con la familiglia siano ben saldi. 

5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua scelta. 

Per usare in modo ottimale il tempo a tua disposizione per tenere la lezione 
con risultati soddisfacenti, studiala attentamente e affida i vari compiti con cura. Circa la 
metà del tempo a disposizione sarà preso dalla tavola rotonda. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Attività 
e discussione 

Esposizione 

Recitazione 

A mano a mano che aumenta la nostra autosufficienza, aumenta anche la nostra 
capacità di adattarci a un nuovo modo di sentire e di agire 

Fai vedere alla classe i due capi di vestiario e chiedi a una giovane se pensa di poter 
indossare quello più piccolo. Si sentirebbe a suo agio? Vorrebbe indossarlo quando è con 
le amiche? Perché no? Chiedi a un'altra giovane di pensare a come starebbe se dovesse 
indossare il capo di vestiario più grande. Si sentirebbe a suo agio? Perché no? 

Invita le giovani a riflettere per qualche minuto su quella che è la loro attuale fase della 
vita. Esse stanno diventando adulte e stanno assumendosi sempre più la responsabilità 
delle loro azioni. Forse talune volte si sentono come soffocate dalle limitazioni 
dell'infanzia, e in altri momenti insicure circa i doveri che derivano dall'età. Diventano 
più autosufficienti, e può darsi che si sentano come se indossassero il capo di vestiario 
più grande. Fai notare che i loro nuovi sentimenti possono creare confusione sia in loro 
che nei loro familiari. 

Perché le giovani capiscano come il loro comportamento sta cambiando e come ciò può 
influenzare gli altri, fai interpretare loro i seguenti ruoli: 

Carla: [È nella sua camera da letto insieme alla mamma]. Mamma, non c'è bisogno che tu 
metta a posto la mia camera durante il giorno quando io sono fuori di casa. Sono 
abbastanza grande e organizzata da provvedere alle mie cose. 

Mamma: Benissimo, Carla. Sono contenta che tu voglia assumerti questa responsabilità. 
Vorrei proprio che anche i tuoi fratelli la pensassero come te. [Esce dalla stanza. Passa 
qualche secondo]. 

Carla [dalla sua stanza]: Mamma, mi sono appena ricordata che dovevo essere alle prove 
della commedia mezz'ora fa. Non trovo il costume, eppure so che l'ho messo da qualche 
parte nella mia camera! 
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Discussione • In che modo Carla stava cercando di essere più autosufficiente? 
• Cosa ne pensava sua madre? 
• Il comportamento di Carla è stato sempre coerente con il suo desiderio di essere 
autosufficiente? 
• A parer tuo, cosa pensava la mamma, quando Carla non riusciva a trovare il costume? 

• Cosa devono capire sia Carla che la sua mamma circa i cambiamenti di 
comportamento? 

Recitazione Linda [avvicinandosi al padre, che sta leggendo]: Papà, cosa posso fare per guadagnare 
qualche soldo? 
Padre: Per cosa? 
Linda: Voglio comprarmi un paio di scarpe. 

Padre: Mi sembra che te ne abbiamo comprato uno di recente. 
Linda: Ma quelle sono scarpe sportive per quando a scuola giochiamo a palla! 
Padre: Perché non ne prendi un paio vecchie di tua sorella? 

Linda [arrabbiata]: Oh, papà, ma proprio non ti interessa come sto? Hanno ragione 
quando dicono che i genitori non capiscono proprio niente! [Esce arrabbiata]. 

Discussione • In quale modo Linda stava cercando di divenire più autosufficiente? 
• Quale avrebbe potuto essere la sua reazione in questa situazione, per dimostrare che 
era più autosufficiente e più matura? 

Scritture Fai leggere alla classe Efesini 6:1-4. Chiedi loro di spiegare come, seguendo questo 
consiglio, poteva essere diverso il tono della conversazione fra Linda e suo padre. 
Spiega che crescere significa anche imparare a controllare le nostre emozioni, il nostro 
stato d'animo e i nostri atteggiamenti. Sia i genitori che le giovani devono continuamente 
esprimere il proprio amore reciproco e dar prova di reciproca pazienza in questo periodo 
di sviluppo e di maturazione. 

Concludi questa parte della lezione commentando con le giovani le seguenti 
dichiarazioni sull'autosufficienza. 
«Il Signore è molto generoso con la libertà che ci dà. Più impariamo a seguire la retta via, 
più diventiamo spiritualmente autosufficienti, e maggiore è la libertà e l'indipendenza 
che abbiamo» (Boyd K. Packer, «Fiducia in se stessi», La Stella, marzo 1976, pag. 23). 
«L'autosufficienza, se ben capita e messa in atto, è una dote auspicabile e santa; tuttavia, 
se essa esclude il Signore, diventa un vizio che fa allontanare gli uomini dalle vie della 
rettitudine... 

Comunque, da solo, l'uomo non è completamente autosufficiente. Egli non può contare 
esclusivamente sulle proprie forze. Il Signore è il suo consigliere e liberatore, e su di Lui 
può fare affidamento per ricevere guida e ispirazione» (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2a Ed., Salt Lake City: Bookcraft, 1966, pagg. 701-702). 

In questo periodo dello sviluppo è importante mantenere saldi rapporti familiari 

Domanda su cui • Come reagisci quando pensi che non ti venga concessa abbastanza indipendenza? 
riflettere 

Storia Spiega che certe volte il nostro desiderio di indipendenza e di una maggiore 
autosufficienza in noi stesse è così forte da spingerci ad agire negativamente verso 
qualsiasi forma di autorità sopra di noi. L'anziano James E. Talmage (una delle prime 
Autorità generali della Chiesa) ci racconta la storia di un'ape che un caldo giorno d'estate 
entrò nel suo ufficio. Essa aveva fatto diverse volte il giro della stanza ronzando, senza 
riuscire tuttavia a ritrovare la finestra parzialmente aperta attraverso la quale era entrata. 
L'anziano Talmage sapendo che rimanendo intrappolato nella stanza l'insetto sarebbe 
morto, per ridargli la libertà andò alla finestra e l'aprì del tutto; poi cercò di guidare l'ape 
fuori della finestra. Ma l'insetto non si lasciava guidare. Fratello Talmage allora cominciò 
ad agire più energicamente, ma l'ape si arrabbiò e gli punse la mano. Lasciata così 
indisturbata, l'ape continuò a ronzare, senza però riuscire a trovare l'uscita. Il giorno 
dopo era morta» (Vedi «The Parable of the Unwise Bee», di James E. Talmage, 
Improvement Era, novembre 1962, pag. 817). 
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Spiega alle giovani che nella loro vita ci sono molte persone che voglio aiutarle e guidarle 
verso la libertà e l'autosufficienza. E queste persone conoscono e capiscono situazioni che 
le giovani non possono né conoscere né capire. 

• Perché la ribellione impedisce all'individuo di raggiungere la libertà e 
l'autosufficienza? 

• Cosa c'è di sbagliato nel volere che i tuoi genitori ti lascino fare quello che vuoi? 
• Perché un siffatto atteggiamento non è né saggio né sensato? 
• Nei riguardi di chi tu e i tuoi genitori siete responsabili? (Tutti siamo responsabili verso 
il nostro Padre nei cieli). 

Esposizione Spiega che il Signore ha affidato ai genitori la grave responsabilità di insegnare ai loro 
figli a vivere secondo i Suoi comandamenti e di vigilare affinché Io facciano. Chiedi a una 
giovane di leggere Dottrina e Alleanze 93:40-43 e 68:25. Aggiungi che le Scritture ci 
insegnano anche che i figli hanno il dovere di obbedire ai genitori, come abbiamo detto in 
precedenza. Il procedimento per acquistare più autosufficienza è spesso complesso. 
Richiede che i figli, mentre imparano a diventare più autosufficienti, obbediscano ai 
genitori. Nel periodo in cui i genitori aiutano i figli ad assumersi certe responsabilità, essi 
possono incontrare delle difficoltà nel lasciare che i figli acquistino l'autosufficienza. Ecco 
perché è necessario che le giovani in questo periodo collaborino a mantenere saldi 
rapporti familiari. 

Discussione A questo punto presenta le partecipanti alla tavola rotonda. Distribuisci alle giovani carta 
e matita e suggerisci di fare delle annotazioni sulle idee che ritengono importanti per 
loro. Se il tempo a tua disposizione lo consente, a mano a mano che la tavola rotanda va 
avanti invita la classe a fare domande. 
Argomento 1 (Esposto da una giovane di diciassette anni). «Come posso migliorare i 
rapporti con i miei genitori?» 

Le idee seguenti, oppure altre che l'oratrice può aver scoperto, possono servire come base 
per questa esposizione: 

Se i rapporti sono tesi, abbiamo il dovere di cercare di migliorare la situazione. Ecco 
alcuni suggerimenti per farlo: 

1. Trovare il tempo per stare a parlare con i genitori, quando essi non hanno altre 
preoccupazioni. 

2. Far sapere ai nostri genitori che apprezziamo molte cose che essi fanno. 

3. Cercare di scoprire silenziosamente quello che essi fanno, per poi aiutarli senza che ciò 
ci venga chiesto. 

4. Scusarci se ci capita di offenderli. 

5. Essere sempre pronte a perdonarli per vere o presunte ingiustizie (vedi DeA 42:88; 
64:-10). 

6. Pregare insieme. 
7. Avere senso dell'umorismo. 
Argomento 2 (Esposto da una giovane di diciassette anni): «Come posso meritarmi la 
fiducia dei miei genitori?» 

Le idee seguenti, o altre che l'oratrice può aver scoperto, possono servire come base per 
questa esposizione: 

1. I genitori amano i loro figli e si preoccupano per loro. Perciò sono pienamente 
giustificati quando negano loro il permesso di fare qualcosa che è da loro ritenuto 
imprudente o pericoloso. Dal canto loro i figli dovrebbero essere comprensivi e 
sempre, senza prese di posizioni ostili, dovrebbero chiedere il parere dei genitori 
quando intendono fare qualcosa che va al di là delle solite occupazioni giornaliere. 

2. La fiducia che i genitori ripongono in una giovane figlia è in relazione al suo 
comportamento. Quanto più essa si dimostra capace di mantenere le sue promesse e di 
far fronte ai suoi obblighi, tanto minori saranno le limitazioni che le vengono imposte. 
Gran parte dei disaccordi che nascono in una casa sono dovuti a semplici cose, come i 
lavori di casa da fare, lo studio e l'orario di uscita. Se la giovane si dimostra 
autosufficiente comportandosi bene in queste cose, i suoi genitori avranno fiducia in lei 
e nella sua maturità. 
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Argomento 3 (Esposto da una madre e da una giovane di quattordici-quindici anni): 
«Come possiamo adattarci a rapporti che cambiano?» 
Le idee seguenti, o altre che l'oratrice può aver scoperto, possono servire come base per 
questa esposizione: 
Madre: 

1. I genitori fanno del loro meglio per educare e dare precise istruzioni ai propri figli. Per 
loro è difficile certe volte ricordare quanto sono importanti certe cose per i loro figli. 
«Genitori, ricordate quando eravate molto giovani; ricordate perché volevate fare certe 
cose; ricordate quanto desideravate essere ben visti dai compagni, come eravate 
sensibili alle critiche che vi venivano mosse nei momenti meno adatti, e come era facile 
ferire il vostro cuore; ma ricordate soprattutto come certe cose, che ora sono meno 
importanti, allora lo erano moltissimo. Tutto questo noi vi chiediamo di ricordare ora, 
che siete genitori» (Richard L. Evans, Conference Report, aprile 1968, pag. 87; o 
Improvement Era, giugno 1968, pag. 89). 

2. Può essere difficile per un genitore vedere un figlio crescere e diventare indipendente; 
ma i loro rapporti reciproci portati a un livello di maggiore maturità possono generare 
nuovi entusiasmi e nuove gioie. 

Figlia: 

1. È doloroso per un genitore vedersi trattare in modo irrispettoso. «I genitori... hanno un 
cuore che può essere ferito... anch'essi, come voi, sono sensibili alle critiche mosse nei 
momenti meno adatti, e come voi si avviliscono di fronte all'incomprensione dei loro 
motivi. Ricordate che non c'è niente che essi non farebbero per voi a fin di bene» 
(Richard L. Evans, Improvement Era, giugno 1968, pag. 90). Parla dei modi di 
dimostrare rispetto per i genitori. 

2. I sentimenti negativi e le emozioni possono essere controllati; non ci dobbiamo 
abbandonare ad essi, né dobbiamo riversarli sui familiari. Genitori e figli possono 
trovare la maniera di liberarsi dei sentimenti e delle emozioni negative. 

Madre e figlia: 

Suggerite cosa possono fare le madri e le figlie per portare i loro rapporti a un livello di 
maggiore maturità. «I vostri genitori vi appartengono, e voi appartenete a loro. E voi e 
loro insieme avete il privilegio, il diritto e il dovere di riunirvi ed esaminare i vostri 
pensieri e le vostre decisioni al fine di essere reciprocamente ascoltati e rispettati. In 
questo scambio di opinioni pregate e fate programmi per la vostra completa felicità — 
ora e sempre» (Richard L. Evans, Improvement Era, giugno 1968, pag. 90). 

Concludi la lezione mettendo in risalto il fatto che il cambiamento di sentimenti e di 
atteggiamenti attraverso cui passano le giovani e le loro famiglie nel periodo dello 
sviluppo sono normali. In questo periodo si possono creare saldi vincoli attraverso la 
comprensione e la collaborazione reciproca. 

Applicazione pratica 

Esorta le giovani a servirsi delle annotazioni che hanno preso nel corso della lezione per 
parlare con i genitori dei loro sentimenti e delle loro necessità personali. 
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Imparare a conoscere il sacerdozio 



Lezione 

13 
Sosteniamo i detentori 

del sacerdozio 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà l'importanza di sostenere i dirigenti del sacerdozio. 

PREPARAZIONE 1. Prepara per ogni ragazza una copia del seguente questionario: 

Conosci i nomi dei seguenti dirigenti del sacerdozio che ti servono: 

Presidente della Chiesa  

Membri del Quorum dei Dodici _ _ _ , 

Presidente del palo o della missione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vescovo o presidente del ramo  

Insegnanti familiari , 

Chi è il tuo più prossimo dirigente del sacerdozio? (Assicurati che le giovani capiscano 
che è il loro padre, se detiene il sacerdozio)  

2. Porta in classe una matita per ogni giovane. 

3. Prepara per ogni giovane una copia delle otto domande contenute nell'articolo di 
sorella Ardeth Kapp, 

4. Incarica alcune ragazze di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Possiamo sostenere i dirigenti del sacerdozio 

Attività Distribuisci a ogni ragazza una copia del questionario e una matita e chiedile di scrivere i 
nomi dei dirigenti del sacerdozio che compaiono nel volantino negli spazi corrispondenti. 
Quando hanno finito, chiedi se sostengono e appoggiano questi dirigenti del sacerdozio. 

Discussione • Cosa significa sostenere e appoggiare qualcuno? 

Lavagna Uno dei significati del verbo «sostenere» è «impegnarsi nel dare aiuto o protezione a 
qualcuno», oppure: «adoperarsi nella difesa o per l'affermazione di qualcosa». 
«Appoggiare» significa «dare aiuto e solidarietà». 

Scrivi queste definizioni alla lavagna. 

Sotto le definizioni scrivi le parole Perché e Come e sotto queste scrivi in una colonna i 
dirigenti del sacerdozio che figurano nel questionario (vescovo, insegnante familiare, 
ecc). 
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Sostenere significa «impegnarsi nel dare aiuto o 
protezione a qualcuno», oppure: «adoperarsi nella difesa 
o per l'affermazione di qualcosa». 

Appoggiare significa «dare aiuto e solidarietà». 

Perché Come 
Presidente della Chiesa 
Quorum dei Dodici 
Presidente del palo 
Vescovo 
Insegnante familiare 
Padre 

• Quali sono alcuni dei motivi per cui il Signore ci ha chiesto di sostenere i nostri 
dirigenti? In quali modi possiamo farlo? 

Per ogni dirigente del sacerdozio, invita le ragazze a citare almeno una ragione per la 
quale esse devono sostenerlo e i diversi modi in cui possono farlo. Scrivi le risposte 
accanto al nome del rispettivo dirigente. Invita le ragazze a pensare a cose precise che 
possono fare per sostenere ogni dirigente. Per esempio, anziché scrivere «Fai quello che il 
vescovo ti chiede», la classe potrebbe scrivere «Accetta di buon grado l'incarico di parlare 
a una riunione sacramentale e preparati bene per questo discorso». 

Scritture Perché le ragazze possano capire meglio la ragione per cui devono sostenere i loro 
e citazione dirigenti del sacerdozio, fai leggere loro i seguenti passi delle Scritture e la citazione: 

Dottrina e Alleanze 1:38; Dottrina e Alleanze 112:20; 2 Cronache 20:20; Amos 3:7. 
«La prerogativa di sostenere il sacerdozio appartiene tanto alle donne quanto agli 
uomini. Nelle famiglie o nell'ambito della Chiesa, quando le donne non lo sostengono 
l'ispirazione e il progresso sono minimi» (Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks, [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1954], pag. 194). 

Possiamo sostenere i nostri dirigenti pregando per loro 
Spiega che un modo importante di aiutare i nostri dirigenti è pregare per loro. 

Storia Invita la giovane incaricata a raccontare la storia di una ragazza che rimase molto colpita 
e commossa per il sostegno dato dai familiari al presidente Ezra Taft Benson per aiutarlo 
a svolgere i doveri del suo sacerdozio: 

«La prima volta che vidi il Tabernacolo di Salt Lake, dove ero giunta per partecipare a 
una conferenza generale della Chiesa, rimasi colpita dall'immensità di quel fabbricato, 
ma ancora di più dalla maestosa presenza delle Autorità generali colà riunite. 

Quando ero giovane, molti di loro erano venuti a visitare il nostro piccolo ramo del 
Montana. Allora non avevamo la televisione e non potevamo ascoltare la conferenza alla 
radio; quindi aspettavamo ogni visita delle Autorità generali come una vera benedizione 
del cielo. Essi avevano, almeno per me, una fede e un potere spirituale superiori a quelli 
degli altri uomini. E una delle fonti di tale loro forza io la scoprii un bel giorno d'aprile. 
Me ne stavo seduta con i sei figli dell'anziano Ezra Taft Benson, poiché una delle 
femmine era mia compagna di stanza all'università, quando il presidente McKay si alzò 
per annunciare l'oratore successivo. Io osservai rispettosamente l'anziano Benson, che 
non avevo ancora conosciuto, mentre si avvicinava al microfono. Era un uomo alto più di 
un metro e ottanta, colto, conosciuto anche all'estero come Ministro dell'Agricoltura degli 
Stati Uniti, testimone speciale del Signore; un uomo dall'aspetto sereno e sicuro di sé, un 
uomo che aveva parlato in pubblico in ogni parte del mondo. Improvvisamente una 
mano mi toccò il braccio. Una bambina si chinò verso di me sussurrandomi con una nota 
di ansia: «Prega per papà>. 

Alquanto sorpresa, pensai: <Questo è un messaggio che viene passato dall'uno all'altro 
della fila, e io devo passarlo ad altri. Devo dire: «Prega per l'anziano Benson?» oppure: 
«Credo tu debba dire una preghiera per tuo padre?» > Sentendo la necessità di agire 
immediatamente, mi chinai verso il mio vicino e gli sussurrai semplicemente: <Prega per 
papà>. 

Percepii il sussurro passare da una persona all'altra lungo la fila fin dove era seduta 
sorella Benson con il capo chino. 
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Da quel giorno ho ricordato spesso quel messaggio: Prega per papà, il patriarca della 
casa. Prega per lui che svolge diligentemente il suo lavoro di presidente di distretto o di 
insegnante familiare. Prega per lui quando diventa segretario esecutivo di un gruppo 
civico, quando i suoi affari prosperano o quando subisce una riduzione di salario. Prega 
per lui quando impartisce consigli durante la serata familiare. Prega per il papà che fa 
tante ore di straordinario in modo che Jerold possa andare in missione e Diana 
all'università. Prega per lui quando parla alla riunione sacramentale o quando impartisce 
una benedizione alla mamma perché possa guarire presto. Prega per lui quando battezza 
William, quando impone il nome e impartisce una benedizione paterna a un neonato. E la 
sera, se arriva a casa stanco o scoraggiato, prega per lui. Prega sempre per lui, per tutto 
ciò che fa, sia per le piccole cose che per quelle grandi. 

Sono passati tanti anni; le conferenze generali si sono susseguite una dopo l'altra; ma 
ogni volta che il presidente Benson si alzava per parlare io pensavo: <1 suoi figli, sparsi 
ormai in tutto il continente, sono ora uniti nella preghiera per il loro padre>. 

E sono giunta alla conclusione che quel breve messaggio che anni fa fu passato da una 
persona all'altra lungo la fila è il messaggio più importante fra tutti quelli che i 
componenti di una famiglia possono passarsi. Che potere e che fede straordinari deve 
avere un uomo nell'affrontare la quotidiana sfida della vita, se per lui in qualche posto 
del mondo sua figlia o suo figlio sussurra: <Prega per papà> » (Elaine S. McKay, «Pray for 
Dad», New Era, giugno 1975, pag. 33). 

Sottolinea il fatto che sostenere il sacerdozio significa qualcosa di più dell'alzare la mano; 
significa pregare per coloro che lo detengono, parlare bene di loro e obbedire ai loro 
consigli. 

Possiamo rendere forti i detentori del sacerdozio 

Esposizione Metti in evidenza che l'obbligo di una giovane di sostenere i detentori del sacerdozio non 
è limitato soltanto ai suoi dirigenti, ma va esteso anche ai giovani della sua età per 
renderli più forti. 

Storia Chedi alla giovane incaricata di raccontare la storia seguente: 
Un giovane che era stato chiamato in missione in un paese straniero si alzò a parlare 
durante la riunione sacramentale nel suo rione. Erano presenti molti giovani e un numero 
di ragazze insolitamente alto. 
«Nelle sue parole di chiusura io cominciai a percepire la possente influenza che gli amici 
avevano avuto su quel giovane, spiritualmente più maturo della sua età. Dopo aver 
espresso gratitudine per la sua famiglia e per i suoi cari, prima della sua testimonianza 
finale, si afferrò con le mani ai lati del pulpito e si chinò in avanti, piegando il capo per 
qualche secondo. Poi si raddrizzò e disse con grande calma: <E ringrazio tutti i miei amici, 
e specialmente le ragazze qui presenti, che, nell'osservare le regole, hanno incoraggiato 
anche me a farlo>. Proseguendo il discorso, la sua voce divenne più profonda, quando 
aggiunse: <Grazie per la vostra influenza, che mi ha aiutato a prepararmi per la 
missione»» (Ardeth G. Kapp, «By the Way She Is», New Era, settembre 1976, pagg. 10-12). 

Discussione • In quali modi le ragazze possono avere influenzato quel giovane missionario? 
• Quale parte possono aver avuto nella sua decisione di andare in missione? 
• Come può il vostro comportamento influenzare la decisione di un giovane? 

Citazione Spiega che le giovani hanno la capacità di influenzare positivamente i detentori del 
sacerdozio nei loro doveri. Leggi la seguente dichiarazione che descrive i modi in cui si 
dimostra questa influenza: 
«Giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, [1] i giovani 
che frequentate sanno che voi osservate delle norme di eccellenza dalle quali non 
intendete allontanarvi? [2] Da quello che voi dite e fate, capiscono che onorate e rispettate 
i vostri genitori e [3] che seguite i consigli dei dirigenti della Chiesa? [4] Sanno che non 
uscirete sole con loro finché non avrete sedici anni perché questa è la direttiva di un 
profeta del Signore? [5] In base al vostro modo di comportarvi, hanno capito che avete 
deciso di essere delle brave giovani che non intendono venire meno alle loro promesse? 
[6] Possono contare sulla vostra amicizia per ottenere sicurezza e rispetto di se stessi? [7] 
Il vostro linguaggio, il vostro modo di vestire, il genere di divertimenti, la musica, le 
letture e i film che scegliete fanno sì che i giovani che vi conoscono nutrano ammirazione 
e rispetto per la donna in generale? [8] I giovani che, generalmente parlando, hanno una 
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visione distorta della donna, vedono in voi una raffinatezza e una dolcezza che ispirano 
rispetto, riverenza e onore per la sacra chiamata della donna? 
«Strano che non me ne sia resa conto prima; ma la massima influenza della donna non si 
avverte quando essa incoraggia un giovane ad andare in missione, bensì quando con le 
sue azioni rivela il suo impegno e la sua testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo e 
quando con il suo potere e la sua influenza dimostra di avanzare nel bene» (Ardeth G. 
Kapp, «By the Way She Is», pag. 13). 

Applicazione pratica 
Volantino Consegna a tutte le giovani una copia delle otto domande suggerite da sorella Kapp 

affinché le portino a casa e analizzino attentamente se stesse e le loro azioni. Esortale a 
mettere il volantino nel loro libro dei ricordi e a leggerlo di tanto in tanto in modo da fare 
un esame di coscienza. 
Questionario 
Conosci i nomi dei seguenti dirigenti del sacerdozio che ti servono: 

Presidente della Chiesa — 

Membri del Quorum dei Dodici__ , — 

Presidente del palo o della missione  

Vescovo o presidente del ramo  
Insegnanti familiari  

Chi è il tuo più prossimo dirigente del sacerdozio? 
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13 La guida patriarcale 
nella famiglia 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà a conoscere l'ordine patriarcale che governa la famiglia. 

PREPARAZIONE 

Nota per 
l'insegnante 

1. Porta in classe una matita per ogni giovane. 
2. Prepara per ogni giovane una copia del quiz proposto in questa lezione. Se non ritieni 

opportuno servirti del quiz, rivolgi le domande alle giovani dicendo quali sono le 
citazioni corrispondenti ai quesiti e chiedendo loro di tenere una tavola rotonda. 

3. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Le giovani della tua classe hanno senz'altro situazioni familiari diverse e una diversa 
educazione. Il padre di alcune di loro può essere un retto patriarca della famiglia, mentre 
quello di altre può essere inattivo o non appartenere alla Chiesa, e un terzo caso può 
essere quello di giovani senza padre. Cerca di avere riguardo per la situazione di ogni 
giovane. Indipendentemente dalla situazione familiare attuale, l'obiettivo di questa 
lezione è quello di insegnare cos'è l'ordine patriarcale e come un patriarca può aiutare la 
sua famiglia. 

L'ordine patriarcale è il disegno del Signore per le famiglie 

Consegna a tutte le giovani una matita e una copia del quiz seguente. Concedi alla classe 
cinque minuti di tempo perché possano rispondere ai quesiti. Assicurale che nessuno 
vedrà le loro risposte. Spiega chiaramente che le risposte giuste a una domanda possono 
essere più di una. 

Cosa sapete dell'ordine patriarcale? 

Scegli la risposta giusta alle domande sottoindicate: 

1. L'ordine patriarcale è: 
a. Una raccomandazione per avere la benedizione patriarcale. 
b. Un ordine per avere le merci che sono nel magazzino del vescovo. 
c. Il divino sistema di governo del Signore. 

2. L'organizzazione più importante della Chiesa è: 
a. Il Quorum dei Dodici Apostoli. 
b. La Prima Presidenza. 
c. La famiglia. 

3. L'autorità presiedente della tua famiglia è: 
a. Il Presidente della Chiesa. 
b. Il vescovo. 
c. Tuo padre (o tua madre, se nella tua famiglia manca il padre). 

4. Alcuni dei doveri del padre, nella sua veste di autorità presiedente della famiglia, sono: 
a. Presiedere e dirigere in rettitudine gli affari della sua famiglia. 
b. Provvedere alle necessità fisiche e spirituali della sua famiglia. 
c. Pregare il Signore per avere rivelazioni personali sulla guida della famiglia. 

5. Alcuni dei doveri della madre sono: 
a. Generare e allevare i figli. 
b. Contribuire a provvedere alle necessità fisiche e spirituali della famiglia. 
c. Essere compagna, consigliera e amica del marito. 

6. Secondo il disegno del Signore, chi ha il dovere di amare e educare i figli? 
a. Soltanto il padre. 
b. Soltanto la madre. 
c. Tutti e due i genitori. 

7. Secondo il disegno del Signore: 
a. Vi è perfetta uguaglianza fra l 'uomo e la donna. 
b. L'uomo è più importante perché detiene il sacerdozio. 
c. Il Signore ama le Sue figlie quanto ama i Suoi figli. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 
Quiz 
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8. Benché il padre presieda alla sua famiglia, per poterne essere il capo patriarcale egli 
deve: 
a. Avere una istruzione universitaria. 
b. Avere un buon lavoro. 
c. Detenere il Sacerdozio di Melchisedec. 

9. 11 padre ha il ruolo di patriarca perché: 
a. È più meritevole e più qualificato. 
b. È il suo ruolo divino. 
c. È una questione di legge e di ordine. 

Quando la classe ha terminato il quiz leggi le domande a voce alta, e dopo la lettura 
invita le giovani a rispondere. Poi leggi, e fai leggere, le corrispondenti citazioni indicate 
qui di seguito e contenenti ciascuna un indizio per la risposta giusta da dare alla 
domanda a cui si riferisce. Le parole più significative sono in corsivo. Alla fine della 
lettura di ciascuna citazione, trova la risposta o le risposte giuste alla domanda. 

Citazioni Domanda 1 
e discussione «// governo del Signore è di natura patriarcale. La famiglia ne è il centro» (Bruce R. 

McConkie, Mormon Doctrine, 2a Edizione, [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pag. 559). 
Domanda 2 
«La famiglia è l'organizzazione più importante nel tempo e nell'eternità. Lo scopo della vita è 
quello di creare per noi stessi dei nuclei familiari eterni» (Joseph Fielding Smith, 
«Consigli ai Santi e al mondo», La Stella, dicembre 1972, pag. 495). 
Domanda 3 
«Nella casa l'autorità presiedente è sempre conferita al padre, e in tutte le questioni familiari 
non esiste altra autorità così importante» (Joseph Fielding Smith, Dottrina Evangelica, pag. 
256; corsivo dell'autore). 
Domanda 4 
Il presidente Ezra Taft Benson ha detto: «Dio stabilì che i padri devono presiedere alla casa. I 
padri devono provvedere, amare, ammaestrare e dirigere» [La Stella, ottobre 1984, pag. 9; 
corsivo dell'autore). 
« «Paternità significa guida, quel genere di guida più importante di tutti; è sempre stato 
così, sarà sempre così. Padre, con l'aiuto, il consiglio, l'incoraggiamento della tua 
compagna per l'eternità, tu presiedi alla tua casa>» (Padre, esamina il tuo comportamento, 
opuscolo 1973, pag. 10; citato dal presidente Benson in La Stella, gennaio 1988, pag. 49). 

Nota per Poiché questo è un concetto molto importante, forse vorrai commentare la risposta nei 
l'insegnante minimi particolari. Puntualizza che tutte e tre le risposte del quiz sono giuste. Invita la 

classe a suggerire altre cose che il padre fa come capo patriarcale della casa. 
Le dichiarazioni del presidente Benson ne richiamano alla mente alcune, mentre tu puoi 
farne citare altre dalla classe, come dare il buon esempio, esprimere la propria 
testimonianza e le proprie convinzioni, provvedere affinché ai suoi familiari vengano 
insegnati i principi giusti. 
Domanda 5 
«Al momento della Creazione, la responsabilità di generare e allevare i figli è stata affidata 
alla madre, mentre quella di provvedere al sostentamento materiale della famiglia è stata 
data al padre. In tutte le Scritture non c'è niente che muti questa fondamentale 
conoscenza; e in verità le Scritture moderne e i moderni profeti hanno rafforzato questo 
fondamentale rapporto fra il padre e la madre» («The Church and the Proposed Equal 
Rights Amendment», pagg. 11-12, Ensign, marzo 1980; corsivo dell'autore). 

«Fortunatamente al padre non è richiesto di presiedere, giudicare e agire senza consigli o 
senza aiuto. Egli ha accanto a sé una moglie, vale a dire una compagna, una consigliera, 
un'aiutante, una socia, un'amica» («Padre, esamina il tuo comportamento», opuscolo 1973, 
pagg. 7-8). 
Domanda 6 
«Un'immensa responsabilità ricade sulle spalle della coppia che mette al mondo un figlio; 
essi devono procurargli non soltanto cibo, indumenti e una casa, ma anche dargli affetto, 
imporgli la necessaria disciplina, impartirgli insegnamenti e provvedere al suo addestramento» 
(Spencer W. Kimball, «L'addestramento di un bambino», La Stella, agosto 1978, pag. 4). 
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Domanda 7 
«La Chiesa prevede assoluta parità fra l'uomo e la donna. Il Vangelo... è stato concepito dal 
Signore in ugual misura sia per gli uomini che per le donne... I diritti e i doveri del Vangelo 
sono fondamentalmente simili per gli uomini e per le donne. Il Signore ama sia le Sue figlie che i 
Suoi figli» (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, Salt Lake City: Bookcraft, 1960, 
pag. 60, corsivo dell'autore). 

Domanda 8 

«Sebbene ciascun padre sia il capo famiglia, nel senso stretto della parola la famiglia dei 
Santi degli Ultimi Giorni non può essere chiamata patriarcale se il marito non detiene il 
Sacerdozio di Melchisedec e la moglie non è sposata o suggellata al marito nel tempio, e i 
figli non sono nati in seno al patto o suggellati ai genitori» (Light unto the World, 
Melchizedek Priesthood course of study, 1967-68, pag. 55). 

Nota per Poiché nella tua classe possono esserci delle giovani donne 
l'insegnante il cui padre non detiene il Sacerdozio di Melchisedec, sarebbe opportuno che tu leggessi e 

commentassi la seguente dichiarazione: 

«Alla dichiarazione <Mio marito [o mio padre] non è membro della Chiesa, e non la 
rispetta>, io rispondo con amore e compassione: <Cara sorella, sia membro o no, egli è 
sempre il padre e il capo della famiglia... Sostienilo nelle sue azioni positive, dimostragli 
che credi in lui e che hai fiducia nella sua capacità di guidare la famiglia, incoraggialo con 
la nobiltà dell'esempio» » (Richard G. Scott, «Father Is Head of the Family», Ensign, 
febbraio 1977, pagg. 84-85). 

Domanda 9 
«L'ordine patriarcale è di origine divina e continuerà attraverso il tempo e l'eternità. C'è 
allora una ragione particolare perché gli uomini, le donne e i bambini debbano capire 
questo ordine e questa autorità nelle famiglie del popolo del Signore... Non è 
semplicemente questione di chi è la persona più qualificata, e neppure questione di chi 
conduce una vita più retta. È soprattutto una questione di legge e d'ordine» (Joseph Fielding 
Smith, Dottrina Evangelica, pagg. 256-257; corsivo dell'autore). 

Esposizione Specifica che la parola «patriarca» è connessa con la parola «padre», ma noi la usiamo in 
un modo particolare. Il termine «ordine patriarcale» si riferisce ai discendenti di Adamo 
che, attraverso le varie generazioni, sono legati insieme dalle ordinanze eterne celebrate 
nel tempio. Queste persone manterranno i loro rapporti familiari per sempre. Quando 
una coppia si sposa nel tempio, il marito e la moglie acquisiscono il diritto di divenire 
parte di questa grande famiglia eterna. L'uomo non diventa soltanto il padre, ma il 
patriarca della sua famiglia. Ciò significa che egli ha il dovere di far sì che i suoi familiari 
vivano in modo tale da poter ritornare tutti dal Padre celeste. E poiché detiene il 
Sacerdozio di Melchisedec, può benedire i suoi familiari e educarli in un modo che 
altrimenti non potrebbe fare. 

La giovane donna può sostenere il padre nello svolgimento dei suoi compiti 
Lavagna Invita le giovani a pensare ai modi in cui possono 
e discussione sostenere i rispettivi padri. Elenca alla lavagna le loro idee, che potranno includere: 

Modi in cui sostenere il padre 
Essergli obbediente. 
Stare un po' di tempo insieme a lui. 
Parlargli dei propri interessi e delle proprie preoccupazioni. 
Chiedere la sua benedizione. 
Chiedergli consiglio. 
Imparare a conoscerlo. 
Dare il buon esempio ai fratelli e alle sorelle. 
Volergli bene e apprezzarlo. 
Sostenerlo, non criticarlo. 
Collaborare con lui durante la serata familiare. 
Essere allegre e utili in casa. 
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Storia Alcune giovani possono pensare che è difficile esprimere al padre il proprio amore e il 
proprio sostegno. Chiedi a una giovane di raccontare la storia seguente: 
Quando sorella Lois Christensen era adolescente, la sua insegnante della Scuola 
Domenicale chiese alle giovani della sua classe di dire al loro papà che gli volevano bene. 
Lois sentì che per lei questo era un compito difficile da assolvere. Suo padre non era un 
membro attivo della Chiesa, e fra loro due non c'era dialogo. Nella sua famiglia l'amore 
non veniva mai espresso verbalmente. Quando le compagne di classe se ne furono andate 
Lois si trattenne per dire alla sua insegnante che non poteva fare ciò che le aveva chiesto. 
Queste sono le sue parole: 
«Ma sorella Innes non era convinta. Guardandomi disse: 'Qualunque cosa tuo padre sia o 
faccia, egli ha bisogno io stesso di sentire da te quelle parole, così come ne ha bisogno 
ogni altro padre. Voglio che tu mi prometta che farai ciò che ti ho chiesto». 
Acconsentii. Ma nei giorni che seguirono ero oppressa da un gran peso. Sapevo che mi 
sarei sentita sollevata se avessi tenuto fede all'impegno preso. Una sera, dopo che gli altri 
furono andati a letto, io rimasi ad aspettare nervosamente il momento giusto per dire 
quelle parole. Papà stava fumando una sigaretta, e quando si alzò per scuotere la cenere 
nel posacenere, con voce tremante, nervosa e impercettibile, io dissi: <Papà, ti voglio 
bene>. 
In quel momento egli mi voltava le spalle, e così rimase, non si voltò e non disse nè fece 
nulla. Sicuramente non mi aveva sentito. E così sempre debolmente, ripetei le parole di 
prima. <Papà, ti voglio bene>. Allora, molto lentamente, egli si volse verso di me. Il mio 
insensibile papà aveva il viso rigato di lacrime. Mi abbracciò, mi tenne stretta a sé e mi 
dette un bacio sulla testa. Che io ricordi, quella fu la prima volta in sedici anni che papà 
mi abbracciava. 
Oggi sono mamma ed ho una famiglia mia. In casa nostra le parole <ti voglio bene» sono 
comuni e si dicono spesso. E cosa ne è stato del mio amato papà? Oggi egli è un sommo 
sacerdote che cura diligentemente la divulgazione del regno di Dio»» (Lois Christensen, 
«Telling my Father I Loved Him», Ensign, febbraio 1978, pag. 51). 

Conclusione 

Esposizione Ricorda alle giovani che per incarico divino il padre è il capo patriarcale della famiglia. Il 
Signore gli ha affidato il compito di provvedere al benessere spirituale e materiale della 
famiglia, ed egli ne dovrà rendere conto. La sua chiamata è quella di presiedere e dirigere 
gli affari della sua casa e della sua famiglia con rettitudine e amore. E ogni familiare ha il 
dovere di sostenerlo nel suo ruolo patriarcale, in favore del quale ci sono molte cose che 
una giovane può fare, oltre a spingere gli altri familiari a dargli il loro sostegno. 

Applicazione pratica 

Invita le giovani a scegliere in base all'elenco della lavagna due o tre cose che questa 
settimana potranno fare per sostenere il loro padre nel suo ruolo di patriarca. 
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Cosa sapete dell'ordine patriarcale? 

Scegli la risposta giusta alle domande sottoindicate: 

1. L'ordine patriarcale è: 
a. Una raccomandazione per avere la benedizione patriarcale. 
b. Un ordine per avere le merci che sono nel magazzino del vescovo. 
c. Il divino sistema di governo del Signore. 

2. L'organizzazione più importante della Chiesa è: 
a. Il Quorum dei Dodici Apostoli. 
b. La Prima Presidenza. 
c. La famiglia. 

3. L'autorità presiedente della tua famiglia è: 
a. Il Presidente della Chiesa. 
b. Il vescovo. 
c. Tuo padre {o tua madre, se nella tua famiglia manca il padre). 

4. Alcuni dei doveri del padre, nella sua veste di autorità presiedente della famiglia, sono 
a. Presiedere e dirigere in rettitudine gli affari della sua famiglia. 
b. Provvedere alle necessità fisiche e spirituali della sua famiglia. 
c. Pregare il Signore per avere rivelazioni personali sulla guida della famiglia. 

5. Alcuni dei doveri della madre sono: 
a. Generare e allevare i figli. 
b. Contribuire a provvedere alle necessità fisiche e spirituali della famiglia. 
c. Essere compagna, consigliera e amica del marito. 

6. Secondo il disegno del Signore, chi ha il dovere di amare e educare i figli? 
a. Soltanto il padre. 
b. Soltanto la madre. 
c. Tutti e due i genitori. 

7. Secondo il disegno del Signore: 
a. Vi è perfetta uguaglianza fra l'uomo e la donna. 
b. L'uomo è più importante perché detiene il sacerdozio. 
c. Il Signore ama le Sue figlie quanto ama i Suoi figli. 

8. Benché il padre presieda alla sua famiglia, per poterne essere il capo patriarcale egli 
deve: 

a. Avere una istruzione universitaria. 
b. Avere un buon lavoro. 
c. Detenere il Sacerdozio di Melchisedec. 

9. Il padre ha il ruolo di patriarca perché: 
a. E più meritevole e più qualificato. 
b. È il suo ruolo divino. 
c. E una questione di legge e di ordine. 
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Il Sacerdozio di Melchisedec Lezione 

13 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà i doveri e gli obblighi di coloro che detengono il Sacerdozio 
di Melchisedec. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 10, La restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec (62371), che si trova in 
fondo al manuale. 

2. Se possibile, prepara per ogni giovane una copia del volantino «Uffici e doveri del 
Sacerdozio di Melchisedec», che si trova alla fine della lezione. 

3. Incarica le giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua scelta. 

Introduzione 

«Il sacerdozio è il potere di Dio, delegato all'uomo perché possa agire per aiutare e 
salvare tutta l'umanità. Qualche volta ci riferiamo ai detentori del sacerdozio 
chiamandoli <il Sacerdozio»; ma non dobbiamo mai dimenticare che il sacerdozio non è 
posseduto da coloro che lo detengono, né è incarnato in essi. E detenuto a titolo 
fiduciario, perché sia usato a beneficio degli uomini, delle donne e dei bambini in egual 
misura. L'anziano John A. Widtsoe disse: <Gli uomini non hanno maggiore diritto delle 
donne alle benedizioni che scaturiscono dal sacerdozio e accompagnano il suo possesso» 
(Priesthood and Church Government, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1939, pag. 83). 
Per esempio, le nostre giovani devono avere le stesse possibilità dei nostri giovani di 
ricevere le benedizioni dei dirigenti del sacerdozio» (Dallin H. Oaks, La Società di 
Soccorso e la Chiesa, La Stella, Luglio 1992, pag. 45). 

Il Sacerdozio di Melchisedec è stato restaurato 

Esposizione Mostra l'illustrazione della restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec. Spiega che 
Pietro, Giacomo e Giovanni detengono le chiavi del Sacerdozio di Melchisedec. Essi 
apparvero a Joseph Smith e a Oliver Cowdery poco prima dell'organizzazione della 
Chiesa di Gesù Cristo per restaurare sulla terra i poteri di questo sacerdozio. 

I detentori del Sacerdozio di Melchisedec hanno precisi doveri 

Attività Spiega che il Signore ha organizzato il sacerdozio in modo che il Suo regno possa 
alla lavagna espandersi in tutto il mondo e beneficare ogni membro della Chiesa. A ogni ufficio del 

Sacerdozio di Melchisedec sono stati affidati precisi compiti affinché i propositi e l'opera 
del Signore possano realizzarsi come Egli intendeva. 
Spiega che tu leggerai alcune indicazioni per identificare un ufficio o quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec. Non appena una delle giovani pensa di conoscere l'ufficio o 
quorum che descrivi, alzerà la mano e risponderà. Leggi tutte le indicazioni, anche se le 
giovani conoscono la risposta alla prima di esse. Dopo aver letto le indicazioni, chiedi alle 
giovani di dare la risposta giusta. 

A mano a mano che vengono date le risposte esatte scrivile alla lavagna. 

1. (a) I membri del mio quorum sono testimoni speciali di Gesù Cristo al mondo intero, 
(b) I membri del mio quorum sono sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori dai 
membri della Chiesa di tutto il mondo, (c) Di solito tengo un discorso alla conferenza 
generale. A quale quorum appartengo? (Al Quorum dei Dodici Apostoli). 

2. (a) Il mio quorum ha la speciale responsabilità di svolgere il lavoro missionario nel 
mondo per amministrare il Vangelo in paesi stranieri, (b) Possono esservi sino a sette 
di questi quorum di Autorità generali nella Chiesa, (c) Quando il mio quorum sarà al 
completo conterà settanta Autorità generali. Chi siamo? (Uno dei Quorum dei 
Settanta). 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Citazione 

61 



Discussione 

3. (a) Nei mio quorum possono esserci novantasei membri, (b) Posso sia battezzare che 
conferire il dono dello Spirito Santo alle persone che entrano a far parte della Chiesa, 
(c) Spesso mi vedete con un collega in missione, (d) Spesso sono chiamato a benedire 
gli infermi. Qual è il mio ufficio nel sacerdozio? (Anziano). 

4. (a) Detengo il Sacerdozio di Melchisedec. (b) Di solito mi vedete alla conferenza 
generale, (c) Sono il sommo sacerdote presiedente della Chiesa, (d) Soltanto un uomo 
alla volta detiene questo ufficio nella Chiesa. Qual è la mia chiamata? (Il Presidente 
della Chiesa). 

5. (a) Sono un sommo sacerdote, (b) Insieme a me operano due consiglieri e dodici altri 
rappresentanti, (c) Sono responsabile di tutte le attività del sacerdozio in alcuni rioni 
della Chiesa, (d) Di solito parlo alle conferenze di palo. Qual è la mia chiamata? 
(Presidente di palo). 

6. (a) Sono il sommo sacerdote presiedente di un rione, (b) Sono il presidente del quorum 
dei sacerdoti del mio rione (vedere DeA 107:87-88). (c) Gran parte del mio lavoro è 
dedicato ai giovani del mio rione, (d) Uno dei miei incarichi più importanti 
èintervistare le giovani donne. Qual è la mia chiamata? (Vescovo). 

7. (a) Non vi è alcun limite al numero dei membri del mio quorum, (b) Posso essere un 
vescovo o consigliere di un vescovo, (c) Il presidente del palo è il presidente del mio 
quorum. Qual è il mio ufficio nel sacerdozio? (Sommo sacerdote). 

Per migliorare la conoscenza che le giovani hanno dei doveri e degli obblighi dei 
detentori del Sacerdozio di Melchisedec, esaminate insieme le informazioni contenute 
nello specchietto «Uffici e doveri del Sacerdozio di Melchisedec». Usa i riferimenti 
secondo necessità per rispondere alle domande poste dalle giovani. 

Uffici e doveri del Sacerdozio di Melchisedec 

Ufficio 
Anziano 

Sommo 
Sacerdote 

Patriarca 

Numero dei 
componenti del 
quorum 

96 

Tuti i sommi 
sacerdoti del 
palo 

Nessun 
quorum; i 
patriarchi sono 
anche sommi 
sacerdoti 

Doveri 

1. Insegnare 
2. Predicare 
3. Battezzare 
4. Confermare 
5. Dirigere le riunioni 
6. Benedire gli infermi 
7. Esercitare nei consigli di 

disciplina della Chiesa 
8. Agire nei doveri del 

Sacerdozio di Aaronne 
9. Ordinare altri anziani 

sacerdoti, insegnanti o 
diaconi 

1. Assolvere tutti i doveri 
di un anziano 

2. Può essere ordinato 
all'ufficio di vescovo, 
presidente di palo, ecc. 

1. Assolvere tutti i doveri 
di un anziano e di un 
sommo sacerdote 

2. Impartire benedizioni 
patriarcali 

Riferimenti scritturali 
DeA 20:39,41-45; 
DeA 42:43-44, 80 

DeA 20:67 e 
107:10; DeA 84:111 
e 68:19 

DeA 107:39-53 
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Lezione It 

Uffici e doveri del Sacerdozio di Melchisedec (Continua) 

Ufficio 
Settanta 

Apostolo 

Numero dei 
componenti del 
quorum 

70 

12 

Doveri 
1. Essere un'Autorità generale 
2. Predicare a tutto il mondo 

1. Assolvere tutti doveri del 
sacerdozio 

2. Essere testimone speciale di 
Gesù Cristo al mondo 
intero 

3. Il Quorum dei Dodici 
detiene le chiavi del regno 
di Dio sulla terra; le chiavi 
vengono attivate alla morte 
del Presidente della Chiesa 

Riferimenti scritturali 
DeA 107:25,34, 38, 
93-97 

DeA 18:26-27; 
DeA 107:23, 33 

L'ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec è una grande benedizione 
Esposizione Spiega che il Sacerdozio di Melchisedec è una delle più importanti benedizioni che Dio 

abbia mai conferito ai Suoi figli. Il Sacerdozio di Melchisedec conferisce agli uomini il 
potere di celebrare le ordinanze di salvezza necessarie a ogni persona per ottenere la vita 
eterna e tutte le più grandi benedizioni di Dio. Poiché questo sommo sacerdozio è tanto 
indispensabile al progresso eterno, l'ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec è un passo 
molto importante nella vita di un uomo. 

Spiega che ogni giovane della Chiesa deve prepararsi ad essere ordinato al Sacerdozio di 
Melchisedec. Egli sarà intervistato dal suo vescovo e dal suo presidente di palo i quali 
valuteranno la sua dedizione al Signore e alla Chiesa. Se lo trovano degno egli sarà 
ordinato al Sacerdozio di Melchisedec. Egli riceve questo sacerdozio con un giuramento e 
un'alleanza (vedi DeA 84:33-44) che gli sono stati spiegati. 

Citazione L'anziano Marion G. Romney ha illustrato le responsabilità che competono a coloro che 
detengono il Sacerdozio di Melchisedec. Egli ha detto: «La condizione di colui che riceve 
il sacerdozio e poi viola l'alleanza è descritta dal Signore con queste parole: 'Chiunque 
rompe questo patto dopo che lo ha ricevuto, e se ne distoglie interamente, non avrà 
perdono dei peccati, né in questo mondo né in quello a venire» [DeA 84:41]. 

Davanti a un simile castigo stabilito per tale violazione, un uomo potrebbe essere spinto a 
mettere in dubbio l'opportunità di accettare gli obblighi dell'alleanza, ossia potrebbe 
metterla in dubbio sino a quando legge il versetto che segue l'enunciazione del castigo. In 
questo versetto egli apprende che coloro che non ricevono il giuramento e l'alleanza non 
sono in condizioni molto migliori, se pure lo sono, di coloro che li ricevono e vi 
trasgrediscono. Poiché in questo versetto il Signore dice: <E guai a tutti coloro che non 
vengono a questo sacerdozio che avete ricevuto...» (DeA 84:42). 

Questa è la reale importanza del <giuramento e alleanza che appartengono al sacerdozio>» 
(Conference Report, aprile 1962, pag. 18; o Improvement Era, giugno 1962, pag. 416). 

Scritture Ripassa e commenta se necessario Dottrina e Alleanze 84:41-42 per aiutare le giovani a 
comprendere la grande responsabilità che gli uomini si assumono quando vengono 
ordinati al Sacerdozio di Melchisedec. 

Discussione Chiedi alla classe di rispondere alle seguenti domande per aiutare le giovani a 
comprendere che esse devono dimostrare rispetto per il Sacerdozio di Melchisedec e per 
coloro che lo detengono. 
• Senza il Sacerdozio di Melchisedec sarebbe possibile il nostro progresso eterno come 
donne? 

• In che modo il nostro rispetto per il Sacerdozio di Melchisedec èrispecchiato dai nostri 
pensieri, dalle nostre parole e dalle nostre azioni? 

• Quando trattiamo con rispetto i detentori del sacerdozio, in che modo onoriamo il 
Sacerdozio di Melchisedec? 

• Cosa possiamo fare per incoraggiare i detentori del sacerdozio a fare onore al loro 
sacerdozio? 
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Conclusione 

Esposizione Concludi sottolineando quanto sia importante onorare il Sacerdozio di Melchisedec e 
coloro che lo detengono. Coloro che detengono il Sacerdozio di Melchisedec si sono 
impegnati a obbedire al nostro Padre nei cieli e ad usare il Suo sacerdozio per aiutare i 
Suoi figli. Essi, come noi, si trovano impegnati a cercare di farli diventare simili a Dio. La 
nostra fede e la nostra fiducia in loro li stimolerà e li ispirerà a fare pienamente onore al 
loro sacerdozio. 
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Lezione it 

Uffici e responsabilità del Sacerdozio di Melchisedec 

Ufficio 
Anziano 

Sommo 
Sacerdote 

Patriarca 

Settanta 

Apostolo 

Numero dei 
componenti del 
quorum 
96 

Tu ti i sommi 
sacerdoti del 
palo 

Nessun 
quorum; i 
patriarchi sono 
anche sommi 
sacerdoti 

70 

12 

Doveri 
1. Insegnare 
2. Predicare 
3. Battezzare 
4. Confermare 
5. Dirigere le riunioni 
6. Benedire gli infermi 
7. Esercitare nei consigli di 

disciplina della Chiesa 
8. Agire nei doveri del 

Sacerdozio di Aaronne 
9. Ordinare altri anziani 

sacerdoti, insegnanti o 
diaconi 

1. Assolvere tutti i doveri 
di un anziano 

2. Può essere ordinato 
all'ufficio di vescovo, 
presidente di palo, ecc. 

1. Assolvere tutti i doveri 
di un anziano e di un 
sommo sacerdote 

2. Impartire benedizioni 
patriarcali 

1. Essere un'Autorità 
generale 

2. Predicare a tutto il 
mondo 

1. Assolvere tutti doveri 
del sacerdozio 

2. Essere testimone 
speciale di Gesù Cristo 
al mondo intero 

3. Il Quorum dei Dodici 
detiene le chiavi del 
regno di Dio sulla terra; 
le chiavi vengono 
attivate alla morte del 
Presidente della Chiesa 

Riferimenti scritturali 
DeA 20:39,41-45; 
DeA 42:43-44, 80 

DeA 20:67 e 
107:10; DeA 84:111 
e 68:19 

DeA 107:39-53 

DeA 107:25, 34,38, 
93-97 

DeA 18:26-27; 
DeA 107:23,33 
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Lezione 

13 Le donne e i detentori del sacerdozio 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che una donna e suo marito soltanto insieme possono 
accedere al più alto grado della gloria celeste. 

PREPARAZIONE 1. Prepara i cartelli richiesti nella lezione. 

2. Incarica le giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture 
e discussione 

Esposizione 

Scritture 
e discussione 

Citazione 

La donna ha un rapporto importante con l'uomo e il sacerdozio 

Invita due giovani a leggere 1 Corinzi 11:11 e Dottrina e 
Alleanze 131:1-4. 

• Secondo questi passi delle Scritture cos'è necesssario che facciamo per raggiungere il 
più alto grado di gloria nel regno celeste? 

Aiuta le giovani a comprendere che per realizzare il loro potenziale divino devono 
contrarre un matrimonio celeste con un retto detentore del sacerdozio. Devono rendersi 
conto del ruolo integrante che esse svolgono nel piano eterno di Dio insieme all'uomo che 
detiene il sacerdozio. L'uomo è indispensabile alla donna e la donna èindispensabile 
all'uomo. 

• Cosa dice Genesi 2:18 dell'uomo senza una donna? 

Spiega che l'aggettivo «convenevole» sottolinea il fatto che Dio voleva dare ad Adamo 
una compagna che fosse degna di stare con lui. 

Leggi Mosè 5:1. Fai notare che il primo uomo e la prima donna sulla terra erano legati da 
un rapporto molto importante: «Ed Eva pure, sua moglie, lavorava con lui». 

Perché è importante che marito e moglie facciano insieme le cose? Qual è il legame più 
importante che ha una donna sposata? Quale considerazione deve il marito alla moglie? 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: 

«Per indicare l'importanza che gli dèi dettero alla donna il Signore dice: 

<Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una 
stessa carne> (Genesi 2:24). 

Avete afferrato il significato di queste parole? Ella, la donna, occupa il primo posto. Ella 
ha un posto preminente, anche al di sopra dei genitori, che sono tanto cari a tutti noi. 
Anche i figli devono assumere il posto, sia pur significativo, che spetta loro» («The 
Blessings and Responsabilities of Womanhood», Ensign, marzo 1976, pag. 27,. 

La giovane deve esercitare un ruolo di sostegno nei suoi rapporti con un detentore del 
sacerdozio 

Domanda • Quale è il comportamento che tenete nei confronti dei detentori del sacerdozio con i 
quali lavorate e che frequentate? Li sostenete? Perché o perché no? 

Cartelli Mostra uno alla volta i seguenti cartelli. Invita le giovani a decidere se il cartello descrive 
un atteggiamento positivo o negativo. Colloca i cartelli sulla lavagna nella relativa 
categoria. 
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Illustrazione completa alla lavagna 

Negativo Positivo 

Disprezzare Stimolare 

Indebolire Rafforzare 

Ignorare Sostenere 

Trascurare Guidare 

Discussione 

Domanda su cui 
riflettere 
Casi di studio 

Primo caso di studio 

Durante il mese di gennaio Lynne era stata chiamata come presidentessa della sua classe 
delle Giovani Donne. A Lynne sembrava che quando si doveva tenere un'attività 
congiunta, i ragazzi lasciassero alle ragazze la maggior parte del lavoro da svolgere. Per 
questo si sentiva frustrata e impaziente. Ella doveva ricordare ai giovani quasi ogni cosa. 
Le dispiaceva apparire tanto insistente per ottenere un aiuto, ma temeva che se non si 
fosse comportata in questo modo, essi non avrebbero mai fatto nulla. Dopo un lungo 
colloquio la consulente le suggerì di cambiare atteggiamento; disse a Lynne di migliorare 
innanzi tutto il proprio comportamento e di acquisire un atteggiamento positivo nei 
confronti delle sue responsabilità e del suo rapporto con i giovani che detenevano il 
sacerdozio. 

Lynne accettò il consiglio e con cuore devoto si adoperò per individuare i suoi compiti in 
ogni incarico e come poteva svolgerli rapidamente ed efficacemente. Si impose inoltre di 
credere, e pregò che così fosse, che i giovani del sacerdozio avrebbero assolto i loro 
compiti altrettanto rapidamente ed efficacemente. 

Il suo comportamento positivo ottenne i risultati desiderati. I giovani risposero in modo 
positivo ai suoi inviti poiché ella li trattava come responsabili dirigenti del sacerdozio; 
sapevano che le giovani contavano su di loro e li avrebbero sostenuti i incoraggiati. 
Cominciarono così a svolgere diligentemente la loro parte di lavoro. Lynne, invece di 
brontolare o di spingere, cominciò a contare sui fratelli del sacerdozio. Era un'esperienza 
meravigliosa! 

• In che modo l'atteggiamento negativo tenuto da Lynne vanificava i suoi sforzi di 
sostenere i detentori del sacerdozio? 

• In che modo l'atteggiamento positivo di Lynne cambiò il suo comportamento oltre a 
quello dei giovani con i quali collaborava? 

Secondo caso di studio 
Jennie era molto agitata mentre ella e le sue amiche parlavano dei loro piani per venerdì 
sera. Da molti giorni stavano organizzando un pranzo speciale a casa di Julie per 
celebrare la fine dell'anno scolastico. Anche il padre di Jennie, che era il presidente del 
ramo, e suo fratello David, che era appena stato ordinato sacerdote, avevano organizzato 
un'attività per il venerdì sera. Nel loro isolato ramo di Kenai, in Alaska, non avevano 
spesso l'occasione di ricevere la visita di un'Autorità generale. Quel venerdì essi avevano 
in programma di recarsi ad Anchorage, a circa 250 chilometri da Kenai, per partecipare a 
un'attività tra padri e figli che avrebbe fatto seguito a una conferenza di detentori del 
sacerdozio con la partecipazione di un'Autorità generale. Il padre di Jennie era 
particolarmente ansioso di partecipare a questa conferenza poiché, come nuovo dirigente 
del sacerdozio, aveva molte domande da fare. 

• Qual è la differenza principale che esiste tra le parole delle due colonne? (Una colonna 
rappresenta le azioni positive, l'altra quelle negative, improduttive e forse anche 
distruttive). 

• Quale di queste parole descrive il vostro atteggiamento nei confronti dei detentori del 
sacerdozio con i quali lavorate e che frequentate? 

Leggi e discuti i seguenti casi di studio per aiutare le ragazze a comprendere che esse 
possono avere molte occasioni di mostrare anche oggi il loro sostegno ai detentori del 
sacerdozio. 
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Il venerdì Jennie uscì di scuola a mezzogiorno e si affrettò a tornare a casa. Quando arrivò 
trovò che suo padre e David erano molto delusi. La mamma di Jennie aveva preso 
l'influenza e stava troppo male per badare al fratellino e alla sorellina più piccoli. Inoltre 
a David, mentre raccoglieva il suo equipaggiamento, era successo che un chiodo gli aveva 
provocato una lacerazione nel sacco a pelo facendone uscire il contenuto. Sembrava che 
ormai non potessero andare alla conferenza. 
Chiedi alle giovani di mettersi nei panni di Jennie e di terminare la storia. Invitale a 
riflettere sulle benedizioni che Jennie avrebbe richiamato sulla sua famiglia e sul ramo se 
avesse deciso di rimanere a casa e rinunciare così alla festa per aiutare la mamma. Non 
dimenticare di includere nelle benedizioni lo spirito di sacrificio che Jennie avrebbe 
provato, l'ispirazione e la guida che suo padre avrebbe ricevuto per svolgere meglio la 
sua nuova chiamata nel sacerdozio, l'esperienza che suo fratello David avrebbe vissuto e 
la gratitudine che avrebbe provato per lei. 

Usa le seguenti domande per stimolare ulteriormente la discussione: 

• Se Jennie rimanesse a casa, come aiuterebbe suo padre? 

• Come pensate si sentirebbe David nei suoi confronti? 
• Quale differenza farebbe se ella facesse questo sacrificio volentieri e di buon umore 
invece che controvoglia? 
• Quale effetto potrebbe avere il suo esempio sui bambini più piccoli? 

Lavagna • Cosa potete fare come ragazze per sostenere attivamente un giovane che detiene 
e discussione il sacerdozio? Elenca alla lavagna le idee proposte dalle ragazze tra le quali dovrebbero 

essere incluse le seguenti: 
1. Concentrarsi sui suoi lati buoni. 
2. Fornire delle idee. 
3. Trattarlo come vuoi che diventi. 
4. Essere pronti ad ascoltare. 

5. Essere onesta nel lodarlo. 
6. Sostenerlo nei progetti e nelle chiamate. 

7. Quando richiesto, fungere da consigliera. 

8. Fare ciò che ti è stato delegato. 

9. Sostenérlo con le tue preghiere. 

Conclusione 

Citazioni Leggi le seguenti dichiarazioni: 
«Nell'ambito della vera Chiesa di Cristo non c'è invero alcuna classe o sesso privilegiato e 
in realtà può esistere discriminazione tra i sessi soltanto se tale discriminazione è creata o 
permessa dagli esseri umani. Gli uomini hanno il loro lavoro da svolgere e i loro poteri da 
esercitare per il beneficio di tutti i membri della Chiesa, indipendentemente dal sesso o 
dall'età. 
Lo stesso è per la donna: i suoi doni speciali devono essere esercitati per il beneficio e 
l'edificazione della specie. Questa responsabilità egualmente condivisa fa degli uomini e 
delle donne veri «compagni di squadra» in tutto ciò che consente il progresso umano. 
Ognuno ècomplemento dell'altro e né l'uno né l'altro sesso da solo può lavorare con successo a 
svolgere il lavoro del mondo» (Priesthood and Church Government, comp. John A. Widtsoe, 
[Salt Lake City: Deserei Book Co., 1965], pagg. 92-93; corsivo dell'autore). 

«Mai nel corso della storia le donne hanno goduto della libertà di pensiero e di azione 
accordata alle donne della Chiesa. Dal giorno della sua restaurazione alle donne è stata 
concessa la loro piena libertà religiosa e nei templi del Vangelo restaurato l'uomo non 
può diventare partecipe delle più alte ordinanze senza avere al suo fianco la moglie... In 
ogni attività della vita ella gode di una completa indipendenza. 
Questo dà alla donna una grande responsabilità, che se da lei èonorata e usata le darà 
maggiore potere; ma se la ignora o la tratta con leggerezza o manca di farle onore, può 
perdere ciò che ella attualmente possiede e pertanto rinunciare al suo diritto di nascita. Le 
donne della Chiesa devono essere eternamente grate di questo grande privilegio e 
dimostrarsi disposte a fare uso e a tenere caro questo prezioso e inestimabile rapporto. 
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Lezione 16 

Laddove molto è dato, molto è richiesto» (Leah D. Widtsoe, Priesthood and Church 
Government, a cura di John A. Widtsoe, pag. 91). 

Testimonianza Esprimi alle giovani i tuoi sentimenti e la tua gratitudine per il tuo rapporto con il 
sacerdozio. Aiutale a capire che ciascuna di loro può attivamente beneficare la vita dei 
detentori del sacerdozio con i quali viene a contatto. Se lo faranno, riceveranno le 
benedizioni del sacerdozio e godranno di una più grande capacità di assolvere le loro 
responsabilità. 

Attività suggerita per le giovani dai sedici anni in su 
Invita i giovani a unirsi alle giovani donne per un'attività speciale. Nell'organizzare e 
nell'attuare questa attività mettete in pratica i principi esposti nella lezione. Accertati che 
tutti abbiano un incarico da svolgere affinché il successo dell'attività sia garantito. Tra le 
tante attività possibili, vogliamo suggerirti quelle che seguono: 

Organizza una tavola rotonda sui modi in cui le giovani possono aiutare i giovani a fare 
onore al loro sacerdozio e a prepararsi per la missione. 

Fate una scampagnata per assistere al sorgere del sole seguita da una colazione all'aperto. 

Aiutate i giovani a prepararsi per la missione insegnando loro a cucinare. 
In collaborazione con i dirigenti del sacerdozio, scegliete un progetto di servizio per 
aiutare un membro della Chiesa o un'altra persona della vostra area. 
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Conoscere la genealogia 
e il lavoro di tempio 



Lo scopo delle alleanze 
e delle ordinanze 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà come la sua vita sia influenzata dallo stringere le alleanze e ricevere 
le ordinanze. 

Lezione 

13 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 11, Il battesimo di un bambino (62018); 12, La distribuzione del 
sacramento (62021); Un tempio. 

2. Ritaglia una scala di carta lasciando sugli scalini lo spazio per scriverci, oppure impara 
a disegnarla alla lavagna. 

3. Chiedi ad altrettante giovani di prepararsi a leggere i seguenti passi delle Scritture: 
Enos 15-17; Dottrina e Alleanze 82:10; quinto Articolo di fede; Dottrina e Alleanze 
84:19-22; Mosè 6:58-59; Luca 22:19-20. 

4. Per ogni argomento della discussione prepara un foglio di carta contenente la 
domanda, i passi delle Scritture e le citazioni riguardano l'argomento oggetto di 
studio. 

5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture 

Esposizione 

Discussione 

Introduzione 

Prima dell'inizio della lezione distribuisci i foglietti con l'indicazione dei passi delle 
Scritture e chiedi alle giovani di prepararsi a leggere questi passi al momento indicato 
durante la lezione. 

Aiuta le giovani a capire quanto sia importante conoscere pienamente gli impegni che 
prendiamo con le altre persone. Per far questo spiega che ciascuna giovane deve 
immaginare che qualcuno le offra un lavoro da svolgere dopo la scuola per tre giorni la 
settimana. La paga è buona, ma il datore di lavoro si impegna a corrisponderla soltanto 
quando è in condizione di farlo. 

• Vorreste fare questo tipo di accordo? Perché? Perché no? 

• Cosa dovete sapere prima di stringere un patto con un'altra persona? 

Spiega che prima di stringere un accordo dobbiamo essere certe di sapere che l'altra parte 
manterrà gli impegni che si assume. 

Esposizione 

Lavagna 
e discussione 

Quando riceviamo le ordinanze del sacerdozio stringiamo delle sacre alleanze 
Spiega che c'è una persona di cui possiamo essere certi che manterrà sempre gli accordi 
presi. Quando facciamo un accordo con questa persona, sappiamo in partenza che 
l'accordo è giusto e sempre valido. Gli accordi che si prendono con detta persona si 
chiamano alleanze, o patti grazie ai quali riceviamo cose dal valore eterno. La persona di 
cui qui si parla è il Signore. 
Chiedi alla giovane incaricata in precedenza di leggere Enos 15-17. 
Scrivi alla lavagna la parola alleanza; poi leggi la defizione seguente: 
«L'alleanza è un impegno, un accordo, un contratto, una promessa reciproca, solenne e 
vincolante, fra Dio e una singola persona o gruppo di persone scelte» (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2a edizione [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pag. 166; 
corsivo dell'autore). 
• Come possiamo conoscere i termini delle nostre alleanze con il Padre celeste? 
Spiega che la maggior parte di questi termini sono contenuti nelle Scritture. Le Scritture 
spiegano quello che il Padre celeste vuole da noi e cosa Egli ci promette in cambio. 
Chiedi alla giovane incaricata in precedenza di leggere Dottrina e Alleanze 82:10. Fai 
notare che il godimento dei benefici promessi dipende esclusivamente dall'osservanza di 
ciascun punto dell'accordo che ci riguarda. Possiamo essere certi che il Padre celeste terrà 
fede a quello che ci ha promesso. 
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Illustrazioni 

Scritture 
e discussione 

Esposizione 

Citazione e 
illustrazione 

Discussione 

Spiega che molte ordinanze del sacerdozio, quando le accettiamo, ci richiedono di 
stringere delle alleanze con il Signore. 

Scrivi alla lavagna la parola ordinanze. 

• Cos'è un'ordinanza? 

Per fare in modo che le giovani capiscano cos'è un'ordinanza, usa la seguente citazione. 
«L'ordinanza è il simbolo terreno di una realtà spirituale. È di solito anche un atto che 
simboleggia un accordo o un'alleanza con il Signore» (John A. Widtsoe, Priesthood and 
Church Government, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954, pag. 348; corsivo dell'autore). 

Mostra le illustrazioni del battesimo, del sacramento e del tempio. Spiega che il 
battesimo, il sacramento e il suggellamene nel tempio sono tutte ordinanze. Quando le 
riceviamo, dimostriamo di aver fatto certi accordi, o alleanze, con il Padre celeste. 
Chiedi alle giovani incaricate in precedenza di leggere Mosè 6:58-59 e Luca 22:9-20. 
Fai notare che il simbolismo delle ordinanze del battesimo e del sacramento ci aiuta a 
ricordare le nostre alleanze. 

• Perché le alleanze e le ordinanze del Vangelo sono necessarie? Perché non è sufficiente 
cercare di essere una brava persona? 

Chiedi alla giovane incaricata in precedenza di leggere Dottrina e Alleanze 84:19-22. 

Sottolinea che ogni alleanza e ogni ordinanza del Vangelo si propone come fine il nostro 
bene. L'osservanza delle alleanze e la partecipazione alle ordinanze ci aiutano a 
prepararci a ritornare al cospetto del Padre celeste. Stringere queste alleanze, ricevere le 
sacre ordinanze e tenere fede agli impegni è come salire su una scala in cima alla quale 
sta il Padre nostro nei cieli. 

Fai leggere a una giovane la seguente citazione, mentre tu mostri la scala di carta. 
«Mentre Giacobbe era in viaggio da Beer-Sceba a Charan, ebbe un sogno in cui si trovò 
sulla terra, ai piedi di una scala che toccava il cielo, con il Signore che stava al di sopra di 
essa. Egli vide gli angeli che salivano e scendevano lungo la scala. Giacobbe si rese conto 
che le alleanze che egli aveva contratto con il Signore erano i pioli della scala, sulla quale 
egli stesso avrebbe dovuto salire per ottenere le benedizioni promessegli, benedizioni che 
gli avrebbero dato il diritto di entrare nei cieli e sedersi accanto al Signore» (Marion G. 
Romney «I templi: le porte del cielo», La Stella, agosto 1971, pag. 233). 

Parla di quelle alleanze che possono essere considerate come gli scalini della scala. Mano 
a mano che la classe cita le alleanze, tu scrivile sugli scalini. Sarà opportuno suggerire alla 
classe di pensare alle alleanze che si fanno in relazione alle ordinanze del sacerdozio, 
quali il battesimo e la confermazione, la consumazione del sacramento, l'ordinazione al 
sacerdozio, l'investitura e il matrimonio celeste. (Richiama nuovamente l'attenzione della 
classe su Mosia 18:8-10; Dottrina e Alleanze 20:37; 20:77-79; 84:33-34, 39-40; 132:6). 

Spiega che ricevere queste ordinanze e vivere secondo le alleanze ci dà il diritto di 
«entrare nei cieli e sedersi accanto al Signore». 

Esposizione 

Esperienza 
personale 

Esposizione 

Abbiamo il dovere di osservare i patti che facciamo con il Signore 
Imprimi bene nella mente delle giovani che quando stringiamo delle alleanze con il 
Signore promettiamo solennemente di «rammentarci sempre di Lui e di osservare i Suoi 
comandamenti» (DeA 20:77). Una volta strette le alleanze con il Signore, abbiamo il 
dovere di ricordare le nostre promesse e di mantenerle adempiendole. 

Racconta la seguente esperienza di una giovane sorella samoana: 
«Infine, dopo le istruzioni finali del vescovo e del presidente del palo, andai al tempio. 
Quale gloriosa benedizione è trovarsi in quella santa casa! I miei occhi, le mie orecchie e il 
mio cuore si aprirono per assorbirne gli insegnamenti. Sentii con ogni fibra del mio essere 
la realtà di ogni alleanza che feci là. Ogni volta che facevo un'alleanza mi sembrava di 
trovarmi davanti al Signore.... Ero pienamente cosciente di trovarmi nel mondo ma di 
non essere del mondo» (Sipuao J. Matuauto, «Momenti gloriosi», La Stella, gennaio 1975, 
pag. 20). 

Sottolinea il fatto che il detentore del sacerdozio che amministra l'ordinanza rappresenta 
il Signore. Fai leggere il quinto Articolo di fede alia giovane. 

Spiega che il Padre celeste sa quali sono le alleanze che facciamo. Potranno esserci delle 
volte in cui ci sembrerà di essere soli nel nostro impegno di osservare le alleanze che 
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abbiamo fatto. Ma il Signore ci conosce e ci sarà vicino nelle nostre lotte per rimanere 
fedeli alle promesse. 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione di un antico capo della Chiesa: «Quando siamo scesi 
nelle acque del battesimo e abbiamo pattuito con il Padre celeste di servirLo e di 
osservare i Suoi comandamenti, anch'Egli si è impegnato a non abbandonarci mai a noi 
stessi, a non dimenticarci mai e a sostenerci di fronte alle avversità e alle tribolazioni. 
Questo è stato il Suo patto, e noi possiamo contare sulle promesse che Egli ha fatto» 
(George Q. Cannon, Gospel Truth, vol. 1, a cura di Jerreld L. Newquist, [Salt Lake City: 
Zion's Book Store, 1957], pag. 170). 

Commenta come il fatto di sapere che il Padre celeste ci ha promesso di aiutarci ci 
rafforzerà nella nostra decisione e nella nostra capacità di osservare le alleanze che 
abbiamo fatto. 

La maniera in cui osserviamo le alleanze che abbiamo fatto influisce sul corso della 
nostra vita 

Storia Racconta la storia seguente per dimostrare come le alleanze strette da una giovane 
influirono sulla sua vita. 
Anni fa una bambina fu battezzata in un lago vicino casa sua. Mentre era seduta, con 
l'abito ancora bagnato, il padre le spiegò che il battesimo era il primo passo verso il regno 
celeste. Egli le disse che doveva prepararsi per il secondo passo, e cioè per la dotazione e 
il matrimonio nel tempio. Poi le spiegò con molta dolcezza che quando egli l'avesse 
confermata, essa avrebbe ricevuto il dono dello Spirito Santo, che l'avrebbe aiutata a 
mantenere le alleanze da lei fatte. 

Quando fu confermata, essa promise silenziosamente al Signore che non avrebbe mai 
fatto niente che le potesse impedire di fare il secondo passo. Negli anni dell'adolescenza, 
quando era in compagnia di ragazzi e quando le tentazioni erano forti, essa ricordava la 
sua promessa. Ora, dopo molto anni, essa è madre di sei figli e ricorda quanto fu 
importante quella promessa nell'aiutarla a conservarsi degna di ricevere la dotazione, di 
celebrare il matrimonio celeste e di crearsi una propria famiglia eterna. 

Citazioni Una riflessione sulle seguenti domande aiuterà le giovani a capire che la loro vita sarà 
influenzata dal modo in cui esse tengono fede alle alleanze fatte con il Signore. Tu 
potresti chiedere alle giovani di rispondere a ciascuna delle tre domande nel corso di una 
discussione di classe, oppure potresti dividere la classe in tre gruppi e dare a ogni gruppo 
una domanda da discutere, riferendo poi alla classe i risultati della discussione. 

Queste sono le domande e i passi delle Scritture, le citazioni e le idee che ti aiuteranno ad 
analizzare le risposte. 
1. Se non si stringono le alleanze, quale ripercussione vi sarà sulla nostra vita? (Vedi DeA 

50:30; 132:7) «Prendete due uomini; essi possono essere uguali per quel che concerne la 
bontà, uguali moralmente, ugualmente caritatevoli, onesti e giusti, ma uno èbattezzato 
e l'altro no. C'è una notevole differenza fra loro, perché uno è un figlio di Dio redento 
dall'adempimento delle Sue leggi, mentre l'altro rimane nelle tenebre» (Joseph 
Fielding Smith, «Dottrina Evangelica», pag. 85). 

2. E quale sarà la ripercussione sulla nostra vita se facciamo le alleanze e poi non le 
rispettiamo? (Vedi DeA 1:14-15; 58:29; vedere la precedente dichiarazione dell'anziano 
Cannon). Perché la vita sarebbe diversa senza le benedizioni descritte dall'anziano 
Cannon? 

3. Quali saranno le ripercussioni sulla nostra vita se facciamo le alleanze e ad esse ci 
atteniamo? (Vedi DeA 54:6; Mosia 5:7,15) «Dio... per l'amore che Egli sente per ognuno 
di noi ha accondisceso a contrarre con noi un'alleanza grazie alla quale ci possono 
essere evitati fallimento, dolore, rincrescimento e mediante la quale possiamo 
raggiungere le maggiori altezze di gloria che sono state promesse a coloro che sono 
fedeli e perseverano sino alla fine» (EIRay L. Christiansen, «Noi abbiamo contratto 
delle alleanze con il Signore», La Stella, agosto 1973, pag. 345). 

Applicazione pratica 

Esorta le giovani a considerare durante ìa riunione sacramentale, le alleanze da loro fatte 
al battesimo e a studiare come possono meglio osservarle durante la prossima settimana. 
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Il matrimonio nel tempio: un requisito 
per creare una famiglia eterna 

Lezione 

13 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà che il matrimonio nel tempio è necessario per creare ua famiglia 
eterna. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 8, Giovane coppia di sposi, che si trova in fondo al manuale. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Mostra alle giovani l'illustrazione degli sposi. Scrivi alla lavagna la parola nozze, 
quindi chiedi alla classe di descrivere con una sola parola tutte le idee possibili che 
l'illustrazione e la parola nozze suggeriscono loro. Scrivi velocemente le parole alla 
lavagna. L'elenco potrà includere tra le altre: abito da sposa, felicità, anello, eternità, 
raccomandazione per il tempio, fiori, damigelle, amore, dignità, luna di miele, cerimonia, regali, 
amiche, parenti, autorità e rinfresco. 

Cancella la parola nozze e scrivi al suo posto matrimonio nel tempio. Spiega che fra le 
normali nozze e il matrimonio nel tempio c'è una grande differenza. Ci sono molti modi 
di celebrare un matrimonio, come per esempio offrire un rinfresco e fare regali. Ma il 
matrimonio nel tempio è una cerimonia sacra, è un'alleanza fra la sposa, lo sposo e il 
Signore. La sposa fa un'alleanza con lo sposo e con il Signore; lo sposo fa un'alleanza con 
la sposa e con il Signore; la sposa e Io sposo insieme fanno un'alleanza con il Signore. 
Invita le giovani a individuare nell'elenco le parole che descrivono il matrimonio nel 
tempio e non le normali nozze. Traccia un cerchio intorno a queste parole. Chiedi alle 
giovani se desiderano aggiungere altre parole all'elenco. 

Richiama l'attenzione della classe sull'illustrazione degli sposi e spiega che il 
matrimonio nel tempio non viene celebrato con la pompa e le cerimonie che spesso 
contraddistinguono le nozze nelle grandi chiese. Il matrimonio nel tempio viene celebrato 
in una piccola, semplice e bella sala di suggellamelo. Gli sposi si inginocchiano ai lati 
dell'altare in modo da essere uno di fronte all'altro. Sono presenti i familiari e gli amici 
più intimi che hanno una raccomandazione per il tempio. Un uomo che ha l'autorità di 
suggellarli per il tempo e per l'eternità dà loro dei consigli e poi celebra l'ordinanza del 
suggel lamelo. 

Discussione Chiedi alla classe di dire quali sono le ragioni che i giovani adducono per non sposarsi 
nel tempio. Qui di seguito troverai un elenco delle ragioni espresse dai giovani. 
Esaminale velocemente una per una insieme ad altre eventualmente suggerite dalle 
ragazze. 

1. Alcuni non capiscono l'importanza del matrimonio nel tempio. 

2. Alcuni si sposano troppo giovani. 

3. Alcuni non vogliono portare l'indumento prescritto. 

4. Alcuni non ne sono degni (perché non sono moralmente puri, non osservano la Parola 
di Saggezza, non pagano la decima, ecc.). 

5. Alcuni hanno genitori, fratelli o sorelle, parenti o amici che non possono partecipare al 
matrimonio. 

6. Alcuni sposano una persona che non fa parte della Chiesa. 

7. Alcuni non sono così sicuri del loro amore reciproco da volersi sposare per l'eternità. 

Ora chiedi invece le ragioni per cui i giovani vogliono sposarsi nel tempio. Qui di seguito 
troverai un elenco delle ragioni espresse dai giovani. Esaminale velocemente una per una 
insieme agli eventuali suggerimenti proposti dalla classe. 

1. È un comandamento di Dio. 

Lavagna 
e discussione 

Figura 
e esposizione 
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2. Il Padre celeste ha promesso molte benedizioni a coloro che si sposano nella Sua casa e 
vivono nel rispetto delle alleanze ivi fatte. 

3. È la sola maniera che consente a marito, moglie e figli di vivere insieme nell'aldilà. 

4. Ci consente di vivere al cospetto di Dio, nel più alto grado di gloria del regno celeste. 

5. I genitori hanno inculcato nei figli l'importanza di sposarsi nel tempio, e hanno 
espresso spesso il desiderio che lo facciano. 

6. Gli amici si sposano nel tempio. 

7. Gli sposi si amano tanto da desiderare di stare insieme per l'eternità. 

8. Entrambi sanno che l'altro tiene in gran conto il Vangelo. 

9. Entrambi hanno la sicurezza che l'altro è casto e virtuoso. 

Il matrimonio nel tempio è un'ordinanza eterna 

Storia Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Bruce R. McConkie: 
«Recentemente mia moglie e io abbiamo parlato di tutta la serie di benefici che abbiamo 
ricevuto. Abbiamo contato un mare di cose che ci sono capitate grazie alla Chiesa, alla 
nostra famiglia, alla gloriosa restaurazione della verità eterna avvenuta in questo tempo. 
Poi mia moglie ha fatto questa importantissima domanda: <Qual è il beneficio più grande 
che hai avuto nella vita?> 

Senza un attimo di esitazione io ho risposto: <11 più grande beneficio che io ho ricevuto è 
quello che mi fu dato il tredicesimo giorno dell'ottobre 1937 quando, alle ore 11 e 20 del 
mattino, ebbi il privilegio di inginocchiarmi nel Tempio di Salt Lake City, all'altare del 
Signore, per ricevere te come mia compagna per l'eternità». 

Disse allora mia moglie: <Sì, hai superato la prova». 

Io credo che la cosa più importante che un Santo degli Ultimi Giorni possa fare in questo 
mondo è di sposare la persona giusta, nel posto giusto e con l'autorità giusta; e poi, 
quando i due sposi sono stati così suggellati dal potere e dall'autorità restaurati dal 
profeta Elia, la cosa più importante che rimane da fare è che i santi vivano in modo che i 
termini e le condizioni del loro patto siano vincolanti ed efficaci per l'eternità» («Agency 
or Inspiration?», New Era, gennaio 1975, pag. 38). 

Esposizione Spiega che il potere che lega l'uomo e la donna per l'eternità è il sacerdozio. Quando 
l'uomo e la donna si sposano nel tempio, fanno un'alleanza, o promessa, tramite il potere 
del Sacerdozio, con cui si impegnano con il Padre celeste a condurre una vita retta e a 
osservare i Suoi comandamenti. Dal canto Suo il Padre celeste promette che essi, 
unitamente ai loro figli, saranno insieme per tutta l'eternità. Il Padre celeste promette alla 
coppia molte altre benedizioni particolari, a patto che essa sia retta e osservi i Suoi 
comandamenti. 

Discussione • Perché sposare la persona giusta, nel posto giusto, con l'autorità giusta è la cosa più 
importante che una persona possa fare in questa vita? 
• Qual è l'importanza del matrimonio? 

• Perché il Padre celeste si aspetta che i Suoi figli e le Sue figlie si sposino nel tempio? 

• Esiste un altro potere al di fuori del sacerdozio che possa suggellare un uomo e una 
donna per l'eternità? 
• Come può il matrimonio nel tempio aiutare marito e moglie a progredire eternamente? 

• Se una coppia si sposa civilmente, il contratto matrimoniale èvincolante per l'eternità? 
Perché sì? Perché no? 

Esposizione Spiega che il Padre celeste ha comandato ai Suoi figli e alle Sue figlie di sposarsi nel 
tempio. Il presidente Kimball disse: «Soltanto attraverso il matrimonio celeste si può 
trovare la diritta via, il sentiero stretto. La vita eterna non può essere raggiunta in altro 
modo. Il Signore è stato molto preciso e molto chiaro nella questione del matrimonio» 
(«Marriage: The Proper Way», New Era, febbraio 1976, pag. 6). Per continuare a essere 
marito e moglie per tutta l'eternità, una coppia deve essere congiunta in matrimonio 
dell'autorità del sacerdozio nella casa del Signore, e poi continuare a vivere nel rispetto 
nelle alleanze strette nel tempio. 
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Lezione 16 

Questo è il momento di prepararsi per il matrimonio nel tempio 
Citazioni 
e discussione Leggi e commenta le seguenti due dichiarazioni fatte da due presidenti della Chiesa: 

«Io credo che ogni uomo o donna che appartiene degnamente alla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni deve compiere ogni sforzo possibile per andare alla casa del 
Signore e cominciarvi la vita insieme alla persona che si è scelta come compagno. I voti 
matrimoniali pronunciati in questi sacri luoghi e le sacre alleanze ivi fatte per il tempo e 
per l'eternità sono una difesa contro le molte tentazioni della vita che mirano a 
distruggere la famiglia e la sua felicità. 

Le benedizioni e le promesse che derivano dal cominciare la vita insieme per il tempo e 
per l'eternità in un tempio del Signore non si possono avere in nessun altro modo. I 
giovani Santi degli Ultimi Giorni che cominciano la vita insieme in questo modo 
scoprono che la loro unione eterna suggellata dal patto imperituro diviene la base su cui 
poggia la pace, la felicità, la virtù, l'amore e tutte le altre verità eterne della vita, qui e 
nell'aldilà» (Heber J. Grant, «Presidents of the Church Speak on Temple Marriage», New 
Era, giugno 1971, pag. 8). 

«I semi di una vita matrimoniale felice si spargono negli anni giovanili. La felicità non 
comincia presso l'altare, ma durante la giovinezza e il corteggiamento. Questi semi della 
felicità vengono piantati dalla vostra capacità di controllare le passioni. La castità deve 
essere la virtù dominante nei giovani. Nella Chiesa vi è una sola norma in questo campo, 
che vale sia per i ragazzi che per le giovani. Se la seguirete, se ascolterete i suggerimenti 
del vostro cuore sincero, imparerete che il controllo di sé durante la gioventù e 
l'osservanza dell'unica norma della moralità sono la sorgente dell'uomo vero, la corona 
della bellezza di una donna, la base di una famiglia felice e la sicurezza della 
continuazione della specie. 

La trascuratezza nei giovani è come un debito personale che deve essere pagato con l'età. 
Fra venti, trenta o quarant'anni dovrete pagarlo. Anche il controllo di sé e la castità sono 
semi che, se sparsi, frutteranno grossi interessi in futuro; e gli anni passano velocemente, 
oh, con quanta velocità passano!» (David O. McKay, «The Choice of an Eternal 
Companion», Improvement Era, aprile 1965, pag. 285). 

La giovane può trovare la gioia attraverso il matrimonio nel tempio 
Storia Leggi la seguente storia: 

«Tutto cominciò quella prima domenica di marzo. Oppure no? In realtà non credo ci sia 
mai stato un inizio perchè Karen, Emily ed io siamo state sempre buone amiche. Sia che 
festeggiassimo il compleanno di una di noi, sia che lavorassimo a maglia alla Primaria, 
sia che uscissimo insieme con i ragazzi quando eravamo alla scuola superiore, in qualche 
modo le nostre differenti personalità si completavano l'una con l'altra, e per quindici anni 
siamo state praticamente inseparabili. 

Tuttavia, dopo aver preso il diploma della scuola superiore, le cose cominciarono a 
cambiare nel nostro trio. Karen e Emily si iscrissero all'università e continuarono ad 
abitare in casa loro, mentre io andai a stare nel piccolo pensionato di una università di 
Stato che distava circa tre ore da casa. Nel pensionato c'erano altre cinque giovani che 
non conoscevo. Dopo essere state insieme per tanti anni, noi tre ci chiedevamo che effetto 
avrebbero potuto avere sulla nostra grande amicizia i pochi chilometri che ci separavano. 
Ma presto lo scoprimmo... 

Mi rendevo conto che fra noi non c'era più il bel dialogo di un tempo, e quando per posta 
mi arrivò la partecipazione di nozze di Emily ne fui profondamente addolorata, anche 
perché nella partecipazione mancava la parola <tempio». 

Quel fine settimana andai a casa e subito mi recai a casa di Emily. Parlammo a lungo, 
come eravamo solite fare un anno prima e come da un po' di tempo non facevamo più. 
La mia amica aveva conosciuto Ted soltanto due mesi prima, e per lei era il ragazzo più 
bello, più intelligente e più ricercato dell'Università. Tutti e due avrebbero finito gli studi 
e poi Ted si sarebbe specializzato in odontoiatria. I loro genitori avevano già convenuto 
di aiutarli nelle spese, in modo che non avessero problemi. Scherzando Emily disse che 
quando egli si fosse specializzato per loro non ci sarebbero più stati problemi economici, 
anzi si sarebbero messi ad accumulare quanto più denaro possibile. 

Avevo nuovamente cominciato a sentirmi vicina a Emily quando, improvvisamente, mi 
venne fatto di chiederle perchè nella partecipazione non c'era alcun accenno al 
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matrimonio nel tempio. <Non possiamo», ella disse con naturalezza. Ma il suo 
atteggiamento tranquillo non dissipò la mia preoccupazione in merito. Quindi proseguì: 
<Prima di tutto Ted è battista, poi vogliamo sposarci nella casetta di montagna dei suoi 
genitori con una cerimonia ideata da noi. La cerimonia nuziale dovrebbe essere qualcosa 
di veramente personale e significativo, non una cosa fatta sempre allo stesso modo per 
tutti. Prima o poi Ted abbraccerà la mia fede, ma anche se non lo facesse ciò non impedirà 
a me di essere attiva nella Chiesa. Del resto neanche mio padre appartiene alla Chiesa, 
eppure mia madre è attiva. Anch'io rimarrò attiva». 

Quando Emily ebbe terminato il suo discorsetto ben preparato, il suo modo provocatorio 
di parlare aveva innalzato ancora una volta un muro fra lei e me. Cosa potevo dire? Dopo 
qualche altro momento di discorsi inutili, fatti per cercare di dissipare il senso di disagio 
che era sorto fra noi, la salutai e me ne andai». 

Fai una pausa nel racconto per chiedere alla classe di rispondere a questo interrogativo: 

• Se tu fossi l'amica di Emily, cosa le diresti? 

Prosegui la storia: 
«Tre settimane dopo andai alle nozze di Ted e Emily nella casetta di montagna. 
Contrariamente alle mie aspettative fu una cerimonia alquanto bella, anche se niente 
affatto religiosa. Nel corso della cerimonia gli sposi lessero l'uno all'altro dei brani di 
poesie accompagnati dal suono di un flauto. Seguirono le danze, durante le quali a noi 
mormoni furono servite bevande non alcooliche, agli altri champagne. Da un insieme di 
cose si capiva che i genitori di Ted erano molto ricchi e che l'intera cerimonia era stata 
organizzata da loro. Essi sembravano molto contenti della nuora (probabilmente questo 
loro grande entusiasmo era dovuto anche allo champagne). La mamma di Emily, invece, 
aveva gli occhi rossi e gonfi come se avesse pianto molto. Le mamme sono così, 
specialmente quando si sposa la loro unica figlia. 

Il fatto sorprendente è che Emily continuò ad essere attiva nella Chiesa. Malgrado lo 
studio e i suoi doveri di donna sposata, ella frequentava regolarmente le riunioni e 
prestava la sua opera come assistente bibliotecaria. Abitava con Ted in un appartamento 
del nostro rione e io la vedevo spesso, e sempre parlava con grande entusiasmo del 
matrimonio dicendomi anche quanto Ted fosse buono con lei. <Che bella vita!» io 
pensavo. 

Sei mesi dopo Karen sposò un giovane ritornato dalla missione, che stava laureandosi in 
lettere. Il matrimonio fu celebrato nel Tempio di Logan e io, naturalmente, non potei 
andarci. Ma andai al ricevimento che tennero nella nostra sala culturale. Fu un 
ricevimento veramente bello... 

Continuavo a vedere Emily, la quale veniva in chiesa sempre radiosa, sempre entusiasta 
di tutto ciò che faceva. Era solita ripetere: <Non c'è nessun problema. Ted ha una notevole 
larghezza di vedute. Mi dice: «Tu frequenta la tua Chiesa, io frequenterò la mia». Soltanto 
che non ci va mai>. Intanto con la mente riandavo a quando noi due eravamo più giovani: 
essa era solita pregare perchè un giorno suo padre, che non era membro della Chiesa, la 
battezzasse; si chiedeva se il papà l'avrebbe condotta alla festa del padre e della figlia; 
cercava di convincersi che se andava a giocare a golf anziché alla cerimonia di consegna 
del suo diploma di seminario, ciò non aveva importanza. Tutto sommato, però, l'infanzia 
è soltanto una piccola parte della vita. In fondo, a lungo andare, che importanza ha 
veramente? 
Karen e Emily, che ancora facevano le cose insieme, ebbero tutte e due una bambina a 
distanza di una settimana l'una dall'altra. Regalai alla bambina di Emily un vestito rosa, e 
quando la vidi me ne innamorai letteralmente. Un giorno, mentre eravamo in chiesa, la 
mamma di Karen mi disse che Karen e David avrebbero portato la piccola Melissa per 
farla benedire. E a fare circolo intorno alla bambina sarebbero stati il padre e i tre fratelli 
maggiori di Karen, che l'adoravano. 

E arrivò la prima domenica di marzo... 

Appena entrata, incontrai Emily e la sua piccina nell'atrio della cappella. Era la prima 
volta che veniva in chiesa dopo la nascita della piccola. Parlammo per qualche minuto e 
dopo entrammo nella cappella. Emily e sua madre si misero a sedere nella fila di banchi 
davanti a me... 
Attraverso le teste e le spalle delle persone che occupavano le file davanti a me, scorsi 
Karen e il resto della sua famiglia che occupavano tutto un banco centrale... 

Quando terminarono i canti e gli annunci, e dopo la distribuzione del sacramento, il 
vescovo Edwards salì sul pulpito dicendo: <Questo pomeriggio avremo una grande gioia 
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particolare. So che molti di voi conoscono Karen Evans da quando era piccola». Emily si 
voltò a guardarmi ammiccando con gli occhi, ma poi si voltò subito perché il vescovo 
riprese a parlare. «Questo pomeriggio Karen, ora Karen Sanders, ha portato qui la sua 
piccina perché le venga imposto il nome e le venga impartita la benedizione dal padre. Il 
circolo attorno alla piccola sarà formato dal padre della bambina, dal padre di Karen e 
dai suoi fratelli». 

Mentre guardavo David prendere la sua piccina dalle braccia di Karen e portarla quasi 
con timore riverenziale nella parte anteriore della cappella, guardai anche Emily. I suoi 
occhi azzurri erano pieni di lacrime che le scorrevano sulle guance per poi cadere sulla 
testina di Julie. Mentre affondava la testa nel collo della sua bambina, le si vedevano le 
spalle scosse dai singhiozzi. La mamma le mise teneramente un braccio attorno alle 
spalle, e io vedevo che anch'essa stava piangendo. Poi Emily sollevò la testa e io udii il 
suo disperato sussurro: <Oh, mamma, chi benedirà la mia bambina?» 
«Melissa, io ti benedico dandoti un corpo sano e una mente sana»; sentii dire da David 
Sanders, «affinché tu conduca una vita retta; e quando verrà il momento, tu possa 
conoscere un figlio eletto del nostro Padre celeste, un figlio che faccia onore al sacerdozio 
di cui sarà investito e che ti conduca al tempio del Signore dove sarai suggellata a lui per 
l'eternità». Per tutto il periodo della benedizione e durante la parte rimanente di quella 
riunione, lo scialle con cui era avvolta Julie assorbì tutte le lacrime di Emily. 
E ora, pur essendo trascorso un anno... ogni qualvolta... vedo una mamma sola col suo 
piccino, qualcosa mi stringe il cuore perchè in essa continuo a vedere Emily»» (Carolyn 
White Zaugg, «I Keep Seeing Emily»», New Era, giugno 1975, pagg. 26-29). 

Conclusione 

Citazione Leggi il seguente brano tratto da un discorso dell'anziano Boyd K. Packer. Se lo desideri, 
puoi fare per ogni giovane una copia di questa dichiarazione. 
«Io vi immagino venire al tempio per essere suggellate per il tempo e per l'eternità. 
Bramo parlarvi della sacra ordinanza di suggellamento, ma non possiamo farlo al di fuori 
di quei sacri muri. La natura trascendentale di tutto ciò che ci viene conferito presso 
l'altare del matrimonio è talmente meravigliosa che vale la pena aspettare e resistere... 

Ma questa non è la conclusione di una storia d'amore. Nei libri, nelle commedie, sul 
palcoscenico, il sipario cala a questo punto, ma non è così per il vero amore. Questa non è 
una conclusione, ma soltanto l'inizio» (Eternai Love, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1973, pag. 20). 
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13 Una storia personale 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà l'importanza di tenere una storia personale. 

PREPARAZIONE 1. Prepara per ogni giovane una copia delle due serie di domande che si trovano 
all'inizio della lezione. Includi i riferimenti scritturali, ma non le risposte. 

2. Preparati a parlare alla classe di uno dei tuoi antenati e di come egli ha influito sulla 
tua vita; oppure chiedi a un'ospite approvata dai consulenti del sacerdozio di parlare 
alla classe di un suo antenato. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del volantino con le dichiarazioni proposte nella 
parte finale della lezione. 

4. Incarica due o tre giovani di parlare brevemente di un loro nonno o bisnonno (o nonna 
o bisnonna) spiegando come il suo esempio ha influito sulla loro vita. 

5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

6. Vedi in fondo alla lezione un'attivita genealogica facoltativa. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIOINE II Padre celeste comanda ai Suoi figli di tenere una storia personale 

Quiz Dividi la classe in due gruppi, assicurandoti che ciascun gruppo abbia una copia delle 
opere canoniche e una matita. Consegna a uno le domande e i riferimenti scritturali della 
serie A, e all'altro quelli della serie B. La classe avrà cinque minuti di tempo per 
rispondere alle domande. 

Domande - Serie A 

1. Chi scrisse per primo delle informazioni in un libro dei ricordi? (Mosè 6:1, 5). 

2. Nomina altri due profeti dell'Antico Testamento che tennero un libro dei ricordi. 
(Mosè 6:45-46; Malachia 3:16). 

3. Quando vengono celebrate delle ordinanze sacerdotali, quali il battesimo e il 
matrimonio nel tempio, dove sono tenuti i relativi registri? (DeA 128:7). 

4. Qual è una delle ragioni per tenere un diario o storia personale? (2 Nefi 25:23). 

5. Quando Cristo apparve ai Nefiti e seppe che alcuni avvenimenti importanti non erano 
stati scritti nei loro annali, cosa comandò di fare al popolo? (3 Nefi 23:6-13). 

Risposte - Serie A 

1. Adamo 

2. Enoc e Malachia 

3. In terra e in cielo 

4. Persuadere i nostri figli a credere in Cristo 

5. Scrivere gli avvenimenti che avevano trascurato di annotare 

Domande - Serie B 

1. Come facciamo a sapere che Gesù è un discendente di Davide e di Abrahamo? (Matteo 
1:1). 

2. Perché Nefi e i suoi fratelli ritornarono in casa di Laban? (1 Nefi 3:1-4). 

3. Perché Nefi scrisse la storia della sua vita quando con i suoi familiari lasciò 
Gerusalemme per andare in America? (1 Nefi 1:1-3). 

4. Chi insegnò a Adamo e ai suoi figli a tenere un libro di ricordi? (Mosè 6:46). 

5. Come potè Abrahamo venire a conoscenza dei diritti del sacerdozio e sapere come era 
avvenuta la creazione? (Abrahamo 1:31). 
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Risposte - Serie B 

1. Attraverso la Bibbia. 

2. Per prendere gli annali degli Ebrei con la genealogia dei loro antenati. 
3. Perché aveva una conoscenza della divinità e dei misteri di Dio. 
4. La mano del Signore. 
5. Leggendo gli annali dei suoi padri. 

Discussione Quando i due gruppi hanno dato le risposte alle loro domande, chiedi alla classe di 
rispondere a questa: 
• Che genere di notizie Mosè, Nefi e Abrahamo annotarono nei loro libri dei ricordi? (Il 
nome dei loro familiari, avvenimenti importanti, testimonianze personali, profezie di cose 
future, benedizioni e comandamenti che essi avevano ricevuto dal Padre celeste). 
• Perché è importante tenere una storia personale? (Perché così una giovane può far 
sapere ai suoi discendenti gli avvenimenti della sua vita, la sua testimonianza, i suoi 
pensieri e sentimenti e la storia dei benefici che ella riceve dal Padre celeste). 
• Come facciamo a sapere che il Signore vuole che scriviamo la storia della nostra vita? 
(Fino dal principio Egli ha comandato ai Suoi figli di tenere la storia personale della loro 
vita, e noi ne siamo venuti a conoscenza attraverso i profeti moderni). 

La storia dei nostri antenati può darci gioia e forza 

Storia Leggi o racconta la seguente storia immaginaria: 
«Il mio prozio Benjamin era morto da più di trent'anni, e alcune delle cose che gli erano 
appartenute erano nei vecchi bauli della soffitta della fattoria. 
Mentre aiutava la madre e la sorella a fare una scelta di quelle cose, John brontolò: <Mi 
chiedo perché il nonno abbia tenuto queste cose per tutti questi anni». Il nonno era morto 
alcune settimane prima, e Jennie Lynn, la sua unica figlia, insieme ai suoi due figli era 
venuta a pulire e a mettere ordine nella vecchia casa di famiglia. 
John, lanciando un cappello di feltro ormai sformato dentro un canestro posto al centro 
della stanza, disse ancora: <Mi domando perché le radici dell'albero genealogico di una 
famiglia non vengano mai attaccate dalle talpe! Ma per quale motivo certe persone 
vogliono conservare tutta questa roba inutile? Guarda, per esempio, questo vecchio libro 
tutto sciupato dal titolo: Pamela, o la virtù ricompensata. Che roba!> 
Sua sorella Alice, che l'aveva pazientemente ascoltato, pazientemente gli rispose: <Quella 
è una copia del primo romanzo inglese che sia mai stato scritto. Per favore, riponilo piano 
piano nella scatola sulla quale è scritto «Conservare»». 
<E cosa ne faccio di questo? È un taccuino usato soltanto parzialmente. Quale persona 
sana di mente lo vorrebbe conservare?» 
Jennie si avvicinò al figlio e guardò il libro che egli aveva fra le mani... 
<Capisci cosa c'è scritto?» chiese Alice nell'avvicinarsi alla mamma e al fratello. 
<È facile», rispose John mettendosi a sedere e cominciando a leggere, saltando da una 
pagina all'altra. 
4 maggio 1888... 

<Guarda, sembra un diario!» 
4 maggio 1888. Anche stamattina la mamma ha chiuso a chiave il mio violino nella 
cassapanca di legno di cedro. Essa dice che per me è una tentazione troppo grande prima 
della mungitura delle mucche. Credo che abbia proprio ragione. Meno male che gli altri 
ragazzi sono più giudiziosi di me, altrimenti non potremmo mantenerci tutti e otto con 
quello che ricaviamo da questi pochi acri di terra. Se fosse ancora vivo il babbo, ce la 
caveremmo meglio. 
3 settembre 1888. Oggi il signor Carter ha detto alla mamma che mi ha insegnato tutto 
quello che sa e che ora io ho bisogno di un maestro di violino più bravo di lui. A Coalville 
c'è una certa sorella Kendall che un tempo suonava nell'orchestra di Filadelfia, almeno 
così si dice. Questo avveniva prima che si unisse alla Chiesa e si trasferisse nell'Ovest. La 
mamma mi ha promesso che le chiederà se mi prende come allievo. Poi ci sarà il 
problema dell'onorario che sorella Kendall vorrà per le lezioni. Per questo ho il permesso 
di accudire i polli e di tenere i soldi ricavati dalla vendita delle uova per pagarmi le 
lezioni di musica. 
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8 aprile 1892. Oggi ho capito che ci sono tre cose che amo più di tutto: Il Signore, la mia 
famiglia e il mio violino. Ora so anche che l'amore per una cosa non esclude 
necessariamente l'amore per un'altra. Se sono tutte cose buone, possono andare 
d'accordo. 

I dicembre 1892. È spaventosamente tardi, e non riesco a dormire. Con l'aiuto della 
mamma ho copiato musica tutta la sera. Mi è stato chiesto di andare a Salt Lake a 
un'audizione per un posto nell'orchestra territoriale... 

5 marzo 1893. Dopo varie settimane di esercitazione, intervallate da ore di preghiera, 
sono andato a Salt Lake per l'audizione. Il signor Dean, direttore d'orchestra, mi ha detto 
che sono il violinista migliore che egli abbia ascoltato a ovest di Denver. Probabilmente i 
violinisti a ovest di Denver che egli ha ascoltato non sono molti. Quando l'ho detto alla 
mamma, lei ne è stata contenta. All'inizio dell'autunno dovrò essere a Denver per le 
prove. Guadagnerò abbastanza da mantenermi, più qualche soldo da mettere da parte 
per la famiglia. Domenica prossima alla riunione sacramentale suonerò i brani di Mozart 
sui quali mi sono esercitato per l'audizione. 

I I marzo 1893. Perché mi doveva succedere proprio ora? Perché a questo punto della mia 
vita? Domenica, dopo la riunione sacramentale, il vescovo Reynolds mi ha chiamato nel 
suo ufficio per chiedermi come era andata l'audizione. Gli ho detto che ero stato assunto, 
ed egli mi ha chiesto se non potevo rimandare il mio impegno con l'orchestra per un paio 
di anni. Mi ha detto che prima di cominciare que! lavoro c'era qualcos'altro che io dovevo 
fare per il Signore, la cui volontà era, senza alcun dubbio per lui, quella che io accettassi 
una chiamata per andare in missione. Io so che devo al Signore tutto ciò che ho, e un paio 
di anni lontano dal mio violino non dovrebbero essere poi troppi, ma penso che questo 
sia per me più di quanto posso sopportare. Tuttavia so che l'incertezza che avevo in cuore 
era dovuta più alla paura che al dubbio; quindi ho promesso al vescovo che se la mia 
famiglia riusciva a raccogliere i soldi per la missione, avrei accettato la chiamata... 

13 marzo 1893. Ieri sera ho detto alla mamma della chiamata per andare in missione. La 
notizia l'ha molto rallegrata. Ha detto che il babbo aveva sempre desiderato andare in 
missione, ma era stato ucciso prima di poterlo fare. Ora potevo farlo io al posto suo. 
Quando le ho chiesto come avremmo fatto a raccogliere i soldi necessari, il suo viso si è 
oscurato. Le ho detto che non le avrei permesso di vendere dell'altra terra e le ho parlato 
della condizione che avevo posto al vescovo. Essa mi ha guardato tranquillamente per un 
momento, poi mi ha detto: <Bene, c'è un modo per trovare i soldi! La nostra famiglia 
possiede una cosa di grande valore e che ci consentirà di mandarti in missione. Dovrai 
vendere il tuo violino. 

17 marzo 1893. La promessa va mantenuta: lunedì prossimo andrò a Salt Lake a vendere 
il mio violino. Se riuscirò a ricavarne la somma necessaria per il viaggio, partirò subito 
per la missione. Ho preso la mia decisione e ora sono in pace con me stesso. 

23 marzo 1893. Stamattina, subito dopo essermi alzato, ho tolto il mio violino dalla 
custodia e ho suonato tutto il giorno la musica che preferisco. Verso sera, quando ha 
cominciato a fare buio e io non riuscivo più a vedere la musica per suonare, ho riposto lo 
strumento nella sua custodia. Questo deve bastare. Domani parto. 

«Questo è tutto>, disse John con una nota di incredulità. «Finisce qui. Non c'è altro? Cosa 
accadde dopo? Quando ritornò dalla missione comprò un altro violino? Entrò a far parte 
dell'orchestra sinfonica? Mamma, tu lo sai cosa accadde dopo?> 

«Non lo so, John>, rispose la mamma dolcemente. «Immagino che ci sia qualcuno che lo 
sa; ma francamente a me non importa se la storia finisce qui. Di lui tu già sai la cosa più 
importante». 

«Aspetta un momento», gridò John. «Guarda, in fondo al taccuino c'è scritto qualcosa». 
Lesse la breve annotazione, dette un colpo di tosse per coprire l'altro suono che gli veniva 
dalla gola, poi porse il libretto a Jennie. «Tieni mamma», egli fece, non volendo dire altro 
per paura di tradire la sua emozione. 

Jennie prese il taccuino e, avvicinandosi alla finestrella per leggere alla fievole luce del 
giorno morente, guardò la pagina. La mano che aveva scritto quelle parole non era così 
ferma come quella che aveva scritto la prima parte del diario, tuttavia le lettere erano 
uniformi e precise. Quell'ultima annotazione diceva: 

23 giugno 1938. La decisione più importante della mia vita è stata quella di cedere 
qualcosa che amavo teneramente a Dio che amavo ancora di più. Egli non mi ha mai 
dimenticato per questo. Benjamin Landart» (Karen Nolen, «Benjamin: Son of the Right 
Hand»», New Era, maggio 1973, pagg. 35-37). 
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Lezione 16 

Discussione • Cosa c'insegna l'esperienza fatta da Alice e John a proposito della necessità di tenere un 
diario? 
• Alice e John cosa appresero sul loro prozio leggendo il suo diario? 
• A vostro avviso, quali sentimenti essi cominciarono a nutrire per lui? 
• Perché il suo diario può aver riempito di gioia la vita di Benjamin Landart? 

• Perchè il diario personale può recare beneficio alla vita dei figli e dei nipoti di una 
persona? 
• C'è qualcosa d'interessante che sapete sui vostri genitori quando avevano circa la 
vostra età? 
• Vi piace sentirli parlare della loro infanzia, di come si conobbero e si sposarono, e di 
quando voi eravate piccole? 
• Conoscendo la vita dei vostri genitori, o di qualche vostro antenato, in che modo potete 
riuscire a vivere oggi con più coraggio? 

Esposizione Spiega che, attraverso la lettura del diario del loro prozio, Alice e John appresero alcune 
notizie sulla famiglia e sugli interessi personali di Benjamin Landart. 
Vennero anche a sapere del suo amore per il Padre celeste. Conoscendo la sua vita, il loro 
affetto per lui crebbe. Il diario può aiutarci a ricordare i fatti della nostra stessa vita. Il 
nostro diario personale può dare gioia ai nostri figli e ai nostri nipoti. 

Disse una giovane: «Nella nostra famiglia c'è la tradizione di tenere un diario personale... 
Durante alcune serate familiari il babbo ci legge alcuni brani del diario del mio bisnonno, 
e questo mi ispira veramente a tenere un diario personale. Se i miei discendenti 
proveranno metà della gioia che io ho ricevuto dalla lettura dei diari dei miei nonni, sarà 
valsa davvero la pena di tenere un diario aggiornato» (Laura Cali, citata da Kathleen 
Lubeck in «A Journal Called Lucy», New Era, novembre 1981, pag. 40). 

Storie personali Racconta alla classe un episodio della vita di uno dei tuoi antenati e spiega in che modo 
esso ti ha influenzata, oppure chiedi all'ospite di parlare di una sua esperienza. Poi chiedi 
alle giovani che si sono preparate su una storia dei loro nonni o bisnonni di raccontarla 
alle compagne. 

Conclusione 
Distribuisci il volantino con le seguenti dichiarazioni del presidente Spencer W. Kimball, 
facendole leggere a voce alta: 
«Noi esortiamo i nostri giovani a cominciare oggi a tenere una documentazione di tutte le 
cose importanti della loro vita» (Spencer W. Kimball, «The Angels May Quote from It», 
New Era, ottobre 1973, pag. 4). 
«Io vi prometto che se scriverete regolarmente nel vostro diario, esso sarà veramente 
sorgente di grande ispirazione per i vostri figli, i vostri nipoti e familiari tutti, di 
generazione in generazione. Ciascuno di noi è importante per coloro che ci sono vicini e 
cari; e quando i nostri discendenti leggeranno i fatti della nostra vita, anch'essi 
cominceranno a conoscerci e ad amarci. E in quel glorioso giorno in cui le nostre famiglie 
si ritroveranno unite nell'eternità, noi ci conosceremo già» («President Kimball Speaks 
Out on Personal Journals», New Era, dicembre 1980, pag. 26). 

Attività genealogica Come rintracciare i nostri antenati tramite il programma FamilySearch® 
facoltativa 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà cos'è il programma FamilySearch, come può aiutarla a 
identificare i suoi antenati e cosa essa può fare per renderlo più utile. 

DESCRIZIONE Questa attività porterà le giovani in una località in cui è disponibile il programma 
FamilySearch. 

PREPARAZIONE Prepara questa attività stabilendo innanzitutto dove sarà tenuta. A seconda delle 
circostanze locali, questo luogo potrà essere il più vicino centro genealogico, il centro di 

83 



palo, una casa di riunione locale o l'abitazione di un membro. Se possibile, scegli una 
località in cui siano disponibili più terminali del programma FamilySearch, in modo che 
vi possa lavorare più di una giovane nello stesso tempo. 

Nota: Se la classe è molto numerosa, sarà opportuno dividerla in gruppi più piccoli. 

Programma altre attività concomitanti. Mentre alcune giovani lavoreranno al programma 
FamilySearch, le altre potranno informarsi sul Programma di estrazione dai documenti 
genealogici e poi partecipare a un progetto di estrazione. Questa attività dovrà essere 
coordinata con il direttore del Programma di estrazione dai documenti genealogici. Altre 
attività possono includere una lezione di istruzione sui templi o dei giochi che aiutino le 
giovani a concentrare l'attenzione sui loro antenati. 

Prima dell'attività incarica due giovani di collaborare con i loro genitori a riempire il più 
completamente possibile un albero genealogico. 

L'identificazione dei nostri antenati tramite il lavoro genealogico 

Attività Spiega ai giovani che cerchiamo di identificare i nostri antenati per dare loro la stessa 
possibilità di essere suggellati con la famiglia di Dio che noi abbiamo ricevuto in questa 
vita. Queste ordinanze di salvezza (battesimo, ordinazione al sacerdozio, investitura e 
suggellamento) ci consentono di entrare nel regno celeste se ne siamo degni anche sotto 
altri aspetti. 

Il FamilySearch è un programma computerizzato che ci consente di trovare le informa-
zioni necessarie sui nostri antenati. Quando si immette il nome di un antenato nel 
computer, il programma FamilySearch esamina rapidamente milioni di nomi nel suo 
archivio e trova i nominativi che corrispondono a quello immesso, quindi passa dai 
nominativi a interi schermi pieni di informazioni, come ad esempio date e luoghi di 
nascita, matrimonio e morte, e i nomi dei genitori, figli e coniugi. 

Le informazioni contenute nel programma FamilySearch provengono da fonti come 
genealogie delle famiglie e documenti ecclesiastici e civili. 

Il programma FamilySearch consiste di diversi archivi di informazioni. L'archivio più 
utile è l'Ancestral File TM. Questo archivio contiene informazioni sulle famiglie inviate 
dai membri della Chiesa e da altre persone di tutto il mondo dal 1979 in poi. Contiene i 
nomi di milioni di persone collegati in gruppi familiari e alberi genealogici. 

Nota: Puoi spiegare alle giovani l'importanza di contribuire alle informazioni riguardanti 
la loro famiglia mostrando un «Libro della rimembranza» pieno di alberi genealogici e di 
registri di gruppo familiare. Puoi spiegare che le informazioni contenute in questo libro 
sono molto preziose, ma che nella sua forma attuale è utile soltanto a poche persone. 
Mentre, quando queste informazioni vengono immesse in un elaboratore (usando il 
programma computerizzato Personal Ancestral File®), possono essere inserite 
nell'Ancestral File, dove altri possono trarne beneficio. 

Fai anche notare'che l'Ancestral File non è un documento completo. Contiene molte 
informazioni, ma molte altre possono esservi aggiunte, incluse le informazioni che le 
giovani stesse possiedono sui loro antenati. 

L'Ancestral File comprende anche i nomi e gli indirizzi delle persone che hanno fornito le 
informazioni. In questa maniera le giovani potranno scoprire dei parenti di cui non erano 
a conoscenza. 

Per aiutare ulteriormente le giovani a capire l'importanza del programma FamilySearch, 
spiega che senza l'elaboratore esse dovrebbero esaminare bobine di microfilm e migliaia 
di pagine di libri per trovare le informazioni riguardanti i loro antenati. Le molte persone 
che l'hanno fatto, hanno scoperto che si tratta di un duro lavoro. L'elaboratore rende 
invece possibile trovare le stesse informazioni nel giro di pochi minuti. 

Chiedi alle giovani di fare pratica nell'uso del programma FamilySearch per trovare le 
informazioni riguardanti i loro antenati. Aiutale a chiamare i nomi che sono sui loro 
alberi genealogici. Se nell'Ancestral File non si trova nulla sui loro antenati, ricorda loro 
che possono svolgere un lavoro lodevole facendo in modo che tali informazioni 
riguardanti i loro antenati siano immesse nell'archivio. 

Mentre le giovani usano il FamilySearch, devono stampare le informazioni che trovano. 
Nell'Ancestral File potranno stampare un albero genealogico. 

Dopo che le giovani hanno avuto la possibilità di usare il programma FamilySearch, 
esamina i risultati che hanno ottenuto. Esortale a continuare a cercare delle informazioni 
riguardanti i loro antenati e a inviarle all'Ancestral File. 
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Lezione it 

Attività Alcuni membri del rione possono avere grandi raccolte di informazioni genealogiche 
a seguire (Libri della rimembranza). Le giovani potranno svolgere un lavoro prezioso immettendo 

dette informazioni nel calcolatore e aiutando i fedeli a inviarle all'Ancestral File. Le 
giovani potranno svolgere questo lavoro se è disponibile un numero sufficiente di 
personal computer con il programma Personal Ancestral File. I consulenti di genealogia 
di rione potranno aiutarti a programmare questo progetto di servizio. 
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Lezione 

13 Un aiuto per il prossimo 

OBIETTIVO Ogni giovane sentirà il desiderio di offrire la sua amicizia alle giovani della sua età e di 
esortarle a prendere parte alle attività e alle riunioni della Chiesa. 

PREPARAZIONE Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione: Cerca la somiglianza 

Casi di studio Leggi a voce alta i seguenti casi. Chiedi alle giovani di cercare di trovare la cosa che 
manca in ciascuna situazione. (Un'amica, qualcuno che si prenda cura della persona 
interessata). 

1. Un uomo, dopo essere stato derubato e malmenato, giace a un lato della strada, 
ignorato dai passanti. 

2. Una giovane con indosso un vestito vecchio e scolorito, troppo largo per la sua esile 
figura, se ne va a scuola a piedi tutta sola, un giorno dopo l'altro, mentre le sue 
compagne camminano in gruppo davanti a lei. 

3. Un giovane rimane a casa ogni domenica perché sente che nel suo quorum del 
sacerdozio a nessuno importa veramente di lui. 

Possiamo essere amici di molte specie di persone 

Un giorno due cani stavano giocando lungo un lato della strada, quando passò di lì un 
gatto. 

«Posso giocare anch'io con voi?» chiese il gatto. 

«No!» fu la rude risposta di uno dei due cani. E il gatto riprese a camminare lungo la 
strada. 

L'altro cane chiese al primo: «Perché gli hai risposto così?» 

«Perché i cani non giocano con quella specie di animali. I gatti sono diversi da noi. Essi 
fanno degli strani versi e vogliono sempre arrampicarsi sugli alberi. Io voglio giocare con 
qualcuno che è simile a me». 

Qualche minuto dopo una tartaruga dall'aspetto triste camminava lentamente lungo la 
via. Anche lei si fermò e chiese ai cani se poteva unirsi a loro. E di nuovo il solito cane 
disse di no, così la povera tartaruga riprese il suo triste cammino. 

L'altro cane chiese al suo compagno: «Perché non l'hai lasciata giocare con noi?» 

«Hai visto che aspetto aveva? Non è come noi, inoltre è lenta nel camminare. 
Probabilmente non saprà nemmeno correre come noi, né rincorrere le cose come siamo 
soliti fare noi. Io voglio qualcuno che assomigli di più a me». 

«Oh!» esclamò il suo amico. 

Dopo un po' si vide un coniglio grigio camminare lungo la strada. Notati i due cani che 
giocavano, il coniglio si fermò per vedere se avrebbe potuto far parte del gruppetto. Ma 
anche lui fu respinto. Ma a differenza degli animali che lo avevano preceduto, volle 
sapere per quale ragione non poteva giocare con loro. 

Il cane che non lo aveva accettato come compagno di gioco smise di giocare, lo fissò e gli 
rispose: 

«Perché sei diverso da me. Non sei dello stesso colore, non hai lo stesso aspetto, non fai le 
stesse cose, non emetti gli stessi suoni. Io voglio qualcuno che mi assomigli». 

Allora il coniglio chiese: «Cosa ti piace fare?» 

«Mi piace correre e saltare». 

Favola 
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Discussione 
Storia 

Discussione 

Esposizione 

«Bene...» disse il coniglio. 
A questo punto fai una pausa per chiedere alla classe di indovinare come finirà la storia. 

Concludi il racconto: 
Il coniglio sfidò i due cani a fare una corsa nel bosco vicino. Alla fine della corsa, il 
coniglio era molto più avanti dei cani. Si voltò e aspettò che lo raggiungessero. 

«Anche a me piace correre e saltare» disse il coniglietto. 
Allora il secondo cane disse: «Hai un aspetto diverso dal nostro ed emetti suoni che non 
sono come i nostri; ma in altre cose sei proprio come noi. Soltanto che noi non lo 
sapevamo». 
• Quale rapporto vi è fra questa storia e la vostra vita? 

• Perché il primo cane non voleva giocare con nessun altro animale? 
• Perché alla fine i cani giocarono con il coniglio? 
• Come potete dare un'attuazione pratica a queste idee? 
• Conoscete qualche giovane della vostra area che probabilmente ha bisogno della 
compagnia di qualcuno? 
• Come fate a scoprire se i suoi interessi sono simili ai vostri? 
Spiega che qualche volta noi ignoriamo gli altri e li escludiamo dal nostro gruppo di 
amicizie a causa del loro diverso colore di pelle, del modo in cui si vestono o delle loro 
abitudini. Occorre tempo per conoscere meglio queste persone e per scoprire le loro 
buone qualità e i nostri interessi comuni. 

Scritture 
e discussione 

Discussione 

Casi di studio 

Esposizione 

Possiamo aiutare il prossimo 
Spiega che Gesù si preoccupava molto di coloro che si erano smarriti. In una parabola 
Egli parla di una moneta perduta. Invita le giovani a cercare Luca 15:8-10 nella loro 
Bibbia e una di loro di leggere questo passo. 
Spiega che la moneta perduta, di cui parla la parabola, potrebbe essere paragonata a una 
persona sola o smarrita. La donna potrebbe essere paragonata alla persona che cerca 
attivamente quella smarrita. Rileggi la parabola, versetto per versetto, e commenta come 
essa si applichi alle giovani che non hanno molte amiche o che non frequentano 
regolarmente la Chiesa. Le giovani dovranno spiegare come fa il Signore a sapere quando 
noi ci interessiamo veramente a un'altra persona. 
Invita le giovani a dire cosa si potrebbe fare per aiutare una compagna a diventare un 
membro attivo della Chiesa. Sottolinea che coltivare e dimostrare un'amicizia genuina è 
molto importante. 
Esponi alle giovani le seguenti situazioni chiedendo loro di risolvere il problema 
proposto in ognuna di esse: 
1. Vi trovate in un negozio dove incontrate una compagna di classe poco attiva. Volete 

dimostrarle che vi interessate a lei. Cosa fate? 
2. Invitate in classe una vostra amica poco attiva. Prima di darvi una risposta, essa esita 

per qualche momento. Poi vi dice che una volta o l'altra forse verrà. Cosa potete fare? 
3. Invitate a venire nella vostra classe delle Giovani Donne un'amica poco attiva. Ella non 

vuole venire per paura che la gente la guarderà perché finalmente è venuta in chiesa. 
Cosa dovreste fare o dire? 

4. Esortate una giovane poco attiva a frequentare la lezioni, ma ella vi risponde che non 
le piacciono le riunioni. Cosa fate? 

5. Chiedete a una vostra amica poco attiva di venire in classe, ma lei risponde di no. Cosa 
potete fare? 

Spiega che non c'è una sola risposta giusta per molti dei casi in cui le giovani si 
imbattono quando cercano di riportare qualcuno all'attività nella Chiesa. La cosa più 
importante da fare è dimostrare affetto e interesse in ogni situazione. Un atteggiamento 
premuroso può superare molte difficoltà e influenzare gli altri più di qualsiasi altra cosa. 
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Lavagna Disegna alla lavagna tre candele, come indicato qui sotto: 
e discussione 

Indica la prima candela dalla fiamma ben accesa. Spiega alle giovani che questa candela 
rappresenta loro. Sotto la prima candela scrivi la parola «voi». Prosegui dicendo che la 
seconda candela rappresenta un membro della Chiesa meno attivo, cioè una persona la 
cui fiamma, un tempo accesa, è ora temporaneamente spenta; ma, grazie alla fiamma 
della prima, la seconda candela può essere riaccesa. La sua riaccensione potrebbe 
rappresentare l'atto di riportare una persona a una maggiore attività nella Chiesa. 
Disegna una fiamma sulla seconda candela. 

• A vostro avviso, cosa rappresenta la terza candela? (Qualcuno che non appartiene alla 
Chiesa). 

Scritture La terza candela non è mai stata accesa; ma se si tocca il suo stoppino con un'altra 
e discussione candela accesa, anch'essa può splendere come le altre due. Fai notare che le candele sono 

fondamentalmente le stesse, tutte dotate delle parte necessaria a dare una luce; ma hanno 
bisogno di un aiuto esterno per accendersi. Anche le persone sono fondamentalmente le 
stesse: se sono toccate dallo Spirito Santo possono diventare una luce per il mondo, come 
la candela. Invita una giovane a leggere in Dottrina e Alleanze 103:9 quello che il Signore 
ha detto dei santi. 

• In che modo possiamo essere una luce per gli altri? (Scrivi le risposte alla lavagna, 
accanto alle candele. Le risposte potranno menzionare cose come andare in missione, 
essere una luce attraverso l'esempio, l'amicizia e il servizio). 

Disegna una fiamma sulla terza candela. 
Storia Narra la seguente storia di una persona che fu la fiamma che accese la candela di un'altra 

persona: 

«Ella era la mia migliore amica, colei con cui ero cresciuta e che conoscevo fino dal primo 
giorno di scuola della prima elementare. Da allora avevamo spartito tutto, dalla culla 
delle bambole alle caramelle, dallo stesso banco delle medie di ogni grado alle feste. Fra 
noi c'era soltanto una differenza, questa: io conoscevo la verità e lei no. 

Mi ci vollero dodici lunghi anni per capire che il Vangelo non apparteneva soltanto a me, 
ma anche a lei; e che era attraverso me che ella poteva accettarlo. 

Esposi il mio problema ai nostri missionari, pensando di passare a loro il lavoro da fare, 
ma mi ingannavo. 

Essi mi dissero: <Tu chiedile se vuole che noi le parliamo della Chiesa; e se non ha niente 
in contrario lo faremo. 

A me sembrava che il lavoro più difficile fosse proprio quello di chiederglielo, non quello 
di insegnarle i principi della nostra religione. 

La chiamai al telefono. 

«Ciao, vuoi venire a casa mia stasera a vedere un film? Lo proiettano i nuovi missionari 
del nostro rione >. 

Venne, vide il film e poi se ne andò senza fare commenti. 
Una settimana dopo gli anziani vennero a trovarmi. <Hai fissato la data in cui essa è 
disposta ad ascoltare il Vangelo?» mi chiesero. 

«Veramente non ha fatto commenti sul film. Non sapevo se era il caso di chiederglielo di 
nuovo o no». 
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Lezione 16 

Uno di loro disse di nuovo: <ChiamaIa e chiediglielo». Era il tipo di persona a cui non 
piace perdere tempo, e io non potevo mettermi a discutere con un missionario. Perciò, un 
po' esitante e timorosa, presi il ricevitore e feci il numero della mia amica. Mi sono 
sempre chiesta perchè certe cose così sono tanto difficili da farsi. <Ciao, Cheryl», dissi; <mi 
domandavo... i missionari sono qui da me.., ti piacerebbe venire qualche volta a sentir 
parlare della nostra Chiesa?» 

Ci fu una lunga pausa. 
<Ma, sì, penso di sì>. 
Tirai un sospiro di sollievo. <Quando puoi venire?» 
<Quando vuoi». 
<Domani sera?» 
<Sì, va bene». 

Rivolgendomi ai missionari chiesi: <Va bene domani sera?» 

Essi fecero cenno di sì, mentre il loro viso esprimeva contentezza e soddisfazione. 

<Grazie, Cheryl» dissi; e stavo per riattaccare il ricevitore quando la sentii dire: 
<Un momento, Patty: voglio che tu sappia che potrei non essere d'accordo con quello che 
essi diranno». 
<Oh, va benissimo. Devi soltanto venire». 

<Ma potrei mettermi a discutere con loro, e non voglio farlo». 
<Se vuoi, puoi dire la tua opinione liberamente. Puoi essere certa che non si offendono». 

Così anche il secondo passo era fatto. 
Alla fine della quarta visita ella non aveva fatto neppure una obiezione. Al contrario, era 
pienamente d'accordo con tutto quello che i missionari le avevano detto. Quella sera 
stava parlando al missionario più giovane il quale, quando ebbe finito di parlare, guardò 
Cheryl dicendole: <Vorremmo fissare il tuo battesimo per sabato. Cosa ne pensi?» Il 
missionario più anziano trattenne il respiro: non si aspettava un intervento così 
improvviso. Il mio cuore prese a battere più velocemente, e anch'io trattenni il respiro. 
Per un momento ci fu silenzio. Poi Cheryl rispose: <Va bene!» 

Io non mi mossi e cominciai a tremare quando essi le chiesero di pregare. Ella disse una 
preghiera semplice ma anche molto bella. 
Io tenni la testa china, non riuscivo a sollevare lo sguardo. Al termine i missionari se ne 
andarono in silenzio. 
La mia amica mi abbracciò, io l'abbracciai, e insieme piangemmo. 

< Patti», fece lei sorridendo fra le lacrime, <grazie!> 
Essa ringraziava me di qualcosa che solfato lei poteva donare a se stessa; ringraziava me, 
quando era lei che aveva fatto a me il dono più grande che potevo sperare di ricevere, 
cioè la sua accettazione d'un bene assai prezioso: il Vangelo di Gesù Cristo» (Patti 
Wiltbank, «The First Step Was the Hardest», New Era, gennaio 1976, pag. 18-19). 

Conclusione 

Esposizione Indicando le candele alla lavagna, spiega che il Signore ha detto che non dobbiamo 
nascondere la nostra fiaccola sotto il moggio, (Matteo 5:15-16) ma che dobbiamo 
condividere la sua luce con gli altri. E la luce di una giovane ha una notevole importanza. 

Testimonianza Rendi testimonianza alle giovani che se cercheranno sinceramente di offrire la loro 
amicizia agli altri, il Signore non dimenticherà questo loro tentativo. Esortale a 
condividere coscienziosamente la loro luce con il prossimo. 

Applicazione pratica 

Esorta le giovani a scegliere tutte insieme una persona da rendere nuovamente attiva in 
seno alla Chiesa, o da convertire al Vangelo. Quindi chiedi loro di fare un piano per 
riuscire nel loro scopo. Una delle giovani dovrà prendere degli appunti man mano che 
vengono esaminate le varie idee; fra queste scegline una che la classe dovrà cominciare 
ad attuare fin da ora. 
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Lezione 

13 Il buon esempio 
influisce sugli altri 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà a dare il buon esempio agli altri. 

PREPARAZIONE 1. Su altrettanti fogli di carta scrivi i seguenti passi delle Scritture: Giovanni 13:15; 1 
Timoteo 4:12; 1 Pietro 2:21; Matteo 5:16. 

2. Leggi attentamente le dichiarazioni e le storie contenute nella lezione. 

3. Incarica alcune giovani dì esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE II buon esempio influisce sugli altri 

Storia Leggi la seguente dichiarazione di sorella Ardeth G. Kapp: 

«Quando osservate i comandamenti e seguite l'esempio del Salvatore è come se teneste 
alta una luce. II vostro buon esempio aiuta le altre giovani a trovare la via giusta in un 
mondo che precipita sempre più nelle tenebre. È necessario molto coraggio per fare ciò 
che sapete essere giusto quando ciò è difficile, molto, molto difficile. Ma non perderete 
mai il vostro coraggio, a meno che voi stesse non decidiate di farlo» (La Stella, gennaio 
1989, pag. 82). 

Narra la seguente storia vera: 

«Ho diciassette anni e appartengo alla Chiesa sin dall'età di otto anni. Non ho mai 
incontrato nessuna difficoltà nell'osservare i principi del Vangelo, o almeno fino a poco 
tempo fa, quando è avvenuto un fatto indimenticabile che aveva per protagonista un 
ragazzo di nome Craig. 

Un giorno durante la lezione di algebra un gruppo di ragazzi decise di prendere in giro 
Craig, che siede proprio accanto a me. Craig èintroverso, sicuramente non è l'allievo più 
brillante della scuola, e per questo è spesso oggetto degli scherzi dei suoi compagni. Quel 
giorno lo scherzo prescelto era che tutti dovevano ignorare Craig, come se non esistesse. 
10 di solito lo aiuto a risolvere i problemi che gli restano più difficili; perciò, quando mi 
dissero dello scherzo, non sapevo cosa fare. 

Pochi minuti prima della fine della lezione Craig si chinò verso di me e mi chiese come 
risolvere un certo problema. Tutta la classe mi osservava attentamente per veder quale 
sarebbe stata la mia reazione. Il cuore cominciò a battermi forte nel petto e le mie mani si 
bagnarono di sudore. Desideravo aiutare Craig come avevo sempre fatto, e come sapevo 
di dover fare, ma sentivo il silenzioso invito dei miei compagni di classe di stare allo 
scherzo. 

Mi sentii arrossire mentre mi voltavo verso Craig e gli spiegavo come risolvere il 
problema. Era fatta! Non appena fummo usciti di classe, i ragazzi cominciarono a 
insultarmi perché li avevo <traditi>. Non mi sembrava di essere alle medie superiori. Era 
invece come essere alle elementari, e mi venne da piangere. Ma dentro di me sapevo di 
aver fatto la cosa giusta. 

11 giorno dopo avevo paura di andare in classe. Ma quando arrivai, gli stessi ragazzi mi 
vennero incontro e mi dissero che volevano fare a Craig lo stesso scherzo del giorno 
prima, e mi pregarono di assecondarli. Ma ormai ero fermamente convinta che quello che 
avevo fatto il giorno prima era giusto; quindi rifiutai di prendere parte al loro gioco. 

Quando lo dissi chiaramente, ebbi una grande sorpresa: la mia migliore amica, che stava 
lì vicino, disse loro che neanche lei avrebbe collaborato allo scherzo. Altri compagni si 
unirono a noi, e ben presto tutta la classe decise che lo scherzo che avevano in mente era 
roba da bambini, del tutto fuori luogo. Prima della fine della lezione tutti si comporta-
vano normalmente con Craig; anche i ragazzi che avevano proposto lo scherzo ormai 
parlavano con lui dei loro problemi. 

Da tutto questo ho appreso che dare il buon esempio non è così facile come sembra, ma 
una persona può cambiare la situazione. Se avete abbastanza coraggio e fede potete 
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Discussione 

Esposizione 

Discussione 

Lavagna 
e discussione 

esercitare una buona influenza su tutto il gruppo quando si presenta una situazione 
difficile» (Stephanie Christensen, «When the Pressure Is On», New Era, gennaio 1988, 
pagg. 8-9). 
Rivolgi alla classe le seguenti domande, concedendo alle giovani il tempo di rispondere a 
ognuna di esse. 
• Perché dobbiamo sempre cercare di dare il buon esempio, anche quando è difficile? 
• Quale aiuto abbiamo a disposizione quando vogliamo dare il buon esempio? 
• Come potete influire positivamente sui vostri amici? 
Spiega che coloro che appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni hanno il preciso dovere di dare il buon esempio. Noi sappiamo ciò che è giusto e 
ciò che non lo è, e abbiamo la certezza che, se agiremo rettamente, il Padre nostro nei cieli 
sarà sempre con noi. È di gran lunga meglio rimanere vicini al Padre celeste ed essere da 
Lui amati, che violare i Suoi comandamenti per essere benvoluti dagli uomini. 

Invita le giovani a parlare dei casi in cui esse sono state influenzate positivamente dagli 
altri, oppure dei casi in cui esse stesse hanno esercitato un'influenza positiva. Anche tu 
puoi raccontare qualche tua esperienza in merito. 
Invita poi le giovani a citare qualche caso in cui esse avrebbero potuto dare il buon 
esempio ma non l'hanno fatto. Chiedi poi di dire cosa hanno provato dopo. 
Scrivi alla lavagna ben marcato il segno del meno (-) chiedendo cosa 
significa dire che qualcuno ha un'influenza negativa sugli altri. 
Scrivi ora alla lavagna, anche questo ben marcato, il segno del più (+) chiedendo alla 
classe cosa significa dire che qualcuno ha un'influenza positiva sugli altri. 
Esponi alcuni casi in cui possiamo esercitare un'influenza positiva sugli altri. 

Le Scritture sottolineano l'importanza dell'esempio 
Scritture II Salvatore ci ha mostrato come dare il buon esempio. Egli rimaneva sempre fedele 
e discussione a quello che sapeva essere giusto. Consegna ad altrettante giovani i quattro fogli con i 

seguenti passi delle Scritture, perché li leggano ad alta voce: 
1. «Poiché io v'ho dato un'esempio, affinché anche voi facciate come v'ho fatto io» 

(Giovanni 13:15). 
2. «Nessuno sprezzi la tua giovinezza; ma sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nella 

condotta, nell'amore, nella fede, nella castità» (1 Timoteo 4:12). 
3. «Poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue 

orme» (1 Pietro 2:21). 
4. «Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre 

buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne' cieli» (Matteo 5:16). 
Spiega come questi passi delle Scritture trovino un'applicazione pratica nella vita 
quotidiana di una giovane. Rivolgi alla classe le seguenti domande: 
• Perché facendo risplendere la nostra luce (o dando il buon esempio) glorifichiamo il 
Padre celeste? 
• Come potete dare il buon esempio ai vostri amici con le parole? con la carità? con la 
fede? con la castità? 

Un buon esempio può recare gioia a molte persone 

Storia Leggi la seguente testimonianza di sorella Shirley Casper, moglie del famoso giocatore di 
golf americano Billy Casper. Invita le giovani ad ascoltare bene per stabilire quali sono i 
vari modi in cui l'esempio ha una parte importante in questo racconto. 
«In molte occasioni ho detto che io ero pronta ad unirmi alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ancora prima che lo fosse Bill. Io ho avuto modo di conoscere i 
Mormoni molto meglio di Bill. Quando ero piccola, alcuni degli amici più cari di mia 
madre erano mormoni. Da grande, e poi da sposata, io ho avuto molti amici mormoni che 
provenivano da varie città. 

Nel 1959, quando Bill vinse il Torneo Nazionale di Golf e noi fummo in grado di 
trascorrere un po' più di tempo a Salt Lake City, le mie nozioni di religione erano tali da 
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darmi la possibilità di fare alcune osservazioni abbastanza interessanti. Fu all'incirca a 
quell'epoca che io cominciai a pensare seriamente al Mormonismo. Volevo 
approfondirlo, e più studiavo, più volevo continuare a farlo. 

Mi colpiva la franchezza dei Mormoni; non una franchezza sfacciata, ma piuttosto la 
sicurezza che ognuno di essi sembrava avere sul fatto che quello che egli faceva, dal 
punto di vista della religione, era quello che voleva fare. 

Essi vivevano meglio di altre persone: erano benestanti (e con questo non intendo dire 
che erano più ricchi), erano sani, felici, operosi. Le loro famiglie erano molto unite. Se 
capitava di conoscere un mormone, generalmente si finiva per conoscere anche la sua 
famiglia. 

Mi piacevano i programmi che la Chiesa promuoveva per i giovani e mi piaceva il Coro 
del Tabernacolo, di cui ho sempre desiderato far parte. Nessun mormone ci ha mai spinto 
ad abbracciare la sua religione. A noi piacevano i Mormoni così com'erano. 

Ricordo alcuni dei primi ricevimenti nell'Utah. Notavo che poche erano le persone che 
bevevano e ancora meno quelle che fumavano. Dopo essere rimasti seduti in ambienti 
pieni di fumo giorno e notte, si provava veramente il piacere dell'aria pulita. 
Ripeto che mi piaceva la vita che conducevano i Mormoni, e questo suscitò ancora di più 
la mia curiosità... 

Vorrei essere andata al tempio con Bill molto tempo prima di quando in effetti ci 
andammo; ma egli non era ancora pronto per questo passo. Anche in ciò il nostro Signore 
e Salvatore è buono con noi, perché delle Sue leggi Egli ci dà soltanto una quantità 
proporzionata alla nostra capacità di osservarle. Tutti noi, prima che ci fosse dato ciò che 
ora conosciamo, abbiamo dovuto acquisire tale capacità. 

Quando Bill dichiarò che si sarebbe battezzato, io sapevo con certezza che era 
profondamente convinto della bontà di tale decisione... 

Abbiamo veduto nuovi mondi schiudersi davanti ai nostri occhi. Ho svolto il lavoro di 
proselistimo insieme alle sorelle missionarie a Hong Kong — proprio per conoscere più 
da vicino il programma missionario della Chiesa. 

Il gioco del golf ci ha portati in luoghi lontani del mondo, e, ovunque andiamo, notiamo 
che i santi sono persone affettuose e gentili. Essi non sono soltanto dei tifosi del gioco del 
golf, cioè personaggi del mondo di Bill, ma sono anche i nostri fratelli e le nostre sorelle 
nel Vangelo, gli stessi fratelli e sorelle che avevamo nel mondo degli spiriti, cioè figli e 
figlie del nostro Padre nei cieli... 

Noi Casper abbiamo scoperto che se facciamo sapere alla gente che siamo mormoni, 
dicendolo nel miglior modo possibile, è meglio per noi, perché la gente ci rispetta per le 
nostre convinzioni religiose. Le persone possono non essere d'accordo con noi per ciò che 
concerne quello in cui crediamo, ma ci rispettano, e noi rispettiamo loro e le loro 
convinzioni. Noi siamo rispettati per i nostri principi e anche ammirati, se lo meritiamo. 
E ho anche imparato che l'esempio significa moltissimo in ogni situazione. Nel mio caso 
l'esempio datomi dai mormoni che conoscevo ha avuto un ruolo importantissimo nello 
spingermi a unirmi alla Chiesa. Tenendo presente questa esperienza, io intendo fare per 
gli altri tanto quanto gli altri hanno fatto per me. Inoltre mi piace proprio essere 
mormone» (Hack Miller, The New Billy Casper, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 19701, 
pagg. 132-35). 

Discussione Esorta la classe a pensare ai modi in cui l'esempio di altre persone influì su sorella 
Casper. Fai notare che le esperienze fatte da sorella Casper le facevano desiderare di 
aiutare gli altri dando loro il buon esempio. 

Applicazione pratica 
Invita le giovani a notare sempre il buon esempio dato dalle persone che stanno loro 
attorno e a sforzarsi di essere anch'esse esempi di bontà che gli altri vorranno emulare. 
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Lezione 

13 Il pentimento 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà il principio del pentimento. 

PREPARAZIONE 1. Prepara i seguenti nove cartelli: «Passi del pentimento:», «Riconoscere di aver 
sbagliato», «Promettere di non peccare più», «Impegnarsi di nuovo», «Riparare al male 
fatto», «Essere sinceramente addolorati», «Consentire al tempo di compiere la sua 
opera», «Perdonare se stessi e gli altri» e «Ottenere il perdono del Signore». 

2. Incarica alcune giovani di esporre i passsi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Domanda su cui 
riflettere 

Scritture 

Citazione 
e discussione 

Il pentimento è necessario per ottenere il perdono 

• Qual è il tuo stato d'animo prima e dopo il pentimento? 

Alma dopo essersi pentito sinceramente descrisse i suoi sentimenti. Chiedi a una giovane 
di leggere Mosia 27:29. 

Leggi la seguente descrizione in cui uno dei dirigenti della Chiesa paragona il 
pentimento a una gomma per cancellare: 

«Dio... ha un lapis a una estremità del quale c'è una gomma per cancellare. Egli ci ha 
promesso che la userà se ci pentiamo e cambiamo sistema di vita... in altre parole, se 
abbandoniamo i nostri peccati e decidiamo fermamente di non ricadérvi più, Egli li 
cancellerà dalla Sua mente, così come vuole che li cancelliamo anche noi» (Sterling W. 
Sill, Making the Most of Yourself, [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], pag. 93). 

• Perchè il pentimento è un principio tanto meraviglioso e tanto utile a noi tutti? 

Citazione, 
cartelli 
e discussione 

I passi del pentimento 

• In che modo ci si pente? 

Per rispondere a questa domanda esamina i passi del pentimento descritti nella seguente 
dichiarazione dell'anziano Robert D. Hales. Man mano che esponi ogni passo mostra il 
cartello pertinente. Esamina con le giovani il significato di ogni passo. Chiedi alla classe 
di leggere i passi delle Scritture riportati ai punti 2 e 8. Comincia attaccando il cartello 
«Passi del pentimento:». 

«1. Riconoscere di avere sbagliato. 

2. Impegnarsi con il Signore che non ripeteremo mai più il peccato che abbiamo 
commesso e di cui ci pentiamo. <E da questo voi potrete sapere se un uomo si pente 
dei suoi peccati: Ecco, egli li confesserà e li abbandonerà» (DeA 58:43). 

3. Rinnovare l'impegno a condurre una vita migliore in tutti gli aspetti del Vangelo. 

4. Riparare al male che abbiamo commesso, facendo quanto segue: 
a. Esprimendo il nostro pentimento al Signore nella preghiera. 
b. Confessando al nostro vescovo... [se il peccato è grave]. 
c. Scusandoci con coloro che abbiamo offeso. 

5. La profondità del nostro pentimento deve essere proporzionata all'entità del peccato 
che abbiamo commesso. La cosa non solo non è facile, ma è anche dolorosa, però serve 
per purificarci. 

6. II tempo è un altro elemento del pentimento e della riparazione. 

a. Il tempo per dimostrare a noi stessi, a nostro Signore e ai nostri simili che ci siamo 
impegnati a condurre un nuovo genere di vita. 

b. Il tempo per studiare le Scritture e dedicare la nostra vita ai comandamenti che 
sappiamo di dover osservare per essere felici. 
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7. Perdono completo per noi stessi e perdono per coloro che ci hanno offeso, senza 
risentimenti e senza propositi di vendetta. 

8. Infine il dono più grande di ogni altro: il perdono del Signore. A questo punto non ci 
guardiamo più indietro con amarezza e rimorso, ma guardiamo davanti a noi, al 
futuro, con speranza e gioia e amore per Dio, per noi stessi e per tutto il genere 
umano» (Conference Report, ottobre 1976, pag. 34; o Ensign, novembre 1976, pag. 26). 

Il pentimento è un processo continuo 
Citazioni Spiega che il pentimento è un dono che può aiutarci a progredire in questa vita, 
e discussione Dobbiamo usare saggiamente questo dono. Leggi la seguente dichiarazione: 

«Il pentimento è il secondo grande principio del Vangelo... 

Tutti noi facciamo degli errori. Se il nostro pentimento è sincero, non ci sarà impedito di 
accostarci al Padre celeste e avere il Suo perdono. A partire da questo momento non 
dobbiamo commettere più gli stessi vecchi stupidi errori. Dobbiamo avere imparato la 
lezione. Non basta essere oggi buoni come ieri: dobbiamo essere migliori... Ma una delle 
dottrine più diaboliche che si possano sostenere consiste nel dire che, se uno ha fatto uno 
sbaglio, il farne un altro o molti altri ancora non ha importanza. Il momento migliore per 
pentirci è ora, prima della prossima volta» (Richard L. Evans, Conference Report, ottobre 
1969, pag. 68; o Improvement Era, dicembre 1969, pagg. 74, 76). 
Fai in modo che le giovani della tua classe capiscano che quelli che si devono pentire non 
sono soltanto coloro che hanno commesso dei peccati gravi, ma anche coloro che hanno 
peccato lievemente. Il pentimento è necessario per diventare delle persone migliori, e deve 
essere messo in atto ogni giorno della nostra vita. 
La seguente citazione contribuisce a chiarire il processo continuo del pentimento: 

«Il pentimento è indispensabile al progresso della vita, che è fatta di continui adatta-
menti, cambiamenti, prendere e lasciare. Non si può sostituire una vita cattiva con una 
buona mediante una sola parola o una singola azione; deve esserci un continuo processo 
di sostituzione dell'errore e del peccato con la verità e la virtù, un passaggio dal male al 
bene e dal bene al meglio. 

Quando si parla della continua necessità di pentimento, sia chiaro che non ci riferiamo al 
ciclo peccato-pentimento, pentimento-peccato. Questo non sarebbe pentirsi veramente. Se 
vogliamo godere dei benefici derivanti dal sincero e totale pentimento dobbiamo scoprire 
il bene e seguirlo, riconoscere il male e fuggirlo con la decisione che scaturisce da una 
profonda devozione» (Hugh B. Brown, Eternal Quest, a cura di Charles Manley Brown, 
[Salt Lake City: Bookcraft 1956], pagg. 99, 102). 

Esposizione Man mano che cresciamo spiritualmente impariamo che alcune cose che prima ci 
e discussione sembravano giuste in realtà sono sbagliate. Lo sviluppo spirituale ci permette quindi di 

vedere più chiaramente, sia dentro di noi che fuori di noi. E ogni giorno, a mano a mano 
che impariamo a distinguere le cose che devono essere evitate, la nostra conoscenza 
aumenta, e noi avanziamo verso un nuovo stadio di progresso. Metti l'accento sul fatto 
che, il pentimento diventa un continuo processo di miglioramento sia nei pensieri che nelle azioni. 
Questo progresso continua poi per tutta la vita adulta. 

• C'è nella vostra vita qualche «piccola» cosa di cui dovete pentirti? 
• Se ogni settimana vi impegnaste a liberarvi di una di queste cose, in che modo 
migliorerebbero il modo in cui vivete e l'opinione che avete di voi stesse? 

Citazione II presidente Spencer W. Kimball ha dichiarato: «Dato che tutti gli uomini sono peccatori 
in grado maggiore o minore, noi tutti sentiamo la necessità del costante pentimento, del 
costante miglioramento dei nostri obiettivi e della nostra prestazione. Non si può 
rispettare i comandamenti del Signore solo per un giorno, un mese o un anno. Questo è 
uno sforzo che deve durare per tutta la vita» (Il miracolo del perdono, pag. 188). 

Il pentimento ci dà la pace 
Storia Invita la classe ad ascoltare la storia seguente per vedere in che modo essa può essere 

paragonata al processo del pentimento. 
A Jane piaceva molto stare all'aria aperta; essa spesso trascorreva molte ore da sola 
camminando su e giù per le colline. Un giorno scoprì una caverna, e sebbene qualcosa le 
dicesse di non entrarvi, la curiosità la indusse a dare uno sguardo all'interno. Vi si 
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addentrò sempre più, attratta dalla configurazione delle rocce. Alla fine il buio della 
caverna si fece completo, e Jane capì di essersi sperduta. 

La giovane fu presa dal panico e poi dall'irritazione verso se stessa per la situazione 
pericolosa in cui si era cacciata. E quando si accorse che non riusciva a trovare la via per 
uscire, fu presa dalla disperazione. Cosa poteva fare ora? Aveva perduto ogni senso di 
orientamento e non era più in grado di ritrovare la via giusta. Fu a questo punto che 
decise di pregare per avere aiuto. Implorò il Signore di darle la Sua guida perché potesse 
trovare la via giusta e correggere così lo sciocco errore che aveva commensso quando era 
entrata nella grotta. Brancolando lungo la parete della grotta, oltrepassò una curva e in 
lontananza vide un debole raggio di luce. Prese a camminare più velocemente verso la 
luce finché uscì dalla grotta alla luce del sole. 

Domande su cui • Jane voleva sperdersi nella caverna? 
riflettere • a vostro avviso, cosa provò Jane quando uscì dalla caverna? 

• Vi siete mai sentite sperdute e incapaci di ritrovare la via per ritornare dal vostro Padre 
celeste? 

Spiega che il pentimento è simile allo stato d'animo di Jane quando, riconosciuto il suo 
sbaglio e sentendone il rimorso, pregò per essere perdonata e riportata alla luce. Questa è 
una tra le più grandi sensazioni di sollievo che possiamo provare. 

Scritture Spiega che tutti commettiamo degli errori ogni giorno della nostra vita, e che soltanto 
e discussione attraverso il pentimento totale e sincero possiamo trovare la pace interiore. 

Alma, un profeta del Libro di Mormon, da giovane perseguitava la Chiesa. Gli apparve 
un angelo il quale gli disse di cessare di comportarsi con tanta malvagità. Alma provò un 
grande rimorso e si pentì dei suoi peccati. Fai leggere a una giovane Alma 36:12-13,15-16. 

• Cosa provò Alma quando alla fine riconobbe i suoi peccati? 

Fai leggere a un'altra giovane Alma 36:17-21. 

• Quali sentimenti dice Alma che provò quando, ricordandosi dell'espiazione di Gesù 
Cristo, capì che poteva essere perdonato? 
• Perché quando ci pentiamo sinceramente e chiediamo il perdono divino, il nostro 
amore e la nostra gratitudine per il Salvatore diventano più grandi? 

Conclusione 

Testimonianza Rendi testimonianza della realtà dell'amore e del sacrificio espiatorio di Gesù. Attesta 
anche che la rettitudine è la vita che porta alla felicità e che, se si commette peccato, si 
può essere perdonati mediante la fede in Gesù Cristo e il vero pentimento. 
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Il perdono Lezione 

13 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà l'importanza del perdonare gli altri. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe una matita e un foglio di carta per ogni giovane. 

2. Prepara un cartello con su scritto il seguente passo delle Scritture: «Siate invece gli uni 
verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha 
perdonati in Cristo» (Efesini 4:32). 

3. Scrivi su un foglio di carta la dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball che si 
trova nella seconda parte della lezione, e prima di iniziare l'esposizione consegnala a 
una giovane in modo che possa studiarla e poi leggerla alla classe al momento 
opportuno. 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Casi di studio Distribuisci a tutte le componenti della classe carta e matita e passa poi a descrivere due 
casi. Al termine di ciascuna descrizione, le giovani dovranno scrivere ciò che esse 
farebbero se si trovassero in situazioni analoghe. 

2° Caso di studio 

Marianna confidò a Catia un segreto perché di lei si fidava. Ma un giorno ella sentì Catia 
parlarne a un'altra giovane, non solo, ma la sentì aggiungere certe cose che erano 
completamente false. Marianna ne fu profondamente contrariata: la sua amica non aveva 
mantenuto la parola data. Decise perciò di non parlarle mai più. 

Dopo tale esposizione le giovani dovranno scrivere quello che esse avrebbero fatto se 
fossero state al posto di Marianna. 

2° Caso di studio 

Durante gli esercizi d'apertura Caterina appoggiò il borsellino su un banco, e quando le 
giovani si divisero per andare ciascuna nella propria aula ella lo dimenticò lì dove l'aveva 
appoggiato. Quando se ne accorse e ritornò per prenderlo, il borsellino non c'era più. Il 
giorno dopo Susanna, una giovane che si era da poco trasferita in questa zona, si presentò 
a casa di Caterina e le consegnò il borsellino dicendo che le dispiaceva per quello che era 
accaduto e chiedendo a Susanna di perdonarla. Disse Caterina: «Ma certamente, io l'ho 
già dimenticato». Qualche giorno dopo, mentre Caterina sta parlando con delle amiche, 
una di loro chiese se qualcuno conosceva Susanna. 

Dai alle giovani il tempo di scrivere ciò che avrebbero fatto se fossero state al posto di 
Caterina. Quando tutte hanno finito invitale a mettere da parte i fogli per consultarli più 
avanti nella lezione. 

Il Salvatore ci ha insegnato la necessità di perdonare mediante il precetto e l 'esempio 

Spiega che Gesù Cristo ci ha insegnato quello che dobbiamo fare quando qualcuno ci fa 
un torto. Chiedi alla classe di ascoltare la lettura di un passo delle Scritture e di notare le 
istruzioni date da Gesù. Chiedi quindi a una giovane di leggere Matteo 5:43-44. 

• Come dovete trattare coloro che vi recano un'offesa? 

Gesù ha detto che i Suoi seguaci devono perdonare tutti. Essi devono amare i loro nemici 
e benedire quelli che li maledicono. A tale precetto ha aggiunto che se una persona non 
perdona, commette un peccato più grande di quello commesso dalla persona che gli ha 
recato offesa. Invita ora una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 64:9-10. 

• E grave non perdonare gli altri? 

• Chi ci è richiesto di perdonare? 

Scritture 
e discussione 
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Citazione Gesù ci ha dato il supremo esempio perdonando coloro che Lo avevano offeso e ferito. 
Uno dei nostri dirigenti della Chiesa ci ha spiegato questo: «La Bibbia dice che nessun 
essere mortale è mai stato sottoposto alle umiliazioni, al dolore e alle sofferenze che il 
Salvatore del mondo dovette sopportare durante le ultime ore della Sua esistenza terrena. 
Accusato ingiustamente e tradito da uno dei Suoi discepoli più cari, Egli fu sottoposto al 
cosiddetto processo che si concluse con una sentenza dettata più dalla convenienza 
politica e dalla pubblica opinione che dalla giustizia». 

Fai una pausa nella lettura di questa dichiarazione per chiedere: 

• Cosa provereste se foste tradite da un'amica? 

• Come reagireste verso qualcuno che vi accusa ingiustamente di un reato? 

Spiega che le sofferenze di Gesù non ebbero fine dopo la falsa accusa e il tradimento. 
Prosegui la lettura. 
«Ecco ora, in rapida successione, i fatti seguiti alla condanna: il lungo e penoso cammino 
verso il Calvario gravato dalla pesante croce; lo scherno, la derisione, gli sputi ricevuti 
durante il percorso; l'offerta dell'aceto al posto dell'acqua e le ferite crudeli causate dai 
chiodi, finché alla fine là Egli stette sulla croce, con il corpo ferito e sanguinante, ancora 
beffeggiato dai Suoi nemici. Fu nel mezzo di questi frenetici avvenimenti che Gesù 
implorò, forse a bassa voce, con profonda riverenza: «Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno>... (Luca 23:32)» (Robert L. Simpson, Conference Report, ottobre 
1966, pag. 128; o Improvement Era, dicembre 1966, pag. 1148). 

Citazione 
e discussione 

Citazione 

Cartello 

Discussione sui 
casi di studio 

Per ottenere il perdono di Dio, dobbiamo imparare a perdonare gli altri 

Spiega che la giovane che perdona è a sua volta perdonata dal Signore. L'anziano 
Marion D. Hanks fece la seguente domanda: «Non è forse grande impudenza aspettarci 
che Dio ci perdoni, quando noi non perdoniamo né apertamente né nel segreto del nostro 
cuore?» (Conference Report, ottobre 1973, pag. 15; o Ensign, gennaio 1974, pag. 20). 

• Come si fa a perdonare una persona apertamente e nel proprio cuore? 

• Come si possono vincere i sentimenti di rancore, collera o vendetta per coloro che ci 
hanno recato offesa, in modo da perdonare veramente? 
• Perché la preghiera può aiutarci a perdonare? 
• Perché quando comprendiamo e conosciamo meglio il Salvatore possiamo perdonare 
gli altri più facilmente? 
Spiega che, come si legge nelle Scritture, il Padre celeste ci ha assicurato che quando uno 
si pente Egli perdona i suoi peccati e non li rammenta più (vedi DeA 58:42). Quando una 
giovane perdona qualcuno, deve dirglielo apertamente e poi dimenticare il torto ricevuto 
senza menzionarlo più. 
Invita la giovane a cui hai consegnato la dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball 
a leggerla ad alta voce. 
«Devo perdonare anche se [colui che mi ha offeso] rimane freddo e indifferente? Non vi è 
alcun dubbio sul da farsi. 
Un errore comune è quello di credere che l'offensore debba chiedere scusa e umiliarsi 
nella polvere prima di ottenere il perdono. Certamente colui che commette un'offesa 
dovrebbe fare ammenda, ma per quanto riguarda la persona offesa, ella deve perdonare 
l'offensore a prescindere dal suo atteggiamento» (Il miracolo del perdono, Salt Lake City: 
Bookcraft, Inc., 1969, pag. 261). 

• Come dobbiamo trattare una persona che ci fa un torto, ci offende e non ci chiede 
perdono? Che fare se non dimostra di essere addolorata per ciò che ha fatto? 

• Come dobbiamo comportarci con coloro che ci recano ripetutamente la stessa offesa? 
(Matteo 18:21-22). 
Mostra il cartello che hai precedentemente preparato con il seguente passo delle Scritture: 
«Siate invece gli uni gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche 
Dio vi ha perdonati in Cristo» (Efesini 4:32). 
Facendo riferimento ai casi di studio presentati al principio della lezione, chiedi alle 
giovani di meditare sulle risposte che vi hanno dato. Se lo desiderano, possono cambiare 
quanto hanno scritto. 
• Se foste Marianna, come trattereste Catia incontrandola di nuovo? 
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Lezione 16 

• Se Marianna e Catia avessero perdonato veramente, cosa avrebbero provato nei loro 
cuore? 

• Nel perdonare Susanna, Caterina disse: «È già dimenticato». Quale doveva essere il 
comportamento di Caterina se avesse veramente perdonato Susanna? 

Il perdono genera amore e benefici 
Storia «Fu in una chiesa di Monaco che lo vidi: un uomo robusto, tendente alla calvizie, con 
e discussione addosso un cappotto grigio e un cappello di feltro marrone fra le mani. La stanza del 

seminterrato dove io avevo appena finito di parlare era piena di gente, che ora stava 
uscendo dalle file di sedie di legno per andare alla porta che dava sul dietro dell'edificio. 
Era il 1947 ed ero da poco arrivata nella Germania uscita sconfitta da un terribile conflitto, 
proveniente dall'Olanda, per divulgare il messaggio del perdono di Dio. 

Questa era la verità di cui la gente aveva maggior bisogno in quella terra dilaniata dai 
bombardamenti. Dissi: «Quando confessiamo i nostri peccati, Dio li getta nel mare più 
profondo, sicché spariscono per sempre...» 

Quei visi austeri mi fissavano, senza osare credermi completamente. Nel 1947 in 
Germania non si facevano mai obiezioni dopo un discorso. La gente stava in piedi in 
silenzio, in silenzio raccoglieva le proprie cose, in silenzio usciva dalla stanza. 

Fu allora che lo vidi mentre cercava di farsi largo fra la folla che si dirigeva nella 
direzione opposta alla sua. Prima vidi il cappotto e il cappello marrone, poi a questa 
immagine si sovrappose quella di una uniforme blu e un berretto con la visiera con 
teschio e tibie incrociate. In un attimo mi sovvenni di tutto: l'immensa stanza con le sue 
accecanti luci al soffitto; il patetico ammasso di vestiti e scarpe al centro del pavimento; la 
vergogna di dover camminare nude davanti a quell'uomo. Potevo vedere la fragile figura 
di mia sorella che mi precedeva, con le sue costole sporgenti sotto la pelle incartapecorita. 
Betsie, com'eri magral 

[Betsie e io eravamo state arrestate per aver nascosto degli ebrei in casa nostra durante 
l'occupazione nazista in Olanda, e quell'uomo era stato una delle guardie del campo di 
concentramento di Ravensbruck, dove eravamo state internate anche noi]. 

Ora egli era di fronte a me con la mano tesa: «Un bel messaggio, Fraulein. Com'è bello 
sapere che, come lei dice, tutti i nostri peccati sono in fondo al mare!» 

Ed io, che con tanto zelo avevo parlato di perdono, continuavo a tenere la mano in tasca 
anziché stringere quella che quell'uomo mi stava porgendo. Naturalmente egli non si 
ricordava di me; come poteva ricordarsi di una prigioniera fra le altre migliaia che aveva 
sorvegliato? 

Ma io mi ricordavo di lui e del frustino di pelle che gli pendeva dalla cinghia dei 
pantaloni. Mi trovavo a faccia a faccia con uno dei miei aguzzini e mi sembrava di essere 
come impietrita, come gelata. 

Egli stava dicendo: «Nel suo discorso lei ha menzionato Ravensbruck. Io ero una delle 
guardie». No, non si ricordava di me. 

Poi proseguì dicendo: «Da allora sono diventato cristiano e so che Dio mi ha perdonato 
per le cose crudeli che ho fatto là, ma vorrei sentirlo dire anche dalle sue labbra». E nel dir 
questo, tese nuovamente la mano verso di me. «Mi perdona?» 

Ma io rimanevo lì; io, che ero tra quelli i cui peccati erano stati ripetutamente perdonati, 
non riuscivo a perdonare. Betsie era morta in quel posto. Poteva quell'uomo cancellare il 
ricordo della sua terribile morte semplicemente chiedendo di essere perdonato? 

Il tempo che egli rimase lì, con la mano tesa, furono soltanto secondi, che a me sembrarono 
lunghissimi mentre lottavo contro la cosa più difficile che mi si fosse mai presentata. 

Sì! Dovevo farlo e me ne rendevo conto. Il messaggio che dice che Dio perdona contiene 
una condizione, e cioè che noi perdoniamo coloro che ci hanno recato torto. Dice Gesù: 
«Se non perdonerete agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro nei cieli perdonerà 
le vostre». 

Questo io lo sapevo non solo perché è un comandamento di Dio, ma per esperienza 
quotidiana. Nell'immediato dopoguerra io avevo lavorato in Olanda in una casa per le 
vittime della brutalità nazista. Quelli che riuscivano a perdonare i loro passati nemici 
riuscivano anche a ritornare nel mondo e a rifarsi una vita, quali che fossero le loro 
cicatrici fisiche. Quelli invece che covavano la loro amarezza rimanevano degli invalidi. 
Questa era la semplice e terribile realtà. 

101 



E tuttavia io rimanevo lì, con il freddo che mi attanagliava il cuore. Ma il perdono non è 
un'emozione, io sapevo anche questo. Il perdono è un atto della volontà, e la volontà può 
esercitarsi quale che sia la temperatura del cuore. Io pregai in silenzio dicendo: «Aiutami! 
Io posso sollevare la mano; posso fare soltanto questo. Tu dammi il sentimento che mi 
manca >. 
E così, meccanicamente, tesi la mano verso quell'altra che attendeva la mia. Nel fare 
questo gesto, mi accadde una cosa incredibile. Dalla mia spalla si sprigionò una corrente 
che, scesa lungo il braccio, percorse poi le nostre mani unite. Era una specie di calore che 
presto si diffuse in tutto il mio essere, facendomi venire le lacrime agli occhi. 

<Ti perdono, fratello!>, gridai. <Ti perdono con tutto il cuore!> 

Per un lungo momento ci stringemmo forte la mano, l'ex guardia e l'ex prigioniera. Mai 
avevo sentito così intensamente l'amore di Dio come in quei momenti» (Tratto da «I'm 
Still Learning to Forgive» di Corrie ten Boom. Riprodotto per gentile concessione della 
rivista Guideposts. Copyright © 1972 by Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 
10512). 

Scritture 
e testimonianza 

Scritture 

Conclusione 

Concludi la lezione leggendo alla classe Dottrina e Alleanze 64:8-10 e spiegandone gli 
insegnamenti con un esempio personale o con un fatto reale accaduto ad altri. 

Rileggi sul cartello Efesini 4:32 ed esorta le giovani ad essere gentili e buone di cuore 
verso gli altri, a imparare a perdonare e a seguire l'esempio del Salvatore. 
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La preghiera e la meditazione Lezione 13 

OBIETTIVO Ogni giovane riconoscerà la grande importanza che hanno la preghiera e la meditazione 
nella vita quotidiana delle persone. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 14, Gesù prega nel Getsemani, (62175). 

2. Prepara un cartello con la dichiarazione del presidente Harold B. Lee: «La vita è 
fragile: maneggiatela con la preghiera». 

3. Prepara una copia del seguente invito per ogni giovane della classe: 

INVITO 

CHI: DeA 104:79 

PERCHÉ: DeA 19:28 

1 Tessalonicesi 5:18 

Giacomo 1:5 

Alma 34:27 

COME: 3 Nefi 19:6 

1 Timoteo 4:15 

DOVE: Matteo 6:6 

Alma 34:26 

QUANDO: Alma 34:21 

1 Tessalonicesi 5:17 

PROMESSA: Alma 37:37 

R.S.V.P.  

4. Incarica delle giovani di prepararsi a leggere quanto segue: 
a. La poesia «Una preghiera alla buona». 
b. La dichiarazione dell'anziano Burke Peterson su come pregare. 
c. La dichiarazione del presidente David O. McKay sulla meditazione. 

5. Invita due giovani della tua classe a cantare insieme l'inno «Desio dell'alma». 

6. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione: mandiamo un invito 

Volantino Distribuisci gli inviti. Durante lo svolgimento della lezione la classe dovrà leggere ì vari 
passi delle Scritture per scoprire il messaggio contenuto nell'invito. 

Chiedi chi è la persona a cui l'invito viene mandato, e dopo averlo fatto chiedi alle 
giovani di cercare Dottrina e Alleanze 104:79 e leggere il passo tutte insieme. Nel far 
questo le giovani capiranno che l'invito è per ognuna di loro. 
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Le Scritture ci parlano della preghiera 

Discussione Fai dire alle componenti della classe le ragioni per le quali il Signore ci esorta a pregare. 
Dopo aver ascoltato le loro opinioni fai cercare le quattro Scritture citate nell'invito, 
facendole poi leggere una alla volta allo scopo di scoprire in esse la ragione citata dal 
Signore per la preghiera. 

Dottrina e Alleanze 19:28 (è un comandamento); 1 Tessalonicesi 5:18 (rendete grazie di 
ogni cosa, è la volontà dell'Eterno); Giacomo 1:5 (se mancate di sapienza); e Alma 34:27 
(pregate per il vostro benessere e per quello degli altri). 

Spiega che le motivazioni per pregare sono molteplici e che queste quattro Scritture ne 
citano soltanto alcune. 

Poesia Per iniziare la discussione su come pregare, chiedi alla giovane incaricata di leggere la 
poesia seguente: 

Una preghiera alla buona 
«Il modo giusto di pregare», 
disse il diacono Lamuel Keyes, 

«il solo atteggiamento giusto 
è quello di inginocchiarsi». 

«No, direi che il modo giusto di pregare», 
disse il reverendo Wise, 

«è quello di stare ritti in piedi 
con le braccia alzate 
e con gli occhi rapiti 
e rivolti verso il cielo». 

«Oh, no, no, no», disse l'anziano Snow, 
«Questa posa è troppo orgogliosa; 

l'uomo dovrebbe pregare 
con gli occhi ben chiusi 
e il capo chino in contrizione». 

«Dovrebbe tenere le mani giunte 
davanti a sé, e i pollici verso terra» 
disse il reverendo Hunt. 

«L'anno scorso io caddi 
a capofitto nel pozzo di Hodgkin», 
disse Cyrus Brown. 

«Con i piedi rivolti verso l'alto; 
e in quelle condizioni 
rivolsi al Signore una preghiera, 
la preghiera più bella che mai dissi; 
la preghiera più devota che mai offrii, 
proprio a testa in giù». 

(Sam Walter Foss, «The Prayer of Cyrus Brown», Stars to Steer By, a cura di Louis 
Untermeyer, [New York: Barcourt, Brace and Co., 1941], pagg. 301-302). 

Scritture Fai cercare alla classe 3 Nefi 19:6, come è scritto nell'invito. Spiega che quando il 
Salvatore apparve sul continente americano, Egli insegnò ai Suoi discepoli a pregare; ed 
essi, a loro volta, lo insegnarono ai fedeli. Invita la classe a leggere questo passo delle 
Scritture, poi chiedi come fu insegnato ai Nefiti a pregare. 

Citazione Spiega che per facilitarci lo sforzo di accostarci maggiormente a Lui il Padre celeste, per 
mezzo dei nostri dirigenti moderni, ci ha dato molti consigli sn come pregare. Chiedi alla 
giovane incaricata di leggere, poi commentate insieme i suggerimenti dati dal vescovo H. 
Burke Peterson: 

«Quando sentite il bisogno di confidarvi con il Signore, o di migliorare la qualità delle 
vostre preghiere, adottate questo sistema: andate dove potete stare soli, dove potete 
pensare, dove potete inginocchiarvi, dove potete parlarGli a voce alta. Per tale scopo 
andrà bene la camera da letto, il bagno o il ripostiglio. Ora cercate di immaginare il Suo 
aspetto fisico, pensate a chi state parlando, tenete a freno i vostri pensieri, non lasciateli 
vagare, chiamateLo Padre e amico. Confidate in Lui, chiedeteGli perdono, supplicateLo, 
godete della Sua compagnia, ringraziateLo, esprimeteGli il vostro amore, e poi ascoltate 
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Lezione 16 

Illustrazione 
e discussione 

le Sue risposte... che arrivano molto silenziosamente. Infatti pochi son coloro che le odono 
con le orecchie. Dobbiamo ascoltare molto attentamente, altrimenti non le percepiamo. La 
maggior parte delle risposte del Signore si sente nel cuore, che viene colmato da un senso 
di soddisfazione; oppure si percepisce con la mente, attraverso il pensiero. Queste 
risposte arrivano a coloro che sono preparati e pazienti» (Conference Report, ottobre 
1973, pag. 13; o Ensign, gennaio 1974, pag. 19). 

Mostrando l'immagine del Salvatore nell'atto di pregare nell'orto di Getsemani, invita la 
classe a dire qualcuna delle cose che lo studio di questa immagine suggerisce sulla 
preghiera. Fai in modo che le giovani menzionino l'umiltà, la solitudine, la fede, la 
genuflessione, la concentrazione e la meditazione. 

Scritture 
e discussione 
Citazione 

Scritture 
e discussione 

Scritture 
e discussione 

La meditazione è una forma di preghiera 
Chiedi alle giovani di cercare e poi leggere 1 Timoteo 4:15 sotto la parola «Come» 
dell'invito. Invitale a spiegare qual è a loro avviso il significato del termine meditare. 

Quando la classe ha risposto, chiedi alla giovane incaricata di leggere la seguente 
citazione del presidente David O. McKay: 

«Io credo che noi non annettiamo sufficiente importanza alla meditazione, che è un 
principio di devozione... La meditazione è il linguaggio dell'anima. Essa è definita come 
<una forma di devozione privata o di esercizio spirituale, consistente in una profonda 
continua riflessione su qualche tema religioso. La meditazione è una forma di 
preghiera... 

La meditazione è una delle porte più segrete e più sacre attraverso la quale possiamo 
andare al cospetto del Signore» (David O. McKay, Man May Know for Himself, a cura di 
Clare Middlemiss, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969, pagg. 22-23). 

Accenna nuovamente ai posti in cui, secondo quanto dice il vescovo Peterson, dobbiamo 
andare per stare soli e chiedi poi alle giovani di pensare dove possono andare per 
meditare. 
Spiega che vi è una stretta interdipendenza fra il modo e il luogo in cui preghiamo e 
meditiamo. Chiedi alle giovani di cercare, e poi leggete i passi delle Scritture elencati 
sotto «Dove». Parlate dei luoghi in cui il Signore ci chiede di pregare: 
Matteo 6:6 (Prega nella tua cameretta o nei luoghi segreti). 
Alma 34:26 (Prega nella tua cameretta, nei luoghi segreti e nella tua solitudine). 
A questo punto chiedi alle giovani di pensare a quale può essere la loro «solitudine». 
Aiutale a stabilire quali sono i luoghi dove esse possono andare da sole per meditare. 
Spiega che il Padre celeste ci ha anche detto quando dobbiamo pregare. Per sapere 
quando, secondo le Scritture, è il momento giusto di pregare, invita le giovani a 
consultare l'invito. 

Alma 34:21 (Al mattino, a mezzogiorno e alla sera). 
1 Tessalonicesi 5:17 (Pregare senza mai cessare). 
Fai capire mólto bene alle giovani che il Padre celeste è sempre disponibile e desidera che 
esse comunichino con Lui. Una vita retta significa anche pregare incessantemente il 
Signore per ringraziarLo di tutto quello che ci dà. 

La vita è fragile: maneggiatela con la preghiera 
Cartello Esponi il cartello «La vita è fragile: maneggiatela con la preghiera» (citato da Harold B. 

Lee, in Conference Report Mexico and Central America Area Conference 1972, pag. 48). 
Lavagna Esorta le giovani a dire quali problemi, decisioni e tentazioni della loro vita potrebbero 

essere risolti più efficacemente con la meditazione e la preghiera. Scrivi le risposte alla 
lavagna: 

La meditazione e la preghiera ci aiuteranno a: 
1. Acquisire una testimonianza. 
2. Superare gli atteggiamenti negativi. 
3. Osservare il digiuno nel modo giusto. 
4. Resistere alle pressioni dei coetanei. 
5. Osservare le norme della Chiesa. 
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6. Affrontare le difficoltà negli studi. 

7. Migliorare l'opinione che abbiamo di noi stessi. 

8. Obbedire alla Parola di Saggezza. 

9. Acquisire delle buone abitudini. 

10. Vincere le debolezze. 

Citazione • Perché la meditazione rende più efficaci le nostre preghiere? 

Quando la classe ha risposto a questo interrogativo, leggi la seguente dichiarazione 
dell'anziano Boyd K. Packer che chiarisce ulteriormente questo concetto. «Quando si 
presenta un problema, prima di tutto cercate di risolverlo nella vostra mente, 
analizzandolo e riflettendoci. Poi leggete le Scritture e pregate... 

Ponderate le cose un po' alla volta ogni giorno e non siate ansiosi nel prendere le 
decisioni importanti. 

10 ho imparato che il momento migliore per risolvere i problemi più rilevanti è la mattina 
presto... Come una lavagna, la vostra mente viene cancellata da una buona nottata di 
riposo, ed è libera dall'accumulo delle distrazioni del giorno. E anche il corpo èriposato. È 
11 momento di riflettere molto attentamente sulle cose e di ricevere le rivelazioni 
personali» («Self-Reliance», Ensign, agosto 1975, pag. 88). 

Conclusione 

Fai notare che molti inviti portano in calce le lettere R.S.V.P. (Répondez s'il vous plaìt — 
Si prega di rispondere), ossia la richiesta di indicare se l'invito sarà o no accettato. Chiedi 
alla classe di leggere la promessa che su tale invito è scritta prima di prendere la 
decisione se accettarlo o respingerlo. Per sapere qual è la promessa fatta dal Signore fai 
leggere Alma 37:37 (Egli le guiderà, veglierà su di loro e le eleverà all'ultimo giorno). 

Esorta le giovani a pensare seriamente alla risposta da dare all'invito. Spiega loro che se 
accettano di pregare e meditare, dovranno impegnarsi a farlo ogni giorno. 

Mostra ancora il cartello: «La vita è fragile: maneggiatela con la preghiera». 

Testimonianza Esorta le giovani a vivere guidate dalla preghiera e porta testimonianza dell'importanza 
che la preghiera e la meditazione hanno nella tua vita. Parla di un episodio della tua vita 
in cui la preghiera ti è stata di aiuto, e chiedi alle giovani di fare lo stesso. 

Inno Concludi la lezione facendo cantare alle giovani incaricate l'inno «Desio dell'alma». 

106 



Il giorno del Signore Lezione 13 

OBIETTIVO Ogni giovane cercherà di osservare meglio il giorno del Signore. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

2. Prepara per ciascuna giovane un volantino che riproduca un righello da disegno. 

3. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Se ci prepariamo per il giorno del Signore, questo risulterà spiritualmente più ricco. 

Attività Distribuisci alle giovani carta e matita invitandole a piegare il foglio in due nel senso 
di scrittura della lunghezza per formare due colonne. In cima alla prima colonna scriveranno il titolo: 

«Cose che ho fatto domenica scorsa». Questa attività non deve richiedere più di cinque 
minuti. Le giovani dovranno tenere questi fogli, che verranno usati più avanti nella 
lezione. 

Storia Leggi la storia seguente: 

«Ricordo che ero solita ripetermi: <Cosa c'è che non va in me? Ho paura della domenica. 
Sono confusa. Mi viene il mal di testa. Piango. Litigo con i miei genitori. Benché vada in 
chiesa regolarmente, non ottengo niente. Dove sono tutte le benedizioni che ci sono state 
promesse? Io cerco di santificare il giorno del Signore. Non vado né al cinema né nei 
negozi. Vado alle riunioni. Cosa c'è che non va in me?> Finalmente riuscii a scoprire 
cos'era che non andava in me. 

In cuor mio sapevo che quando la domenica facevo i miei compiti di scuola, o guardavo 
la televisione, o cucivo, e persino quando ci scambiavamo le visite con le mie amiche 
parlando delle cose di cui parlano tutte le giovani, in realtà io non santificavo il giorno 
del Signore. Per me la domenica era quasi come un giorno qualsiasi. 

Dopo aver ascoltato una lezione sulla domenica, decisi di agire diversamente e di fare un 
buon esame di coscienza. Una volta presa questa decisione, pensai a come fare perché 
quel giorno fosse veramente particolare. La lezione alla quale avevo partecipato diceva 
che si deve fare un elenco delle cose da eseguire prima in preparazione del giorno del 
Signore. Fatto quell'elenco, le cose andarono a posto da sole». 

Attività Facendo riferimento agli elenchi che le giovani hanno compilato all'inizio della lezione, 
chiedi loro di indicare quali sono le cose che avrebbero potuto fare il sabato affinché la 
domenica fosse un giorno particolare. Sottolinea che per la domenica, essendo un giorno 
sacro, dobbiamo fare dei preparativi particolari. Dividi le giovani in gruppi, ognuno dei 
quali sceglierà una giovane per prendere gli appunti. Affida a ciascun gruppo una delle 
domande seguenti da discutere in un tempo che non vada oltre i cinque minuti. L'elenco 
delle cose da fare la domenica faciliterà la discussione. 

1. Quali preparativi si devono fare il sabato perché la domenica sia un giorno veramente 
particolare? 

2. Cosa si deve eliminare dalle abituali attività del giorno del Signore perché la domenica 
sia un giorno da dedicare allo spirito? 
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Misurazione delle attività della domenica 

È a scopo di bene? È spiritualmente edificante? Gesù lo farebbe? 

Il mio obiettivo: mantenermi immacolata dalle turpitudini del mondo 



3. Quali preparativi si possono fare perché la domenica la famiglia possa avere il tempo 
di stare insieme? 

Prega la giovane di ogni gruppo, incaricata di prendere appunti, di riferire sulle idee e 
sulle conclusioni a cui è giunto il suo gruppo. 

Lavagna • Quali benefici riceviamo preparandoci in anticipo per il giorno del Signore? (Un senso 
e discussione di contentezza e di gioiosa attesa della domenica, tempo per pensare, meditare, pregare e 

leggere le Scritture; più stretti rapporti con i nostri familiari e con il Padre celeste). Scrivi 
le risposte alla lavagna. 

Scritture Spiega che se santifichiamo il giorno del Signore saremo benedetti per aver osservato un 
comandamento del Padre celeste. Chiedi a una giovane di leggere Esodo 20:8-11. 

Scritture 
e discussione 

Citazione e 
discussione 

Casi di studio 

Il culto si rende mediante la parola, il pensiero, il canto e le azioni 

Dottrina e Alleanze 59:9-10 ci dice dove dobbiamo andare la domenica. Fai leggere questo 
versetto a una giovane. 

• Dove ci viene comandato di andare la domenica? 
• Quale atteggiamento dovremmo tenere quando siamo alla riunione sacramentale? 

• Perché la famiglia che partecipa unita alle riunioni rafforza i propri vincoli e i propri 
rapporti? 

Leggi la seguente citazione: 

«Troppo spesso ci rechiamo ad adorare il Signore e a fare le nostre offerte senza 
un'adeguata preparazione spirituale, mentre poniamo grande cura nel vestirci e nel 
curare il nostro aspetto» (Robert L. Simpson, Conference Report, ottobre 1966, pag. 129; 
o Improvement Era, dicembre 1966, pag. 1148). 

• Come possiamo prepararci interiormente per il giorno del Signore? 
Esponi le seguenti situazioni che le giovani dovranno analizzare e commentare: (fai in modo 
che capiscano che ci sono molti modi di santificare il giorno del Signore o di non farlo). 

1. Proprio mentre il vescovo annunciava la preghiera di apertura, Elena e Sonia 
entrarono in cappella e presero posto nell'ultima fila di sedie. Cominciarono subito a 
bisbigliare e a passarsi dei bigliettini, e continuarono così per tutta la durata della 
riunione sacramentale. 

• Il comportamento di Elena e Sonia può avere influito sul modo di rendere il culto 
degli altri fedeli? 

2. Durante il canto dell'inno sacramentale Emilia rimase seduta scompostamente sulla sedia 
con gli occhi chiusi, tenendo in mano il libro degli inni senza aprirlo e senza cantare. 
• Perché le parole e la musica degli inni accrescono la spiritualità delle riunioni? 

3. Alla riunione sacramentale Susanna si mise a sedere accanto a Maria. Durante la 
benedizione e la distribuzione del sacramento Susanna pensava al film che aveva 
veduto il giorno prima. Quando Maria le toccò il gomito per farle capire di prendere il 
sacramento, Susanna trasalì. 
• L'atteggiamento riverente di Susanna era solo esteriore? Ne rivelava i sentimenti intimi? 
• Cosa deve fare ogni giovane durante la riunione sacramentale per provare 
veramente un senso di venerazione? 

4. Tania ascoltava con grande attenzione il sermone del suo vescovo incentrato sul 
pentimento. Essa provava una sensazione di grande pace, e pensava che quella era una 
parte veramente bella del Vangelo. 

• In quale modo Tania dimostrava il senso di riverenza che provava intimamente? 

• Quali benefici può ricevere la persona che tiene un comportamento riverente? 
5. Una domenica Eliana fu invitata ad andare a casa di Carmen per ascoltare un nuovo 

disco. Ella aveva saputo che Anna, un'altra amica del suo gruppo, era ammalata. 
Ricordandosi che sabato aveva aiutato la mamma a fare i biscotti decise che, anziché 
andare ad ascoltare il disco, sarebbe andata a trovare Anna per portarle alcuni biscotti. 
• Perché nel comportamento di Eliana troviamo gli elementi del vero culto? 

• Perché se fosse andata a casa di Carmen il suo comportamento sarebbe stato lontano 
dall'adorazione? 
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Lezione 16 

Ricapitola l'argomento dicendo che si può adorare il Signore attraverso le parole, i buoni 
pensieri, la musica sacra e le buone azioni. Spiega che adorare il Signore significa seguire 
i Comandamenti, cioè obbedire al Padre nostro nei cieli. 

Citazione Leggi la dichiarazione del presidente Benson: 
«Lo scopo del giorno del Signore è quello di elevare l'uomo spiritualmente, di rinnovare 
le nostre alleanze, di adorare il Signore, di pregare, di nutrire il nostro spirito, in modo 
che obbedendo ai comandamenti di Dio possiamo essere sempre senza macchia» (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties, [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1974], pagg. 10-14). 

Discussione 

Citazione 

Valutazione 

Esposizione 

Dobbiamo analizzare quello che facciamo il giorno del Signore 

• Come facciamo a sapere cosa dobbiamo fare o non fare il giorno del Signore? 
• Vi piacerebbe avere un elenco di cose da fare e da non fare la domenica? 
Spiega che anticamente gli Ebrei non seguivano le regole che erano state date loro per 
santificare il giorno del Signore. Pertanto, al fine di sapere quali determinate cose essi 
potevano o non potevano fare, furono elaborate delle severe regole rabbiniche, alcune 
delle quali erano: 
1. «Non si potevano fare né sciogliere certi tipi di nodi. Era però consentito sciogliere 

quei nodi per i quali bastava una sola mano. 
2. Non si potevano accendere né spegnere fuochi. 

3. I viaggi erano da effettuarsi nel raggio di poco più di un miglio, in seguito chiamati 
«viaggi del giorno dì sabato». Tale misura di lunghezza fu stabilita misurando la 
distanza fra il tabernacolo usato al tempo di Mosè e le tende dell'accampamento più 
lontano, e considerando il ritorno. Chi superava questa distanza veniva considerato 
come persona che lavorava, e quindi commetteva peccato» («Is It Lawful to Do Good 
on the Sabbath», New Testament Daily Teacher Manual, Seminary Manual, 1980-81, 
pag. 97). 

4. C'era anche il dubbio se si potevano mangiare o no le uova deposte di domenica da 
una gallina che non conosceva la legge. Qualche rabbino lo permetteva, altri no. (Vedi 
Albert E. Bailey, Daily Life in Bible Times, New York: Charles Scribner's Sons, 1943, 
pag. 225). 

Spiega che anziché osservare queste restrizioni, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto 
istruzioni relative al giorno del Signore. 
«Ai giorni nostri il Signore ha dato grande risalto all'osservanza della domenica... 
Poiché viviamo in una società che viola l'osservanza del giorno del Signore, noi 
dobbiamo vivere nel mondo, ma non essere del mondo... 
Non dobbiamo fare acquisti nel giorno del Signore. Nella città di Sion la domenica non si 
faranno acquisti. 
In questo santo giorno dobbiamo astenerci dal partecipare a manifestazioni sportive o 
ricreative, e non possiamo cacciare o pescare. 
Se veramente vogliamo seguire i principi della nostra religione... la domenica dobbiamo 
attenerci alle istruzioni dateci dal Signore in Dottrina e Alleanze» (Marion G. Romney, 
Conference Report, aprile 1974, pagg. 116-17; o Ensign, maggio 1974, pag. 80). 
• Secondo Dottrina e Alleanze 59:9, qual è uno degli scopi principali del giorno del 
Signore? (Preservarci immacolati dal mondo). 
• Come facciamo a sapere se una determinata attività ci preserverà dai mali del mondo? 
Scrivi alla lavagna le seguenti domande e invita le giovani a scriverle nella colonna di 
destra del loro foglio: 
1. Questa attività è scopo di bene? 
2. È spiritualmente edificante? 
1. Gesù lo farebbe? 
Esorta le giovani a pensare alle cose che di solito fanno dì domenica e a rispondere alle 
tre domande. 
Queste norme ci permetteranno di stabilire se una determinata attività può essere svolta 
di domenica. Per seguire questo sistema occorre più la maturità che non una regola per 
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ogni situazione. Se terremo presenti il fine del giorno del Signore e il nostro obiettivo, che 
èquello di preservarci immacolati dal mondo, allora potremo meglio scegliere le attività 
da eseguire in quel sacro giorno. 

Citazione Quando le giovani avranno risposto alle tre domande sopra indicate, leggi la seguente 
dichiarazione di uno dei nostri dirigenti della Chiesa: 
«Sia a casa che in chiesa, i vostri pensieri e la vostra condotta devono essere sempre 
consoni allo spirito e al fine del giorno del Signore. I luoghi di divertimento e di 
ricreazione, che nei momenti giusti possono essere necessari, se frequentati la domenica 
non contribuiscono certamente al nostro progresso spirituale, né ci preserveranno 
«immacolati dalle turpitudini del mondo>; al contrario, essi ci priveranno della «pienezza 
della terra>, che è stata promessa a coloro che osservano la legge del giorno del Signore. 
Voi che avete l'abitudine di non osservare la santità della domenica, non fate che 
rinunziare a un'anima piena di gioia in cambio di un ditale pieno di piacere. Voi prestate 
troppa attenzione ai desideri materiali, a spese della vosta salute spirituale» (Harold B. 
Lee, Decisions for Successful Living, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973, pag. 147-148). 

Volantino Consegna a tutte le giovani il volantino con il disegno di un righello ed esortale a 
rispettare di più il giorno del Signore valutando le cose che fanno alla luce delle tre regole 
summenzionate. Rendi testimonianza dell'importanza di rispettare il giorno del Signore e 
dei benefici che possiamo trarne. 
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La testimonianza Lezione 

26 

OBIETTIVO Ogni giovane saprà come ricevere, rafforzare e portare una testimonianza. 
PREPARAZIONE 1. Porta in classe alcuni semi e una pianta in vaso. 

2. Prepara un cartello con la seguente definizione: 
La testimonianza è la sicura conoscenza ricevuta per opera dello Spirito Santo che: 
a. Gesù è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. 
b. Joseph Smith è un profeta di Dio che ha restaurato il Vangelo. 
c. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la sola vera Chiesa ed è 

ancora oggi guidata da un profeta. 
3. Scrivi su altrettanti fogli di carta i seguenti passi delle Scritture: Alma 32:27; Dottrina e 

Alleanze 11:22; Moroni 10:4; Giovanni 7:17; Alma 5:46. 
4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 

scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 
Dimostrazione, 
Scritture 
e discussione 

Cartello 
e discussione 

Introduzione 
Mostra alla classe i semi e la pianta nel vaso. 
• Quale rapporto esiste fra queste due cose? 
• Cosa dobbiamo fare perché i semi si trasformino in piante? 
Spiega che nel Libro di Mormon Alma paragona il seme a qualcosa di diverso. Invita le 
giovani a leggere Alma 32:27-28 dove scopriranno qual è l'altro termine di paragone. (La 
parola di Dio). 
• Come chiamiamo noi la conoscenza della veridicità della parola di Dio? 
(Testimonianza). 
Mostra il cartello con la definizione della testimonianza data dall'anziano McConkie 
(vedi la sezione «Preparazione») e prega una giovane di leggerla a voce alta. Spiega che 
senza uno di questi elementi molto importanti, la testimonianza non è completa. Lascia 
esposto il cartello per tutta la lezione. (Vedi Bruce R. McConkie, Conference Report, La 
Paz Bolivia Area Conference 1977, pag. 7). 

Scritture 

Domande su cui 
riflettere 

Citazione 
e discussione 

Tutti possono ricevere una testimonianza personale 
Introduci il discorso dicendo che lo stesso Alma, il quale paragonava l'acquisizione di 
una testimonianza alla crescita del seme, possedeva una forte testimonianza. Sebbene da 
giovane avesse veduto un angelo (Mosia 27:8-15), volle tuttavia scoprire da sé che il 
Vangelo è vero. 
Fai leggere a voce alta a una giovane Alma 5:45-46. 
• Come fece Alma a scoprirlo da solo? 
Spiega alle giovani che nessuno nasce con una testimonianza, e che molti cominciano a 
formarsela alla loro stessa età. 
• Avete una testimonianza del Vangelo come quella scritta sul cartello? 
• Potete dire onestamente come Alma «so da me stesso?» 
• Se ancora non avete una testimonianza, vi siete mai chieste come potete ottenerne una? 
I! presidente Spencer W. Kimball disse che tutti possono ricevere una testimonianza: 

«Si può avere l'assoluta certezza dell'esistenza di un Dio, della continua vita attiva del 
Cristo... del carattere divino della restaurazione per mezzo di Joseph Smith... Ogni 
persona responsabile può giungere ad avere di queste cose la stessa certezza che ha 
nell'affermare che il sole risplende. Non pervenire a questa conoscenza equivale ad 
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ammettere che non si è voluto fare lo sforzo necessario» (Faith Precedes the Miracle, [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1972], pagg. 13-14). 
• Cosa deve fare una persona per «fare lo sforzo necessario», come spiega il presidente 
Kimball? (Acquisire la certezza — la testimonianza — dell'esistenza di Dio e di Cristo, di 
Joseph Smith e dell'avvenuta restaurazione del Vangelo). 

Nelle Scritture leggiamo che altri profeti hanno detto che dobbiamo fare lo sforzo 
necessario per acquisire una testimonianza. 

Scritture Distribuisci alla classe i foglietti con i passi delle Scritture: Alma 32:27, DeA 11:22, Moroni 
e discussione 10:4, Giovanni 7:17, Alma 5:46. Se la classe è abbastanza numerosa, dividila in gruppi di 

quattro-cinque giovani. Se è piccola, fai lavorare le giovani da sole o a coppie. Quando i 
gruppi hanno letto i passi delle Scritture assegnati, rivolgi loro la seguente domanda: 
• Alla luce dei passi delle Scritture appena letti, qual è lo sforzo da fare per ricevere una 
testimonianza? 

A mano a mano che le giovani rispondono, scrivi le risposte e i passi delle Scritture alla 
lavagna, parlando di come ciascuno di questi passi ci aiuta a ricevere una testimonianza. 

Desiderare di credere (Alma 32:27) . 
Studiare le Scri t ture e le parole dei profeti moderni 

(DeA 11:22). 
Pregare con intento reale (Moroni 10:4). 
Osservare i principi del V a n g e l o (Giovanni 7:17). 
Digiunare e pregare (Alma 5:46). 

Nota: lascia questo elenco alla lavagna perché dovrai farvi riferimento più avanti nella 
lezione. 

• Dopo aver fatto lo sforzo necessario, che consiste nel desiderare, studiare, pregare e 
vivere rettamente, cosa dovete ricevere per completare l'acquisizione di una 
testimonianza? 

Se la classe non riesce a rispondere esattamente a questa domanda, chiedi loro di leggere 
Moroni 10:4. 

Sia che ci pervenga rapidamente o lentamente, ogni testimonianza si riceve tramite il 
potere dello Spirito Santo. Persone diverse ottengono la loro testimonianza in modi 
diversi, ma spesso, secondo la loro stessa descrizione, ciò avviene con un forte ardore nel 
cuore o con una luce nella mente (vedi DeA 8:2-3; 9:8; Luca 24:32). 

Citazione «Una testimonianza visiva non [è] abbastanza. Anche la testimonianza dei primi apostoli 
doveva affondare le radici nella testimonianza dello Spirito Santo. Un profeta ci ha detto 
che la testimonianza dello Spirito Santo lascia nella nostra anima un'impressione che è 
più importante dell'apparizione di un angelo» (Dallin H. Oaks, La Stella, gennaio 1991 
pag. 28). 

La testimonianza personale ci porta grandi ricompense 
Storia Quando una giovane ha ricevuto la sua testimonianza, sul suo capo si riversano tante 
e discussione benedizioni. Alla fine della lettura di questa storia che parla di una giovane che aveva 

all'incirca la loro età, chiedi alla classe di indicare quali sono i benefici che la protagonista 
ottenne grazie alla sua testimonianza del Vangelo. 

«Nel maggio 1972 Julie Wang stava camminando per una strada della città di Kaohsiung, 
a Taiwan, quando scorse due giovani stranieri che distribuivano dei foglietti a tutti i 
passanti. Essa ne prese uno, lo lesse e subito capì che si trattava di un breve messaggio 
sulla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. E poiché essa era stata educata secondo 
gli insegnamenti del Vangelo, si sentì spinta dallo Spirito ad approfondire l'argomento 
della restaurazione della vera chiesa. Restituì il foglietto compilato e subito dopo ricevette 
la visita dei missionari. Non ci mise molto a capire che il Vangelo è vero, e subito provò il 
desiderio di battezzarsi. 

Il padre di Julie, che era ministro di culto, non si capacitava della richiesta della figlia... e 
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Lezione 3 J 

Il padre di Julie, che era ministro di culto, non si capacitava della richiesta della figlia... e 
tuttavia, dopo averla ascoltata a lungo sul tema della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, anch'egli accettò il messaggio della restaurazione della Chiesa. 
Il primo aprile del 1973, di domenica, Julie, accompagnata dal padre, dalla madre e da 
altri sessantadue membri della Chiesa di K'e Liao, si recò alla cappella di Kaohsiung. 
Quel giorno, vedendo i suoi genitori battezzarsi, ella ebbe le lacrime agli occhi; e poi 
ancora di più, quando vide altre quarantotto persone, a cui aveva sempre voluto bene, 
entrare nelle acque del battesimo. 

... Grazie alla forza, al coraggio e alla testimonianza di una giovane di quindici anni, 
un'intera congregazione religiosa entrò a far parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni» (Malan R. Jackson, «Julie Wang», New Era, giugno 1973, pag. 7). 
• Quali benefici la testimonianza di Julie portò nella sua vita e in quella di altri? 

Storia e Spiega che altri effetti, questa volta più personali, di una testimoninza sono rivelati da 
e discussione un altro episodio che riguarda una giovane convertita. Invita la classe ad ascoltare questo 

breve racconto per capire i benefici che la sua protagonista ricevette grazie alla propria 
testimonianza. 
«Mi ero battezzata da poco quando seppi che dovevo sottopormi a un'operazione 
chirurgica. A una mia amica, che non apparteneva alla Chiesa e che era venuta a trovarmi 
in ospedale, dissi che mi ero battezzata per unirmi ai Mormoni. Essa mi rispose dicendo 
che mi trovavo in ospedale proprio per essermi unita a una chiesa che non crede in 
Cristo. Fui stupefatta della sua ignoranza in fatto di religione, tanto più che essa era 
vissuta per molti anni in mezzo ai santi. 

Mai prima di allora avevo portato testimonianza, ma in quel momento sentii proprio la 
necessità di farlo. Le dissi che noi adoriamo Gesù Cristo, che Egli è il figlio di Dio, che 
Joseph Smith era un profeta dell'Eterno e che la Chiesa continua tutt'ora ad avere 
rivelazioni. 

Non riuscii a convincere la mia amica ad abbracciare la Chiesa, ma quell'esperienza è 
stata la fonte di un'indescrivibile forza interiore che mi ha aiutato durante la 
convalescenza e mi è ancora di grande aiuto e di grande conforto». 

• Perché portare testimonianza ti è di giovamento? 
• Perché il portare testimonianza genera in noi forza interiore e conforto? 

Testimonianza Spiega alla classe che tutte le giovani che sono disposte a fare lo sforzo necessario per 
ottenere una testimonianza possono riceverla, assieme ai benefici che l'accompagnano. 

Dimostrazione 
e discussione 

Citazione 
e discussione 

Dobbiamo continuamente rafforzare e portare la nostra testimonianza 
• La giovane che ha ottenuto una testimonianza del Vangelo può essere certa di poterla 
sempre conservare? 
Mostra la pianta alla classe. 
• Perché questa pianta può essere paragonata alla testimonianza di una giovane donna? 
(Perché entrambe hanno bisogno di continuo nutrimento). 
• Cosa accade a una testimonianza che non viene curata? 
• Quale può essere la ragione per cui una giovane perde la sua testimonianza? (Risposte 
probabili: perché non santifica il giorno del Signore, perché trascura le preghiere e lo 
studio del Vangelo; perché antepone le cose materiali a quelle spirituali; perché infrange 
la Parola di Saggezza). 
• Se continuo ad annaffiare e a curare questa pianta, cosa accadrà? 
Lo stesso vale per la testimonianza. 
• Come si può conservare ben salda una testimonianza? 
Nel corso di questa parte della lezione fai riferimento alla lavagna e fai in modo che le 
giovani capiscano che, continuando a fare le stesse cose che hanno fatto per ottenere la 
testimonianza, questa testimonianza non mancherà di consolidarsi in loro. 

Spiega che uno dei modi per rafforzare la propria testimonianza consiste nel portarla 
agli altri. 
Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto: «Una volta ricevuta questa testimonianza, il 
renderla agli altri diventa obbligatorio» (Conference Report, Seoul Korea Area Conference, 
1975, pag. 12; corsivo dell'autore). 
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Storia 

Domande su cui 
riflettere 

Testimonianza 

• Perché diventa «obbligatorio» rendere testimonianza? (Vedi DeA 88:81). 

• Una riunione sacramentale su quattro è una riunione di testimonianza. A tuo avviso, 
perché avviene questo? 

• Cosa provi quando qualcuno rende una forte testimonianza del Vangelo? 
• Quale influenza ha ciò sulla tua testimonianza? 

Fai presente che la nostra testimonianza diventa più forte quando la portiamo e 
ascoltiamo gli altri fare altrettanto. 

Nel rendere testimonianza una giovane fece questa esperienza: 

«È bello come una testimonianza cresca a passi da gigante quando si condivide con gli 
altri. Io sono nata e cresciuta mormone, e ho sempre cercato di osservare gli insegnamenti 
della Chiesa. Ritenevo di avere una testimonianza salda come molti altri, anche se non 
l'avevo mai portata a nessuno. 

Un giorno a una lezione del Seminario sentii chiamare il mio nome insieme a quello di 
altre due giovani della classe per andare a rendere testimonianza. Rimasi sbalordita e poi 
fui assalita da una paura terribile. Quando venne il mio turno ero ancora come stordita e 
rimasi lì senza sapere cosa dire; ma poi le parole cominciarono a uscire. In realtà espressi 
tutto quello che avevo nel cuore. Attestai che Gesù è il Cristo, che la Chiesa è verità e che 
Joseph Smith era un profeta di Dio, così come lo è oggi il Presidente della Chiesa. 

Quando ebbi finito di parlare provai un senso di calore e di appagamento. La mia 
testimonianza si era rafforzata e io lo sentivo. Era come guardare un fiore crescere 
rapidamente. 

Indicando il cartello spiega che nella testimonianza della nostra giovane sono inclusi tutti 
gli elementi citati dall'anziano McConkie. 

• Quanto è salda la vostra testimonianza? 

• Cosa fate per rafforzarla? 

• Quando è stata l'ultima volta che l'avete resa ad altri? 
Se ti senti spinta a farlo, rendi la tua testimonianza alla classe. Esprimi la tua speranza che 
ogni giovane possa arrivare a capire da sola che Gesù è il Cristo, che Joseph Smith è un 
profeta, che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la sola vera Chiesa 
sulla terra e che un profeta vivente ci guida oggi. Esorta le giovani a rendere 
testimonianza entro il mese prossimo. 
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Lo studio delle Scritture 

OBIETTIVO Ogni giovane sentirà crescere il proprio desiderio di studiare le Scritture ogni giorno. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per tutte le giovani. 

2. Tieni a portata di mano uno o più degli oggetti indicati nella sezione «Introduzione». 

3. Prepara per ciascuna giovane un cartoncino o foglio di carta con uno dei seguenti passi 
delle Scritture, che poi metterai in un contenitore. Se necessario, fai dei duplicati in 
modo che tutte abbiano un cartoncino. 

Matteo 18:15 
2 Nefi 32:9 
Dottrina e Alleanze 121:7-8 
Giacomo 1:5-6 

4. Prepara per ogni giovane una copia in cartone del segnalibro proposto alla fine della 
lezione. 

5. Circa una settimana prima della lezione chiedi a due o tre giovani di venire in classe 
preparate a parlare del loro passo delle Scritture preferito e a spiegare perché lo 
preferiscono. 

6. Facoltativo: incarica una giovane di esporre la parte intitolata «Riflettere non è una 
cosa illogica». 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Mostra uno o più degli oggetti seguenti: un barattolo di qualche sostanza alimentare 
senza etichetta, una bottiglia con un liquido senza etichetta, un modello di vestito senza 
istruzioni per confezionarlo o una ricetta nella quale manchino le istruzioni. Spiega cosa 
manca da ogni oggetto. 

• Di che utilità sono questi oggetti nella loro attuale condizione? 

• Sapreste come usarli? 

• Qual è l'utilità delle istruzioni? (Ci spiegano come usare determinate cose e come farne 
altre). 

• Quand'è che nella vita abbiamo bisogno di istruzioni? 

• Dov'è che si trovano scritte le istruzioni per la vita? (Solleva in alto una copia delle 
Scritture). 

Scritture Scrivi alla lavagna 2 Nefi 33:4-5. 

Invita la classe a leggere e a rispondere, citando i motivi indicati da Nefi sul perchè si 
devono studiare le Scritture. 

Se lo ritieni opportuno, scrivi le risposte alla lavagna. 

Esposizione 

Attività 
di scrittura 

Perché noi potessimo avere le Scritture, sono stati compiuti molti sacrifici 

Durante tutto il corso della storia ai profeti è stato chiesto di tenere una documentazione 
dei loro rapporti con il Signore. I profeti e i cronisti hanno compiuto molti sacrifici perché 
noi potessimo avere le Scritture. 

Distribuisci alla classe carta e matita. Consegna a ogni giovane un libro di Scritture e 
invitala e ricopiarlo, cominciando dal primo versetto del primo libro o sezione. Lascia che 
lavorino per un paio di minuti, poi falle smettere. 

• Alla velocità con cui stavate copiando, quanto tempo vi sarebbe occorso per copiare 
tutto il libro? 
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Metti in evidenza quanto è noioso copiare qualcosa a mano, e quanto tempo e quanta 
concentrazione sono necessari. Approfondendo questo concetto, sottolinea le difficoltà 
incontrate dai profeti nell'incidere le Scritture sul metallo o nello scriverle su rotoli di 
pergamena. Quando le Scritture furono pronte, la traduzione delle tavole e delle 
pergamene dalla loro lingua originale in altre lingue richiese mesi di lavoro e l'aiuto 
diretto del Signore. 

• Oltre al tempo e all'impegno necessari per tradurre o copiare le Scritture, quali altri 
sacrifici sono stati fatti perché noi potessimo avere le Scritture? Queste potrebbero essere 
le risposte: 

1. Gli sforzi compiuti da Nefi e dei suoi fratelli per ottenere le tavole di bronzo 
(1 Nefi 3-4). 

2. II noioso lavoro di Mormon per compendiare le grandi tavole di Nefi e creare le tavole 
di Mormon, da cui Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon (Parole di Mormon 1:1-5 
e Mormon 1:1-5; 5:8-9; 6:6). 

3. La solitaria fatica di Moroni per portare a termine e poi seppellire le tavole d'oro 
(Mormon 8:1-5; Moroni 1:1-4). 

4. Le sofferenze, le persecuzioni e il martirio di Joseph Smith per aver tradotto il Libro di 
Mormon e aver collaborato a ristabilire la Chiesa di Gesù Cristo sulla terra (Joseph 
Smith 2:30-67; DeA 135:1-3). 

(I riferimenti ai passi delle Scritture servono all'insegnante e non devono essere letti alla 
classe). Metti in evidenza il fatto che a questi uomini furono affidati dei compiti quasi 
impossibili, e che grazie alle loro fatiche noi possiamo avere oggi in terra la parola scritta 
di Dio. 

Possiamo imparare a gustare le Scritture 

Relazioni, Scritture Le giovani precedentemente incaricate dovranno ora parlare del loro passo delle Scritture 
e discussione preferito, spiegando anche perché è importante per loro. 

• Qual era l'atteggiamento di Nefi verso le Scritture? (Per aiutare la classe a rispondere a 
questa domanda, fai leggere 2 Nefi 4:15). 

• Cosa significa per la nostra anima gustare le Scritture? (Trarne piacere, rallegrarsi di 
esse e apprezzarle). 

Spiega che mano a mano che nelle Scritture troviamo la risposta ai problemi, il nostro 
apprezzamento per le Scritture e il piacere che proviamo nel leggerle aumenteranno. 

Citazione Narra che Parley P. Pratt, un dirigente della Chiesa del secolo scorso, ci parla della prima 
volta in cui lesse il Libro di Mormon: 

«Lo aprii con bramosia e lessi il frontespizio. Poi lessi la testimonianza di vari testimoni 
in relazione al suo ritrovamento e alla sua traduzione. Dopo di ciò cominciai a leggerlo 
regolarmente. Leggevo tutto il giorno; mangiare era un peso perché non avevo alcun 
desiderio di cibo; dormire era un peso quando veniva la notte perché dovevo smettere di 
leggere. 

Quando leggevo, lo Spirito del Signore scendeva su di me e io sapevo e comprendevo che 
quel libro era verità. Ora la mia gioia era completa e tale da ripagarmi abbondantemente 
di tutti i dolori, sacrifici e fatiche della mia vita» (Autobiography of Parley Parker Pratt, [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1938], pag. 37). 

Esposizione Spiega che le Scritture sono rivelazioni personali fatte direttamente ai profeti; ma a mano 
a mano che si leggono, esse possono diventare personali anche per noi. Quando ciò 
avviene, possiamo sentire la nostra anima deliziarsi delle Scritture. 

Scritture Chiedi a ogni giovane di estrarre dal contenitore uno o più cartoncini e di trovare e leggere 
in silenzio il passo ivi indicato. Ella dovrà poi ascoltarti mentre esponi i seguenti casi e 
quindi stabilire se il passo delle Scritture sul suo cartoncino offre la soluzione del problema. 
Colei (o coloro) il cui passo delle Scritture offre la soluzione, lo leggerà ad alta voce. 

Gianna è molto ben voluta a scuola. Susanna è una sua amica, ma ègelosa di lei. Per 
questo motivo ella ha diffuso a scuola una voce che nuoce alla reputazione di Gianna. 
Cosa dovrà fare quest'ultima? (Vedi Matteo 18:15). 

Maria è molto preoccupata circa il suo rendimento a scuola. Vuole eccellere dando il 
meglio di se stessa. Sente di aver bisogno di aiuto, ma non sa né a chi chiederlo, né dove 
trovarlo. Cosa deve fare? (Vedi 2 Nefi 32:9). 
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Lezione 3 J 

Belinda ha perduto da poco un familiare. La perdita è avvenuta improvvisamente ed ella 
è sopraffatta dal dolore. Dove può trovare sollievo e consolazione? (Vedi DeA 121:7-8). 

Due missionari si fermano a casa di Tania che li invita ad entrare. Nel corso della 
discussione Tania prova un vivo desiderio di sapere se quello che essi dicono è vero. 
Cosa può fare? (Vedi Giacomo 1:5-6). 

• C'è qualcuna di voi che ha trovato la soluzione di un suo problema nelle Scritture? 

Dai alle giovani il tempo di raccontare alcune loro esperienze e di spiegare in quale modo 
sono state aiutate dalle Scritture. Se puoi citare un esempio, una tua esperienza personale, 
parlane alla classe. 

Invita le giovani a imparare a memoria i passi che hanno per loro un significato 
particolare. 

Esposizione Spiega che possiamo leggere e studiare le Scritture in modo da renderle più significative e 
più piacevoli per noi. Una giovane che iniziò un regolare programma di studio delle 
Scritture ci parla dell'arricchimento spirituale e della gioia che trasse da quello studio. 

Citazione La giovane precedentemente incaricata dovrà ora esporre il brano intitolato «Riflettere 
non è una cosa illogica». 

«Imparai in piccola parte come tutti i santi uomini di Dio arrivano a conoscere il Padre 
celeste e il Vangelo. Questo non è un dono per pochi prescelti, ma una benedizione basata 
sulla legge dell'obbedienza e su lunghe ore di studio. 

Leggendo le Scritture... ho imparato alcuni dei principi fondamentali della riflessione e 
della ricerca. 

1. Prima di cominciare a leggere le Scritture pregate sempre. Rallentate il corso dei vostri 
pensieri e liberate la mente dalle cose di questo mondo. Inoltre pregate per tutto il 
tempo che leggete, perché determinati concetti del Vangelo rasserenano la Vostra 
anima illuminando i vostri dubbi. Non esitate a invocare il Padre vostro. 

2. Quando leggerete, tenete a portata di mano carta e matita. Questo è un buon metodo perché 
sovente certi obiettivi, certe idee meravigliose o pensieri originali si insinuano nella 
mente ormai arida. 

3. Non correte! Questo studio non è una corsa. Non siete obbligate a finire un determinato 
numero di capitoli prima di andare a letto. Rimanete su un singolo capitolo o versetto 
per diversi giorni. Imparate a memoria dei brani scritturali e vi accorgerete che essi si 
arricchiranno di significati nascosti che non conoscevate e che sono inerenti alla vostra 
vita di oggi. 

4. Mentre leggete le Scritture rivolgetevi delle domande... Interrogatevi e poi invocate il 
Signore. Quando mi interrogavo, le porte del mio cuore si schiudevano per lasciar 
passare lo Spirito Santo che veniva a tenermi compagnia. 

5. Durante il giorno soffermatevi spesso a riflettere su un singolo pensiero su cui avete indagato a 
fondo. Per esempio, considerate la grande verità: < Ama il prossimo tuo come te stesso». 
Ripeti la Scrittura, esamina ogni tua azione e scrivi quel pensiero specifico su un 
cartoncino che terrai con te. 

Tutto questo richiede del tempo perché è un rinnovarsi giornaliero dei vostri pensieri, dei 
vostri punti di vista; e voi vi sentirete appagati. La vostra vita prenderà un nuovo 
orientamento e avrete anche delle rivelazioni quotidiane. 

Tutto questo riflettere porta alla vera e profonda comprensione del Vangelo, della nostra 
missione e della gloria di Dio. Spesso, riflettendo, voi preparate la strada alla pace dello 
Spirito Santo nel vostro cuore, mentre tutto il vostro essere viene illuminato dalla verità... 
Il presidente Joseph Fielding Smith ebbe a dire: <Per tutta la vita ho studiato e riflettuto 
sui principi del Vangelo cercando di vivere secondo le leggi del Signore. A seguito di ciò 
nel mio cuore è nato un grande amore per Lui e per la Sua opera e per tutti coloro che 
cercano di favorire i suoi fini in terra» (Conference Report, ottobre 1971, pag. 6). 
Trovate il tempo per riflettere. Questo è il segreto per raggiungere una incredibile gioia e 
conoscenza qui sulla terra. 

Il Salvatore ha detto: <E in verità Io vi dico, amici miei, ponderate le mie parole nel vostro 
cuore, con questo comandamento che Io vi do, e invocatemi mentre Io sono vicino. 

Avvicinatevi a me ed Io mi avvicinerò a voi» (DeA 88:62-63)». (Susan Hill, «Pondering 
Isn't Preposterous», New Era, maggio 1976, pagg. 49-50). 
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Sommario Metti in rilievo il fatto che la riflessione sulle Scritture accresce la nostra gioia e il nostro 
diletto mentre ci avvicina di più al Salvatore. 

Conclusione: il segreto della felicità 

Citazione Per evidenziare che le Scritture hanno un significato importante nella nostra vita, leggi la 
citazione seguente: «Prima o dopo ognuno di noi deve scoprire le Scritture da solo, e non 
scoprirle soltanto una volta, ma tante volte, ripetutamente» (Spencer W. Kimball, «How 
Rare a Possession — The Scriptures!», Ensign, settembre 1976, pag. 4). 
Un profeta di Dio, il presidente Ezra Taft Benson, ci ha detto che dobbiamo leggere ogni 
giorno il Libro di Mormon: 
«C'è un libro che dobbiamo studiare ogni giorno, sia da soli che insieme alla nostra 
famiglia, ed è il Libro di Mormon» (Relazione sulla conferenza generale di aprile 1986, 
pag. 78). 
«Dobbiamo... leggere ogni giorno alcune pagine di questo libro, e ci avvicineremo a Dio 
obbedendo <ai suoi precetti più che a quelli di qualsiasi altro libro>» {La Stella, gennaio 
1989, pag. 3). 

Volantino Consegna a tutte le giovani un segnalibro. (Vedi l'esempio che segue). Ogni giovane 
dovrà scrivervi sul retro l'orario in cui ogni giorno essa leggerà le Scritture. Anche se 
leggerà soltanto qualche versetto al giorno, essa ne trarrà ugualmente grande 
giovamento. Non dimenticare di ricordare alla classe di usare il segnalibro per seguire la 
lettura delle Scritture e per ricordarsi dell'impegno che si sono assunte di studiarle ogni 
giorno. Il segnalibro dovrà inoltre ricordare ad ogni giovane che lo studio e la 
meditazione delle Scritture sono un segreto per la salvezza e la felicità. 
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Il rifiuto del peccato Lezione 

27 

OBIETTIVO Ogni giovane riconoscerà che deve rafforzarsi per vincere le tentazioni. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 15, Esche, trappole e insidie, che si trova in fondo al manuale. (Se 
possibile, cerca di procurarti qualche trappola vera). 

2. Porta in classe carta e matita per tutte le giovani. 

3. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Avvertenza: In questa lezione non dovrai dilungarti sulle dottrine di Satana né parlare di 
esperienze fatte dalle persone con Satana stesso. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Definizioni 

Discussione 

Scritture 

Citazione 
e discussione 

Imparando a conoscere Satana, con tutti i suoi fini e i suoi poteri, le giovani saranno in 
grado di vincere le tentazioni 

Consegna a tutte carta e matita e chiedi che scrivano sul foglio i numeri da 1 a 10. 
Quando leggerai le definizioni, le giovani dovranno scrivere accanto al numero 
corrispondente il nome della persona che ritengono corrisponda alla definizione. 
Nessuno dovrà suggerire risposte a voce alta fino alla fine dell'esercizio. 

Definizioni: 

1. Sono uno spirito figlio del Padre celeste. 

2. Sono uno spirito vostro fratello. 

3. Ero presente al concilio nei cieli. 

4. Ero un angelo di Dio. 

5. Parlavo con autorità al cospetto di Dio. 

6. Sono stato chiamato «Figlio del mattino». 

7. Mi sono ribellato al disegno del Padre celeste. 

8. Molti dei miei fratelli e sorelle di spirito mi hanno seguito. 

9. Ho soltanto un corpo spirituale. 

10. Ho guidato un terzo degli esercizi celesti lontano da Dio. 

(Risposta: Satana o Lucifero). 

Confronta le risposte per vedere chi ha individuato Satana o Lucifero. 

• Perché alcune definizioni di Satana possono confonderci? 

• Quali sono alcuni altri nomi con cui ci si riferisce a Satana? (Diavolo, Distruttore, 
Maligno, Perdizione, Principe dei diavoli, Dragone, Serpente, Tentatore, Padre di tutte le 
menzogne e altri ancora). 

• Quali sono alcuni fini che Satana persegue sulla terra? (Per rispondere a questa 
domanda, chiedi alla classe di leggere Mosè 4:3-4). (Satana ha sempre cercato di privare 
l'uomo del libero arbitrio, di prendere il potere che Dio ha su di lui per ingannarlo, 
accecarlo e ridurlo schiavo della sua volontà). 

Spiega che c'è un altro motivo per cui Satana ci tenta. Chiedi alla classe di leggere 2 Nefi 
2:27: «Perché egli [Satana] cerca di rendere tutti gli uomini infelici al par di lui». 

• Può Satana avere potere su di noi? 

Quando la classe ha risposto, leggi la seguente citazione: 

«Satana non ha su di noi alcun potere, tranne quello che noi gli facciamo avere... Dio non 
ci costringe mai ad agire bene, e Satana non ha alcun potere di costringerci ad agire male» 
(Sterling W. Sill, Conference Report, aprile 1970, pagg. 29-30; o Improvement Era, giugno 
1970, pag. 45). 
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• Perché è importante conoscere Satana e i suoi poteri nonché gli scopi che egli persegue? 
(Per riconoscere le sue tattiche e diffidare della sua influenza, in modo che possiamo 
rimanere forti nel Vangelo e resistergli). 

«Il presidente Spencer W. Kimball, parlando a una grande folla di giovani, disse che la 
consapevolezza dell'esistenza, del potere e dei disegni di Satana, accompagnata da una 
salda testimonianza di Dio, del Vangelo e dei piani del Padre nostro, può portarci a 
compiere imprese straordinarie che influiranno sulla nostra vita eterna» (El Ray 
L. Christiansen, Conference Report, ottobre 1974; o Ensign, novembre 1974, pag. 24). 

Illustrazione 
e discussione 

Scritture 

Citazione 

Esposizione 

Storia 

Discussione 

Citazione 

Citazione 

Le tentazioni si presentano sotto molteplici forme 

Mostra l'illustrazione di vari ami, trappole e trabocchetti, oppure fai vedere i veri e 
propri oggetti. 

• Qual è lo scopo di questi attrezzi? (Attirare i pesci o gli animali per poi catturarli). 
• Come si mascherano queste trappole e trabocchetti perché attirino gli animali o i pesci? 

Spiega che Satana per cercare di acchiapparci usa molte trappole ingegnose. Fai leggere 
alla classe Alma 12:5-6. 

• Secondo questo passo delle Scritture, qual è lo scopo dei tranelli di Satana? 
• Quali sono alcuni tranelli che Satana usa con grande successo sui giovani? 
• Come possiamo evitare questi tranelli? 
Chiedi alle giovani se vorrebbero camminare al buio in una stanza in cui sono stati 
disposti trabocchetti e trappole. 

• Perché il buio rallenta o arresta il vostro progresso? (Perché non possiamo vedere, 
lavorare o fare altre cose). 

Chiedi alle giovani di leggere Dottrina e Alleanze 50:23-25 per scoprire perché è 
importante avere la luce di Dio. 

• Cosa rappresenta la luce? (Dio, la Sua verità e le Sue opere) 
• In che modo questa luce ti aiuta a scacciare Satana e le sue tenebre dalla tua vita? 

«Con la sua astuzia, Satana sa dove e come colpire. È nel periodo della giovinezza che le 
sue vittime sono più vulnerabili... Il demonio ricorre a molti, moltissimi strumenti» (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1964, pag. 247). 

Uno dei più famosi eroi greci era invulnerabile in ogni parte del corpo tranne una. Chiedi 
alla giovane incaricata di raccontare la storia di Achille. 

Achille mitico eroe greco fu immortalato da Omero. Subito dopo la nascita, la madre Teti 
io immerse nelle acque del fiume Stige che secondo la leggenda lo avrebbero reso 
invulnerabile. Ma l'acqua non coprì il tallone, per il quale la madre lo teneva mentre lo 
immergeva. Nel decimo anno della guerra di Troia, colpito nel tallone da una freccia 
lanciata da Paride, Achille morì. 

• Cosa significa avere un «tallone d'Achille»? (Essere vulnerabili in qualcosa, o avere 
qualche punto debole). 

• Come fa Satana a conoscere le debolezze umane? (Egli ci conosce sino dalla nostra vita 
preterrena). 

• Come possiamo vincere le nostre debolezze? 

Dopo che le giovani hanno risposto, leggi la dichiarazione che segue: «Satana conosce 
tutti i trucchi. Egli sa che siamo vulnerabili alle tentazioni e quindi sa anche come 
adescarci per farci cadere nel peccato. Sia lui che i suoi emissari cercano di trascinare 
l'uomo al male minimizzando la gravità del peccato e rendendo quest'ultimo assai 
allettante» (El Ray L. Christiansen, «Q and A», New Era, luglio 19- 75, pag. 49). 

Chiedi a una giovane di scrivere alla lavagna le tentazioni menzionate qui appresso a 
mano a mano che esse vengono lette a voce alta. 

«L'Avversario sa che un piccolo peccato non rimane piccolo: egli ci attira tutti nel suo 
regno cercando prima di farci mentire un po', poi aiutandoci a giustificarci della 
menzogna o dell'inganno o del furto. Per esempio, alcuni sono spinti dall'arte del 
Maligno a dissacrare il giorno del Signore finché ciò non diventa per loro una cosa 
abituale. Altri cominciano a bere un liquorino soltanto per «rilassarsi un poco>. Anche 
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usare sostanze stupefacenti, parlar male degli altri, disobbedire ai genitori o ingannare i 
propri compagni sono tutti mezzi che egli ha a disposizione per indurci a deviare dalla 
retta via. Egli sa molto bene che se continuiamo a seguire la strada delle cattive abitudini, 
ben presto esse saranno per noi causa di rimpianti, di perdite e di dolore perché ci 
portano verso forme sempre più gravi di peccato. Non vi è dubbio alcuno che i tranelli 
più abietti preparati dall'Avversario sono quelli relativi all'impudicizia (El Ray L. 
Christiansen, Conference Report, ottobre 1974, pag. 29; o Ensign, novembre 1974, pag. 24). 

Lavagna Chiedi alla classe di citare altre tentazioni a cui le giovani possono essere soggette poi 
scrivile alla lavagna. 

Tentazioni 

Mentire Bere 
Imbrogliare Rubare nei negozi 
Bestemmiare Fare uso di droga 
Rubare Disobbedire ai genitori 
Rimandare Ingannare 
Non osservare il giorno del Signore Violare la legge della castità 
Scoraggiarsi Parlar male degli altri 

ecc. 

Attività Dividi la classe in gruppi di tre o quattro giovani e a ciascuno di essi chiedi di parlare 
di gruppo di due o tre delle tentazioni elencate alla lavagna e di stabilire in quali modi e con quali 

mezzi si possono combattere e vincere queste tentazioni. Dopo la discussione ogni 
gruppo farà alla classe una relazione sulle conclusioni che ha raggiunto. A mano a mano 
che i gruppi riferiscono, cancella dalla lavagna le tentazioni e sostituiscile con i modi in 
cui vincerle. 

Risposte possibili: 
1. Prendere le decisioni giuste al momento giusto. 
2. Evitare anche l'apparenza del male. 
3. Tenere presente un'alternativa. 
4. Cambiare argomento. 
5. Preparare le proprie difese. 

6. Pregare per ricevere aiuto. 
7. Chiedere consiglio ai genitori. 

8. Scegliere delle buone amicizie. 
9. Trascorrere il tempo facendo cose utili. 

10. Evitare le situazioni che possono indurre in tentazione. 

Il Padre celeste aiuta tutte le giovani che si sforzano di vincere le tentazioni 
Citazione La seguente dichiarazione spiega come possiamo acquisire tutto il potere necessario per 

resistere alle tentazioni: 
«In tutte le sue malvage azioni, l'Avversario non può spingersi oltre il limite concessogli 
dal trasgressore. Questo ci consente, sempre mediante la stretta osservanza dei principi 
del Vangelo di Gesù Cristo, di avere il completo potere di opporci agli inganni di Satana. 
I membri della Chiesa possono avere il vantaggio della compagnia dello Spirito Santo, il 
Consigliere il quale, quando è realmente dentro di noi, non permette a Satana di entrare. 
Lo studio delle Scritture, la preghiera, la piena osservanza dei comandamenti del Signore, 
lo svolgimento dei propri doveri e degli impegni assunti nell'ambito della Chiesa... 
possono darci la base per avere lo Spirito Santo come costante compagno e protettore» 
(El Ray L. Christiansen, Conference Report, ottobre 1974, pag. 30; o Ensign, novembre 
1974, pag. 24). 

Se già non è alla lavagna, aggiungi la frase «Cercare la compagnia dello Spirito Santo». 
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Scritture II Salvatore sottolineò un modo molto importante di vincere la tentazione. Invita le 
e discussione giovani a leggere 3 Nefi 18:15,18-19. Se già non è alla lavagna, aggiungi la frase «Pregare 

per ottenere aiuto». 

Fai notare che ci è già stato detto come chiedere questo aiuto quando preghiamo. Leggi 
Mormon 9:28. 

• Secondo questo versetto, come dobbiamo pregare per vincere le tentazioni? (Chiedere 
«con fermezza incrollabile di non cedere a nessuna tentazione». Aggiungi alla lavagna 
«Determinazione a non cedere». 

Il Padre celeste ha inoltre promesso che ci aiuterà in un altro modo. Leggi 1 Corinzi 10:13. 

• Qual è questa promessa? 

Fai in modo che le giovani capiscano che se cercheranno seriamente di evitare e vincere le 
tentazioni, il Padre celeste le aiuterà. 

Applicazione pratica 

Esorta le giovani a seguire i suggerimenti scritti alla lavagna e a ricordare sempre la 
promessa contenuta in 1 Corinzi 10:13. 
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La Seconda Venuta Lezione 

27 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà le responsabilità che la sua generazione ha di prepararsi per 
la Seconda Venuta. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 16, La Seconda Venuta (62562), che si trova in fondo al manuale. 

2. Porta in classe varie copie del libro degli inni. 

3. Facoltativo: Prepara un cartello con su scritto Dottrina e Alleanze 87:8. 

4. Prepara per ogni giovane un grazioso cartoncino da conservare con le parole di 
Dottrina e Alleanze 87:8 o con qualche breve frase di tua scelta tratta dalle citazioni 
proposte nella lezione. 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Comincia dicendo alle giovani che in ogni epoca storica re e regine hanno regnato sui vari 
popoli della terra. Alcuni di essi sono stati monarchi giusti, che hanno governato con 
saggezza ed equità; altri sono stati dei veri e propri tiranni che hanno trattato i loro 
sudditi con estrema malvagità e senza alcun senso di giustizia, rendendosi così indegni 
della lealtà dei loro popoli. 

Illustrazione Spiega che la gente fedele di ogni parte del mondo aspetta da molto tempo l'arrivo di un 
re così giusto e buono da meritarsi l'appellativo di «Re dei re». 

Fai vedere alla classe l'immagine del Salvatore. Spiega che la generazione a cui appar-
tiene la tua classe è stata chiamata una «real generazione» perché quelli di essa che sono 
coraggiosi prepareranno il mondo per la seconda venuta del Salvatore. 

Lavagna Chiedi alle giovani di nominare alcune qualità che hanno i giovani della «real genera-
e discussione zione», il cui re è Gesù Cristo. Elenca le qualità alla lavagna e commentale brevemente. 

Scelti Sani 
Retti Felici 
Gioiosi Coraggiosi 
Degni Grandi 
Puri Affettuosi 
Fedeli Sinceri 
Preferiti Forti 

Citazione Fai leggere a una giovane le seguenti parole rivolte ai giovani della Chiesa: 

«Miei cari amici, siete una generazione regale. Siete stati tenuti in serbo perché veniste 
sulla terra in questa nostra epoca per un proposito speciale. Non soltanto alcuni di voi, 
ma tutti. Vi sono cose che ognuno di voi deve fare e che nessun altro può fare nello stesso 
modo. Se voi non vi preparate a farle, non verranno fatte. Se Glielo permetterete, il vostro 
Padre nei cieli camminerà accanto a voi lungo tutto il viaggio attraverso questa vita e vi 
ispirerà a trovare lo scopo speciale per cui voi vi trovate quaggiù» (H. Burke Peterson, 
«La vostra vita ha uno scopo», La Stella, giugno 1980, pag. 35). 
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Esposizione 

Discussione 

Esposizione 

Citazione 

Scritture 
e discussione 

La terra deve essere preparata per il ritorno del Salvatore 

Spiega che le persone rette attendono con grande gioia la seconda venuta del Signore. È 
un privilegio far parte di coloro che collaborano alla preparazione della terra per la Sua 
venuta. Aggiungi che è stato predetto dai profeti antichi e moderni che prima che il 
Signore ritorni in gloria devono verificarsi molti eventi. Ebbene, alcuni di essi sono già 
accaduti, altri stanno accadendo e altri ancora devono accadere. 

• Cosa deve avvenire sulla terra prima del ritorno del Salvatore? 

Alcuni dei molti segni e delle molte profezie sono: la chiamata del profeta Joseph Smith, 
la pubblicazione del Libro di Mormon, la restaurazione del sacerdozio e della Chiesa, la 
restaurazione delle ordinanze del tempio e delle ordinanze del sacerdozio, la 
predicazione del Vangelo nel mondo, la distruzione dei malvagi, il trionfo dei giusti. 
(Nota: non perdere tempo a parlare di tutti i segni e avvenimenti che precederanno il 
ritorno del Signore. Questi segni sono trattati più dettagliatamente in altre lezioni). 

Spiega che questi ed altri avvenimenti che precedono la Seconda Venuta, per potersi 
verificare, hanno richiesto e continueranno a richiedere una nobile generazione. (Nota: Se 
la parola «generazione», per quanto riguarda la durata, viene intesa nel solito modo, cioè 
uno spazio di tempo che può andare dai trenta ai quaranta anni, le giovani possono 
erroneamente dedurre il periodo approssimativo del ritorno del Salvatore. Precisa che il 
termine «generazione», oltre agli altri significati, ha quello di un lasso di tempo di mille 
anni [vedi Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda edizione (Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966), pag. 310]. Tutti i membri della Chiesa hanno il dovere di preparare la 
terra per il ritorno del Signore comportandosi rettamente e prestando un servizio fedele e 
devoto. Devono esserci dei santi devoti, pronti a ricevere e ad eseguire le istruzioni e i 
disegni del Signore, cioè una generazione di membri forti, dalle convinzioni incrollabili, 
che continuino a portare avanti l'opera di espansione del regno di Dio in terra. 

Leggi la dichiarazione seguente: 

«Quando Egli verrà a noi sarà come un Re celeste e glorioso... La diffusione del Suo regno 
è sempre stato lo scopo del Suo popolo... A noi spetta il compito di edificare Sion, non la 
città stessa del Signore, ma l'ordine religioso, sociale ed economico che deve precedere la 
Sua venuta come modello per tutti i popoli. (DeA 64:42). Noi dobbiamo preparare una 
generazione di santi fortificati, pronti ad accogliere il loro Re. <State dunque in luoghi santi 
e non muovetevi, fino a che giunga il giorno del Signore»> (Courtney Lassetter, «When He 
Comes Again», Ensign, giugno 1976, pag. 68-70; corsivo dell'autore). 

Esponi il cartello con Dottrina e Alleanze 87:8. 

• Cosa vuol dire «state in luoghi santi e non muovetevi»? 

Quando le giovani hanno espresso le loro idee in proposito, fai segnare loro questo 
versetto nel proprio libro di Scritture. 

Esposizione 

Discussione 

Citazioni 

Questa generazione è stata scelta per contribuire alla preparazione per la seconda 
venuta del Savlatore 

Spiega alla classe che è un grande privilegio vivere nella dispensazione della pienezza dei 
tempi. Gli antichi profeti aspettavano con gioia il giorno in cui il Vangelo sarebbe stato 
restaurato e predicato a tutti i popoli e il giorno in cui si sarebbero fatti i preparativi finali 
per la seconda venuta del Salvatore. 

• Come facciamo per essere sicuri di far parte dei fedeli che contribuiranno ai preparativi 
per il ritorno del Salvatore? 

• Come e perché dobbiamo stare in guardia contro le situazioni del mondo che ci 
circondano? 

Per riassumere il ruolo della «nuova generazione» usa una o più delle citazioni sotto 
riportate. Volendo, potrai chiedere alla classe di leggere a voce alta le seguenti 
dichiarazioni che descrivono i problemi e i doveri dei nostri tempi ed esprimono quello 
che il Signore si aspetta dai giovani della Chiesa. 

1. «Questa generazione è molto diversa da tutte le altre. Prima della creazione del mondo 
il Signore decretò che negli ultimi giorni il Dio dei cieli stabilirà un regno che non sarà 
mai distrutto né dato ad altri popoli» (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford 
Woodruff, a cura di G. Homer Durham, [Salt Lake City: Bookcraft, 1946], pag. 145). 
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«Il Signore ha scelto un esiguo numero di spiriti eletti... che susciterà negli ultimi 
giorni... allo scopo di organizzare il Suo regno in terra, divulgarlo e difenderlo» 
(Wilford Woodruff, Our Lineage, corso di studio per i corsi di genealogia, 1933, pag. 4). 

2. «Non siete giovani di levatura comune; siete spiriti eletti. Molti di voi sono stati tenuti 
in serbo per quasi seimila anni perché veniste sulla terra in questi nostri giorni, in 
questo tempo in cui le tentazioni, le responsabilità e le occasioni sono più grandi... 

...Preghiamo che vi preparerete per le responsabilità direttive che vi saranno affidate... 

...Prego per voi, giovani, nuova generazione, che possiate conservare puro il vostro 
corpo e la vostra mente libera dalle contaminazioni del mondo, affinché siate degni 
tabernacoli capaci di contribuire al trionfo del regno di Dio nella preparazione per la 
venuta del nostro Salvatore» (Ezra Taft Benson, «Un messaggio per la nuova 
generazione», La Stella, aprile 1978, pagg. 44,48). 

3. «Il Signore ha ora mandato una meravigliosa generazione di giovani che non saranno 
uomini e donne che possono essere conquistati... 
Ricordate, miei giovani amici, che dovete essere forti e robusti, bene allenati per la 
corsa. Dovete accendere, come luci che guideranno la gente durante gli oscuri giorni a 
venire, la forza di carattere, l'integrità e i principi di verità... 

Le generazioni future aspettano coloro che si mostrano fedeli agli insegnamenti e 
all'esempio del Maestro» (Vaughn J. Featherstone, «These Are Not Men to Be 
Conquered», New Era, aprile 1980, pag. 5). 

4. «Sorelle, non è per caso che siete nate in questa epoca e in questo luogo. Siete qui 
perché questo è il luogo in cui il Signore vuole che voi siate... 
...Occorrono donne forti, donne che sapranno mantenersi moralmente integre in mezzo 
a una società che non lo è, donne la cui casa sarà un pezzetto di cielo, dove la famiglia 
sarà sostenuta e i fanciulli accuditi e amati, donne che aborriscano ogni forma di 
pornografia, donne non solo mature o anziane, ma anche giovani, che cercano il 
perfezionamento personale e sociale, che cercano di progredire culturalmente, che 
rispettano l'istituzione della famiglia e l'autorità del sacerdozio. Intanto che la Chiesa 
si espande, c'è bisogno di più donne dirigenti, di più donne ovunque, che abbiano il 
coraggio di proclamare la loro testimonianza di Gesù Cristo, donne che preghino e 
studino per sapere quello che il Signore vuole da noi al fine di fare le scelte giuste e 
metterci nelle mani del Signore stesso» (Betty E. Brown, Conference Report, 
Melbourne, Australia Area Conference, febbraio 1976, pag. 29). 

5. «Voi, che siete i nostri giovani di oggi, siete fra gli spiriti più nobili che abbia avuto il 
mondo in qualsiasi epoca. Siate preparati a diventare dirigenti in quel glorioso giorno 
del Millennio in cui Cristo stesso regnerà come Re dei re e Signore dei signori» (Harold 
B. Lee, Happiness through Faith in Jesus Christ, [Manuale per la serata familiare, 1977-
1978], pagg. 34, 39). 

Volantino Consegna a tutte il cartoncino che hai preparato con le parole da te scelte perché si 
ricordino del loro ruolo «regale». Invitale a conservarlo dove possono leggerlo spesso. 

Conclusione 
Inno Cantate o leggete insieme tutti i versetti dell'inno «Deh, vieni o Re dei re» (Inni, No. 34). 
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Il servizio 

OBIETTIVO Ogni giovane troverà grande gioia nel rendersi utile agli altri. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe due o tre arnesi da lavoro, oppure una loro illustrazione: un martello, 
una sega, un rastrello, una pala o un cacciavite. 

2. Scrivi su un cartello le seguenti parole: «Per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri» 
(Galati 5:13), che userai nel corso della lezione. 

3. Prima di iniziare la lezione esamina con la presidenza della classe il significato della 
parola «servizio» e i modi in cui le giovani possono servire il prossimo, sia 
individualmente che collettivamente. Al termine della lezione le giovani potranno 
scegliere un servizio da svolgere individualmente o in gruppo. 

4. Prega quattro giovani di prepararsi a raccontare gli esempi di servizio tratti dalla vita 
di altrettanti profeti (vedi la prima parte della lezione). 

5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione: gli arnesi del Signore 

Esposizione Metti in mostra gli arnesi o la loro illustrazione. 

• Cos'è o chi è che fa funzionare questi arnesi? 
Spiega che quale che sia la funzione di questi arnesi, essi possono assolverla soltanto se 
sono in mano agli esseri umani. 

Citazione L'anziano Marion D. Hanks ha parlato della specie di arnesi con cui deve lavorare il 
e discussione Padre celeste. 

«Parlando dei Suoi servi, il Signore ha detto: <11 loro braccio sarà il mio braccio» (DeA 
35:14). Avete pensato a questo? Per me questo èuno degli incarichi più sacri e più 
importanti che io abbia trovato nelle Sacre Scritture o in altri libri. Il Signore dice che il 
mio braccio è il Suo braccio. Per ciò che riguarda la mia persona, questa mente, queste 
mani, questi piedi sono i soli strumenti che Egli ha per lavorare... Per ciò che riguarda 
voi, i soli strumenti che il Signore ha per lavorare sono il vostro braccio, le vostre risorse, 
la vostra intelligenza, la vostra lingua e le vostre energie» (Service, Brigham Young 
University Speeches of the Year, Provo, 15 ottobre 1958, pag. 3). 

• Cosa significa per voi questa dichiarazione? 

Esposizione 

Storie 
e discussione 

I nostri profeti ci hanno insegnato con l'esempio come servire altruisticamente il 
prossimo 

I profeti, che il Padre celeste ha chiamato a dirigere la Chiesa e a istruire le genti, ci hanno 
dimostrato con l'esempio come servire altruisticamente come strumenti del Signore. Le 
giovani precedentemente incaricate dovranno ora esporre le seguenti storie alla classe. 

Joseph Smith 

Mercy R. Thompson, una donna che conosceva il profeta Joseph, ha scritto: «Non 
dimenticherò mai la profonda comprensione e la grande gentilezza che egli dimostrò 
verso di me e la mia bambina orfana. Quando, insieme a sua moglie Emma, viaggiavamo 
sul suo carro attraverso le praterie, egli scendeva dal carro per raccogliere fiori per la mia 
piccina» («Recollections of the Prophet Joseph Smith», Juvenile Instructor, 1 luglio 1982, 
pag. 399). 

• Quale atteggiamento verso il prossimo dimostra il comportamento di Joseph Smith nel 
compiere questo gesto? 
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George Albert Smith 
«Sul treno, fra Salt Lake City e San Francisco, il presidente George Albert Smith conobbe 
un uomo di Napa, in California. I due intavolarono una simpatica conversazione e, dopo 
essersi separati, cominciarono a scriversi. 

Qualche tempo dopo, non avendo ricevuto risposta alla sua ultima lettera, il presidente 
Smith si informò sul suo amico e venne a sapere che il signor Delaney era in ospedale. Il 
Presidente gli scrisse delle lettere di incoraggiamento e gli suggerì di ascoltare il Coro del 
Tabernacolo la domenica mattina successiva. Il signor Delaney lo ascoltò e il suo spirito 
ne fu sollevato. 

Scrisse al presidente Smith ringraziandolo ed esprimendo la speranza di poter un giorno 
ascoltare il coro cantare uno dei suoi inni preferiti, e cioè <La preghiera del Signoro. Con 
sua grande sorpresa e grande gioia, la domenica mattina successiva sentì il Coro cantare 
proprio quel pezzo. Immaginate la felicità del signor Delaney quando sentì il grande 
organo del Tabernacolo eseguire l'introduzione dell'inno di cui il suo amico si era dato la 
pena di scrivere l'orchestrazione! (Vedi Edith Smith Elliott, «The Joy of Serving 
Humanity», Instructor, novembre 1966, pag. 427). 

• Cosa v'insegna l'esempio del presidente Smith sui servire gli altri? 
Joseph Fielding Smith 
Quando Joseph Fielding Smith ebbe trentaquattro anni fu eletto membro del Consiglio 
dei Dodici Apostoli. In questa sua veste viaggiò in tutto il mondo dove conobbe 
moltissimi fedeli della Chiesa. Ascoltiamo che cosa dice di lui sua moglie: 

«L'uomo che io conosco è un marito e un padre buono e affettuoso, la cui massima 
ambizione nella vita è quella di fare felice la sua famiglia, e per raggiungere questo scopo 
dimentica persino se stesso. Egli è l'uomo che culla il bambino inquieto fino a farlo 
addormentare, che racconta favole ai piccoli quando vanno a letto, che non è mai troppo 
stanco né troppo indaffarato per rimanere alzato la sera o per alzarsi presto la mattina 
allo scopo di aiutare i figli più grandi a risolvere complicati problemi di matematica. 
Quando qualcuno della famiglia si ammala, l'uomo che io conosco vigila con affetto 
l'ammalato e lo cura con dolcezza» (Ethel Smith, citato da Bryant S. Hinckley in «Joseph 
Fielding Smith», Improvement Era, giugno 1932, pag. 459). 

• In quale modo il presidente Joseph Fielding Smith dimostrava il suo amore per i 
familiari? 
• Cosa t'insegna l'esempio del presidente Smith sul modo di servire i propri familiari? 
Spencer W. Kimball 
L'anziano Boyd K. Packer raccontò la seguente storia sul presidente Spencer W. Kimball: 
«I familiari, gli amici e i conoscenti del presidente Kimball sanno che egli non sta mai 
fermo: si preoccupa sempre delle cose che si devono fare... 
Una volta, vicino al confine con l'Idaho, sorpassai la sua automobile. Al volante c'era 
sorella Kimball, mentre il Presidente era seduto sul sedile posteriore. Stavano andando a 
una conferenza nel Nord. Il presidente Kimball teneva la sua piccola macchina da 
scrivere sulle ginocchia, come era solito fare quando viaggiava in automobile, e da 
entrambi i lati c'erano sul sedile tanti fogli sparsi, perché anche il tempo trascorso 
viaggiando era per lui un'occasione di lavorare, di fare qualcosa in più per aiutare gli 
altri» («President Spencer W. Kimball: No Ordinary Man», Ensign, marzo 1974, pag. 6). 

• Da cosa s'intuisce che il presidente Kimball amava i membri della Chiesa? 
• In quale modo sorella Kimball serviva gli altri? 
• Quali sono i benefici che ci derivano oggi dall'opera che svolge il Presidente della Chiesa? 
• Cosa c'insegna l'esempio del presidente Kimball sul servizio che si deve prestare per la 
Chiesa? 

Citazione Possiamo seguire l'esempio datoci dai profeti nel servire gli altri. Il presidente Spencer 
e discussione W. Kimball disse: «Dio ci osserva e vigila su di noi. Ma generalmente Egli viene incontro 

alle nostre necessità attraverso un'altra persona. E quindi indispensabile che ci serviamo 
l'un l'altro... In Dottrina e Alleanze sta scritto che è importante soccorrere i deboli, 
rialzare le braccia stanche e fortificare le ginocchia vacillanti (vedi DeA 81:5). Molto 
spesso il nostro servizio consiste di un semplice incoraggiamento o di un aiuto terreno 
per cose terrene; ma quali meravigliose conseguenze possono avere le azioni terrene e i 
piccoli gesti compiuti intenzionalmente!» («There Is Purpose in Life», New Era, settembre 
1974, pag. 5). 
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Spiega che qui l'aggettivo «terreno» si riferisce alle semplici azioni di ogni giorno. Il 
presidente Kimball ci insegnò — e la vita dei profeti ce lo dimostra — che le azioni intese 
a servire gli altri sono una gioia anche per chi le compie. Chi si adopera per gli altri, altro 
non è che lo strumento del Padre celeste. 

La maniera di servire è importante quanto il servizio reso 

Cartello Esponi il cartello con le parole «Per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». 

Storia La storia seguente dimostra come un gruppo di giovani donne si adoperarono come veri 
ed efficaci strumenti di servizio: 
Karen era nata con una lesione cerebrale; ma le prospettive che essa potesse vivere una 
vita senza troppi ostacoli erano buone, in parte grazie all'aiuto di alcune giovani. Durante 
i suoi primi mesi di vita Karen sembrava normale. Poi i suoi genitori cominciarono a 
notare che essa non faceva i progressi che i suoi fratelli e le sue sorelle facevano alla stessa 
età. Quando poi, dopo averla fatta visitare, seppero che la piccina aveva una lesione 
cerebrale, il loro dolore fu immenso. Tuttavia i medici li incoraggiarono dicendo che 
Karen avrebbe potuto imparare a fare molte cose, purché ci fosse stato qualcuno a 
seguirla. 

I genitori cercarono di circondarla dell'affetto e delle attenzioni di cui essa aveva bisogno, 
ma c'erano gli altri figli che richiedevano cure e attenzioni da parte dei genitori. Venute a 
sapere del problema di Karen, le giovani donne del suo rione si offrirono di aiutarla. 
Durante l'estate le giovani stabilirono di alternarsi stando con Karen un'ora la mattina e 
un'ora il pomeriggio. Quando esse cominciarono a seguirla, la bambina non aveva 
muscoli che le sostenessero il corpo. In seguito la madre dirà: «Le giovani contribuirono a 
rafforzarle i muscoli che ha ora. Cominciò prima a trascinarsi un po' per terra e, dopo che 
le giovani si furono occupate di lei per un po' di tempo, cominciò a trascinarsi più spesso. 
Karen aveva bisogno di un continuo stimolo e incoraggiamento. 

I dottori suggerirono che Karen trascorresse due ore al giorno saltando per rafforzare i 
muscoli delle gambe. Durante quei periodi si doveva badare a lei affinché ogni mattina e 
ogni pomeriggio essa trascorresse un'ora saltando su e giù. Per tenerla in continuo 
esercizio le giovani facevano con lei dei giochi...». 

In autunno, quando cominciò la scuola, cinque di quelle giovani, cioè una Lauretta e 
quattro Damigelle, continuarono ad andare da Karen. Ognuna di esse stabilì un giorno 
della settimana in cui andare, dopo la scuola, a trascorrere un'ora con Karen. Grazie 
all'aiuto datole da queste giovani, Karen imparò a fare molte cose che forse non avrebbe 
imparato, o quantomeno avrebbe dovuto metterci molto più tempo. 

La mamma di Karen disse: «Le ragazze si sono dedicate moltissimo a Karen. La 
portavano a passeggiare, le leggevano i libri, la facevano giocare, ecc. Ogni giorno Karen 
aspettava il loro arrivo con ansia. All'età di due anni e mezzo la bambina camminava, 
cioè soltanto un anno dopo che le ragazze avevano cominciato a dedicarsi a lei». 

La madre della bambina aggiunge che, oltre a tutte le attenzioni che quelle ragazze hanno 
dedicato a Karen giocando con lei, parlando con lei, tenendola fra le braccia e facendole 
fare gli esercizi, un'altra cosa assai importante è che esse le hanno voluto bene e si sono 
prese cura di lei... (Vedi «Young Women's Loving Service», Church News, 27 novembre 
1976, pagg. 8,13). 

Discussione Indicando il cartello chiedi: 

• A vostro avviso, cosa intendeva l'apostolo Paolo con le parole: «Per mezzo dell'amore 
servite gli uni agli altri»? 

• In quale modo quelle giovani dimostrarono il loro affetto per Karen e per i suoi 
genitori? 

• Quali sacrifici dovettero fare le giovani per offrire a Karen i loro servigi affettuosi? 

• Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento quando aiutiamo gli altri? 
Scritture Per rispondere a questa domanda una giovane legga 2 Corinzi 9:7. 

Ogni giovane donna può provare la gioia che deriva dal compiere ogni giorno qualche 
servizio per gli altri 

Citazione Chiedi alla classe di ascoltare i commenti delle ragazze che aiutarono Karen, per 
e discussione conoscere quali erano i loro sentimenti nell'aiutare la bambina: 
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Lezione 3 J 

«>Sapere che ho aiutato qualcuno mi riempie di gioia... Quando cominciammo ad aiutare 
Karen non credevamo che saremmo riuscite a farla camminare. Io cercavo di mettermi al 
suo posto e immaginare quello che essa provava. Credo che questo abbia rafforzato la 
mia decisione di aiutarla a imparare a camminare». 

Una delle soddisfazioni maggiori che ebbe un'altra di quelle giovani fu quella di vedere 
Karen entusiasta di imparare qualcosa di nuovo. Essa disse: <Credo proprio che il tempo 
che abbiamo dedicato a quella bambina sia stato ben speso>» («'Young Women's Loving 
Service», pag. 13). 
Se qualche giovane della tua classe vuole raccontare una esperienza analoga incoraggiala 
a farlo. 
• Quali ricompense riceviamo servendo gli altri? 

• Se, dopo aver aiutato qualcuno, questi non vi ringrazia o non sembra apprezzare quello 
che avete fatto, oppure ancora non sa che avete svolto questo servizio, quale dovrà essere 
la vostra reazione? (Fai in modo che le giovani capiscano che non si devono aiutare gli 
altri allo scopo di ricevere i loro ringraziamenti o di essere elogiati per ciò che abbiamo 
fatto). 

Esposizione Ricorda alle giovani la dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: «Molto spesso il 
nostro servizio consiste in un semplice incoraggiamento o in un aiuto terreno per cose 
terrene. Ma quali meravigliose conseguenze possono avere le azioni terrene e i piccoli 
gesti compiuti intenzionalmente!» 

Discussione • In quale modo potete essere uno «strumento» del Padre celeste? 
• Che specie di aiuto affettuoso e quotidiano potete dare alla vostra famiglia, alle vostre 
amiche e alle altre persone che hanno bisogno di voi? 
• Perché aiutare gli altri vi dà gioia? 
Concedi alle giovani un po' di tempo per riflettere su questa domanda prima di 
rispondere. Poi lasciale esprimere le loro idee. Potrai menzionare qualche specie di aiuto, 
come leggere dei brani a un fratello o a una sorella più piccoli, fare un sorriso o dire una 
parola gentile a una vicina, oppure fare una commissione per un familiare o una vicina. 

Applicazione pratica 
Se già non l'hanno fatto, esorta le giovani a stabilire un obiettivo nel campo dell'aiuto e 
della comprensione da dimostrare agli altri. 

Esposizione Dai alla presidentessa di classe il tempo sufficiente per parlare con le altre giovani di un 
progetto da eseguire collettivamente per aiutare qualcuno. Invita la classe a scegliere un 
obiettivo e a scriverlo nell'agenda della classe. 
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Vivere una vita retta 

INTRODUZIONE 
Nota per In ogni dispensazione il Signore ha insegnato tramite le Scritture e i profeti le Sue 
l'insegnante norme morali. Il deterioramento dei principi morali nel mondo di oggi ha creato un 

profondo divario fra ciò che il mondo accetta e ciò che il Signore approva. Per poter 
osservare i principi morali di Dio, dobbiamo innanzitutto conoscerli. 

Quando insegnerai le lezioni contenute in questa sezione, dovrai fare attenzione a esporre 
le norme del Signore in forma corretta e accorta, adatta al grado di sviluppo e di 
preparazione delle giovani. 

Queste lezioni richiedono, più delle altre, la guida dello Spirito su cosa insegnare, come 
farlo e quando. Dovrai trattare soltanto quegli argomenti che sono stati insegnati dai 
profeti e che sono contenuti in queste lezioni. 
La videocassetta «Moralità per i giovani» (56105 160) è molto adatta per aprire o per 
concludere questa serie di lezioni. Raccomandiamo pertanto di farla vedere prima oppure 
dopo questo ciclo. Il tempo disponibile per una lezione non consente di assistere alla 
proiezione della videocassetta, commentarla e al tempo stesso tenere anche la lezione 
contemplata dal manuale. Suggeriamo pertanto di dedicare una lezione appositamente 
alla proiezione del film e alla discussione suggerita dall'opuscolo che l'accompagna. 
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Lezione 27 Le attività di gruppo: una base 
per una sana amicizia fra i giovani 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà che le sane attività di gruppo possono favorire lo sviluppo di una 
proficua amicizia tra i ragazzi e le ragazze. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 
2. Se possibile fai delle copie delle citazioni che si trovano nella seconda parte della 

lezione, in modo che la classe possa leggerle ad alta voce. Se lo ritieni opportuno, 
dividi in tre parti la lunga citazione del presidente Spencer W. Kimball. 

Nota per Leggi attentamente la parte sulle attività facoltative che si trova alla fine della lezione, 
l'insegnante Se decidi di tenere la discussione di gruppo, affida gli incarichi in tempo utile. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Le attività di gruppo creano nuovi interessi, fiducia nelle nostre capacità e ci insegnano 

a vivere in società 

Leggi la seguente citazione della Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici: 

Citazione «Per le Damigelle e per le loro insegnanti sono state studiate molte attività di carattere 
sociale, sia nell'ambito dei programmi scolastici che in quello dei programmi della Chiesa. 
Tali attività dovranno essere svolte collettivamente. Inoltre ogni ragazza dovrà evitare di 
uscire sola con un ragazzo» («Policies and Procedures», New Era, gennaio 1971, pag. 30). 

Il presidente Spencer W. Kimball dette ai giovani della Chiesa i seguenti consigli: 

Citazione «Miei diletti giovani, io vi esorto a essere seri. La vita non è fatta soltanto di divertimento, 
ma anche e soprattutto di cose serie. Voi siete stati insieme nell'infanzia, siete insieme 
nell'adolescenza, e sarete ancora insieme. Ma rimandate gli appuntamenti sentimentali o 
la formazione di coppie almeno all'età di sedici anni; e anche allora dovrete essere molto 
saggi nelle scelte che farete e dovrete comportarvi con grande serietà. 

I giovani dovranno lo stesso limitare i rapporti sentimentali anche in seguito per diversi 
anni, dato che i ragazzi a diciannove anni dovranno andare in missione. Dovranno quindi 
esservi tra i giovani contatti limitati e certamente nessuna forma di rapporto intimo che 
coinvolga il sesso. Non devono mai esservi rapporti sessuali di nessun genere prima del 
matrimonio» («Marriage — The Proper Way», New Era, febbraio 1976, pag. 5). 

Esorta le giovani a esaminare il corretto comportamento da tenere con i ragazzi secondo 
quanto indicato dal presidente Kimball. A mano a mano che rispondono, tu riassumi le 
loro risposte alla lavagna. 

• Perché, secondo voi, il presidente Kimball ha detto che i ragazzi e le ragazze non 
devono uscire in coppia fino all'età di sedici anni almeno? 

• Perché è importante seguire questo consiglio? 

Citazione «Ogni ragazzo deve risparmiare e mettere da parte i soldi per andare in missione, e deve 
altresì mantenersi libero da qualsiasi legame. Quando poi sarà tornato dalla missione... 
egli potrà uscire con chi desidera. Ma una volta che avrà trovato la giovane giusta, dovrà 
pensare a sposarsi nel tempio. Se si esercita l'autocontrollo e si fanno le esperienze al 
momento giusto, si potranno avere tutte le benedizioni possibili. Pertanto sarà bene che i 
ragazzi si comportino così: prima di tutto avere quei rapporti sociali necessari per 
conoscere le ragazze; poi la missione, poi il corteggiamento, quindi il matrimonio nel 
tempio, l'istruzione, i figli e il lavoro. Se s'inverte l'ordine di queste cose si incontreranno 
delle difficoltà» (Spencer W. Kimball, «Marriage — The Proper Way», pag. 5). 

Questa citazione parla dei ragazzi. Chiedi alle giovani di spiegare se riguarda anche loro. 

• Cosa potete fare ora per prepararvi a uscire con i ragazzi dopo aver compiuto i sedici anni 
d'età? (Fare amicizia con i ragazzi, crearci nuovi interessi, imparare a stare con gli altri). 

• Perché è importante avere amici dell'altro sesso senza che vi siano risvolti sentimentali? 

• Quali vantaggi possono avere le ragazze e i ragazzi partecipando alle attività di gruppo? 
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Sarebbe opportuno scrivere le risposte della classe alla lavagna. Assicurati che vengano 
evidenziati i punti seguenti: Fiducia nelle proprie capacità, scoperta di nuovi campi di 
interesse e di attività, conoscenza delle cose che interessano gli altri, imparare a parlare 
con gli altri, imparare a stare in società attraverso la vita di gruppo, interessarsi di più al 
prossimo. 

Le attività di gruppo sono una valida base per preparare i giovani al corteggiamento 
Fai presente che i dirigenti della Chiesa hanno consigliato alle giovani di prepararsi e di 
formarsi durante il periodo che precede la giusta età per uscire con i ragazzi. 

Citazione «Vedo negli anni che precedono l'età del corteggiamento il periodo in cui fiorisce il 
«processo di formazione». Le ragazze dovrebbero trovare nel «processo di formazione» la 
stessa soddisfazione che trovano nel raggiungere un determinato obiettivo. Gli anni che 
precedono il corteggiamento sono quelli in cui le giovani si preparano svolgendo attività 
di gruppo, divertendosi, maturando, sviluppandosi, ecc. 

Aspettare passivamente è uno spreco di tempo. Ci sono molte cose che le ragazze 
possono fare prima di compiere i sedici anni e di poter uscire con un ragazzo. Esse 
possono fare altre cose: godersi l'oggi, anziché limitarsi ad aspettare il domani 
passivamente»» (Ruth H. Funk, citata da Gerry Avant, «Pre-dating Years: A Vital Season»», 
Church News, 3 dicembre 1977, pag. 9). 

Citazione «Anziché star lì ad aspettare di avere un appuntamento per uscire con un ragazzo, la 
giovane può fare molte altre cose meravigliose, come imparare a stare in compagnia degli 
altri, fare amicizie ed altre cose interessanti. 

La ragazza che ha molti amici sembra attrarne ancora di più. A mano a mano che essa 
allarga la sua cerchia di amicizie, altre se ne aggiungono. Pur non uscendo sola con un 
ragazzo, essa tuttavia condivide certe esperienze con altri giovani, si diverte e fa cose che 
in futuro ricorderà con piacere. 

Se qualche volta capita che una ragazza diventi impaziente perché non sa più attendere il 
momento giusto per gli appuntamenti con un ragazzo, dovrebbe ricordarsi di parlare di 
questo suo stato d'animo con il Padre celeste. 

Gli anni di preparazione, che sono di estrema importanza, non dovranno essere interrotti 
troppo presto cominciando a uscire con un ragazzo. La giovane dovrebbe stare molto 
attenta in questo periodo della sua vita, e aspettare che arrivi il momento giusto, in modo 
che quando, tramite le conoscenze che ha fatto, arriva l'ora di dare appuntamenti, essa è 
preparata a riconoscere qual è il giusto comportamento che essa desidera tenere. 

Gli anni antecedenti al periodo degli appuntamenti con i giovani dell'altro sesso, se 
impiegati saggiamente, possono fruttare alle ragazze esperienze tali da potersene poi 
servire per esercitare sugli altri un'influenza sostanziale e positiva. 

Senza un adeguato periodo di preparazione, le conoscenze che la giovane fa saranno 
superficiali. «Senza le attività che può svolgere in questo periodo essa sarà mal preparata 
ad affrontare le responsabilità che si presentano quando si esce con i ragazzi»»» (Ardeth G. 
Kapp, citata da Avant in Church News, 3 dicembre 1977, pagg. 9,14). 

Citazione «L'esigenza di partecipare alle attività di gruppo è normale nei giovani quando essi non 
sono stati prematuramente stimolati in altri modi. Le attività sociali e quelle ricreative 
collettive possono essere sane e divertenti. I giovani corrono meno rischi, in senso sia 
morale che fisico, quando hanno una molteplicità di amici. Le semplici attività ricreative 
di gruppo possono essere, oltre che divertenti, anche estremamente utili»». 

Interrompi la lettura di questa citazione del presidente Kimball per chiedere alla classe di 
ascoltare attentamente ciò che egli raccomandava per le attività di gruppo. 

Se già hai cominciato a scrivere alla lavagna l'elenco dei vantaggi derivanti dalle attività 
di gruppo, chiedi a un'altra giovane di aggiungervi i benefici menzionati nel resto della 
dichiarazione del presidente Kimball. Se invece non lo hai fatto, invita le giovani a 
scrivere tali idee individualmente e poi, alla fine della lettura, a ricordare i vari benefici 
derivanti dalle attività medesime. 

«Le riunioni al caminetto possono creare amicizie, ispirare e addestrare la mente. Le gite 
di gruppo possono disciplinare i giovani nelle buone maniere, nel cameratismo e nella 
formazione di circoli formati da amici intimi. 

Gli sport possono sviluppare il corpo, dandoci forza e resistenza. Essi possono addestrare 
lo spirito ad affrontare difficoltà, sconfitte e insuccessi, oltre ad insegnare l'altruismo e la 
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comprensione e a sviluppare la cavalleria e la tolleranza, sia nei partecipanti che negli 
spettatori... 
Le attività musicali di gruppo hanno effetti simili; possono anche addolcire Io spirito e 
soddisfare le necessità estetiche... 
I balli ben organizzati forniscono luoghi favorevoli, ore felici e circostanze adatte in cui 
conoscere nuove persone e allargare la cerchia dei propri amici. Essi possono 
rappresentare una porta aperta sulla felicità. In una serata di ballo e di piacevole 
conversazione si possono incontrare molti bravi giovani, ognuno dei quali possiede 
ammirevoli tratti di carattere e può essere superiore a qualsiasi altro compagno per quello 
che riguarda alcune qualità. Qui le dame e i cavalieri iniziano a valutare e a notare le 
qualità, i conseguimenti e le attitudini superiori, facendo confronti e notando contrasti. Tali 
amicizie possono rappresentare la base per appuntamenti saggi e scelti da parte di coloro 
che posseggono una sufficiente maturità ed hanno la giusta età, e possono essere in seguito 
coltivate con appuntamenti continui, sino a passare al corteggiamento che culminerà in un 
matrimonio eterno» (Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, pagg. 206-207). 

Discussione Tieni una sessione in cui le giovani discuteranno nuove idee per le attività di gruppo. Per 
questo tipo di discussione dai le seguenti direttive: 
1. Siate creative. Non scartate nessuna idea. 
2. Pensate a come certe attività che svolgono i ragazzi generalmente possono essere 

estese anche alle ragazze, e viceversa. 
3. Prendete in considerazione quelle attività che oltre a essere divertenti insegnano ad 

avere fiducia in se stessi e a stare con gli altri (per esempio: imparare a conversare 
tranquillamente, imparare le buone maniere, ecc.). 

Le idee seguenti contribuiranno a stimolare la discussione: 
Competizioni 
Formando delle squadre di ragazzi e ragazze, gareggiate in qualsiasi tipo di sport, 
maratone o tornei. Se scegliete di fare qualcosa che per qualcuno sarà una novità, non 
dimenticate di spiegare prima di tutto quali sono le regole. Le attività più indicate sono i 
tornei di scacchi, la pallavolo e le gare di stiro delle camicie da uomo, in cui una camicia 
deve essere completamente stirata in un determinato periodo di tempo. 

Un film tutto nostro 
Prendete una videocamera, costumi e semplici arredi adatti per creare un'interessante 
scenografia. Scrivete il copione del vostro film a mano a mano che procede l'azione. (Il 
parlato non è necessario; bastano le espressioni del volto). Dopo averlo girato, 
organizzate un incontro per la proiezione. 
Scrivete i vostri libri 
Usando forbici, carta e colla scrivete delle storie per bambini servendovi di illustrazioni 
tratte da riviste o di schizzi di artisti appartenenti al vostro gruppo. Regalate i libri finiti a 
ospedali o asili infantili. 
Attività teatrali 
Cercate il testo di un melodramma o di una commedia breve e umoristica, oppure 
scrivetene uno voi. Cercate i costumi e procuratevi alcuni semplici effetti sonori. Ogni 
persona dovrà scegliere una parte che leggerà nel corso della commedia senza che vi 
siano state delle prove. Volendo potrete registrare la vostra commedia e poi riascoltarla 
insieme durante una serata in cui verrà offerto un rinfresco. 

Feste tradizionali degli altri paesi 
Cercate di sapere come vengono celebrate certe festività in altri paesi del mondo, e 
celebratele anche voi alla stessa maniera preparando i piatti tradizionali per tali occasioni, 
addobbando l'ambiente nello stesso modo loro e organizzando gli stessi divertimenti. 

Per amore del prossimo 
Conducete un gruppo di bambini al giardino zoologico, o al parco o al Luna Park, oppure 
organizzate qualche spettacolo da tenere negli ospedali o nelle case delle persone che non 
possono uscire di casa. 
Un banchetto ufficiale 
Organizzate e preparate una cena elegante con posate d'argento, piatti di porcellana fine 
e altri oggetti raffinati per la tavola. Prima di cena chiedete a un esperto di insegnarvi il 
galateo della tavola (cioè come usare le posate, come mangiare certi cibi, le buone 
maniere, ecc.). 
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Lezione 3 J 

Discussione Se il tempo a tua disposizione te lo consente, chiedi alle giovani perché le attività da esse 
proposte possono contribuire a migliorare i nostri rapporti di amicizia con le ragazze e i 
ragazzi. 
• Perché queste attività vi preparano a essere delle compagne più interessanti per i 
ragazzi con cui un giorno uscirete? 

Applicazione pratica 

Esorta la classe a seguire i consigli del presidente Kimball. I genitori non devono 
preoccuparsi, se la loro figlia si è impegnata a seguire questi consigli. La giovane che ha 
appreso un principio giusto e si regola di conseguenza, darà sempre prova di grande 
maturità. 
Rileggi l'ultima dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: «Se si esercita 
l'autocontrollo e si fanno le esperienze al momento giusto, si potranno avere tutte le 
benedizioni possibili. Pertanto sarà bene che i ragazzi si comportino così: prima di tutto 
avere quei rapporti sociali necessari per conoscere le ragazze; poi la missione, poi il 
corteggiamento, quindi il matrimonio nel tempio, l'istruzione, i figli e il lavoro. Se 
s'inverte l'ordine di queste cose si incontreranno delle difficoltà» («Marriage — The 
Proper Way», New Era, febbraio 1976, pag. 5). 
Spiega che nelle benedizioni a cui si riferisce il presidente Kimball è inclusa quella delle 
sane amicizie. Gli anni dell'adolescenza sono quelli in cui si fanno queste belle e durature 
amicizie e in cui ci si prepara per poi uscire con i ragazzi. 

Lezione addizionale o attività suggerita 
Nota per Puoi continuare l'esame di questo argomento la settimana prossima, oppure puoi tenere 
l'insegnante una riunione al caminetto o un'attività infrasettimanale con la partecipazione di tre o 

quattro ragazzi del tuo rione o ramo, o di un ramo o rione vicino, durante la quale si 
potrà tenere una tavola rotonda sull'argomento: «Attività di gruppo: una buona 
preparazione a un saggio corteggiamento». 
Se decidi di farlo, invita i ragazzi dei quorum del Sacerdozio di Aaronne in tempo utile. 
Assicurati che la presidentessa delle Giovani Donne comunichi al vescovo o presidente 
del ramo i nomi dei ragazzi che si intende invitare perché dia la sua approvazione. Due 
settimane prima di questa riunione le giovani della tua classe dovranno presentarti le 
domande che intendono fare, in modo che tu possa compilarne anche delle altre da 
sottoporre all'attenzione dei ragazzi. 
Proponiamo alcuni esempi di domande pertinenti: 
1. I ragazzi come preferiscono che le ragazze vestano? 
2. I ragazzi di cosa preferiscono parlare con le ragazze? 
3. I ragazzi preferiscono che le ragazze siano silenziose o loquaci? 
4. Ai ragazzi piace essere chiamati al telefono dalle ragazze? 
5. Cosa ne pensano i ragazzi delle ragazze che usano un linguaggio osceno o volgare? 
Probabilmente, se i ragazzi ricevono le domande in anticipo, potranno dare delle risposte 
più ponderate e interessanti. Inoltre tu potresti dar loro qualche indicazione da seguire 
per le risposte, per esempio l'obiettivo di questa lezione e le citazioni che ritieni che essi 
debbano conoscere (come le dichiarazioni del presidente Kimball). Fai presente ai ragazzi 
che la discussione di gruppo ha lo scopo di far sì che i giovani capiscano l'importanza di 
fare sane amicizie nell'ambito di un gruppo e di servirsi delle attività di gruppo come 
base per fare delle scelte sagge, quando anche per loro verrà il tempo di uscire da soli con 
una persona dell'altro sesso. 

Tu dovrai fare da moderatrice e, come tale, guidare la discussione. Fai le opportune 
premesse perché tutte le risposte e tutti i commenti siano convenienti. Correggi con tatto e 
con abilità qualsiasi risposta errata o inadeguata. Nella tua veste di moderatrice, tu dovrai 
regolare il tono della discussione e informare dell'argomento i partecipanti, che presenterai 
prima che abbia inizio la trattazione del tema in programma. Fai le domande che sono scritte 
sull'elenco, ma ascolta attentamente le risposte e rivolgi pure altre domande che, a parer tuo, 
sono necessarie per chiarire una risposta o trattare più ampiamente un determinato punto. 
Prepara altre domande da fare qualora la discussione proceda stancamente. 

Alla fine della tavola rotonda riassumi l'argomento trattato e ringrazia gli ospiti per la 
loro partecipazione. 

Citazione 

Esposizione 
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Lezione 

27 La purezza personale attraverso 
l'autodisciplina 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà che l'autodisciplina l'aiuta a vivere virtuosamente. 

PREPARAZIONE 1. Prepara cinque cartelli da usare dopo la storia di Anna. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Storia 

Discussione 

Esposizione 

Citazione 

Lavagna 

Esposizione 

Attività 

Possiamo acquisire un efficace autocontrollo 

Nella sala dei concerti scrosciarono gli applausi. Uno dei violinisti più grandi del mondo 
aveva appena finito di suonare l'ultimo brano del programma della serata. Una donna, 
facendosi largo tra la folla, si avvicinò a quel grande artista e, stringendogli la mano per 
esprimergli la sua ammirazione, esclamò con vero entusiasmo: «Oh, darei la vita per 
suonare come lei!» Il violinista rispose prontamente: «Signora, io l'ho fatto!» 

• A vostro avviso, cosa può aver fatto il violinista per imparare a suonare così bene il 
violino? (Si era imposto di studiarlo, di esercitarsi continuamente, di rinunziare per 
questo a certe cose più facili o più divertenti, di desiderare ardentemente di imparare 
bene a suonare quello strumento, di avere un ottimo insegnante e raggiungere l'obiettivo 
di divenire un grande artista). 

Spiega che gran parte di ciò che facciamo o non facciamo nella vita è dovuto alla nostra 
capacità di impegnarci. Questa capacità significa fare delle cose difficili e non farne altre 
che vorremmo. 

• Quali sono alcune delle cose che dovete fare ogni giorno e che trovate difficile 
costringervi a fare? (Concedi alle giovani il tempo di rispondere). 

• Come fate a smettere di fare le cose che sapete che non dovete fare? 

Invita la classe a immaginare di trovarsi nelle seguenti situazioni: 

1. Vostro fratello ha l'abitudine di burlarsi di voi. Ora ha detto una cosa che vi ha 
talmente indispettite da desiderare di urlargli dietro qualcosa e persino di percuoterlo. 
Potete evitare di farlo? 

2. E la domenica di digiuno e voi avete molta fame, ma il digiuno non è ancora finito. 
Riuscite ad astenervi dal mangiare? 

• Quando parliamo di queste situazioni, provate dentro di voi un certo senso di disagio? 

Spiega che una parte di noi vuole «lasciarsi andare» ed esprimere le sue emozioni e i suoi 
desideri, mentre un'altra vuole dominarli. Ora la cosa che tende a frenare e a controllare 
questi nostri impulsi è la forza esercitata dal nostro spirito. 

«Una delle false affermazioni della nostra società è che noi siamo vittime passive dei 
nostri appetiti e delle nostre passioni. Ma la verità è che non esistono passioni che non 
possono essere controllate dallo spirito» (Terranee D. Olson, «Teaching Morality to Your 
Children», Ensign, marzo 1981, pag. 14). 

Scrivi alla lavagna: «Lo spirito tiene a freno il corpo». Alcune esigenze fisiche sono facili 
da controllare, altre sono difficili. 

Rimanendo sul concetto appena esposto, spiega che alcune parti del corpo sono facili da 
controllare, per esempio, le dita. Se diciamo a un dito di piegarsi, esso si piega; se gli 
diciamo di raddrizzarsi, esso si raddrizza. Se diciamo ai piedi di muoversi, essi 
obbediscono immediatamente. Analogamente è possibile imparare a scegliere quali 
pensieri avere, e così saperli orientare verso direzioni positive e costruttive. 

Spiega alla classe che stai per fare un esperimento sull'autodisciplina. Comincia 
chiedendo alle giovani di muovere la mano destra descrivendo un cerchio, poi il piede 
sinistro avanti e indietro, quindi la testa su e giù. Ora pregale di stare sedute in silenzio e 
di concentrarsi su qualunque cosa eccetto quella di cui stai parlando, mentre tu passi a 
descrivere nei minimi particolari un piatto o un dolce delizioso. 
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• Cos'è stato più difficile, dire alla mano e al piede cosa fare, o dire ai tuoi pensieri e alle 
tue emozioni cosa fare? 

Spiega che molte persone non credono di poter controllare i loro pensieri e di potersi 
regolare secondo criteri speciali. Ma la nostra mente può concentrarsi soltanto su un 
pensiero alla volta. È possibile controllare i nostri pensieri decidendo quali vogliamo 
avere. Alcune persone pensano che questa disciplina sia inutile, o troppo difficile, e che 
non valga la pena di praticarla. 

Citazione «Qualcuno diviene schiavo delle brutte abitudini oppure cede alle brame o all'istinto fino 
a compiere azioni inique, sostenendo che la tentazione è più forte della sua volontà di 
resistere. Ma noi possiamo scegliere... noi possiamo abbandonare le abitudini cattive e 
formarci quelle buone; possiamo scegliere i nostri pensieri con la semplice determinazione 
di farlo» (Richard L. Evans, «Self-Control», Improvement Era, dicembre 1963, pag. 1113). 

Esposizione Ammetti che non è facile controllarsi, però si può imparare a farlo. Il Padre celeste ci ha 
detto di contenere entro certi limiti i pensieri, le passioni e le emozioni. Egli è il Padre 
nostro, e non ci chiederebbe una cosa se non sapesse che siamo capaci di farla. Noi siamo 
figli Suoi e abbiamo la capacità di divenire come Lui. 

Storia Invita la classe ad ascoltare attentamente la seguente storia di una ragazza di nome Anna, 
per conoscere quello che fece per imparare a controllarsi. 
«Lo facevano tutti gli altri, allora perchè non dovevo farlo anch'io? I Comandamenti 
dicono soltanto che non dobbiamo nominare il nome di Dio invano. Mi scoprivo a cercare 
di giustificare i motivi che mi spingevano a imprecare, ma la cosa non mi aiutava. Sapevo 
che non si deve imprecare, anche se tutte le mie amiche lo facevano. Questo fatto 
continuava a preoccuparmi, e alia fine decisi che dovevo fare qualcosa per risolvere il mio 
problema. In un certo senso, anche pregando mi sentivo sporca e indegna di avvicinarmi 
al Signore. Ma sapevo che, se non mi fossi pentita, le cose sarebbero soltanto peggiorate. 

Cominciai a controllarmi per un giorno soltanto. Sapevo che ormai il linguaggio triviale 
era divenuto per me un'abitudine. Tutto il giorno, a scuola, sentivo tante espressioni 
volgari che anche a me veniva naturale imprecare. Ad ogni modo decisi di cercare di 
passare tutta una giornata senza farlo. 

Il primo giorno provai seriamente riuscendoci fino all'ora di pranzo quando, vedendo 
tutti eccitati e chiassosi, senza neppure accorgermene ricominciai a imprecare. Quasi non 
me ne accorgevo; ma quando mi resi nuovamente conto della mia cattiva abitudine, mi 
sentii delusa e infelice. 

Quella sera pregai intensamente e chiesi al Signore di darmi la forza di smettere di usare 
un linguaggio oltraggioso e triviale. Il giorno dopo trovai il coraggio di dire alle mie due 
compagne più care che non mi piaceva come parlavano e che io stavo cercando di 
cambiare. Anche quel giorno provai. 

Non immaginavo che sarebbe stato tanto difficile. Non so perché avevo sempre pensato 
che sarebbe stato facile osservare il Vangelo. Mi ci vollero quattro giorni prima che mi 
riuscisse passare una giornata senza imprecare. E quando ci riuscii, mi sentii brava ed 
euforica, ma sapevo bene che tutti i giorni seguenti avrei dovuto stare molto attenta, 
perché sarebbe stato molto facile scivolare di nuovo nella mia vecchia abitudine. Con 
questo timore dentro di me cominciai a pregare spesso per avere la forza di non ricadere 
più in quel peccato. Sicuramente deve essermi venuto in soccorso il Signore perché riuscii 
nel mio proposito e smisi di parlar male; però sentivo che non ero perdonata. Poi, un 
giorno, durante una riunione delle Giovani Donne, parlammo delle testimonianze. Io 
chiesi alle mie amiche di perdonarmi per il cattivo esempio che avevo dato. In quella 
circostanza sentii lo Spirito così presente in me che non potei reprimere il desiderio di 
rendere la mia testimonianza. Dissi che amavo il Padre celeste, il Figlio Suo e il Vangelo. 
E quando ebbi finito, fu come se mi fossi tolta dalle spalle un enorme fardello. Questo fu 
il segno che mi fece capire di essere stata perdonata». 

Discussione Parla con la classe dell'esperienza di Anna, facendo le seguenti domande. Alla fine della 
discussione su ogni domanda, esponi il cartello che indica una conclusione 
sull'autodisciplina che si può dedurre dalla discussione. 

1. Quale scusa cercava di addurre Anna per giustificare il suo comportamento? Perché 
anche noi ci comportiamo in modo analogo a quello di Anna? Perché dovremmo 
evitarlo? (Esponi il cartello con le parole: «Quando troviamo una scusa per non 
osservare i Comandamenti, non facciamo altro che indebolire la nostra capacità di 
autocontrollo»). 
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2. Cosa fu che indusse Anna a mutare comportamento? Cosa provava intimamente? Cosa 
accade quando noi non osserviamo un comandamento? (Esponi iì cartello con le 
parole: «Quando violiamo un comandamento perdiamo lo Spirito del Signore». 

3. Quali cose fece Anna per migliorarsi? Perché l'aver parlato alle sue amiche della sua 
decisione di cambiare le fu di aiuto? Perché il procedere per gradi ci aiuta a 
controllarci? (Esponi il cartello con le parole: «Impariamo a controllarci facendo una 
cosa alla volta»). 

4. Quale fu per Anna la più grande sorgente di forza nel periodo in cui imparava a 
controllarsi? (Esponi il cartello con le parole: «Se pregheremo il Padre celeste perché ci 
aiuti, Egli ci darà la forza per migliorare»). 

5. Cosa provava Anna dopo aver risolto il suo problema? Perché l'aver reso 
testimonianza le dette la pace? (Esponi il cartello con le parole: «L'autodisciplina ci fa 
essere in pace con il Padre celeste e con noi stessi»). 

Esorta le giovani a parlare delle esperienze che hanno fatto per arrivare a controllarsi, 
mettendo in risalto ciò che le ha aiutate in questo loro sforzo. 

Esposizione 

Storia 

Discussione 

Esposizione 

Casi di studio 

Situazione 
e discussione 

Conclusione 

L'autodisciplina ci permetterà di condurre una vita virtuosa 

Spiega che sia imparando a suonare uno strumento musicale, sia cercando di controllare 
il nostro umore, sia imponendoci di alzarci quando invece vorremmo dormire un altro 
po', i nostri sforzi per controllarci nelle azioni nonché nelle reazioni del vivere quotidiano 
ci aiuteranno a condurre una vita virtuosa. 

Narra la storia seguente: 

«Un missionario che prestava la sua opera nella parte orientale degli Stati Uniti fu un 
giorno affrontato da uno studente universitario il cui interesse per il messaggio 
evangelico era minore di quello destato in lui dal severo codice morale del missionario. 
Lo studente gli chiese ironicamente come faceva lui a controllare i suoi desideri quando 
c'erano in giro tante belle ragazze, sottintendendo con questo che il missionario non era 
un uomo normale. Il missionario rispose: <Se vuole insinuare che noi missionari non 
siamo uomini normali, dimentica che siamo soprattutto gente responsabile che riesce a 
dominare la propria mente e il proprio corpo>» (Terranee D. Olson, «Teaching Morality to 
Your Children», pag. 14). 

• Che differenza c'era fra il punto di vista dello studente universitario e quello del 
missionario? Come aveva imparato a comportarsi il missionario di fronte ai propri 
sentimenti ed emozioni? 

Spiega che per essere virtuosi e moralmente sani occorre avere il controllo del proprio 
corpo e della propria mente. 

Fai in modo che le giovani capiscano che esercitando l'autodisciplina si rafforza il 
dominio dello spirito sul corpo. La nostra capacità di controllarci aumenta ogni qualvolta 
stabiliamo di farlo. 

Fra le situazioni seguenti scegli quelle che meglio si adattano alla tua classe. Dopo aver 
descritto ogni situazione, chiedi: 1) In questa situazione come poteva il protagonista 
esercitare l'autodisciplina? 2) Cosa sarebbe potuto accadere se il protagonista non avesse 
esercitato l'autocontrollo? 3) Cosa avrebbe potuto fare per impedire o evitare quella 
determinata situazione? 4) Perché in situazioni simili èimportante l'autodisciplina? 
Quando la classe ha risposto a queste domande, leggi le conclusioni dei vari casi di 
studio. 

1. Alcune mie compagne di scuola mi invitarono a una festa, io ero entusiasta all'idea 
di parteciparvi perché un ragazzo che mi piaceva in modo particolare mi aveva detto 
che ci sarebbe stato anche lui. Quando io e le mie amiche arrivammo alla festa, ci 
rendemmo conto che i genitori del nostro ospite non erano in casa, né c'erano adulti a 
sorvegliarci. Le luci erano abbassate, alcuni giovani ballavano, altri formavano delle 
coppie che si baciavano e si accarezzavano. Il ragazzo che mi piaceva mi aveva visto 
arrivare. 

Sapevo che dovevo abbandonare la festa, ma quel ragazzo mi piaceva molto, e inoltre 
mi preoccupava l'idea di quello che egli avrebbe pensato se me ne fossi andata. Fuori 
era buio. Non volevo ritornare a casa facendo tutta la strada da sola. Alla fine 
riacquistai il controllo dei miei sentimenti e chiamai al telefono i miei genitori perché 
venissero a prendermi. 
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Lezione 3 J 

Situazione 
e discussione 

Conclusione 

2. Sapevo che non si deve uscire da sole con un ragazzo fino a un'età ragionevole, 
ma io mi divertivo tanto a scuola a parlare e a scherzare con i ragazzi. Uno di essi si 
chiamava Bruno; era bello e dimostrava di essere attratto da me. Un giorno mi chiese 
di uscire con lui a vedere un film. Poiché per la stessa ora c'era in programma una 
riunione delle Giovani Donne, mi sarebbe stato facile dire ai miei genitori che andavo 
alla riunione, mentre invece avrei preso l'autobus per andare all'appuntamento con 
Bruno. Sarei ritornata all'ora in cui avrebbe avuto termine la riunione. Considerai bene 
la cosa e poi dissi a Bruno che sarei andata con lui. Ma quando venne il momento di 
uscire di casa, mi sentivo nervosa. La mamma volle assicurarsi che avessi preso un 
golf, poi mi disse: «Divertiti!» e ritornò in cucina. 

Mi avviai alla fermata dell'autobus. Avrei dovuto sentirmi felice perché stavo andando 
a vedere un bel film con un ragazzo che mi piaceva e a cui piacevo. Allora, perché mi 
sentivo così triste? Una metà di me voleva correre alla fermata, l'altra metà voleva 
ritornare a casa. Mi fermai. Cominciai a pensare a tutte le bugie che avrei dovuto dire 
al mio ritorno a casa, bugie che sarebbero state ripetute per molti giorni. A questo 
punto mi ricordai di una frase del babbo: «Si trova sempre il modo di non fare quello 
che non vogliamo». Pensando a questo mi sentii più calma e cominciai a ragionare più 
chiaramente. Dissi a me stessa che dovevo andare a casa, telefonare a Bruno, dirgli che 
non sarei andata, spiegandogliene il motivo, e poi andare alla riunione. E lo feci. 

Concludi questa parte della lezione parlando di come l'esercizio dell'autodisciplina, in 
situazioni simili a quelle sopra citate, consente alle giovani di controllarsi per poter 
condurre una vita virtuosa. 

Conclusione 
Esposizione Spiega che in ognuno dei casi menzionati in questa lezione le protagoniste sono coinvolte 

in una lotta interiore che riescono a superare grazie all'esercizio dell'autodisciplina. 
Teniamo presente che, ogni volta che riusciamo a controllarci, diveniamo sempre più 
capaci di vivere virtuosamente. Concludi la lezione con la seguente dichiarazione del 
presidente Brigham Young, in cui egli riafferma che possiamo imparare a dominarci. 
Invita la classe ad ascoltare quello che ci è stato promesso se eserciteremo l'autocontrollo. 

«Quando vi rendete colpevoli di qualcosa, o commettete involontariamente una cattiva 
azione, o quando qualche insana passione s'impadronisce di voi e voi desiderate cedere 
ad essa, allora fermatevi e lasciate che lo spirito che Dio ha messo nel vostro tabernacolo prenda 
il sopravvento. Se lo farete, io vi prometto che vincerete ogni male e raggiungerete la vita 
eterna» (Journal of Discourses, 2:256, corsivo dell'autore). 
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Lezione 27 Come evitare gli effetti deleteri 
dei mass media 

OBIETTIVO O g n i giovane saprà riconoscere e vorrà evitare gli spettacoli, le trasmissioni radio 
televisive e le pubblicazioni di ogni genere che hanno un effetto deleterio. 

PREPARAZIONE 1. Facoltativo: porta in classe un uovo bollito con il guscio bianco, un recipiente con 
acqua sufficiente da coprire l'uovo, un cucchiaio e del colorante per alimenti per fare 
un esperimento. Al posto dell'uovo potrai usare un pezzetto di stoffa bianca. 

2. Alla lavagna o su un cartello disegna una tabella. In una colonna scrivi gli strumenti di 
Lucifero, di cui parla il presidente Spencer W. Kimball nella prima parte della lezione; 
nella seconda colonna scrivi le regole di giudizio del presidente Benson, che si trovano 
nella parte successiva della lezione. Nella terza colonna scrivi i modi indicati dal 
vescovo Peterson per evitare gli influssi deleteri dei mass media. Copri ciascuna 
colonna in modo che possa essere mostrata separatamente al momento giusto. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del volantino da usare nella parte intitolata 
«Criteri per valutare i mass media». 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Esposizione 

Discussione 

Citazione 

Citazione 

I mass media di bassa qualità sono uno degli strumenti più potenti di cui si avvale 
Satana 

Chiedi alla classe di dire il nome di alcune sostanze che potrebbero avere effetti sia buoni 
che cattivi. Si potranno citare gli insetticidi, gli spray, le sostanze chimiche, i detersivi, 
ecc. Concludi dicendo che l'effetto nocivo o utile di queste sostanze dipende dall'uso che 
ne facciamo. 

Spiega che il simbolo universale distintivo delle sostanze tossiche èia figura di un teschio. 
La gente di tutto il mondo ravvisa nei prodotti che portano tale simbolo l'ammonimento 
a non ingerirli. I profeti degli ultimi giorni ci hanno messo in guardia contro un altro tipo 
di veleno che può essere mortale non per il corpo, ma per lo spirito e la mente. I mass 
media, cioè la televisione, la radio, i film, le riviste e i giornali sono mezzi di comunica-
zione con un vasto campo di diffusione. Questi modi di comunicare possono contribuire 
alla divulgazione dell'opera del Signore in terra, a istruire e divertire la gente, ma 
possono anche distruggere, secondo come sono indirizzati. E l'Avversario lo sa e su tali 
mezzi fa affidamento per demolire ogni principio morale in ciascuno di noi. 

Spiega che nonostante si neghi da parte di alcuni l'influenza del sesso, della irriverenza, 
dell'oscenità e cose del genere che ci possono provenire dai mezzi in questione, in realtà 
non è affatto così. Parla con la classe di quelli che possono essere gli effetti dannosi del 
sesso, della irriverenza, della violenza e dell'oscenità. 

II presidente Spencer W. Kimball ci ha messo in guardia contro alcuni dei pericoli 
risultanti dall'esposizione a certi effetti deleteri dei mass media: 

«Certamente... la tragedia... spesso ha origine da uno spettacolo osceno o da una rivista 
pornografica. La via che porta ai gravi peccati della fornicazione, dell'adulterio o 
dell'omosessualità può cominciare dalla vista di alcuni dei programmi basati sul sesso e 
sulla violenza che vengono trasmessi in ogni cinema e qualche volta anche alla 
televisione» (Spencer W. Kimball «Un rapporto e una sfida», La Stella, aprile 1977, pag. 4). 

Il presidente Kimball ci mise anche in guardia contro il male della pornografia diffuso 
dagli strumenti di comunicazione di massa: 

«Esiste un legame tra la pornografia e le perversioni... È ridicolo asserire che la 
pornografia non ha alcun effetto. Vediamo che essa ha un rapporto ben definito con il 
crimine. L'assassinio, il furto, la violenza carnale, la prostituzione e i vizi commercializzati 
si nutrono di queste immoralità. Le statistiche rivelano chiaramente un rapporto tra il 
crimine e la pornografia» (Spencer W. Kimball, «Non possiamo farci beffe di Dio», La 
Stella, febbraio 1975, pag. 32). 
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Discussione 

Esposizione 

Cartello 
Citazione 

Dimostrazione 
(facoltativa) 

Discussione 

Esposizione 

Citazione 

Discussione 

Invita le giovani a fare degli esempi di spettacoli, pubblicità, ecc., a cui esse sono esposte 
giornalmente e a dire come tali mezzi influiscono sulla scelta dei vestiti da indossare, dei 
prodotti da usare, dei divertimenti e di altri modi di spendere tempo e denaro. Fai sì che 
le giovani capiscano quanto sia efficace e negativo l'influsso dei mezzi di comunicazione 
e diffusione sulla loro vita. 

Spiega che gli effetti rovinosi dei mass-media non sempre si manifestano subito: essi ci 
indeboliscono e ci demoliscono spiritualmente a poco a poco, un giorno dopo l'altro, una 
settimana dopo l'altra, finché non riusciamo più a vedere chiaramente la realtà, 
diventiamo ottusi davanti allo spirito del Signore e siamo divorati dalle cattive influenze 
che portano al peccato. 
Mostra la prima colonna della tabella, oppure scopri l'elenco alla lavagna. 
Il presidente Spencer W. Kimball così descrisse il modo in cui si verifica questo 
indebolimento spirituale: 
«Lucifero con i suoi intrighi diabolici inganna gli incauti e usa ogni strumento in suo 
potere... Egli usa [1] la sua logica per confondere e [2] le sue giustificazioni per 
distruggere. Egli [3] travisa i significati, [4] apre le porte un centimetro alla volta e [5] 
conduce dal bianco più puro attraverso tutte le tinte del grigio sino al nero più intenso» 
(Spencer W. Kimball, «Il presidente Kimball parla in difesa della moralità», La Stella, 
aprile 1981, pag. 198). 
Per dimostrare come i metodi di Lucifero possono demolirci a poco a poco, fai l'esempio 
seguente: immergi soltanto una volta un uovo bollito o un pezzetto di stoffa bianca 
nell'acqua contenente del colorante. Fai vedere alla classe come l'uovo si colori, anche se 
soltanto leggermente. Forse all'inizio non si nota. Successivamente rimetti l'uovo 
nell'acqua colorata e con un cucchiaio versa l'acqua sull'uovo diverse volte. Mostra alla 
classe come il guscio assuma una tonalità più scura quando lo copri di acqua colorata. 
• Quale attinenza vi è fra questo esperimento e il fatto di essere esposti ai deleteri influssi 
dei mezzi di comunicazione di massa? Perché anche vedere un solo film o un programma 
televisivo moralmente deplorevole può nuocerci? Quali possono essere a lungo andare le 
estreme conseguenze? 
Spiega che a volte si pensa che certi spettacoli avvilenti messi in onda dalla televisione 
non abbiano su di noi quella ripercussione negativa che hanno invece su altri. Se questa è 
la nostra convinzione, siamo degli illusi perché prima o poi ci accorgeremo delle tracce 
che hanno lasciato in noi. 

«Il grande profeta Mormon, alla vista della depravazione del suo popolo, scrive al figlio 
Moroni una chiara denuncia della malvagità degli uomini, quando dice che essi sono 
senza principi ed hanno perduto ogni sentimento (vedi Moroni 9:20). Quale tragedia 
ègiungere al punto in cui lo Spirito deve ritirarsi da noi, lasciandoci incapaci di 
distinguere il bene dal male!» (Marvin J. Ashton, «Merce di prima qualità», La Stella, 
aprile 1978, pag. 116). 

• Quale relazione vi è fra il fatto di aver «perduto ogni sentimento» e il riprovevole 
contenuto di certi spettacoli o notizie che ci giungono attraverso i mezzi di 
comunicazione? Esponendoci spesso a influenze di questo tipo, c'è il pericolo di non 
saper più distinguere cos'è degradante e cosa non lo è? Quale può essere un buon criterio 
per stabilire cosa dobbiamo vedere, ascoltare o leggere? 

Una giovane può giudicare la qualità dei mass media ed evitare quello che è 
degradante 

Esposizione Spiega che, prima di decidere quale programma televisivo o film vedere, o quale rivista o 
libro leggere, dobbiamo informarci. Sovente siamo esortati a fare una scelta ponderata in 
base al giudizio dei critici su cui basare le nostre decisioni. C'è anche chi non si vuole 
avvalere di alcun criterio per giudicare i mezzi di comunicazione; l'esortazione dei 
recensori professionisti a vedere un film o un programma televisivo, ad ascoltare una 
bella registrazione o a leggere un certo libro non è sempre una garanzia. Il presidente 
Ezra Taft Benson ci ha dato certe regole da seguire per giudicare quanto ci viene 
comunicato attraverso i mezzi di pubblica informazione. Sebbene egli si riferisca 
essenzialmente ai libri che leggiamo, le stesse norme si applicano anche agli altri mezzi di 
informazione. 

Cartello Mostra la seconda colonna del poster, oppure scopri le seguenti cinque regole già scritte 
alla lavagna. 
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Citazione 

Discussione 

Esposizione 

Citazione 

Lavagna 
e discussione 

Casi di studio 

«Oggi, con l'abbondanza di libri a nostra disposizione, l'uomo veramente istruito si 
distingue perché sa cosa non deve leggere... La madre di John Wesley così consigliò il 
figlio: <Evita tutto ciò che indebolisce la tua ragione, che ottenebra la tua coscienza, che 
avvilisce il tuo sentimento religioso, che allontana da te il desiderio delle cose spirituali... 
che aumenta il predominio del corpo sulla mente>. 

Il fatto che un libro sia vecchio non lo rende necessariamente un libro di valore, come il 
fatto che uno scrittore abbia scritto una bella opera non significa necessariamente che tutti 
i suoi libri valgono il tempo che ci vuole a leggerli. Non fate che la vostra mente sia un 
luogo di discarica per i rifiuti degli altri. È più difficile purificare la mente dalle cattive 
letture, che non purificare il corpo dall'intossicazione causata da un cibo cattivo, ed è più 
dannoso per l'anima» (Ezra Taft Benson, «In His Steps», Speeches of the Year, 1979, Provo: 
Brigham Young University Press, 1980, pag. 61). 

Commentate ognuna di queste cinque regole. Fai in modo che le giovani capiscano che le 
influenze deleterie dei mezzi di comunicazione di massa possono indurre lo Spirito a 
ritirarsi, lasciandoci senza la Sua protezione. Chiedi alle giovani in quale modo esse 
possono usare queste cinque regole per stabilire quale tipo di letture e spettacoli 
scegliere. 
Spiega che sta diventando sempre più difficile sottrarci agli influssi di questi mezzi di 
comunicazione. Tuttavia una precauzione che possiamo prendere per difenderci da essi è 
quella di comportarci in un determinato modo se verremo a trovarci in circostanze 
indipendenti dalla nostra volontà. 

Il vescovo H. Burke Peterson ci ha fatto notare che: «non dobbiamo assistere alla 
proiezione di spettacoli televisivi o film cosiddetti riservati ai soli adulti. Non devono esserci 
riviste, illustrazioni o storie pornografiche... Abbiamo il coraggio di uscire dalla sala... o 
rimaniamo seduti al nostro posto a vedere e ad ascoltare, dicendo a noi stessi che finirà 
presto; oppure ci giustifichiamo dicendo che, in quanto tutti lo fanno, si tratta di un 
aspetto ammissibile della vita? Avete il coraggio di tenere lontano dalle vostre case spettacoli 
televisivi pieni di conversazioni spinte e di immagini oscene? Avete pensato ultimamente 
a quanto sono efficaci questi spettacoli per abbattere anche le difese più forti? Non 
dobbiamo assolutamente nutrire la mente con cibi inquinati» (H. Burke Peterson, 
«Purifichiamo la nostra mente e il nostro spirito», La Stella, aprile 1981, pag. 82). 
Fai vedere alla classe la terza colonna della tabella, oppure indica la terza colonna alla 
lavagna. 
Chiedi alle giovani di dire quali sono i modi proposti per evitare le influenze nocive 
sopra indicate; inoltre chiedi loro di commentare i suggerimenti che sono nella tabella o 
alla lavagna, che costituiscono una guida per risolvere i seguenti casi di studio. 
1. Diana fu invitata con altre amiche a una festa durante la quale sarebbe stata proiettata 

una videocassetta. Venuta a sapere prima di andare alla festa che la videocassetta 
trattava un argomento di gusto discutibile, riuscì a persuadere la padrona di casa a 
cambiarla. Ma in un'altra circostanza Diana si trovò in una situazione in cui non le fu 
possibile sapere prima che videocassetta sarebbe stata proiettata. Era un film che la 
stampa aveva esaltato e che molte sue amiche avevano già visto e giudicato 
positivamente. Diana invece aveva sentito dire che il linguaggio, le idee e le scene del 
film erano tali da imbarazzare una persona moralmente sana. 
• Quali alternative aveva Diana? Cosa avreste fatto voi in circostanze analoghe? 

2. Maria, una delle amiche più intime di Sara, ascoltava continuamente la sua stazione 
radio preferita. Un giorno la giovane cominciò a parlare del genere di musica che 
quella stazione trasmetteva in continuazione. Sara chiese a Maria perché l'ascoltasse, 
sapendo che le parole di gran parte di quelle canzoni che le piacevano erano di cattivo 
gusto. Maria rispose che quella musica le piaceva e che lei non faceva gran caso alle 
parole. 

• Quale effetto potevano avere su di lei le parole di quelle canzoni, anche se non le 
ascoltava? Cosa potrebbe dire Sara a Maria? 

3. Un giovane si trovava in una grande città per una gara sportiva. Il suo 
accompagnatore si sentiva male ed egli non conosceva nessuno. Aveva la serata libera, 
così rimase in albergo e scorse il programma della televisione. Con suo disappunto 
vide che c'era soltanto un film, il cui tema era alquanto indecente. Egli trascorse tutta la 
sera chiedendosi se guardarlo o no. Cercare di vincere la tentazione di guardarlo, 
anche in considerazione del fatto che nessuno lo avrebbe saputo, fu una vera battaglia 
di autodisciplina (vedi Jack Weyland, «The Quiet War», New Era, ottobre 1981, 
pagg. 12-19). 
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Lezione 3 J 

4. Un padre di famiglia telefonò al cinema per avere informazioni su un film che egli e la 
sua famiglia volevano vedere. Gli fu risposto che il film era adatto per le famiglie. 
Quando arrivarono, la prima cosa che videro fu una scena spinta che si svolgeva in 
una camera da letto. Tutta la famiglia uscì immediatamente dalla sala cinematografica. 

• Quale fu l'insegnamento che quel padre dette ai suoi figli? Se il padre avesse deciso 
di rimanere, quali metodi avrebbe usato Lucifero contro quei ragazzi se essi avessero 
continuato a seguire l'esempio del padre anche in altre occasioni? 

5. Una sera Daniele e Marta stavano cercando di decidere cosa fare. Daniele propose di 
andare a vedere un film. Marta però gli disse: <D'accordo, ma voglio tu sappia che io 
sono abituata a uscire dalla sale cinematografiche se i film offendono la mie norme di 
moralità». 
È chiaro che Marta aveva stabilito una regola che non intendeva violare. Cosa pensano 
i ragazzi delle giovani che non soltanto si prefiggono certe elevate norme di vita, ma le 
osservano, anche a costo di offendere il giovane con cui escono? 

Citazione II presidente Ezra Taft Benson ha detto: «Alcune delle battaglie più grandi che dovrete 
affrontare saranno quelle della vostra mente» («In His Steps», pag. 60). 
Spiega che talune volte ci può capitare di essere soli a guardare un programma televisivo 
o una rivista dal giornalaio. A questo proposito chiedi alle giovani se ricordano di essere 
state protagoniste di una tale situazione e, in caso affermativo, se si rendono conto di 
quali metodi di Lucifero esse hanno seguito. 

Conclusione 

Spiega che l'influenza dei mass media (come la radio, la televisione, i giornali) investe 
milioni di persone. Ma noi individualmente possiamo fare molto per evitarne gli effetti 
dannosi su noi stessi. Può darsi che per questo si debba cercare e aspettare che ci siano 
buoni programmi e buoni libri. Dobbiamo imparare a saper scegliere quello che 
leggiamo, che vediamo e che ascoltiamo, nonché a saper esercitare l'autocontrollo e 
l'autodisciplina nelle scelte che facciamo ogni giorno. 

Applicazione pratica 
Consegna alle giovani una copia di «Criteri per valutare i mass media» ed esortale a 
seguirli per evitare di vedere o leggere cose non consone alle nostre convinzioni morali. 
Esortale inoltre a inserire questo volantino nel loro diario. 
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Criteri per valutare i mass media 

II vizio è un mostro dal brutto aspetto 
Che per odiarlo basta vederlo. 
Eppure, se lo guardiamo troppo spesso, 
Prima impariamo a tollerarlo, 
Poi ad averne compassione, 
Ed infine lo abbracciamo. 
(Alexander Pope, «Saggio sull'uomo», epistola seconda, vv. 217-221) 

Gli strumenti di Satana 

Usa la logica per confondere 
Usa la giustificazione per distruggere 
Oscura i concetti 
Apre le porte un centimetro alla volta 
Porta gradualmente dal bianco più puro al nero più*nero. 
(Vedi Spencer W. Kimball, «Il presidente Kimball parla in difesa della moralità», La Stella, 
aprile 1984,, pagg. 197-207). 

Norme per giudicare i mass media 

Qualunque cosa indebolisca la tua ragione 
Qualunque cosa offuschi la tua coscienza 
Qualunque cosa oscuri il tuo senso di Dio 
Qualunque cosa allontani da te il desiderio delle cose spirituali 
Qualunque cosa aumenti l'autorità del corpo sulla mente 
(Vedi Ezra Taft Benson, «In His Steps», Speeches of the Year, 1979, [Provo: Brigham Young 
University Press, 1980], pag. 61). 

Come evitare le influenze degradanti 

Non assistiamo alla proiezione di film osceni. 
Non leggiamo pubblicazioni pornografiche. 
Abbiamo il coraggio di andarcene quando ci troviamo in situazioni scabrose. 
Non sintonizziamo la televisione su emittenti che trasmettono spettacoli poco edificanti. 
(Vedi H. Burke Peterson, La Stella, aprile 1981, pagg. 79-84). 
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Pensieri degni Lezione 27 

OBIETTIVO Ogn i giovane capirà che i pensieri virtuosi portano al retto vivere. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe la filmina e l'audiocassetta Musica degna, pensieri degni, (20 minuti; 51129 
160). Porta anche un proiettore per filmine, un registratore e uno schermo. Sistema 
questa attrezzatura prima della lezione. 

2. Qualche giorno prima di tenere la lezione visiona la filmina. (In fondo alla lezione 
troverai una copia del testo della filmina che ti faciliterà la preparazione. Se la filmina 
non è disponibile, usa il testo nella sezione «Attività suggerita» come base per la 
discussione). 

3. Prepara un cartello con il seguente passo delle Scritture: «Che la virtù adorni i tuoi 
pensieri senza posa» (DeA 121:45). 

4. Prepara per ogni giovane un volantino con il passo delle Scritture sopra citato. Vedi il 
suggerimento alla fine della lezione. 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
^DELLA LEZIONE Se impareremo a controllare i nostri pensieri, acquisteremo la forza necessaria per 

condurre una vita virtuosa 

Esposizione Spiega che alcune giovani forse conoscono qualcuno che ha violato la legge della castità e 
che vorrebbe con tutto il cuore non aver commesso quel grave errore. Questa lezione farà 
conoscere a ogni giovane un elemento fondamentale per condurre una vita virtuosa. 

Citazione Invita le giovani ad ascoltare la seguente dichiarazione dell'anziano Boyd K. Packer e a 
notare questo elemento: «I nostri pensieri sono il quadro di comando delle nostre azioni» 
(Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 
26 settembre 1967, pag. 4). 

Cartello e discussione Mostra il cartello con Dottrina e Alleanze 121:45. 

• Perché secondo voi il Signore ci dice che la virtù deve adornare i nostri pensieri «senza 
posa»? 

Filmina e discussione Nella filmina Musica degna, pensieri degni l'anziano Packer spiega che la virtù può ornare i 
nostri pensieri e che, imparando a controllarli, possiamo condurre una vita virtuosa. 
Invita le giovani a trovare dei modi specifici per acquisire la capacità di controllare i 
propri pensieri. 
Proietta la filmina. (Se questa non è disponibile, usa il testo come base per la discussione). 
Al termine della proiezione parla di come le giovani possono acquisire la capacità di 
controllare i loro pensieri. 

Discussione Le seguenti domande per la discussione sono facoltative: 

1. Secondo l'anziano Packer, qual è la cosa forse più difficile da affrontare nella vita? 
(Imparare a controllare i nostri pensieri). 

2. Quali sono alcuni dei vantaggi derivanti dall'essere in grado di controllare i nostri 
pensieri? (Liberarci da certe abitudini, trovare coraggio, vincere la paura, condurre una 
vita felice). 

3. Chi decide quali pensieri dobbiamo avere? (Noi stessi). 

4. Quali sono alcuni modi di fare apparire innocenti e innocui i cattivi pensieri? 

5. Cosa si può fare per sgombrare la mente dai pensieri malvagi o impuri? 

6. Cosa ci suggerisce di usare l'anziano Packer per controllare i nostri pensieri? (Della 
buona musica). 

7. Quali sono i pericoli della cattiva musica? (Genera cattivi pensieri, spesso stimola la 
persona all'irriverenza, all'immoralità e ad azioni disonorevoli). 
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8. Che genere di musica dobbiamo cercare? (Quella che eleva lo spirito, che favorisce la 
spiritualità, il rispetto, la felicità e l'apprezzamento della bellezza). 

9. Qual è uno dei benefici che ci sono stati promessi se terremo sempre la mente colma di 
pensieri buoni e onesti che ispirano nobili sentimenti? (La costante guida e ispirazione 
dello Spirito Santo). 

10. Cosa ci ha consigliato di fare l'anziano Packer per controllare i nostri pensieri? 
(Scegliere un inno, impararlo e servircene come canale per indirizzare i nostri 
pensieri). 

Applicazione pratica 
Esorta le giovani a seguire il consiglio dell'anziano Packer, scegliendo un inno e 
imparandone le parole a memoria in modo da usarlo come canale per indirizzare i loro 
pensieri. 

Volantino Consegna alle giovani il volantino in forma di nota musicale con il passo delle Scritture: 
«Che la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa». Se lo desiderano, possono scrivere il 
nome dell'inno scelto dietro al volantino. Chiedi a una giovane di rileggere Dottrina e 
Alleanze 121:45. 

Attività suggerita 
Invita le componenti della classe a esaminare le registrazioni e i dischi che hanno a casa e 
a scartare quelli che non le aiuterebbero ad avere pensieri degni. 

Musica degna, pensieri degni 
Testo della filmina dell'anziano Boyd K. Packer. 

«Quando ero ragazzo, vivevo in una casa circondata da un orto. L'acqua per annaffiare le 
piante non era mai sufficiente e i fossati, che a primavera venivano ripuliti, si riempivano 
subito di erbacce. Un giorno in cui ero di turno per annaffiare, mi trovai nei guai perché 
l'acqua che scorreva lungo i filari di piante soffocate dalle erbacce prendeva altre 
direzioni. Lavoravo in mezzo alle pozze d'acqua cercando di costruire degli argini; ma 
non appena riuscivo ad arginare una deviazione del corso dell'acqua, se ne formava 
subito un'altra. In quel momento arrivò un mio vicino di casa il quale, dopo aver 
osservato la scena, prese la pala e adoperandola con maestria riuscì a liberare il fondo del 
fossato, e l'acqua riprese a scorrere come prima. Egli disse: <Se vuoi che l'acqua scorra 
rimanendo nel suo letto, devi crearne uno>. 

L'esperienza mi ha insegnato che, come l'acqua, anche i pensieri rimangono nella 
direzione giusta se noi non la ingombriamo con impedimenti; altrimenti essi seguiranno 
il corso di minor resistenza, cercando sempre i livelli più bassi. Probabilmente il compito più 
gravoso o la cosa più difficile che incontrerete nella vita terrena èsaper controllare i vostri pensieri. 
La Bibbia dice che l'uomo rispecchia i sentimenti del suo cuore (vedi Proverbi 23:7). Colui 
che sa controllare i propri pensieri ha conquistato se stesso. 
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Lezione 3 J 

Imparando a controllare i vostri pensieri riuscirete anche a liberarvi di certe abitudini, 
anche di quelle più riprovevoli, ad avere coraggio, a vincere la paura e ad avere una vita 
felice. Crescendo, centinaia di volte mi era stato detto che i pensieri devono essere 
controllati, ma mai nessuno mi aveva detto come è possibile farlo. Nel corso della vita ho 
pensato spesso a questo e sono giunto alla conclusione che la mente è come un 
palcoscenico perché ogni momento in cui siamo svegli il sipario è alzato e sul 
palcoscenico c'è sempre qualche scena che viene rappresentata. Può essere una 
commedia, una tragedia, interessante o insignificante, buona o cattiva, ma sempre c'è in 
atto qualcosa. 

Avete notato che i piccoli pensieri sfocati possono insinuarsi dalle quinte e attirare la 
vostra attenzione proprio nel mezzo di qualsiasi rappresentazione che ha luogo sul 
palcoscenico, senza che ci sia alcuna intenzione reale da parte vostra? Questi pensieri 
colpevoli cercano di aver il sopravvento su ogni altro. Se permettete loro di continuare, 
tutti gli altri pensieri virtuosi abbandoneranno il palcoscenico e voi sarete da quelli 
trascinati e travolti. In altre parole, se lascerete che abbiano via libera, essi insceneranno 
per voi, sul palcoscenico della vostra mente, cose che andranno oltre i limiti della vostra 
sopportazione. Essi possono inscenare temi incentrati sulla tristezza, sulla gelosia e 
sull'odio. Possono essere volgari, immorali e persino violenti. Quando sono i padroni del 
palcoscenico, perché voi lo avete permesso, essi adotteranno i metodi di persuasione più 
intelligenti per trattenere la vostra attenzione. Possono rendere tutto molto interessante 
arrivando persino a convincervi che sono innocenti, perché in fondo non sono altro che 
dei pensieri. Ebbene, cosa fare in momenti come questi, quando sul palcoscenico della 
mente imperversano i diavoletti sotto forma di cattivi pensieri, siano essi grigi da 
sembrare quasi bianchi, o sporchi tanto da non dare adito a dubbi? Se saprete riempire la 
mente di pensieri buoni e costruttivi, allora non vi sarà posto per siffatti diavoletti, ed essi 
dovranno uscire. 

Mi rendo conto che nel mondo di oggi spesso è difficile riempire la mente di pensieri 
degni. Per far questo occorre avere un valido controllo dei propri pensieri. Tuttavia ciò 
può essere fatto soltanto se creerete una direzione sicura in cui farli andare. Poiché io ho 
trovato il modo di creare questa direzione, voglio dirlo anche a voi. Si tratta della musica, 
della buona musica. Una volta disse un saggio: <La musica è uno dei mezzi più validi per 
guidare la mente>. Il guidarla in modo positivo o negativo dipende da quello che tale 
musica porta sul palcoscenico della mente. Se potete dire che un certo canto vi tonifica 
spiritualmente o vi proietta in una prospettiva migliore, allora la musica è buona. Se 
diverte o almeno solleva il vostro spirito, allora essa ha anche uno scopo utile. Ma se vi 
induce ad agire in maniera carnale e sensuale, o ad avere desideri iniqui, allora quella 
musica deve essere evitata perché non è buona. 

Ci sono sempre state persone che hanno preso delle cose belle e le hanno corrotte. È 
successo con la natura, con la letteratura, con l'arte, e sicuramente è accaduto con la 
musica. Per secoli è apparso chiaramente che se a della musica piacevole si uniscono delle 
parole di cattivo gusto, i canti portano gli uomini sulla cattiva strada. E la musica stessa, 
col modo come viene suonata, cioè col suo ritmo e con la sua intensità, può offuscare la 
sensibilità dello spirito. 

Noi viviamo in un'epoca in cui la società sta attraversando una metamorfosi sottile, ma 
certa. Essa sta diventando sempre più permissiva per ciò che riguarda la sua accettazione 
di ogni genere di divertimenti. Di conseguenza, gran parte della musica che viene 
composta oggi dai più famosi cantautori sembra più diretta ad agitare che non a 
tranquillizzare, più ad eccitare che non a calmare. Alcuni musicisti sembrano 
promuovere apertamente cattivi pensieri e cattive azioni. 

Giovani, voi non potete permettervi di riempirvi la mente della cattiva musica del nostro 
tempo. Essa non è innocua e può chiamare sul palcoscenico della vostra mente pensieri 
cattivi e stabilire il ritmo a cui essi possono ballare e voi potete agire. Se vi identificate con 
le cose che certe volte sono connesse agli eccessi nella musica, cioè la sciatteria, 
l'irriverenza, l'immoralità e i vizi, non fate che degradarvi. Questo genere di musica non 
è degno di voi. Sappiate scegliere cosa ascoltare e cosa fare, perché queste cose diventano 
parte di voi, controllano i vostri pensieri e influenzano la vostra vita e quella degli altri. Io 
vi suggerisco di fare una selezione della musica che avete in casa e di gettare via quella 
nociva al progresso spirituale dei giovani. 

Con questo non voglio dire che tutta la musica odierna è responsabile di immoralità. C'è 
oggi anche della musica che contribuisce alla comprensione dei popoli, musica che 
infonde coraggio, che risveglia il senso del bello, il sentimento di riverenza e di rispetto 
per quello che è buono e giusto. 
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Il Signore ha detto: <La mia anima si diletta infatti nel canto del cuore; sì, il canto dei 
giusti è una preghiera per me, e sarà risposto loro con una benedizione sui loro capi> 
(DeA 25:12). Commentando l'influenza della musica sulla nostra vita, la Prima 
Presidenza della Chiesa ha detto: 

<La capacità che l'uomo ha di esprimersi attraverso la musica va oltre i limiti della parola, 
sia per acume che per potenza. La musica può essere impiegata sia per esaltare e ispirare, 
che per annientare e distruggere. È quindi importante che come Santi degli Ultimi Giorni 
noi ispiriamo la nostra vita ai principi del Vangelo e cerchiamo la guida dello Spirito 
quando vogliamo scegliere la musica di cui circondarci» (Priesthood Bulletin, dicembre 
1970, pag. 10). 

Grande è la nostra fiducia in voi, giovani della Chiesa. Nei programmi che ora facciamo, 
diamo la massima importanza ai vostri desideri e alle vostre aspirazioni. Questo però dà 
a voi una grande responsabilità, specialmente a quelli di voi che sono stati chiamati a 
coprire cariche direttive. Permettetemi di dirvi, giovani dirigenti, che dovete fare molta 
attenzione al genere di musica che includerete nelle vostre attività. Quando fate queste 
scelte, consultate i vostri consiglieri. Avete bisogno dei vantaggi derivanti dalla loro 
saggezza perché il divario fra la Chiesa e il mondo, con gli estremi della sua musica, è 
oggi più grande che nelle generazioni passate. 

Il presidente J. Reuben Clark, uno dei massimi dirigenti della Chiesa, così spiegò questo 
fatto: 
<Non si devono offrire o tollerare divertimenti inadatti soltanto perché, se non lo 
facciamo, i giovani se li procureranno altrove. Sarebbe come accettare che nella sala dei 
divertimenti della Chiesa venisse installato un tavolo per il gioco della roulette, 
giustificando la cosa col ragionamento che se non gli offriamo noi questo gioco, lo 
cercheranno nei casinò. Non è così che si tengono i giovani vicino a noi>. 

E neppure è giusto offrire il genere di musica e di atmosfera che attrae la gioventù del 
mondo. Dovete rimanere fermi e non scendere a compromessi con quello che sapete 
essere giusto e buono; dovete avere il coraggio di accendere le luci e di abbassare il 
volume della musica quando essi non offrono una atmosfera che possa generare pensieri 
buoni; e dovete insistere affinché negli spettacoli chi si esibisce e chi assiste osservi le 
nostre norme nel vestiario e nel comportamento. Desidero ricordarvi che né i dirigenti, 
sia giovani che adulti, né noi abbiamo la facoltà di far correre la Chiesa da una parte e 
dall'altra, sperando di orientarla nella direzione nella quale i giovani sembrano già 
avviati. La Chiesa è saldamente ancorata alla verità e nel suo ambito tutto è sicuro. Il 
nostro compito è quello di dare quel genere di guida che crea una chiara impronta che i 
giovani possano seguire, un'impronta che li aiuti a elevare le loro norme di vita e a non 
subire le cattive influenze del mondo. Io vi esorto a coltivare i talenti di cui siete dotati, e 
se avete del talento musicale, pensate a questo: c'è ancora tanta musica da comporre e da 
eseguire. Quella che scriverete voi dovrà essere musica buona, che nobiliti lo spirito, che 
contribuisca alla divulgazione del Vangelo, che tocchi il cuore della gente, che dia 
conforto e forza a chi ne ha bisogno. 

Ci sono molti esempi, antichi e moderni, che testimoniano dell'influenza della buona 
musica. Le parole dell'inno <Santi, venite» cancellavano lo scoraggiamento da cui certe 
volte erano invasi i pionieri, riempivano il loro cuore di pace e di coraggio per affrontare 
nuove avversità. Questo stesso inno è stato motivo d'ispirazione per molti fedeli in tempi 
diversi. Ricordo che una volta conobbi un pilota che era appena rientrato da un volo 
pericoloso. Insieme parlammo del coraggio e della paura, e io gli chiesi come aveva fatto 
a sopportare tutto quello che gli era successo. Egli mi rispose: <Deve sapere che c'è un 
inno che io preferisco, e quando la situazione si era fatta disperata, quando c'erano poche 
speranze che io ritornassi sano e salvo, ne ripetevo mentalmente le parole, ed era come se 
i motori del mio apparecchio mi rispondessero cantando: 

Santi, venite 
senza esitar, ché gioioso è il cammin; 
Anche se dur v'appare quest'errar, 
Pien di grazia è il destin». 

Queste parole lo fecero rimaner aggrappato alla fede, il vero elemento essenziale per il 
coraggio. 

Il Signore stesso si era preparato per la Sua massima prova attraverso l'influenza della 
musica, perchè la Scrittura dice: <E dopo ch'ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al 
monte degli Ulivi» (Marco 14:26). 
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Ricordate, miei cari giovani, io voglio che ognuno di voi ricordi che questa è la vostra 
Chiesa, al cui timone c'è il vostro Signore e Salvatore. La Sua costante guida e ispirazione 
sono a vostra disposizione se la vostra mente sarà colma di cose buone e belle. Questo è 
un modo per farlo: Scegliete un canto o un inno che preferite, come faceva il mio amico 
pilota, le cui parole nobilitino l'animo e la cui musica ispiri riverenza. Ci sono molti begli 
inni fra cui sceglierne uno. Nel fare questa scelta fatevi guidare dallo Spirito. Ascoltate 
l'inno attentamente, imparatelo a memoria. Anche se non avete ricevuto alcuna 
educazione musicale, non vi sarà difficile pensare alle parole di un semplice inno. A 
questo punto, usate le parole per incanalare il corso dei vostri pensieri. Questo sarà il 
vostro canale d'emergenza. 

Ogni qualvolta che qualche losco attore dalle quinte del vostro pensiero s'insinua sul 
palcoscenico della mente, pensate all'inno da voi scelto, e vedrete che esso cambierà 
completamente il vostro stato d'animo. 

Poiché la musica ha un influsso benefico ed è bella, i cattivi pensieri scivoleranno via 
vergognandosi. Come la virtù non si accoppia con l'indecenza, così il male non tollera la 
presenza della luce. Con il passare del tempo vi troverete a canticchiare dentro di voi la 
musica quasi in modo automatico per scacciare i cattivi pensieri. Giovani, fate sì cose 
giuste e belle, ma che esse siano prima nella vostra mente, perché l'uomo è lo specchio 
dei suoi pensieri; e così voi avrete la capacità di realizzare quelle cose che appagheranno 
la vostra vita. 

Voi siete figli e figlie dell'Onnipotente. Io vi rendo testimonianza che Dio è il nostro 
Padre, che noi siamo i Suoi figli, che Egli ci vuole bene e che in questa vita ci ha offerto 
cose sublimi. Io lo so, e Lo ringrazio dell'influenza che la buona musica ha avuto sulla 
mia vita, nobilitando i miei pensieri e la mia anima». 
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Lezione 27 Come vivere rettamente in mezzo 
alle pressioni del mondo 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà a vivere rettamente in mezzo alle pressioni del mondo. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 17, Daniele (62096), che si trova in fondo al manuale. 

2. Porta in classe un innario e una matita per ogni giovane. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del volantino «Vivere rettamente in mezzo alle 
pressioni del mondo». 

4. Facoltativo: prepara un volantino così concepito: «Possa io resistere alle pressioni del 
mondo oggi in modo da poter regnare nella gloria celeste nelle eternità» (vedi la 
sezione Conclusione). 

5. Chiedi a una giovane di prepararsi a guidare la classe nel canto dell'inno «Forza, 
giovani di Sion?». Volendo potrai chiudere la lezione cantando quest'inno. 

6. Chiedi ad alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Evan Stephens, già direttore del Coro del Tabernacolo Mormone, aveva appena finito di 
dirigere il coro in una sessione della conferenza generale. Egli si mise tranquillamente a 
sedere, chinandosi leggermente in avanti nell'ansiosa attesa di ascoltare il messaggio che 
il presidente Joseph F. Smith stava per trasmettere. Infatti il sermone del Profeta, che 
parlò dei giovani, delle pressioni a cui sono sottoposti e dell'importanza di rimanere 
fedeli agli insegnamenti del Vangelo, gli piacque molto. Alla fine della riunione il 
professor Stephens se ne andò solo soletto su per il City Creek Canyon, riflettendo sulle 
ispirate parole del Presidente, poi si mise a sedere su una grossa pietra osservando lo 
scorrere veloce dell'acqua. La pietra gli apparve come il simbolo di quello che aveva 
udito quella mattina. All'improvviso compose nella sua mente parole e musica di quello 
che poi divenne uno degli inni preferiti dai giovani. Seduto su quella pietra, scrisse le 
parole e compose la musica di «Forza, giovani di Sion» Come il Profeta, anch'egli amava i 
giovani e, come ebbe a dire, questo inno era il suo consiglio personale per loro (adattato 
da Stories of Our Mormon Hymns, di J. Spencer Cornwall, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1963, pagg. 173-174). 

Discussione Consegna a tutte le giovani una copia dell'innario chiedendo loro di cercare «Forza, 
giovani di Sion», e poi, a turno, di leggerne le quattro strofe e il ritornello. 

• Quale messaggio cercava di trasmettere il compositore? 

Esposizione 

Volantino 

Esposizione 

È possibile vivere rettamente in un mondo corrotto 

Spiega che in ogni tempo gli uomini e le donne hanno sempre dimostrato grande 
coraggio nel decidere di non cedere e di vivere rettamente in mezzo alle innumerevoli 
pressioni del mondo che li circondava. Un classico esempio di questa fermezza d'animo è 
Daniele nell'Antico Testamento. 

• In quale modo Daniele dimostrò che nonostante le pressioni negative del mondo è 
possibile vivere rettamente? 

Le giovani dovranno cercare il Libro di Daniele, che si trova nell'Antico Testamento. 

Distribuisci a tutte un volantino con le domande e i passi delle Scritture. Ricorda loro i 
seguenti particolari, e poi dai il tempo sufficiente per cercare le risposte alle domande. 

Spiega che da giovinetto Daniele fu condotto in un paese straniero, dove c'erano strane 
usanze, una strana lingua, uno strano ambiente e una strana religione. La prima prova a 
cui il giovinetto fu sottoposto fu quella in cui il re ordinò che coloro che erano stati portati 
da Babilonia bevessero il suo buon vino e mangiassero il suo ricco cibo. Grazie agli 
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Volantino 

Discussione 

Esposizione 

insegnamenti impartitigli dai suoi genitori, Daniele conosceva i comandamenti del 
Signore e sapeva quindi che quelle bevande e quei cibi non erano buoni per il suo corpo. 
A Daniele e ai suoi amici era stato insegnando a obbedire ai comandamenti del Signore. 
Daniele pregò il servo del re di permettere a lui e ai suoi amici di seguire le regole di 
alimentazione che erano state insegnate loro, e propose anche che fosse fatta una prova di 
dieci giorni per vedere quale dieta si sarebbe dimostrata migliore (riassunto del discorso 
di L. Tom Perry, «In the World», Speeches of the Year, 1981, [Provo: Brigham Young 
University Press, 1981], pagg. 2-7). 

1. Quali furono i risultati della dieta di Daniele in confronto a quella costituita dai cibi 
del re? (Daniele 1:15). 

2. In quale modo Dio aiutò Daniele e i suoi amici per essere rimasti fedeli e per aver 
osservato la Sua legge sulla salute? (Daniele 1:17). 
La seconda prova di Daniele fu quella in cui il re Nebucadnetsar fece un sogno e volle 
che fosse interpretato. Nessuno dei maghi o astrologhi nel regno seppe dire al re cosa 
significava quel sogno. E il re si adirò talmente che ordinò che tutti i saggi di Babilonia 
fossero uccisi, incluso Daniele. 

3. Cosa fece Daniele quando seppe quello che il re intendeva fare? (Daniele 2:16). 
4. In quale modo Daniele ricevette le risposte di cui aveva bisogno per interpretare il 

sogno del re? (Daniele 2:18-20). 
5. Quando Daniele riuscì a dare il giusto significato al sogno del re, quale fu la reazione 

di quest'ultimo e la ricompensa data a Daniele? (Daniele 2:47-48). 
Ma Daniele doveva superare una terza prova. «Sotto tre re egli aveva raggiunto una 
posizione di rilievo, arrivando ad essere il capo di tutti i principi i quali, essendo 
gelosi di Daniele, cercavano di trovare qualcosa di sbagliato in quello che egli faceva, 
in modo da denunciarlo al re. Non potendo trovare niente, studiarono un tranello in 
cui farlo cadere. Essi presentarono al sovrano una nuova legge secondo la quale per 
trenta giorni nessun suddito del regno poteva pregare, perché si doveva rendere lode 
soltanto al re. Questi approvò l'idea e stabilì una pena per coloro che non avessero 
osservato quella legge. Quando Daniele lo venne a sapere ne fu grandemente turbato, 
perché per lui sia la preghiera che la comunione con Dio erano estremamente 
importanti» (vedi Perry, «In the World», pag. 6). 

6. Qual era il castigo previsto per chi disobbediva a quella nuova legge? (Daniele 6:7). 
7. Come si comportò Daniele nonostante conoscesse sia il decreto che la punizione che la 

sua violazione comportava? (Daniele 6:10). 
«Coloro che volevano liberarsi di Daniele lo spiavano in casa sua e quando lo videro 
pregare andarono a riferirlo al re. Il re, che voleva bene a Daniele, rendendosi conto di 
quale terribile tranello gli era stato teso dai malvagi principi, cercò di cambiare la 
legge per salvare Daniele dai leoni, ma i principi gli ricordarono che nessuna legge 
fatta dal re poteva essere mutata» (vedi Perry, «In the World», pag. 6). 

8. Cosa disse il re a Daniele mentre lo gettavano nella fossa dei leoni? (Daniele 6:16). 
«Daniele aveva dato un così grande esempio di devozione e di coraggio che il re era 
sicuro che il suo Dio lo avrebbe liberato dalla morte. II sovrano trascorse tutta la notte 
digiunando per Daniele, e il mattino dopo si precipitò alla fossa chiamandolo a gran 
voce» (vedi Perry, «In the World», pag. 6). 

9. Cosa chiese il re a Daniele? (Daniele 6:20). Quale fu la risposta di Daniele? (Daniele 
6:22). 

10. Essendo stato testimone di questo miracolo che premiava la lealtà di Daniele verso il 
suo Dio, quale legge emanò poi il re? (Daniele 6:26-27). 

(Tratto da «In the World», di L. Tom Perry, Speeches of the Year, 1981, Provo: Brigham 
Young University Press, 1981, pagg. 2-7). 
Invita le giovani a paragonare in silenzio i loro impegni nel campo della fede con quelli di 
Daniele. 
• Avreste il coraggio di fare quello che fece Daniele? 
Metti in risalto la grandissima influenza che Daniele da solo aveva su tutto il regno per 
aver egli scelto di vivere in modo retto. 
Spiega che le nostre sfide odierne sono diverse da quelle di Daniele. Ma non vi è dubbio 
alcuno che verranno, e ci sembreranno difficili come apparvero a Daniele. E le 
conseguenze delle nostre decisioni saranno di una portata altrettanto vasta. 
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Storia 

Discussione 

Esposizione 

Citazione 

Lavagna 
e discussione 

Racconta la seguente storia di una ragazza che si rifiutò di portare a un livello più basso 
le sue norme di condotta relative agli appuntamenti con i ragazzi: 

«Era l'unica persona appartenente alla Chiesa della sua classe. Era una ragazza molto ben 
voluta e ammirata dai suoi coetanei e per questo riceveva molti inviti; ma i ragazzi della 
sua classe non rispettavano le norme che le erano state insegnate nella nostra chiesa. 
Pertanto prese la decisione di parlare delle sue norme ad ogni ragazzo che l'avesse 
invitata a uscire con lui. Se davvero volevano che uscisse con loro, essi stessi dovevano 
rispettare tali norme. Ella insisteva per ottenere un impegno in tal senso da ogni ragazzo 
prima di accettare di uscire con lui. Un giorno il ragazzo più affascinante della scuola, 
brillante sia nello sport che nelle discipline scolastiche, proprio prima del gran ballo 
annuale della scuola, le disse: <Sai, vorrei invitarti al ballo; soltanto vorrei anche chiederti 
di rinunciare ad alcune delle tue norme». Non ci fu alcuna esitazione da parte della 
ragazza nel rispondere: <Mi dispiace, ma se per uscire con te devo scendere a dei 
compromessi sulle mie norme, la risposta è no. Ho preso l'impegno di osservare queste 
norme a prescindere da chi mi invita a uscire con lui»» (L. Tom Perry, «Come prendere le 
decisioni giuste», La Stella, maggio 1980, pagg. 53-54). 

• Perché, secondo voi, quella giovane trovò il coraggio di reagire in quel modo? 

Fai presente che, quando decise di vivere rettamente, Daniele non fu lasciato senza aiuto, 
come non lo siamo noi. Il Signore ama tutti i Suoi figli; vuole che essi riescano in ciò che 
s'impegnano a fare e non li lascia senza aiuto. Tuttavia Egli vuole anche che impariamo 
dalle nostre esperienze per poter agire bene più spesso e con più coraggio e 
consapevolezza. 

Leggi la seguente citazione: 

«Egli è un Padre tenero, desideroso che noi godiamo della felicità derivante non dalla 
semplice innocenza, ma dalla nostra dimostrata rettitudine. Perciò certe volte Egli non ci 
risparmia le dure esperienze di apprendimento in cui ci imbattiamo nella vita, sebbene ci 
aiuti a superarle » (Neal A. Maxwell, «Talk of the Month», New Era, maggio 1971, pag. 30; 
corsivo dell'autore). 

• Oltre a quella del Padre celeste, quali altre fonti di aiuto abbiamo quando cerchiamo 
di vivere in modo retto? 

Scrivi alla lavagna le risposte della classe, che potrebbero essere: i genitori e gli altri 
familiari, lo Spirito Santo, le Scritture, il sacerdozio e i dirigenti della Chiesa, i buoni 
amici. Chiedi che ti facciano degli esempi di come potremmo servirci di queste altre fonti 
di aiuto in varie situazioni per poter condurre una vita retta. Esorta le giovani a 
raccontare qualche esperienza che esse hanno fatto cercando di vivere rettamente in 
mezzo alle pressanti esigenze del mondo. 

Le persone rette sono felici e godono di molti benefici 
Esposizione • Quali furono i benefici di cui potè godere Daniele a motivo della sua ferma 

convinzione? 

Spiega che Daniele sapeva che se si fosse rifiutato di obbedire al suo Dio non sarebbe 
stato contento di sé. Per lui questo sarebbe stato peggio della morte stessa. Come avrebbe 
potuto essere veramente felice nel suo cuore e provare la pace interiore se avesse 
deliberatamente ignorato ciò che sapeva essere la verità o se si fosse rifiutato di far sapere 
quali erano le sue convinzioni? E così, malgrado le pressioni del mondo e la difficile 
situazione, egli scelse di vivere in rettitudine. Per questa sua scelta egli fu benedetto dal 
Padre celeste e ricompensato dal re. Anche noi, come Daniele, se scegliamo di condurre 
una vita virtuosa e retta saremo benedetti. Forse saremo messi alla prova, e forse non 
raggiungeremo la ricchezza materiale e la fama con cui il mondo ci alletta, ma saremo 
ricchi in campi più importanti della vita. L'anziano James E. Faust ha detto: 

«Poiché la virtù e la fede sono troppo spesso non facilmente smerciabili' sul mercato 
odierno, alcuni finiscono col ritenere di poter vivere secondo le norme suggerite 
liberamente dal loro capriccio o dalla loro fantasia. In una società priva di valori, priva di 
moralità, priva di norme, molti finiscono col vivere privi di rispetto verso se stessi, di 
dignità e di rettitudine. Troppi giovani e anche troppi vecchi non si rendono conto della 
verità contenuta nel concesso espresso dal motto adottato dalla città di Nottingham in 
Inghilterra: <Vivet post funera virtus» («La virtù continua a vivere anche dopo la morte», 
N.d.T.)» (La Stella, ottobre 1982, pag. 14). 
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Discussione • Quali gioie e benefici, menzionati in questa citazione, derivano da una vita retta e 
virtuosa? Perché esse sono più importanti delle lodi e delle glorie del mondo? 

Conclusione 
Malgrado il fosco quadro che il mondo così spesso ci presenta, in mezzo a noi ci sono dei 
moderni Daniele. Anche noi possiamo essere come lui e vivere rettamente in mezzo alle 
pressioni di cui siamo fatti oggetto, consapevoli del fatto che il nostro Padre nei cieli sarà 
sempre pronto a sostenerci e a benedirci. Saremo cioè veri seguaci della fede e non 
verremo meno. 

Inno Come inno di chiusura cantate «Forza, gioivani di Sion» (Inni, No. 161). 
Volantino «Possa io resistere alle pressioni del mondo oggi in modo da poter regnare nella gloria 

celeste nelle eternità». 
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«Vivere rettamente in mezzo alle pressioni del mondo». 

1. Quali furono i risultati della dieta di Daniele rispetto a quelli ottenuti da coloro che 
seguivano l'alimentazione del re? (Daniele 1:15). 

2. In quale modo Dio benedisse Daniele e i suoi amici per essere rimasti fedeli e per 
avere osservato le Sue leggi sulla salute? (Daniele 1:17). 

3. Cosa fece Daniele quando seppe quello che il re intendeva fare? (Daniele 2:16). 
4. In quale modo Daniele ebbe le risposte che voleva circa il sogno del re? 

(Daniele 2:18-20). 

5. Quando Daniele ebbe interpretato il sogno del re, quale fu la reazione del sovrano? E 
quale fu la ricompensa data a Daniele? (Daniele 2:47-68). 

6. Quale era il castigo previsto per chi disobbediva alla legge? (Daniele 6:7). 

7. Cosa fece Daniele, pur sapendo a quale castigo andava incontro? (Daniele 6:16). 

8. Cosa disse il re a Daniele quando lo gettarono nella fossa dei leoni? (Daniele 6:16). 
9. Cosa chiese il re a Daniele? (Daniele 6:20). Quale fu la risposta di Daniele? 

(Daniele 6:22). 

10. Avendo assistito a questo miracolo e alla lealtà di Daniele verso il suo Dio, quale 
editto emanò allora il re? (Daniele 6:26-27). 
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L'importanza della verità 
nel retto vivere 

Lezione 27 

OBIETTIVO Og n i giovane capirà l'importanza della verità nel retto vivere. 

PREPARAZIONE 1. Prepara i cartelli proposti nella prima parte della lezione. 

2. Disegna alla lavagna un diagramma come da esempio proposto nella seconda parte 
della lezione. 

3. Facoltativo: Prepara il volantino indicato nella sezione «Applicazione pratica». 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

È possibile conoscere la verità di tutte le cose 

Scrivi alla lavagna le seguenti frasi: « è la conoscenza delle cose come , 
come e come ». Per riempire gli spazi vuoti di questa definizione della 
verità chiedi alle giovani di consultare Dottrina e Alleanze 93:24. Quando avranno scritto 
le parole mancanti, segnino questo passo nelle loro Scritture. Chiedi poi a una giovane di 
leggere il versetto ad alta voce. 
Facendo riferimento a DeA 93:24, fai sì che la classe capisca che la verità eterna non 
cambia. La verità che Dio ci ha rivelato qui sulla terra è la stessa di quella che ci fu 
insegnata nella vita preterrena, e sarà la stessa per l'eternità. La verità non cambia. 

Esponi il cartello con le parole: «La verità non cambia». 

• Come si trova la verità? 

Chiedi a due giovani di leggere Giacomo 1:5 e Giacobbe 4:13. Spiega che Dio è la sorgente 
di ogni verità. Noi possiamo pregarLo per conoscere la Sua verità. Questa verità noi la 
impariamo attraverso lo Spirito. 

Citazione II presidente Kimball ci ha dato queste istruzioni che ci possono aiutare nella ricerca della 
verità: 
«È possibile conoscere con certezza. Non è necessario rimanere nel dubbio... La procedura 
da seguire per farlo è: studiare, pensare, pregare e agire... Il Signore ha ripetutamente 
promesso che Egli ci darà la conoscenza delle cose spirituali, quando ci saremo messi 
nella giusta condizione mentale... <E per la potenza dello Spirito Santo potrete conoscere 
la verità di ogni cosa> (Moroni 10:5)» (Spencer W. Kimball, «La verità assoluta», La Stella, 
luglio 1979, pagg. 9-10). 

Discussione • Secondo il suggerimento datoci dal presidente Kimball, quali sono le quattro condizioni 
necessarie per giungere alla verità? 
A mano a mano che la classe risponde, esponi i cartelli pertinenti: Sapremo la verità se: 
«Studieremo», «Penseremo»', «Pregheremo», «Agiremo». Per aiutare la classe ad avere 
un'idea di come realizzare queste condizioni cita i seguenti passi delle Scritture: 

1. Studiare (Giovanni 5:39). 

2. Pensare (3 Nefi 17:2-3; Moroni 10:3; DeA 88:62-63). 

3. Pregare (Geremia 29:12-13; Alma 5:45-46; Moroni 10:4). 

4. Agire (Giovanni 7:16-17). 

Storia L'anziano Richard G. Scott ha narrato la seguente storia: 

«Se viviamo rettamente il Signore ci fa conoscere la verità. Certe volte essa ci perviene in 
risposta a una preghiera urgente e sincera con la quale si chiede aiuto e guida. Ricordo 
una sera quando ero in missione... Avevo la strana sensazione che uno dei missionari si 
trovasse nei guai, e cercavo di individuarlo nella mia mente senza però riuscirvi. Salii 
sulla parte piana del tetto della nostra missione. Tutta la notte pensai e ripensai, 
rivedendo nella mente tutti i miei compagni, tutto ciò che sapevo di ogni missionario, e 
pregai il Signore che mi facesse sapere dove si trovava il missionario che aveva bisogno 

SVOLGIMENTO 
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Attività 
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Striscia 
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di aiuto. Finalmente, allo spuntar del giorno, ebbi la percezione del posto della missione 
in cui egli viveva... Ci andai e, dopo opportuni colloqui, trovai e aiutai la persona che il 
Signore voleva fosse aiutata. Sì, Dio risponde alle nostre preghiere e, se saremo 
obbedienti ed eserciteremo la fede, Egli ci farà conoscere la verità» (Richard G. Scott, 
«Truth», Speeches of the Year, 1978, Provo: Brigham Young University Press, 1979, pag. 101). 

Discussione Spiega in quale modo il presidente della missione attuò i quattro provvedimenti indicati 
sulle striscie di parole. Accentua il fatto che il Signore, per dare l'aiuto necessario, fece 
provare una «sensazione», e che prima di sapere cosa fare il presidente di missione dovette 
pensare, far lavorare la mente per rievocare ogni informazione e supplicare poi il Signore. 

Storia Narra la seguente esperienza fatta dal presidente Joseph F. Smith: 

«Quando ero un ragazzo e mi avviavo lungo la strada del ministero, spesso ero solito 
andare fuori e chiedere al Signore di mostrarmi qualche prodigio affinché potessi ricevere 
una testimonianza. Ma il Signore mi negava i prodigi e mi indicava la verità, linea dopo 
linea, precetto dopo precetto, un poco qui, un poco là, finché non mi fece conoscere 
interamente la verità fugando definitivamente ogni mio dubbio e ogni mio timore... Per 
mezzo dei consigli dell'ancor piccola voce dello Spirito dell'Iddio vivente, Egli mi dette la 
testimonianza che ora posseggo, il principio e potere mediante i quali darà a tutti i figli 
degli uomini la conoscenza della verità che li accompagnerà sempre e li metterà in 
condizione di conoscere la verità come la conosce il Signore, e di fare la volontà del Padre 
come fa Cristo» (Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pagg. 6-7). 

Sommario Riassumi brevemente questa parte della lezione leggendo di nuovo i cartelli. 

Scritture 
e discussione 

Esposizione 

È possibile costruirci una vita virtuosa che poggi sulle fondamenta della verità 

Leggi e segna i passi delle Scritture sotto indicati che userai come base per una proficua 
discussione. Accertati che le giovani comprendano i concetti che seguono ogni passo. 
1. Mosè 5:58; Mosè 5:12. La verità del Vangelo fu fatta conoscere ad Adamo ed Eva, i 

quali poi la fecero conoscere ai loro figli. 

2. Mosè 5:13. Satana venne fra i discendenti di Adamo e ne ingannò molti con le sue 
menzogne. «Il rifiuto di Dio da parte degli uomini mette questi ultimi sotto l'influenza 
di Satana, e in questa condizione, perduta la divina conoscenza, essi diventano carnali, 
sensuali e diabolici» (Marion G. Romney, «Truth and Knowledge», Speeches of the Year, 
1977, Brigham Young University Press, 1978, pag. 63). 

Spiega che una delle cose che dobbiamo imparare qui sulla terra èsaper riconoscere la 
verità per poter scegliere il bene anziché il male. Dobbiamo capire che Satana fa tutto ciò 
che è in suo potere per ingannarci e portarci a diventare carnali, sensuali e diabolici. 
Disegna alla lavagna lo schema seguente: 

Discussione Facendo riferimento al diagramma rivolgi alla classe le seguenti domande: 

• Qual è la nostra condizione quando, con la nascita, cominciamo la vita terrena? 
• Quando crescendo cominciamo a stringere certi rapporti, quale dei due indirizzi ci 
porta lungo il sentiero di Satana? 

• Quale tipo di comportamento ci porterà lungo il sentiero della verità di Dio? 

• Quale comportamento rappresenta ciò che la vita eterna èrealmente? 
• Quale comportamento rappresenta la menzogna? 

Scritture Spiega che il Padre nostro nei cieli ci ha dato la chiave per distinguere il bene dal male e 
per riconoscere la verità. Chiedi alla classe di leggere e segnare Moroni 7:15-17. Quando 
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Storia 

Discussione 

Storia 

Discussione 

Citazione 

dobbiamo fare una scelta, o quando vogliamo sapere se è bene o male fare una determinata 
cosa, dobbiamo chiederci: «Mi invita a fare il bene? Rafforzerà la mia fede in Cristo?» 
Invita la classe a cercare Giovanni 8:32 e a leggerlo insieme. Poi prega le giovani di 
ascoltare le storie seguenti (esse le aiuteranno a capire l'importanza della verità, a 
riconoscerla e ad agire di conseguenza). 
Anna si trovava in una situazione sentimentale difficile. Le piaceva molto un ragazzo che 
non era membro della Chiesa. «Ricordo», racconta Anna, «che pregavo per sapere che 
cosa era giusto che facessi, e quando ebbi la risposta non volli ascoltarla. Sentivo che se il 
mio rapporto con quel ragazzo finiva, per me non ci sarebbe stato nessun altro. Cercai di 
oppormi con la preghiera ai sentimenti che provavo, ma riconoscevo che erano giusti. In 
cuor mio sapevo cosa fare. Sapevo che se continuavo in quel rapporto, avrei perso di 
vista quella che avrebbe dovuto essere la mia meta. Lottai, ma alla fine trovai il coraggio 
di seguire i suggerimenti che avevo ricevuto pregando. Io so che il Padre celeste ci vuole 
bene e che anch'Egli soffre quando dobbiamo fare delle scelte che ci causano dolore». 
• Come fece Anna a capire la verità sul suo rapporto con il giovane che le piaceva? 
• Cosa sarebbe potuto accadere ad Anna se essa avesse rinnegato la verità e avesse 
continuato a credere che quel rapporto andava bene per lei? 
• Perché conoscendo la verità e seguendola Anna diventò libera? 
• Quale delle due strade rappresentate nel diagramma seguì Anna? 
Il vescovo, parlando con Gianna, le fece una domanda su un determinato comandamento, 
sottolineando il comportamento da tenere per rispettarlo. Gianna riconobbe subito di aver 
fatto qualcosa di sbagliato. Il cuore cominciò a batterle più velocemente e le mani 
cominciarono a sudarle. Ella aveva due alternative: o mormorare «Sì», senza dare 
importanza alla cosa e proseguendo con le altre domande, oppure ammettere il problema. 
Parla di quelle scelte che sono dettate da egoismo e di quelle che richiedono 
autodisciplina. 
• Cosa potrebbe accadere a Gianna se ignorasse i suggerimenti dello Spirito Santo e 
decidesse di mentire? Quale delle due direzioni prenderebbe? 
Leggi la seguente descrizione delle conseguenze che si hanno evitando la verità: «Nessun 
uomo sarà mai completamente libero se vive nella menzogna. Soltanto colui che porta o 
ha portato tale pesante fardello può apprezzare la saggezza di questa dichiarazione. 
Dobbiamo tener sempre presente che una cattiva azione non diventa una buona azione 
soltanto perché molti la compiono. Una cattiva azione non diventa una buona azione 
soltanto perché nessuno ne viene a conoscenza» (Marvin J. Ashton «Non c'è alcun male in 
ciò», La Stella, Ottobre 1982, pag. 19). 

Conclusione 
Concludi ricordando che se studieremo, penseremo, pregheremo e agiremo nel modo 
giusto, costruiremo la nostra vita sulle solide basi della verità del Vangelo. Potremo 
capire i principi del Vangelo, e quando cercheremo di osservarli il Signore ci sosterrà in 
tutte le nostre avversità, afflizioni e prove difficili. L'obbedienza alla verità ci libererà 
dalla colpa, dal dolore e dal peccato. Saremo liberi di condurre una vita virtuosa e di 
provare la gioia eterna, perché «la verità rimane per sempre e in eterno» (DeA 1:39). 

Applicazione pratica 
Consegna alle giovani il volantino già pronto e chiedi loro di servirsene per distinguere il 
bene dal male, il vero dal falso, prevedendo se un certo comportamento le porterà verso il 
Signore o lontano da Lui. 

Castità 
Vita pura 

Pura 

Immoralità 
Vita di peccato 
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Mantenersi in buona salute 



Lezione 

27 Come aver cura 
del nostro corpo 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà ad apprezzare il proprio corpo e a mantenerlo nelle migliori 
condizioni possibili. 

PREPARAZIONE 1. Riproduci le seguenti illustrazioni che troverai in fondo al manuale: No. 13, Un tempio 
(oppure scegli la fotografia di un tempio nella biblioteca della casa di riunione), e No. 
18, Ragazze che fanno ginnastica. 

2. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

3. Porta in classe degli articoli da toeletta, come sapone, acqua, deodorante, pettine, 
spazzola, shampoo, spazzolino da denti e limetta per le unghie. 

4. Disegna la siluette di una ragazza su un grosso foglio di cartone e ritagliala in cinque 
pezzi a mo' di puzzle, come indicato sotto. Identifica ogni parte del puzzle come 
suggerito. Preparati ad esporlo su un pannello o grosso cartello. 

5. Se lo desideri, prepara la Scheda della forza e resistenza, come spiegato nella lezione, 
da esporre alla classe. 

6. Se lo desideri, chiedi ad alcune giovani di leggere i versetti delle Scritture citati nel 
testo della lezione. 

Prima di tenere questa lezione organizza un'attività infrasettimanale durante la quale 
le giovani potranno sottoporsi a una prova per stabilire la loro forza e resistenza. 
(Procurati per questa attività due o tre pezzi di corda lunghi circa tre metri) OPPURE 
chiedi a ogni giovane di provare quante volte riesce a saltare la corda senza sbagliare. 
Raccogli i risultati ottenuti da ogni giovane prima dell'inizio della lezione. Se chiedi alle 
giovani di fare per conto loro questo esercizio, mettiti in contatto con loro durante la 
settimana per assicurarti che lo abbiano fatto. 

Prova di forza e resistenza 

Chiedi a due o tre giovani di provare a saltare la corda per cinquanta volte senza toccarla 
con i piedi o con la testa. Puoi permettere loro di fare qualche giro di prova prima di 
eseguire la prova vera e propria; trascrivi su un foglio di carta il numero dei salti fatti 
correttamente. 

Nota per 
l'insegnante 
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Avvertenza: Evita di far fare questo esercizio a giovani che dovessero avere gravi 
problemi di salute o che siano fisicamente menomate; invitale piuttosto a collaborare 
girando la corda o prendendo nota dei punteggi. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Illustrazione, 
discussione e Scritture 
Puzzle e discussione 

Scritture 

Puzzle, lavagna 
e discussione 

Scritture 
e puzzle 

Dimostrazione 
e discussione 

Puzzle 
e discussione 

Una giovane che apprezza il suo corpo e vuole essere attraente si prende cura della 
propria persona 

Mostra l'immagine del tempio e leggi 1 Corinzi 1:16-17. Fai notare che ci è stato chiesto 
di aver cura del nostro corpo. 
Esponi sul pannello o cartellone il capo della figura. 

• Dove possiamo trovare nelle Scritture un'indicazione su ciò che dobbiamo fare per aver 
cura del nostro corpo? (DeA 89, Parola di Saggezza). 
• Quali sono le sostanze che la Parola di Saggezza ci consiglia di non introdurre nel 
nostro corpo? (Vino e bevande alcooliche, tabacco e bevande calde, vale a dire tè e caffè). 
Oltre a osservare la Parola di Saggezza, una giovane può fare molte altre cose per 
mantenere puro, pulito e attraente il proprio tempio. Invita la classe a leggere in silenzio 
DeA 88:124. 
• Cosa ci dice questo versetto a proposito della cura della persona? 

Invita una giovane a leggere ad alta voce la seconda parte del versetto, a partire dalla 
parola «ritiratevi». 
Esponi il pezzo della figura con su scritta la parola «Riposo». 

• Perché pensate che il Signore ci consigli di andare a letto presto e di alzarci presto al 
mattino? 
• Quali sono i benefici di un buon riposo? (Elenca le risposte sulla lavagna: avere più 
energia, sentirsi in forma, essere di buonumore, avere un aspetto migliore). 
• Quali danni può portare il dormire troppo? 
Invita la classe a trovare in DeA 42:41 un altro modo per essere più attraenti. Fai notare 
che sia la pulizia dello spirito che quella del corpo sono molto importanti. Esponi il pezzo 
della figura con su scritta la parola «Pulizia». 
Mostra alla classe gli articoli da toeletta. Spiega che siamo più belle se abbiamo denti, 
pelle e capelli puliti. Fai notare che un buon odore di pulito rende attraenti, mentre 
l'odore del sudore o della sporcizia può disturbare chi ci sta intorno. Esorta le giovani a 
giudicare i loro capelli, pelle, unghie e denti e a pensare a cosa possono fare per 
migliorare il loro aspetto. Suggerisci loro di scegliere una buona abitudine che vorrebbero 
prendere e di iniziare subito a osservarla. 

Esponi il pezzo della figura con su scritta la parola «Alimentazione». Consegna alle 
giovani carta e matita e invitale a fare un elenco il più possibile dettagliato di tutti i tipi di 
frutta e verdura che riescono a ricordare. Concedi loro tre minuti di tempo, poi chiedi alla 
giovane che ha steso l'elenco più lungo di leggerlo ad alta voce. Chiedi alle altre giovani 
di aggiungere all'elenco appena letto ogni voce diversa che hanno nei loro elenchi e 
concludi invitando tutte ad aggiungere al proprio elenco le voci suggerite dal resto della 
classe. Assicurati che l'elenco comprenda gli agrumi, i legumi e le verdure. 

• Quali altri tipi di alimenti devono entrare nella nostra dieta giornaliera, oltre alla frutta 
e alla verdura? (Prodotti a base di cereali, come pane e pasta; carne; uova; pollame; pesce; 
latte; formaggi, ecc...). 

Metti in risalto l'importanza della varietà nell'alimentazione. Spesso la dieta di una 
ragazza è inadeguata perché essa si limita a mangiare solo alcuni cibi preferiti. Fai notare 
di nuovo il lungo elenco di cibi che hanno trovato e invitale a mangiare qualcosa di 
nuovo. 

Invita ogni giovane a voltare il foglio e a fare un elenco dei cibi che, secondo loro, hanno 
scarso valore nutritivo. 
• Che effetto hanno questi cibi sul vostro aspetto e sulla vostra salute? (Assicurati che fra 
le risposte ci sia anche «ingrassare»). Ribadisci il concetto che se vogliono godere di una 
buona forma e avere un bell'aspetto devono necessariamente diminuire o eliminare l'uso 
di certi cibi. Scrivi alla lavagna: «Rinunciare a qualcosa di buono per qualcosa di meglio». 
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• Cos'è quel «qualcosa di meglio» che riceviamo se rinunciamo a certi cibi di scarso 
valore nutritivo? (Fai notare che una buona alimentazione migliora la salute e l'aspetto 
della pelle, dei capelli, degli occhi, dei denti e del corpo in genere). 

• Tutti sanno che si può dimagrire eliminando certi cibi che non sono necessari alla salute 
e facendo un po' di moto; ma come si può ingrassare, se necessario, senza mangiare 
sostanze che non ci fanno bene? 

Possiamo ingrassare, se necessario, mangiando una quantità maggiore di una vasta 
gamma di buoni cibi ad alto contenuto calorico. 

Abbiamo analizzato la pulizia, l'alimentazione, la Parola di Saggezza e il riposo; alla 
nostra ragazza, però, manca ancora qualcosa (mostra la figura sulla lavagna) per essere 
completa. 

Aggiungi alla figura il pezzo contrassegnato con «Esercizio». 

Scrivi alla lavagna il seguente punteggio relativo al salto della corda: 

Prova di forza e resistenza 

da 10 a 24 salti consecutivi = discreto 

da 25 a 44 salti consecutivi = buono 

da 45 a 50 salti consecutivi = ottimo 

Commenta con la classe il risultato delle loro prove nell'esame di forza e resistenza. 
Mostra l'immagine delle ragazze che fanno ginnastica e chiedi alla classe quanto è 
importante praticare qualche sport o altre attività fisiche come ballare, passeggiare, ecc. 

• Perché abbiamo bisogno di fare del movimento? 

• Come possiamo fare ginnastica e divertirci al tempo stesso? 

Oltre alla ginnastica generale, determinati esercizi ci possono aiutare a rafforzare la 
muscolatura o a sviluppare una certa parte del corpo. Questa intensa attività inoltre 
smaltisce una buona dose delle calorie che abbiamo assunto con l'alimentazione. 
Incoraggia ogni giovane a scegliere un esercizio o un'attività sportiva che ritiene possa 
esserle utile e a praticarla durante la prossima settimana. 

Ribadisci che la buona salute fisica è una componente essenziale del successo in qualsiasi 
attività. 

Aver cura del corpo porta molti buoni risultati 
Discussione • Quali buoni risultati possiamo ottenere se facciamo tutto ciò di cui abbiamo parlato 

oggi? (Alcune possibili risposte sono: una salute migliore, maggior fiducia in noi stesse, 
maggiore energia, migliore aspetto, più allegra disposizione). Incoraggia ogni giovane a 
fornire almeno una risposta. 

• Vale la pena di fare dei sacrifici per ottenere questi risultati? 

Stamattina abbiamo fatto un piano preciso su come possiamo aver cura del nostro corpo, 
che è il tempio del nostro spirito. Dobbiamo ora impegnarci con costanza fino a che 
queste buone abitudini diventeranno parte della nostra vita (togli una parte del puzzle). Il 
nostro corpo non può funzionare bene né avere un bell'aspetto se trascuriamo anche una 
sola parte di questo programma (rimetti il pezzo al suo posto). 

L'anziano Delbert L. Stapley disse: «C'è una stretta correlazione fra salute fisica e 
progresso spirituale... Quando la salute è menomata a causa della disobbedienza alle 
eterne leggi di Dio, anche il progresso spirituale si indebolisce» (Conference Report, 
ottobre 1967, pag. 74); o Improvement Era, dicembre 1967, pag. 77). 

Applicazione pratica 
Testimonianza Rendi testimonianza di quanto sia importante aver cura del proprio corpo e incoraggia 

ogni giovane a impegnarsi nel corso della prossima settimana a fare una cosa specifica 
per avere maggior cura del proprio corpo. 

Esposizione 

Puzzle e discussione 

Illustrazione 
e discussione 
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L'alimentazione e la 
Parola di Saggezza 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà e vorrà seguire i principi fondamentali della sana alimentazione 
dettati dalla Parola di Saggezza. 

PREPARAZIONE 1. Incarta alcuni prodotti alimentari confezionando dei pacchetti-regalo. Puoi scegliere 
frutta, verdura, cereali, uova sode o formaggio. Fai la stessa cosa con prodotti ricchi di 
calorie, come caramelle, bevande gassate, patatine fritte, dolci o biscotti. Metti tutti 
questi regali in un capace sacchetto di carta in modo che ogni giovane della classe 
possa sceglierne uno. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, le Scritture o le citazioni di tua scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Dimostrazione Mostra alle giovani il sacchetto di carta con dentro i pacchetti dono e invitale a prenderne 
uno e ad aprirlo. 

Fai che spieghino quali doni sono migliori per la loro alimentazione e poi esortale a 
parlare dei vantaggi che ci derivano da una alimentazione nutriente. 

Precisa che anche nella scelta degli alimenti noi abbiamo libertà d'azione, e se scegliamo 
gli alimenti giusti saremo ricompensati con la buona salute. 

Storia 

Esposizione 

Discussione 

Lettura delle 
Scritture 
e discussione 

Discussione 

Vi sono motivi spirituali che ci spingono a cercare di essere in buona salute 

Leggi la seguente storia di Daniele e del re Nebucadnetsar: 

Al tempo del re Nebucadnetsar di Babilonia, il popolo del regno di Giuda fu fatto 
prigioniero. Daniele era un giovane principe che, insieme ad altri giovani di famiglie 
nobili, fu condotto al palazzo dove gli furono insegnate tantissime cose, compresa la 
lingua dei Caldei. Quando gli fu offerto del cibo che il Signore aveva proibito agli Ebrei 
di mangiare, egli chiese al capo degli eunuchi di palazzo di dare a lui e ai suoi compagni 
quelle cose che potevano mangiare. Il capo degli eunuchi fece presente che se avesse 
esaudito quella richiesta il re avrebbe potuto punirlo. Ma Daniele riuscì a persuaderlo, e 
per dieci giorni essi poterono mangiare il loro cibo. 

Alla fine dei dieci giorni, Daniele e i suoi compagni avevano un aspetto più sano di 
coloro che avevano mangiato il cibo dei Caldei. Nei tre anni successivi il capo degli 
eunuchi dette loro il cibo che essi potevano mangiare. Al termine dei tre anni il re li 
sottopose a una prova, dalla quale risultarono più saggi di tutti i maghi e astrologhi del re 
(vedi Daniele 1). 

Spiega che nessuna legge si esaurisce nel campo fisico senza avere riflessi spirituali. Il 
nostro corpo è un dono di Dio, che ci conosce e sa di cosa abbiamo bisogno. Egli ci ha 
dato delle direttive per le cose che rafforzano il nostro corpo, e per mezzo dell'auto-
controllo e dell'osservanza di queste direttive noi raccoglieremo molti benefici spirituali. 

• Come chiamiamo le norme stabilite dal Signore per la salute del nostro corpo? (Parola 
di Saggezza). 

• Perché è importante seguire questa legge? 

Chiedi a una giovane di leggere a voce alta 1 Corinzi 3:16-17 e 1 Corinzi 6:19-20. 
Commenta questi due passi delle Scritture con la classe, chiedendo perchè Paolo chiama 
tempio il nostro corpo e invitando le giovani a parlare anche del motivo per cui è 
importante proteggere questo nostro corpo e di come possiamo farlo. 

Chiedi alle giovani di dirti che tipo di alimentazione dobbiamo seguire secondo i 
moderni specialisti per osservare una dieta giornaliera bene equilibrata. 
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Dividi la lavagna in quattro settori, scrivendo le risposte della classe a sinistra sotto il 
titolo «Dieta bene equilibrata». 

Queste risposte saranno esaminate in seguito nella lezione per confrontarle con gli 
alimenti che la Parola di Saggezza ci consiglia di mangiare. Assicurati che fra le risposte 
vi sia quanto appare sotto il titolo. (Vedi l'esempio della lavagna, che si trova alla fine 
della lezione). 

Casi di studio Chiedi alle giovani di dire cosa c'è di sbagliato nella dieta delle seguenti persone. 
1. Tina ritiene che la prima colazione sia inutile e ingrassante. Quando si avvicina l'ora 

del pranzo ella è nervosa e di cattivo umore e non riesce a concentrarsi sul lavoro. 

2. Susanna pensava di avere qualche chilo in più, così decise di seguire una dieta 
rigidissima. Si nutriva soltanto di caramelle per avere dell'energia di pronto impiego. 
Dopo solo tre giorni si sentì molto male. 

3. Cristina decise di mangiare solo cereali e pane integrale, perchè aveva sentito dire che 
ciò fa bene alla salute. 

4. Diana voleva sentirsi parte del suo gruppo, così, benché fosse diabetica e seguisse una 
dieta priva di zucchero, ogni giorno si univa alle sue compagne e anche lei mangiava 
caramelle, gelato e altri dolci. 

Discussione Parla con le giovani di quanto è importante godere di buona salute. 
• Cosa provereste se foste ammalate e costrette a rimanere a letto per un lungo periodo di 
tempo? 
• Perché è impossibile attribuire un prezzo alla buona salute? 

• Se la vostra salute si guastasse che importanza avrebbe il denaro che possedete, per 
quanto possa essere? 
• Si può paragonare la buona salute a un qualsiasi bene materiale, come una grande casa, 
a un'automobile di lusso, a una vacanza all'estero o a un bel guardaroba? 

• Quale influenza ha la salute fisica su quella spirituale? 

Esposizione Spiega che il nostro corpo è un dono divino; in esso è alloggiato il nostro spirito celeste, il 
quale ne risente un'influenza. La buona salute del corpo è talmente inestimabile e 
preziosa che dovrebbe essere attentamente protetta e salvaguardata in modo che, come 
figlie di Dio, noi possiamo attuare le nostre grandi capacità potenziali. 

Scritture 

Citazione 

Scritture 
e discussione 

La Parola di Saggezza contiene le norme per una buona salute fisica e spirituale 

Chiedi alla classe di cercare la sezione 89 di Dottrina e Alleanze e di leggere la 
dichiarazione introduttiva. Spiega le circostanze e lo scopo di questa sezione, come 
indicato qui appresso. 

Invita una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 89:1-2. Notate come è scritta la Parola di 
Saggezza e a chi è diretta. La classe dovrà esaminare il motivo per cui al Signore interessa 
il benessere materiale dei santi. 

Per essere sicura che le giovani sappiano che la Parola di Saggezza è oggi un comanda-
mento vincolante per noi, leggi quanto segue: 

«Indubbiamente il motivo per cui la Parola di Saggezza non ci è stata data <per coman-
damento o per obbligo» è che a quel tempo, se ci fosse stata data per comandamento, 
avrebbe causato la condanna di tutti coloro che facevano uso di sostanze nocive, in 
quanto erano stati colti di sorpresa. Così invece il Signore, nella Sua misericordia, dette 
loro il tempo di emendarsi prima che tale norma diventasse legge. In seguito, da questo 
stesso pulpito, il presidente Brigham Young annunciò che la Parola di Saggezza è una 
rivelazione e un comandamento del Signore. Io ho voluto menzionare questo fatto perché 
non voglio che pensiate di non avere nessun obbligo in questo campo. Noi non vogliamo 
trovarci sotto condanna» (Joseph F. Smith, Conference Report, ottobre 1913, pag. 14). 

Invita una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 89:3. Sottolinea la frase «adattata alla 
capacità dei deboli e dei più deboli di tutti i santi» e chiedi a chi si riferisce. 

Fai leggere a un'altra giovane Dottrina e Alleanze 89:4. 

Spiega che, per l'interesse che nutre per noi, il Signore ci ha avvertito che gli uomini 
avrebbero cercato di approfittare delle nostre debolezze. 
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Chiedi alla classe di dire quali «mali intenti e disegni perniciosi., esistono nel cuore dei 
cospiratori». 

Fai rilevare che il vizio del fumo e il vizio del bere sono incrementati dalla pubblicità che 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa viene fatta alle sigarette e all'alcool in 
generale. 

Spiega che i cinque versetti seguenti possono essere definiti ammonimenti della Parola di 
Saggezza. Durante la lettura di questi passi le giovani dovranno prestare attenzione alle 
cose che sono nocive all'organismo. 

Scritture, lavagna Sulla lavagna, in alto a sinistra, scrivi: Dannosi per il corpo. 
e discussione Chiedi a una giovane di leggere Dottrina e Alleanze 89:5-9. 

Con l'aiuto della classe fai un elenco delle cose che non dobbiamo mangiare né bere. 
(Vedi l'esempio della lavagna che si trova in fondo alla lezione). 

Se la classe risponde «bevande calde», leggi le seguenti parole dette dal profeta Joseph 
Smith nel luglio 1833, cioè cinque mesi dopo aver ricevuto la rivelazione sulla Parola di 
Saggezza. Questo farà sì che la classe riconosca come bevande calde il tè e il caffè. 

«Mi risulta che alcuni si giustificano dell'uso che fanno di tè e caffè dicendo che nella 
rivelazione della Parola di Saggezza il Signore parla soltanto di <bevande calde>... 
In realtà dicendo <bevande calde> il Signore intendeva il tè e il caffè» (Joseph Smith, citato 
da Joel H. Johnson, A Voice from the Mountains, Salt Lake City: Juvenile Instructor Office, 
1881, pag. 12). 

Esorta le giovani a pensare a quello che la medicina ha dimostrato negli ultimi anni a 
proposito del fumo, del bere, dell'uso di tè e caffè. Fai citare loro tutte le possibili 
conseguenze nocive che derivano all'organismo dall'uso di queste sostanze. Fra le 
risposte dovranno essere citati l'elevato numero di persone colpite da forme tumorali, da 
diabete, da malattie cardiovascolari, epatiche e polmonari, nonché i danni provocati ai 
bambini quando sono ancora nel grembo materno. 

Scritture, lavagna Invita le giovani ad ascoltare attentamente gli otto versetti successivi per sapere quali 
e discussione sono le cose che sono invece buone per noi. 

In cima alla lavagna, nella terza colonna, scrivi «Alimenti consigliati». 
Invita una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 89:10-17. 
Con l'aiuto della classe scrivi sotto il titolo Da usare il nome degli alimenti che il Signore ci 
consiglia. Se necessario, rileggi le Scritture (vedi l'esempio della lavagna che si trova alla 
fine della lezione). 

Facendo riferimento alla dieta equilibrata, precedentemente scritta alla lavagna, 
confrontala con quella consigliata nella Parola di Saggezza, per dimostrare che esse sono 
identiche. 

Specifica che gli alimenti menzionati nella Parola di Saggezza sono quelli consigliati oggi 
per una sana alimentazione di base. (Sono gli stessi). 

Commenta il significato delle parole che si trovano nel versetto 11: «nella sua stagione; 
tutte cose da usare con prudenza e gratitudine». 

A destra, in alto, scrivi: Promesse per coloro che sono obbedienti. Chiedi a un'altra giovane di 
leggere Dottrina e Alleanze 89:18-21. Con l'aiuto della classe scrivi le ricompense 
promesse a coloro che osservano la Parola di Saggezza. Se necessario, rileggi le Scritture 
(vedi l'esempio della lavagna alla fine della lezione). 

• Quali sono le promesse spirituali fatte a coloro che rispettano questa legge? 
• Cosa intende dire il Signore con le parole tesori nascosti di conoscenza? 
• Perché osservando questa legge potrete meglio servire il Signore? 
• Perché l'osservanza di questa legge vi avvicinerà maggiormente al Padre celeste? 
Spiega che il nostro Padre nei cieli è un padre paziente e buono. Egli ci ama teneramente; 
tuttavia, se non osserviamo i Suoi comandamenti, Egli non solo non ci promette nulla ma 
ci priva anche dei benefici che altrimenti potremmo avere. 

Conclusione 
Scritture Invita una giovane a leggere Dottrina e Alleanze 29:34-35. 
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Esposizione Anche se molti comandamenti di Dio si ripercuotono sulla nostra vita materiale, il loro 
scopo specifico è quello di accrescere il nostro benessere spirituale. L'obbedienza ai 
Comandamenti ci procura benedizioni sia materiali che spirituali. 

Applicazione pratica 

Invita le giovani a riflettere sulla natura eterna dello spirito che vive nel loro corpo e sulla 
necessità che quest'ultimo sia una dimora sana per il loro spirito immortale, cosicché esse 
possano prosperare e progredire al massimo delle loro capacità realizzando infine la 
promessa più grande, cioè la vita nel regno celeste. 

Esempio 
DANNOSI PER IL 
CORPO 

1. Tabacco 
2. Bevande forti 

(alcool) 
3. Bevande calde 

(caffè e tè) 

DIETA BENE 
EQUILIBRATA 

1. Cibi ad alto 
contenuto 
proteico come 
carne, pesce, 
pollame, uova 

2. Frutta e verdura 
3. Latte e latticini 
4. Cereali di ogni 

genere 

DA USARE 

1. Erbe (verdura e 
piante) 

2. Frutta 
3. Carne e pollame 

(con 
moderazione) 

4. Tutti i cereali, in 
particolare il 
grano 

PROMESSE PER 
COLORO CHE 
SONO OBBEDIENTI 

1. Salute 
2. Saggezza 
3. Tesori di 

conoscenza — 
tesori nascosti 

4. Forza 
5. Protezione 

dall'angelo 
distruttore 

166 



L'uso della droga Lezione 27 

OBIETTIVO Ogni giovane diventerà consapevole degli effetti che l'uso di sostanze stimolanti o 
stupefacenti ha sul corpo e sullo spirito. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe una matita per ogni giovane. 

2. Facoltativo: Prepara per ogni componente della classe una copia dell'elenco che si 
trova nell'introduzione. 

3. Facoltativo: Prepara un cartello con la definizione dell'uso della droga, che si trova 
nell' introduzione. 

4. Facoltativo: Prepara un cartello con queste parole tratte da 1 Corinzi 3:17: «Poiché il 
tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi». 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

Introduzione 

Consegna a ogni giovane una matita e una copia del seguente elenco, invitandole a 
individuare le sostanze stupefacenti, o che comunque contengono droghe, mediante un 
segno posto accanto ad esse. 

Elenco: 

Marijuana 
Tabacco 
Caffeina 
LSD 
Cocaina 
Crack 
Alcool 
Eroina 
Barbiturici 
Amfetamine 
Pillole dimagranti 

Dopo un minuto o due commenta le sostanze che figurano sull'elenco, oltre ad altre di 
tua scelta. Aggiungi che tutte queste sostanze, ed altre ancora non incluse nell'elenco, 
sono del tutto o in parte delle droghe. Prosegui facendo presente che queste droghe 
differiscono fra loro per gli effetti immediati: alcune sono sedative, altre sono stimolanti, 
alcune sono più nocive di altre; hanno però tutte un comune denominatore, quello di 
creare assuefazione e dipendenza. 

Chiedi alle giovani di definire il significato di tossicodipendenza. Commenta tutte le loro 
idee, senza tralasciare di precisare che moltissime droghe sono medicine utili per la cura di 
certe malattie. Ma «l'uso improprio di esse produce nel soggetto una modificazione nelle 
emozioni, nei pensieri e nel comportamento» (Ira W. Hillyard, «Drug Abuse: It Starts in 
the Medicine Cabinet», Ensign, aprile 1977, pag. 42). Mostra il cartello e commenta questa 
definizione dell'uso di sostanze stupefacenti. Accenna anche al fatto che l'uso improprio di 
medicine, prescritte o no dal medico, rientra nell'assunzione di droghe. Invita la classe a 
ricordare la succitata definizione a mano a mano che la lezione procede. 

L'uso della droga non può essere giustificato 

Esposizione Spiega che sebbene moltissime persone capiscano i rischi derivanti dall'assunzione di 
sostanze stupefacenti, il problema è di vaste proporzioni. Sia i giovani che gli adulti sono 
sempre più spinti a fare quello che fanno gli amici e a provare l'effetto della droga. Data 
la gravità del fenomeno che sempre più si estende, è necessario capire perché esso si 
verifica e quali sono i mezzi per combatterlo. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Citazione, cartello 
e discussione 
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Lavagna L'anziano Marvin J. Ashton chiese: «Cosa porta una persona giovane, forte e piena di vita 
e discussione ad affidare il controllo del proprio essere e del proprio comportamento ad una sostanza 

stupefacente?» (Marvin J. Ashton, «Ama ciò che è giusto», La Stella, gennaio 1972, 
pag. 29). Chiedi alla classe di dire quali sono le ragioni per le quali i giovani diventano 
tossicodipendenti. Scrivi le risposte alla lavagna, commentale e invita la classe a 
spiegarle. A questo punto della lezione non parlare di come si possono controbattere le 
motivazioni addotte per l'uso della droga; questa discussione verrà fatta più avanti nella 
lezione. Alcune delle ragioni addotte potrebbero essere le insistenze di persone della loro 
età, il desiderio di fuga dalla realtà, l'immaturità, la disponibilità della droga. 

Questi concetti sono trattati più ampiamente nelle seguenti dichiarazioni. Chiedi alle 
giovani di leggerle. Volendo, tu potrai parlarne più dettagliatamente. 

1. Insistenze dei coetanei. Essere accettati dagli altri può sembrare importante. Coloro che 
vengono spinti dagli amici o dalle amiche a provare la droga forse lo fanno soltanto 
per essere accettati o per conservarsi la simpatia di cui godono. 

2. Fuga dalla realtà. Da alcune persone molti problemi personali e sollecitazioni esterne 
sono sentiti come intollerabili, quindi essi cercano di sfuggirli attraverso l'assunzione 
di sostanze che attenuano l'ansia oppure producono una temporanea sensazione di 
euforia. 

3. Immaturità. La curiosità, la noia o la ribellione sono spesso alla base dell'uso di 
sostanze stupefacenti da parte di alcuni. Costoro forse sono alla ricerca di qualcosa a 
cui partecipare attivamente. Certe volte i più giovani pensano anche che facendo cose 
che essi considerano «da adulti» possono venir considerati maturi. 

4. Disponibilità della droga. Il traffico illegale della droga e la sua rapida produzione in 
sempre più varie mescolanze aumentano la disponibilità di queste sostanze nocive. 
Queste ed altre circostanze fanno sì che la droga sia sempre più facile da reperire, e 
quindi il suo uso sembra più ammissibile ad alcune persone. 

Discussione Dopo aver parlato delle ragioni per le quali la gente fa uso della droga, fai riferimento alle 
voci scritte alla lavagna chiedendo alle giovani perché le ragioni elencate non sono valide 
e non giustificano l'uso della droga. 

Esposizioni Se prima della lezione hai chiesto ad alcune giovani di dire perché le ragioni addotte 
facoltative che spingono all'uso di stupefacenti non sono valide, basandosi sia su quanto è esposto 

nella lezione che su altre idee, chiedi loro di esporre adesso quello che pensano in 
proposito. In caso contrario invitale a leggere le seguenti dichiarazioni: 

1. Insistenze dei coetanei. E necessario sviluppare molto presto nella vita una profonda 
convinzione personale in merito a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato. Anche se vi 
sono dei nostri coetanei che ci invitano a fare il male, ve ne sono anche altri che si 
comportano sempre bene e rappresentano degli esempi da emulare. Dobbiamo sempre 
cercare di trovarci in compagnia di coloro che seguono una rotta sicura e spronano gli 
altri a fare altrettanto, invece che in compagnia dei deboli che cedono all'invito a 
commettere il male. Possiamo aiutare i tossicodipendenti «dando l'esempio di una vita 
sana, tranquilla, improntata ai principi del Cristianesimo...» Possiamo dimostrare con 
la nostra condotta quotidiana «le ricompense che seguono il retto vivere, come la 
buona salute, la felicità, la pace e il successo» (Victor L. Brown, Jr. «Q and A», New Era, 
maggio 1971, pag. 33). 

2. Fuga dalla realtà. La tensione e le sollecitazioni della vita sono molto forti. Tutti a volte 
hanno bisogno di un po' di sollievo o di qualche cambiamento, purché ciò avvenga 
entro certi limiti. Il sollievo può consistere nel parlare dei propri problemi con i 
familiari, con gli amici, con i dirigenti e gli insegnanti della Chiesa o con dei consulenti 
professionali. I cambiamenti possono essere rappresentati da svaghi salutari, come gli 
sport o le attività culturali, i passatempi creativi, le vacanze, il riposo e le opere di 
carità. Questo genere di diversivi non soltanto danno sollievo alla tensione, ma 
contribuiscono anche a infondere più fiducia in noi stessi. Dobbiamo evitare di bere 
sostanze alcooliche e di prendere droghe per sfuggire alle nostre responsabilità. 

3. Immaturità. Tutti noi passiamo attraverso stadi di crescita e di apprendimento. Durante 
queste fasi naturali si può cadere nell'errore. Tuttavia ci si può anche far guidare dal 
buon senso e dall'autocontrollo. E triste che alcuni «giovani impulsivi... vadano in 
cerca di piaceri per rendere più piccanti gli anni impazienti dello sviluppo fino alla 
maturità. Avendo sentito parlare dei paradisi artificiali, ma avendo poca o nessuna 
conoscenza dei pericoli in essi racchiusi, alcuni di questi giovani si trovano invischiati, 
volontariamente o anche casualmente, nel tunnel della droga, che piano piano 
distrugge l'uomo» (Hillyard, «Drug Abuse», pag. 41). 
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4. Disponibilità della droga. La disponibilità di una cosa non significa che essa è buona o 
che noi dobbiamo prenderla. Dobbiamo invece trovare la forza di proteggerci da molte 
cose che nella società sono disponibili, ma non necessariamente consigliabili. 
«Sicuramente la grande quantità di droghe nuove, esotiche e più potenti che oggi sono 
più facilmente reperibili sul mercato ne ha facilitato l'uso da parte di persone che le 
considerano un sostegno per superare anche le piccole quotidiane difficoltà della vita 
(Hillyard,«Drug Abuse», pag. 42). 

Esposizione Spiega che anziché farci sviare da ragioni che sembrano giustificare l'uso di sostanze 
stupefacenti, dobbiamo unire la conoscenza alla saggezza in modo da rafforzarci contro 
la debolezza e l'inganno. 

Citazione «La droga e l'alcool sembrano esercitare un'attrazione particolare sulla nostra 
generazione, sebbene siano stati usati dall'uomo in vari modi e per differenti motivi fin 
da tempo immemorabile. Ci è sempre stato detto che sia I'una che l'altro rendono l'uomo 
libero, ma i fatti hanno sempre dimostrato il contrario» (E. Brent Frazier, «Drugs: Why Do 
Kids Start? How Can You Help?», Ensign, agosto 1975, pag. 67). 

Esposizione 

Discussione 

Caso di studio 

Discussione 

Caso di studio 

Discussione 

Dobbiamo capire quali sono le conseguenze dell'uso della droga 

Spiega che le sostanze medicinali somministrate o prescritte da un medico sono le sole di 
cui si può far uso per la buona salute e per il proprio benessere; e tuttavia anche queste, 
se usate senza seguire scrupolosamente le prescrizioni mediche, sono nocive. Le altre 
sostanze, comprese quelle non prescritte dal dottore o prese per motivi sbagliati, 
distruggono il corpo e lo spirito. 
• Quali sono alcune delle conseguenze fisiche e spirituali derivanti dall'uso della droga? 
Sottolinea il concetto secondo cui chi fa uso di droga di solito sa quello che fa, non solo, 
ma di fronte all'altrui disapprovazione reagisce risentito, sostenendo che la cosa non è 
poi così dannosa come qualcuno vuol far credere. Un'altra cosa che devi assolutamente 
precisare è questa: l'uso di stupefacenti non è una questione privata o personale; 
inevitabilmente questa abitudine si ripercuote profondamente sulla vita di altre persone, 
spesso innocenti, con conseguenze dolorose. L'uso della droga è il presupposto per 
problemi sempre più gravi che non di rado culminano nella rovina totale dell'individuo. 

I seguenti casi di studio sono storie vere di giovani che hanno avuto a che fare con la 
droga. Chiedi alle giovani di leggerle a voce alta, poi commenta qualche particolare di 
ogni caso per far capire le tragiche conseguenze della tossicodipendenza. 
Gianni era un attivo sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne e faceva parte della squadra di 
calcio della scuola superiore che frequentava. Durante i fine settimana alcuni ragazzi 
della squadra erano soliti riunirsi per bere birra e fumare marijuana. Gianni decise di 
unirsi ai suoi compagni, non per bere o fumare, ma soltanto per stare con loro. Tuttavia 
sapeva che se i suoi genitori avessero saputo dove andava avrebbero disapprovato. Alla 
fine cedette agli inviti insistenti dei compagni e cominciò a bere la birra e a fumare la 
marijuana insieme ad altri della compagnia. Ogni volta che lo faceva tornava a casa con 
un gran peso nel cuore, perché sapeva di aver fatto qualcosa di grave. Dato che gli 
rimordeva tanto la coscienza, cominciò a trovare delle scuse per non partecipare più alle 
attività della Chiesa, e anche a sentirsi estraneo alla sua famiglia. 

• Quali furono per Gianni le conseguenze immediate provocate dalla droga? 
• Quali potrebbero essere le conseguenze future? 
• Sapeva Gianni che cominciando a far uso di quella droga si esponeva alle ripercussioni 
che quest'ultima ha sul corpo e sullo spirito? 
«Barbara era diventata una tossicodipendente da eroina all'età di dodici anni, dopo due 
anni di grande uso di marijuana. A quella tenera età il bisogno dell'eroina aveva fatto di 
lei una prostituta e una ladra. 
Oltre che di eroina ella faceva uso eccessivo anche di alcool e barbiturici. Due mesi dopo 
il suo diciottesimo compleanno ella ingerì una notevole dose di LSD che, insieme a tutte 
le altre sostanze tossiche, le distrusse letteralmente la ragione» (Hillyard, «Drug Abuse», 
pag. 41). 
• Cosa hai provato nell'ascoltare questa storia? 
Commenta come Barbara diventò sempre più schiava di droghe di vario genere. 
• Quali conseguenze avrebbe potuto avere su di te la condizione di Barbara se essa fosse 
stata tua sorella o una tua cara amica? E quali sulla famiglia? 
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• Durante gli anni di lotta e di declino, in che misura la droga influì sul fisico e sul morale 
di Barbara? 

Caso di studio Mentre da scuola ritornavano a casa, Gina e le sue amiche decisero di perdere tutte un 
po' di peso. Si fermarono a una farmacia e ognuna comprò una scatola di pillole 
dimagranti che, secondo la pubblicità, avrebbero avuto l'effetto desiderato. Dopo alcuni 
giorni la maggior parte di queste giovani aveva perso il peso superfluo oppure aveva 
cessato di prendere le pillole. Tuttavia Gina aveva notato che quando prendeva le pillole 
si sentiva più energica. Così continuò a prenderle, pur avendo raggiunto lo scopo per cui 
aveva cominciato quella cura. Essa aveva l'impressione che le pillole le permettessero di 
fare nella giornata molte più cose di quante ne faceva prima. Non ci vedeva niente di 
male in quanto, non essendo necessaria la ricetta medica, acquistarle era perfettamente 
legale. Non si era resa conto di essere diventata dipendente da quelle pillole finché non 
decise di non prenderle più. 

• Perché quello non era un buon sistema per perdere peso? Quali sono i pericoli a cui si 
va incontro quando ci si affida alle pillole per placare l'appetito? 

• Quali conseguenze — fisiche, mentali e spirituali — poteva subire Gina facendo uso di 
quelle pillole? 

Commenta il pericolo derivante dall'uso di sostanze apparentemente innocue e per le 
quali non è necessaria la ricetta medica. 

Caso di studio «Un anno fa, di questi tempi mi ritrovai non so dove, veramente <suonata>, sicuramente 
sotto l'effetto di qualche droga. Vivevo lontana da casa, nel falso mondo dei drogati, 
pieno di illusioni. Quello che mi circondava non era quello che io cercavo... 

Mentre continuavo a ripetermi: <Sono felice», mi chiedevo perché era così difficile esserne 
convinta. Ormai non potevo più fare a meno di una cosa che non dipendeva dalla mia 
volontà. A mano a mano che penetravo sempre di più nel mondo della droga, mi 
allontanavo dalle mie amiche. 

Giorno e notte ero perseguitata da queste domande: <Dove sono? Cosa sono? Chi sono?» 
E ogni giorno mi allontanavo un po' di più dalle risposte. 

Una notte, mentre percorrevo le strade sotto l'effetto di una qualche droga (soltanto il 
trafficante sapeva quale) feci una scoperta. Nel mezzo di quella cosiddetta libertà l'unica 
cosa alla quale stavo andando incontro era la morte, e mi sentivo oppressa dalla 
solitudine» (Charleen Hurson, «Start the World; I Want to Get On», New Era, aprile 1972, 
pag. 12). 

• Quali sono alcune delle conseguenze fisiche e morali di questo tipo di esperienza? 
• In quale modo questa giovane avrebbe potuto superare i suoi problemi e cambiare vita? 
Invita una giovane a leggere la seguente dichiarazione: 

«Siate accorti. Non siate così superficiali da indulgere all'uso dell'alcool, del tabacco e 
della droga. Sono semplicemente cose da evitare. E stupido, se mi permettete l'uso di una 
parola dura, usare cocaina, marijuana o qualsiasi altra sostanza stupefacente che vi priva 
del controllo della mente. Dopo ogni momento di <benessere> indotto dalla droga vi è una 
reazione negativa di depressione. Perché spendere denaro per ciò che può soltanto 
danneggiarvi? Perché diventare schiavi di un vizio che può soltanto impedire e bloccare 
completamente il vostro futuro?» (Gordon B. Hinckley, «Quattro raccomandazioni ai 
giovani», La Stella, aprile 1982, pag. 81). 

Mostra il cartello con 1 Corinzi 3:17. Leggi e commenta il versetto citato chiedendo alla 
classe di segnarlo nella Bibbia. Spiega che le esortazioni e le promesse della Parola di 
Saggezza (DeA 89) si riferiscono sia all'uso della droga che all'abuso di medicinali. L'uso 
delle sostanze dannose al corpo è contrario ai consigli e ai comandamenti del Signore. 

Conclusione 
Esposizione Concludi questo argomento dichiarando in tono deciso che l'unica decisione saggia in 

merito all'uso della droga è quella di non farne mai uso, neppure in piccole dosi. Leggi la 
seguente dichiarazione: 

«Troppa gente dice: <Una sigaretta, una tazza di tè o di caffè, una boccata di marijuana, 
non fanno male; e un bicchiere di vino non ha mai ucciso nessuno...». 

Voglio farvi notare che se non lo fate mai una prima volta, non potrete farlo una seconda, 
e non diventerete mai un alcoolizzato o un tossicomane» (N. Eldon Tanner, «Il successo si 
misura dall'autocontrollo», La Stella, ottobre 1975, pag. 28). 

Discussione 

Citazione 

Cartello 
e Scritture 
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Applicazione pratica 
Invita le giovani a impegnarsi personalmente a non fare mai uso di droga e a non 
frequentare persone che sono dedite ad essa. Anzi esortale a darsi da fare affinché chi le 
frequenta si renda conto del pericolo e del dolore che nascono dalla droga. 
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Lezione 27 La cura degli ammalati in casa 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà ad apprezzare l'importanza e l'utilità di saper assistere gli 
ammalati in casa. 

PREPARAZIONE 1. Prepara una copia del test «Vero o Falso» per ciascuna giovane. 

2. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i versetti delle Scritture e le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Discussione Chiedi alla classe se hanno mai avuto occasione di assistere qualcuno che era costretto a 
letto da una malattia. Cosa hanno imparato da questa esperienza? Cosa avrebbero voluto 
sapere in quella occasione? 

In famiglia vi sono molte occasioni di curare la salute 

Esposizione Mantenersi in buona salute ed evitare gli incidenti sono due aspetti fondamentali della 
cura che dobbiamo avere per la nostra persona; tuttavia, nonostante tutte le precauzioni, 
ogni famiglia deve prima o poi affrontare delle malattie o degli incidenti. È necessario 
quindi avere una certa dimestichezza con le nozioni di pronto soccorso e col comporta-
mento da tenere in casi di emergenza. La storia che segue ci mostra alcune cose che 
ognuno dovrebbe imparare per poter assistere una persona ammalata di una certa età. 

Storia Anna aveva circa dodici anni quando sua nonna cadde dalle scale e si fratturò l'anca 
destra. I medici le inserirono un perno nell'osso per rafforzarlo e aiutarlo a saldarsi e 
dopo cinque giorni la dimisero dall'ospedale, consigliando un periodo di convalescenza 
in qualche casa di cura. La madre di Anna propose invece alla famiglia di ospitare la 
nonna e chiese ai figli se erano disposti a impegnarsi e ad assumersi questa responsabi-
lità. Avrebbero dovuto alternarsi a lavare la biancheria da letto e personale della nonna, 
prepararle la cena su un vassoio, passarle la pomata sulla schiena e sulle gambe, aiutarla 
a fare gli esercizi di riabilitazione, spingere la sedia a rotelle e intrattenerla con una 
conversazione allegra. 

Anna, Berto (di sei anni), Francesca e Margherita (due gemelle di quindici anni), 
accettarono di assistere la nonna. Durante i primi giorni la nonna doveva stare a letto, 
così le ragazze più grandi si preoccuparono di cambiarle le lenzuola senza che lei dovesse 
alzarsi; non era certo facile aiutare la nonna a spostarsi su un lato del letto mentre le 
lenzuola pulite venivano stese sull'altro lato. Anna e le gemelle si occuparono dei pasti e 
del vassoio, mentre Berto aveva il compito di portarle una salvietta bagnata perché 
potesse lavarsi le mani e il viso. Ogni domenica Anna raccoglieva un fiore dal giardino e 
lo metteva sul vassoio della colazione, ricevendone in cambio un luminoso sorriso di 
gratitudine. 

Berto si occupava di passare la pomata sulle braccia e sulle mani della nonna, mentre lei 
gli raccontava delle storie sul nonno, che era morto l'anno prima che Berto nascesse. Una 
sera la nonna era molto scoraggiata e avvilita perché non progrediva come avrebbe 
voluto, così il padre di Anna le dette una benedizione. 

Quando le gemelle si accorsero che il volume del loro giradischi dava fastidio alla nonna 
lo tennero più basso. La mamma affittò una sedia a rotelle e due stampelle a treppiede e 
la nonna cominciò a trascorrere lunghe ore seduta sulla sedia a rotelle. A mano a mano 
che recuperava le forze, Anna e Berto la aiutavano a fare gli esercizi di riabilitazione. 
Quando la giornata era bella Berto e Anna si divertivano a spingere la sedia a rotelle per i 
vialetti del vicinato. Quando la nonna fu in grado di tenersi in piedi, papà la aiutò a 
prendere dimestichezza con le stampelle a treppiede. Un po' alla volta la gamba della 
nonna cominciò a rafforzarsi, finché riuscì ad abbandonare le stampelle e ad appoggiarsi 
solo a un bastone. 
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Lavagna 
e discussione 

Discussione 

Quando anche il bastone non servì più fu una grande festa per tutti, anche se si avvici-
nava il momento dei saluti. Una volta guarita infatti la nonna se ne tornò a casa sua. 
Elenca sulla lavagna alcune delle cose che la famiglia di Anna imparò durante il periodo 
in cui ospitarono la nonna. 
(Alcune risposte potranno essere: impararono a collaborare, ad assistere un infermo, ad 
apprezzare il valore delle benedizioni del sacerdozio, ad aiutare chi ha bisogno, ad essere 
disciplinati e altruisti e a adattarsi a nuove situazioni). 

• In che modo questa esperienza aiutò i bambini ad essere meglio preparati a badare alla 
loro futura famiglia? 
In quali altre occasioni può essere necessario occuparsi di un'altra persona di famiglia? 
(Per la nascita di un bambino, un incidente, una malattia grave o di lunga durata, una 
convalescenza dopo un'operazione o per la presenza di una persona menomata 
fisicamente o mentalmente). 

Scritture 

Esposizione 

Discussione 

Vero o Falso 

Dobbiamo imparare le tecniche fondamentali dell'assistenza agli infermi 
Invita la classe a leggere l'ultima parte di DeA 38:30 («E se sarete preparati voi non 
temerete») e a sottolinearla. 
Essere preparati richiede molto di più che avere semplicemente delle provviste di 
emergenza; vuol dire anche possedere delle conoscenze specifiche che ci permettano di 
reagire in maniera adeguata alle situazioni di emergenza. A volte un intervento sbagliato 
in caso di incidente provoca danni ancora maggiori. Vi sono casi in cui solo un intervento 
tempestivo può salvare la vita dell'infortunato. Se conosceremo queste tecniche di 
assistenza potremo essere più tranquille e più fiduciose anche di fronte alle avversità 
improvvise. 
• Che effetto può avere sapere di essere preparati sul modo in cui affrontiamo una 
situazione di emergenza e sul morale della vittima? 
Durante la discussione tocca i seguenti punti: se siamo troppo spaventate anche la vittima 
si lascerà prendere dal panico; dobbiamo quindi mantenerci calme, combattendo la paura 
con una preghiera silenziosa. Il Padre celeste ci può aiutare a rimanere calme e a sapere 
cosa fare. È importante anche chiedere subito aiuto a chi è in grado di fornirlo, special-
mente se la cosa è grave. Anche questo ci aiuterà a mantenere la calma. 
Come aver cura di un bambino appena nato o che ancora non cammina è una delle cose 
che ogni giovane dovrà conoscere. 
• Cosa dobbiamo sapere quando ci impegniamo a badare un bambino piccolo? (Dove 
possiamo trovare i genitori o qualche altro adulto che ci possa aiutare, il numero di 
telefono del medico di famiglia o del pronto soccorso, ecc.). 
Anche se non avremo mai bisogno di farne uso, avere queste informazioni a portata di 
mano ci farà stare più tranquille. 
Per badare a un bambino piccolo è necessario avere una buona dose di buon senso. 
Provate a rispondere alle seguenti domande: 
• A cosa dobbiamo fare attenzione quando abbiamo a che fare con un bambino che sta 
imparando a camminare? E se il bambino è più piccolo? 
Commenta le risposte fornite dalla classe e aggiungine eventualmente delle altre come ad 
esempio: non lasciare mai il bambino da solo su un letto senza sponde o nella vasca; non 
lasciare mai da solo il bambino all'aperto; aiutare il bambino a far uscire l'aria dallo 
stomaco dopo la poppata. 
Chiedi alle giovani quali altre attenzioni si devono avere quando si deve badare un 
bambino piccolo. 
Sottoponi la classe a un esame tipo Vero o Falso per mettere alla prova la conoscenza 
delle giovani delle tecniche di pronto soccorso. Naturalmente dovrai aspettarti da loro 
vari gradi di competenza. 

Vero o Falso: 
1. Il modo migliore di fermare una emorragia consiste nell'esercitare una pressione con 

un panno o con il palmo della mano direttamente sulla ferita. 
2. C'è pericolo di soffocamento quando la persona smette di respirare e non riesce a 

parlare. Per liberare le vie respiratorie è bene usare il metodo di Heimlich. 
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3. Non è bene cercare di applicare dei trattamenti che non conosciamo bene, perché 
potremmo peggiorare la situazione. In questi casi è meglio cercare subito un esperto. 

4. Non si deve spostare un ferito prima che arrivi il medico, a meno che non si trovi in 
una condizione di imminente pericolo di vita. 

5. Se la persona ha ingerito delle sostanze tossiche è necessario telefonare all'ospedale 
prima di tentare qualsiasi cura. 

6. Non si deve mai cercare di far mangiare o bere qualcosa a una persona svenuta. 
7. Per fare la respirazione bocca a bocca la testa dell'infortunato deve essere inclinata 

all'indietro in modo che il mento sia rivolto verso l'alto. Il naso dovrà essere tenuto 
chiuso per evitare che l'aria fuoriesca dalle narici. 

8. Se c'è un ferito si dovrà cercare di evitare lo shock, lasciandolo sdraiato e coprendolo 
con una coperta se sente freddo. 

9. Se il soccorritore si mantiene calmo, il paziente si sentirà rincuorato e si eviterà di 
aumentare il pericolo di collasso facendolo spaventare per le sue condizioni. 

10. Una borsa di ghiaccio applicata sopra una contusione diminuirà il gonfiore dei tessuti. 

11. Il laccio emostatico è un modo pericoloso di fermare una emorragia e dovrà essere 
usato solo in caso di pericolo di morte per dissanguamento. 

12. Una piccola abrasione della pelle dovrà essere lavata con acqua e sapone per evitare 
il pericolo di infezione. 

13. Se delle sostanze chimiche toccano l'occhio è necessario lavare subito l'occhio con 
una grande quantità di acqua. Inzuppare una salvietta pulita in acqua corrente e 
strizzarla in modo che l'acqua scorra dall'angolo interno dell'occhio a quello esterno; 
il paziente dovrà tenere il capo inclinato per favorire questa operazione. Questa 
procedura dovrà essere ripetuta fino a che le sostanze estranee siano state lavate via 
completamente. 

14. È necessario imparare a proteggersi dall'eccessivo freddo e dal troppo caldo. 

15. Non muovere mai una persona che ha subito una frattura, a meno che non sia 
assolutamente necessario per salvarle la vita. 

16. Se qualcuno riceve un colpo sulla testa dovrà essere tenuto a riposo sotto controllo 
per le successive 48 ore, anche se apparentemente non ha riportato lesioni. 

17. Non si deve lasciare mai un bambino da solo in una macchina chiusa, specialmente 
d'estate. 

18. Il modo migliore per spegnere le fiamme che bruciano gli abiti di qualcuno è 
avvolgerlo con una coperta o un tappeto, oppure farlo rotolare per terra. 

19. E indispensabile conoscere a memoria il numero di telefono dell'Emergenza Sanitaria 
o del Soccorso Pubblico di Emergenza. 

20. Tutti i medicinali e le sostanze chimiche devono essere tenuti fuori dalla portata dei 
bambini. 

(Adattato dal Manuale della Società di Soccorso, 1976-1977). 
Discussione Le giovani si renderanno conto che la risposta a tutte le domande èvero. Approfondisci 

tutti i concetti sui quali ci dovessero essere dei dubbi e invita ogni giovane a portare a 
casa il questionario per poterlo studiare con più attenzione. 

Conclusione 

Esposizione È importante conoscere le nozioni fondamentali di pronto soccorso e di assistenza 
medica, che ci permetteranno di assistere meglio coloro che ne hanno bisogno e, se se ne 
presentasse l'occasione, anche di salvare la vita a qualcuno. Non dobbiamo infine 
trascurare di tenerci aggiornati sui ritrovati e sulle tecniche più recenti. 

Applicazione pratica 
Esposizione 1. Chiedi alla classe in quale dei seguenti campi vorrebbero saperne di più. Con 

l'approvazione del dirigente del sacerdozio interessato, organizza una serata di attività 
per dare una dimostrazione di queste tecniche. Non usare la domenica per queste 
dimostrazioni. 
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a. Invita una madre con molta esperienza, oppure una infermiera, a mostrare come si 
deve cambiare, lavare e nutrire un bambino piccolo. 

b. Invita una persona qualificata a mostrare praticamente come si eseguono trattamenti 
di emergenza come la respirazione bocca a bocca, il metodo di Heimlich, l'arresto di 
un'emorragia o il trattamento di un collasso. 

2. Invita una persona qualificata a mostrare come si eseguono semplici operazioni come 
misurare la temperatura del corpo, misurare la frequenza del polso, cambiare le 
lenzuola senza far alzare il paziente, ecc. 

3. Fai fare ad alcune giovani una dimostrazione pratica di come telefonare ai vigili del 
fuoco o al centro antiveleni, fornendo chiaramente il proprio nome, indirizzo, il tipo di 
emergenza e ogni altra informazione necessaria o utile. 

4. Incoraggia ogni giovane a partecipare a qualche corso di Pronto Soccorso organizzato 
dalla Croce Rossa o dalle Unità Sanitarie Locali. 

175 



Vero o Falso: 

1. II modo migliore di fermare una emorragia consiste nell'esercitare una pressione con 
un panno o con il palmo della mano direttamente sulla ferita. 

2. C'è pericolo di soffocamento quando la persona smette di respirare e non riesce a 
parlare. Per liberare le vie respiratorie è bene usare il metodo di Heimlich. 

3. Non è bene cercare di applicare dei trattamenti che non conosciamo bene, perché 
potremmo peggiorare la situazione. In questi casi è meglio cercare subito un esperto. 

4. Non si deve spostare un ferito prima che arrivi il medico, a meno che non si trovi in 
una condizione di imminente pericolo di vita. 

5. Se la persona ha ingerito delle sostanze tossiche è necessario telefonare all'ospedale 
prima di tentare qualsiasi cura. 

6. Non si deve mai cercare di far mangiare o bere qualcosa a una persona svenuta. 
7. Per fare la respirazione bocca a bocca la testa dell'infortunato deve essere inclinata 

all'indietro in modo che il mento sia rivolto verso l'alto. Il naso dovrà essere tenuto 
chiuso per evitare che l'aria fuoriesca dalle narici. 

8. Se c'è un ferito si dovrà cercare di evitare lo shock, lasciandolo sdraiato e coprendolo 
con una coperta se sente freddo. 

9. Se il soccorritore si mantiene calmo, il paziente si sentirà rincuorato e si eviterà di 
aumentare il pericolo di collasso facendolo spaventare per le sue condizioni. 

10. Una borsa di ghiaccio applicata sopra una contusione diminuirà il gonfiore dei tessuti. 
11. Il laccio emostatico è un modo pericoloso di fermare una emorragia e dovrà essere 

usato solo in caso di pericolo di morte per dissanguamento. 
12. Una piccola abrasione della pelle dovrà essere lavata con acqua e sapone per evitare il 

pericolo di infezione. 

13. Se delle sostanze chimiche toccano l'occhio è necessario lavare subito l'occhio con una 
grande quantità di acqua. Inzuppare una salvietta pulita in acqua corrente e strizzarla 
in modo che l'acqua scorra dall'angolo interno dell'occhio a quello esterno; il paziente 
dovrà tenere il capo inclinato per favorire questa operazione. Questa procedura dovrà 
essere ripetuta fino a che le sostanze estranee siano state lavate via completamente. 

14. È necessario imparare a proteggersi dall'eccessivo freddo e dal troppo caldo. 
15. Non muovere mai una persona che ha subito una frattura, a meno che non sia 

assolutamente necessario per salvarle la vita. 

16. Se qualcuno riceve un colpo sulla testa dovrà essere tenuto a riposo sotto controllo per 
le successive 48 ore, anche se apparentemente non ha riportato lesioni. 

17. Non si deve lasciare mai un bambino da solo in una macchina chiusa, specialmente 
d'estate. 

18. Il modo migliore per spegnere le fiamme che bruciano gli abiti di qualcuno è 
avvolgerlo con una coperta o un tappeto, oppure farlo rotolare per terra. 

19. È indispensabile conoscere a memoria il numero di telefono dell'Emergenza Sanitaria 
o del Soccorso Pubblico di Emergenza. 

20. Tutti i medicinali e le sostanze chimiche devono essere tenuti fuori dalla portata dei 
bambini. 

(Adattato dal Manuale della Società di Soccorso, 1976-1977). 
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Lezione 3 J La capacità di riuscire 

OBIETTIVO Ogni giovane diventerà consapevole della sua capacità di riuscire. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

2. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Citazione Leggi l a seguente citazione: 

«Una delle massime debolezze della maggior parte degli uomini è la mancanza di fiducia 
in se stessi e la tendenza a sottovalutare le loro grandi possibilità» (L. Tom Perry, «Be The 
Best of Whatever You Are», in Speeches of the Year, 1974, Provo: Brigham Young 
University Press, 1975, pag. 77). 

Attività Consegna a ogni giovane carta e matita e invitala a fare un elenco delle cose che non le 
piacciono di se stessa. Questo elenco èstrettamente personale e non dovrà essere mostrato 
a nessun altro. Chiedi alle giovani di cancellare tutte quelle necessità materiali scritte 
sull'elenco che non possono soddisfare immediatamente con i soldi che hanno. Successi-
vamente fai cancellare loro tutti gli attributi fisici che non possono modificare (per 
esempio, l'altezza, il colore degli occhi, la forma del mento, la misura dei piedi). Dopo tali 
operazioni, invita le giovani a rileggere l'elenco. Probabilmente si accorgeranno che sono 
rimaste soltanto poche cose, fra le quali delle qualità spirituali, tratti del carattere e della 
personalità, e caratteristiche fisiche che possono essere migliorate con la dieta e la cura 
della propria persona. 

Esposizione Spiega che molte delle cose che non ci piacciono di noi non possono essere cambiate. Una 
volta che siamo riusciti ad accettare queste cose come caratteristiche individuali della 
nostra persona, possiamo indirizzare tempo, energie e attenzione verso campi in cui 
possiamo fare dei miglioramenti. Questa lezione tratterà di quei settori dove possiamo 
migliorare, aumentando così la nostra capacità di riuscire. 

Non dobbiamo sottovalutarci 

Ogni giorno ci troviamo di fronte a caratteristiche particolari nostre e di altri. Spesso 
giudichiamo il nostro valore sulla base di un confronto con gli altri. Purtroppo di solito 
vediamo soltanto le virtù altrui e i nostri difetti. Vorremmo essere altrettanto alte, snelle, 
ben vestite, piene di talento, intelligenti, dotate di spiritualità, ecc., ecc. Ogni volta che ci 
esaminiamo secondo questa ottica ristretta e poco realistica, danneggiamo l'immagine 
cha abbiamo di noi stesse e manchiamo di trarre i vantaggi possibili dalle nostre pur reali 
capacità e talenti. Possiamo in particolar modo danneggiare l'immagine che abbiamo di 
noi stesse se le persone che frequentiamo hanno stabilito esse stesse tutti i requisiti e noi 
non pensiamo di esserne all'altezza. 

Leggi la seguente dichiarazione: 

«Il nostro io, se è soltanto un'immagine superficiale, non viene rafforzato se lasciamo che 
siano sempre gli altri a stabilire le nostre norme e se cediamo abitualmente alle pressioni 
dei nostri simili. I giovani troppo spesso prendono a modello l'immagine offerta al 
mondo dagli altri, anziché quella che dovrebbero offrire loro stessi» (James E. Faust, La 
Stella, ottobre 1981, pag. 14). 

Invita le giovani a pensare a quelle cose di se stesse di cui non sono soddisfatte. 

• Perché certe volte esageriamo i nostri difetti? 

• Perché se ci sottovalutiamo influiamo negativamente sui nostri talenti e sulla nostra 
partecipazione alle attività della Chiesa oltre a non approfittare delle occasioni di 
sviluppare le nostre capacità direttive? 
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Citazione Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Marvin J. Ashton: 
«Una saggia insegnante e presidentessa della Società di Soccorso di palo proiettò sullo 
schermo la diapositiva di un ragazzo dagli occhi brillanti, i capelli arruffati, le braccia 
conserte, immerso nei suoi pensieri. La didascalia di questa diapositiva diceva: <So di 
essere qualcuno perché Dio non ha creato della spazzatura». Lasciatemi ripetere: <So di 
essere qualcuno, perché Dio non ha creato della spazzatura». 
Ogni essere umano, a qualsiasi condizione sociale appartenga, ha bisogno di aiuto per 
consolidare la stima di se stesso e la sua autosufficienza... L'immagine che una persona ha 
di se stessa non ènulla di più e nulla di meno di ciò che egli ha imparato dalle sue 
esperienze e dai suoi contatti con il prossimo. È consolante notare che qualcuno ha aiutato 
un ragazzo timido a sviluppare la propria personalità. Qualcuno, forse la madre, 
un'insegnante della Primaria, una vicina, o anche un inno come <Sono un figlio di Dio», ha 
indotto questo ragazzino a rendersi conto di essere qualcuno. Egli non era semplicemente 
un pezzo di scarto. Egli sapeva di non essere un individuo inaccettabile. Egli sapeva di 
essere un individuo amato dal Suo Padre celeste»» (Marvin J. Ashton, «Diamo con 
saggezza affinché essi possano ricevere con dignità», La Stella, aprile 1982, pagg. 175-176). 

• Su cosa basiamo l'immagine che abbiamo di noi stessi? 
L'anziano Ashton spiega che l'immagine che una persona ha di sé si basa sia su 
esperienze proprie che sui suoi rapporti con gli altri. Il rispetto per sé può essere 
influenzato sia da ciò che pensiamo di noi stessi che da quello che gli altri dicono di noi. 

Fai presente alle giovani che mentre tu leggi loro la seguente dichiarazione esse dovranno 
elencare dei modi nuovi e più importanti di valutare l'immagine che hanno di se stesse. 

Citazione «I valori della fede in Dio e il comportamento virtuoso... sono spesso respinti da molti come 
privi di qualsiasi valore. Si tratta di un metodo destinato al fallimento poiché non prende in 
considerazione la grande importanza delle cose soggettive che si possono percepire ma non 
misurare. Per esempio, io amo mia moglie e i miei figli e sento il loro amore per me. Voi 
certamente non poterte misurare la profondità dei nostri sentimenti di affetto reciproco, ma 
questo affetto è per noi una cosa molto reale. Anche il dolore è difficile da misurare, ma è 
pur sempre reale. Lo stesso si può dire della fede in Dio. Possiamo convincerci della Sua 
esistenza pur senza essere in grado di misurarla quantitativamente. Paolo infatti dichiara: 
<Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio»» [Romani 
8:16) (James E. Faust, La Stella, ottobre 1981, pagg. 14-15). 
Invita le giovani a pensare a quello che ha detto l'anziano Faust riguardo alle cose che 
sono difficili da misurare per quanto riguarda noi stessi. Scrivi i suggerimenti delle 
giovani alla lavagna. 
• Quali sono alcuni fattori che possono influire sul giudizio che abbiamo di noi stesse? 
Questi fattori possono essere: 
1. La consapevolezza della nostra natura divina di figlie di Dio. 
2. Il modo in cui i nostri genitori parlano di noi. 
3. Il comportamento delle nostre migliori amiche con noi. 
4. Il giudizio dei nostri insegnanti sul nostro rendimento scolastico. 
5. I successi e gli insuccessi che incontriamo. 

Citazione Questa è una frase famosa di Eleonor Roosevelt: «Nessuno può farvi sentire inferiori 
e discussione senza il vostro consenso» («Points to Ponder», Reader's Digest, febbraio 1963, pag. 261). 

• Perché qualche volta noi permettiamo agli altri di farci sentire inferiori? (Perché spesso 
siamo pronte a vedere il peggio di noi, senza ricordare i nostri punti forti e le nostre 
possibilità; perché ci preoccupiamo troppo dell'opinione degli altri). 
• Cosa possiamo fare per non sottovalutarci? 
Se le giovani hanno delle difficoltà a rispondere a questo interrogativo, invitale a 
pensarci su per qualche attimo. Il resto della lezione contiene suggerimenti che 
aiuteranno le giovani a rispondere alla domanda. 

Ciò che pensiamo di noi stessi ci aiuterà ad avere successo 

Esposizione Spiega che non tutte abbiamo gli stessi talenti, le stesse capacità o le stesse possibilità, ma 
ci sono alcune cose che ciascuna di noi sa fare bene. Quello che dobbiamo fare è scoprire 
le nostre doti personali e coltivarle. Dobbiamo avere fiducia in noi stesse tanto da 
migliorarci. Possiamo cominciare col credere che possiamo aver successo. 
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Citazione 

«I pensieri hanno una grande importanza ai fini del nostro modo di vivere, sia che siamo 
entusiasti o depressi, sia che riusciamo o no in quello che facciamo, sia che siamo dotati 
di spiritualità o che ne siamo privi, sia che osserviamo le leggi di Dio o che le violiamo. 
Alcuni moderni studiosi del comportamento hanno detto che il processo del pensiero 
umano è molto simile al funzionamento di un computer laddove si tratta del conscio e 
dell'incoscio. Ciò che immettiamo in questo processo ha uno stretto rapporto con ciò che 
ne ricaviamo in termini di atteggiamenti, stato d'animo e comportamento» (Dean L. 
Larsen, «Thoughts about Thoughts», Speeches of the Year, 1976, [Provo: Brigham Young 
University Press, 1977], pag. 116). 

• Perché la vostra vita sarebbe diversa se consapevolmente decideste di avere dei 
pensieri positivi su voi stesse per un certo periodo di tempo? 

• Come facciamo a immettere dei pensieri positivi nella nostra mente consapevole? 

Esplora le tecniche possibili. Per esempio, parlando positivamente a noi stessi, 
incoraggiando noi stessi con buoni suggerimenti, come: «Puoi farcela!» 

I seguenti casi di studio dimostrano come i nostri pensieri possono influire sulla nostra 
capacità di riuscire. 

Caso di studio 1 

La mamma di Cinzia si stava affrettando a preparare la cena per le 19 perché alle 20 
aveva una riunione. Mentre metteva in tavola i piatti e le posate, Cinzia pensava 
all'assemblea che ci sarebbe stata a scuola l'indomani. A un certo punto sentì la voce della 
mamma che diceva dalla cucina: «Fai presto, Cinzia, sei troppo lenta». E Cinzia, che da 
un po' di tempo se lo sentiva dire, cominciò a pensare di esserlo veramente. «Penso 
proprio di essere lenta», ripeteva a se stessa. 

• Cosa poteva fare Cinzia per cambiare il suo atteggiamento negativo in uno positivo? 
Caso di studio 2 

Susanna cominciò a prendere lezioni di violino da una sua vicina di casa che insegnava. 
Sentendosi imbarazzata mentre imparava a tenere il violino e l'archetto, disse alla sua 
insegnante che non credeva di poter riuscire a suonare bene. L'insegnante le assicurò che 
con l'esercizio avrebbe cominciato a sentirsi più a suo agio. Ma, nonostante quella 
assicurazione, Susanna continuava a pensare che non sarebbe mai riuscita a imparare, e 
alla fine smise di esercitarsi. 

• Quale sarà la reazione dell'insegnante di Susanna quando essa andrà da lei per la 
prossima lezione? 

• La prevista reazione confermerà il convincimento di Susanna secondo cui essa non 
imparerà mai a suonare il violino? 

• Qual è il vero problema di Susanna: la mancanza di capacità musicali o un 
atteggiamento negativo verso se stessa? 

• Su che cosa si basava Susanna per stabilire da sola il risultato delle sue lezioni di 
violino? 

Caso di studio 3 

Belinda lavorò fino a notte inoltrata per preparare il discorso che doveva tenere il giorno 
dopo. La mattina seguente, prima di andare a scuola, lo lesse alla mamma dicendo: 
«Credo di aver preparato un bel discorso; cosa ne dici?» La mamma rispose che aveva 
ragione: era veramente un bel discorso. 

• Influirà l'approvazione materna su Belinda, nel senso di farla sentire sicura quando 
terrà un discorso la prossima volta? 

• Cosa potrebbe accadere se essa non si preparasse bene? Cosa penserebbe di se stessa? 

Spiega che molti sono i fattori che possono influire sul rispetto di sé. Tuttavia quello più 
importante è il nostro stesso atteggiamento, perché come esseri responsabili possiamo 
lasciarci sconfiggere dai nostri pensieri negativi, oppure far sì che quelli positivi ci aiutino 
a riuscire in quello che facciamo. Sappiamo di essere letteralmente i figli spirituali di 
genitori celesti, e quindi la nostra capacità di progredire in molti campi è illimitata. Se lo 
vogliamo possiamo migliorare il nostro aspetto personale, coltivare i nostri talenti, 
arricchire la nostra conoscenza e aumentare il nostro interesse e il nostro amore per gli 
altri. 

Ognuno di noi è nato per avere successo, e dobbiamo quindi tenere un atteggiamento 
positivo usando un metro divino con il quale misurarci, come dice la seguente 
dichiarazione: 
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Lezione 4i 

«La dignità dell'individuo si accresce grandemente se egli guarda verso l'alto nella 
ricerca della santità. Come i giganti della foresta, dobbiamo standere i rami verso l'alto 
per godere della luce... Ho visto la dignità umana e il rispetto di sé espressi eloquente-
mente nella vita dei più umili tra gli umili, nella vita dei poveri come nella vita degli 
scienziati e dei ricchi» (James E. Faust, La Stella, ottobre 1981, pag. 16). 

Conclusione 
Spiega che alcune volte tutti ci sentiamo meno capaci di altre persone. Dobbiamo riferirci 
a quanto di meglio vi è in noi stessi e cercare di migliorare nell'ambito delle nostre 
capacità. Uno dei nostri maggiori compiti è quello di vincere la sensazione di non essere 
importanti. La nostra vita ha uno scopo, cioè siamo venuti al mondo per aver successo e 
per diventare simili a Dio. 

Applicazione pratica 
1. Esercitatevi ad accettare i complimenti rispondendo semplicemente «Grazie». Non fate 

osservazioni negative come: «Oh, è un vestito vecchio», oppure «Non so cantare bene», 
o «No, i miei capelli non sono così a posto». Non è presunzione accettare i complimenti. 

2. Guardate l'elenco fatto al principio della lezione e scegliete una cosa che potete 
cambiare, quindi cominciate a migliorare in quel campo specifico. 
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Lezione 3 J Il coraggio di provarci 

OBIETTIVO Ogni giovane troverà il coraggio di cogliere qualsiasi occasione per migliorare la propria 
vita. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 19, Ester, che si trova in fondo al manuale. 

2. Prepara un cartello con le parole di Giosuè 1:9. 

3. Prepara dei foglietti di carta con gli argomenti da discutere. 

4. Preparati a raccontare un fatto personale che ha richiesto il tuo coraggio per fare 
qualcosa di nuovo. 

5. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Nota per Questa lezione si incentra sul coraggio di fare cose nuove e edificanti, oltre che sul 
l'insegnante coraggio di perseverare in situazioni difficili. Assicurati che le giovani non confondano 

questo coraggio con l'avventatezza o la spavalderia. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Per provare cose nuove e edificanti ci vuole coraggio 

Invita le giovani a pensare a quando hanno cercato di fare una cosa nuova e meritoria, 
come per esempio tenere un discorso, praticare uno sport nuovo o imparare a fare una 
cosa nuova, e quindi a parlarne alla classe. Spiega poi che ci vuole coraggio per 
intraprendere qualcosa di nuovo e di edificante. 

Quando commenterai i sentimenti provati dalle giovani nell'impegnarsi in qualcosa di 
nuovo, dovrai cercare di prendere in esame le seguenti idee: 

1. Molte persone quando devono affrontare un'esperienza nuova vengono prese dalla 
paura. 

2. È normale essere preoccupati e apprensivi quando si deve sperimentare qualcosa di 
nuovo. 

3. Non dobbiamo permettere ai nostri timori di impedirci di provare cose che potrebbero 
rafforzare e migliorare la nostra vita. 

• Quali sono alcuni dei timori che potrebbero impedirci di provare a fare delle cose nuove? 

Mentre le giovani si scambiano le loro idee in proposito, fai rilevare il fatto che molta 
gente teme di essere messa in ridicolo se non riesce ad assolvere bene il nuovo compito 
che si è accinta ad affrontare. Ebbene, questo timore le può far cambiare idea rinunziando 
a compiere quel nuovo passo. 

Parla del significato della parola coraggio, facendo in modo che la classe capisca che il 
coraggio ci dà la forza di tentare. Se abbiamo paura di provare a fare cose nuove e 
lodevoli, tanto vale arrestare il nostro progresso e astenerci dal fare quelle esperienze che 
migliorano e allargano l'orizzonte della nostra vita. 

• Quali sono alcune cose meritorie che richiedono coraggio? 

Proponiamo alcuni esempi: fare un discorso, iniziare la conversazione con qualcuno che 
non conosciamo, pregare davanti a un gruppo di persone, cercare di svolgere una 
determinata attività a scuola, fare un complimento, parlare del Vangelo a un'amica, 
imparare uno sport nuovo, ammettere di avere sbagliato e chiedere scusa, fare domanda 
per un posto di lavoro. 

Spiega che tutti noi, prima o poi, abbiamo di questi timori e apprensioni. Tuttavia, se non 
permetteremo alla paura di dominare il desiderio di migliorare la nostra vita, diventere-
mo più forti e saremo meglio preparati per affrontare compiti più importanti. 

Mostra il cartello con Giosuè 1:9, chiedendo alle giovani di leggere e imparare a memoria 
questo passo. Imprimi bene nella loro memoria il fatto che se cercheremo l'aiuto del Signore 
quando tentiamo di fare delle cose buone, Egli ci sosterrà e ci darà la forza per riuscire. 

Esposizione 

Discussione 

Esposizione 

Cartello 
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Attività Fai scegliere a ogni giovane uno dei foglietti di carta contenenti i seguenti argomenti da 
esaminare. Ciascuna di loro dovrà leggere un argomento alla classe e poi spiegare in 
quale modo esso può aiutare una persona a trovare il coraggio di provare. Se lo ritieni 
opportuno, puoi parlare delle cose indicate fra parentesi accanto a ogni suggerimento. 
Essere preparate. (Decidete quali norme e quali valori morali volete seguire, prima ancora 
che si presentino i momenti critici. Questo vi consentirà di pensare con maggiore 
chiarezza e di avere il coraggio di agire correttamente. Impegnatevi ad attenervi alle 
decisioni prese, quali che siano le pressioni e le emozioni a cui sarete soggette). 
Essere disposte a imparare. (Ascoltate e imparate. Esaminate e analizzate la situazione il più 
obiettivamente possibile prima di affrontarla. Guardatevi dalla caparbietà e dal falso 
orgoglio. Ascoltate lo Spirito per avere una guida). 
Tenere un atteggiamento positivo. (Siate consapevoli della vostra importanza di figlie di Dio. 
Ricordate che siete state mandate qui per avere successo. Siete dotate di capacità e talenti 
che, se coltivati, diventeranno più grandi). 
Pregare. (La preghiera è sorgente di forza e vi infonderà il coraggio di provare vincendo 
ogni paura. Lo Spirito Santo vi guiderà e vi darà forza). 
Avere fiducia. (Rendetevi conto del fatto che quando cercate di fare cose nuove potete 
avvalervi di molte fonti di aiuto. Avete una mente per ragionare, avete una famiglia, una 
Chiesa, delle dirigenti, delle insegnanti, delle amiche e le Scritture su cui fare 
affidamento). 
Fare del vostro meglio. (Quando cercate di fare qualcosa di nuovo, fate del vostro meglio. 
Non temete di non riuscire, perché provandoci diventate migliori, anche se i risultati non 
sono sempre quelli desiderati). 

Affrontando con coraggio le nuove possibilità rafforziamo il nostro carattere 

Spiega che le Scritture parlano di molte persone che affrontarono con coraggio situazioni 
nuove e difficili. Grazie al loro coraggio, queste persone goderono di grandi benefici. 
Ester era una bella giovane ebrea andata sposa al re di Persia. Il primo ministro del re che 
odiava gli Ebrei, congiurò affinché il popolo di Ester fosse sterminato. Essendogli giunta 
notizia dell'incombente pericolo, Mardocheo, cugino della giovane, e gli altri Ebrei si 
rivolsero a Ester per avere il suo aiuto: le chiesero di parlare al re per cercare di persua-
derlo a cambiare il suo spaventoso piano. A quel tempo chi osava presentarsi al re senza 
essere invitato poteva essere messo a morte. Ester lo sapeva. Se andava da lui ed egli 
abbassava il suo scettro verso di lei, essa avrebbe potuto parlargli; ma se non l'abbassava 
significava che l'aveva condannata a morte. Ester doveva decidere se rischiare la vita per 
cercare di salvare il suo popolo. 
Leggete insieme Ester 2:2-17; 3-4. 

• A vostro avviso, qual era lo stato d'animo di Ester nell'affrontare questa situazione? 
Ester inviò la sua risposta a Mardocheo. Chiedi alla classe di commentare Ester 4:16. 
Se lo ritieni opportuno, racconta con parole tue ciò che avvenne quando il re vide Ester 
(vedi Ester 5:1-3). 
• Come si preparò Ester per questa prova di coraggio? 
• Ester sapeva quale sarebbe stato il risultato del suo gesto? 
• Secondo voi, qual era lo stato d'animo di Ester dopo essere riuscita ad aiutare il suo 
popolo? 
Spiega che Ester, avendo avuto la fede e il coraggio di provare, non solo uscì da 
quell'esperienza più rinvigorita, ma divenne una delle donne più amate d'Israele. 

Se il tempo a disposizione lo consente, racconta la storia di Gedeone nell'Antico 
Testamento (Giudici 6-8). Gedeone era un giovane che non aveva fiducia in sé e si 
considerava il meno importante dei suoi fratelli. Un giorno, mentre stava battendo il 
grano, gli apparve un angelo che, dopo essersi seduto sotto una quercia, gli disse che il 
Signore voleva che egli liberasse Israele dai suoi nemici, i Madianiti. Dopo averlo 
ascoltato, Gedeone chiese come poteva mandare ad effetto un sì grande compito (vedi 
Giudici 6:11). 
Per sapere quale fu la risposta del Signore alla domanda di Gedeone, invita la classe a 
leggere Giudici 6:16. 

Storia delle 
Scritture 

Scritture 

Esposizione 

Scritture 
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Esposizione Spiega che il coraggio di Gedeone divenne talmente grande da renderlo capace di 
demolire l'altare di Baal. Successivamente egli guidò i suoi trecento uomini contro un 
esercito di Madianiti e, come Ester, contribuì alla liberazione del suo popolo (vedi Giudici 
6:25; 7). 

• Perché queste prove di fede e di coraggio trasformarono Gedeone? 

Spiega che il Signore ci ha promesso che se avremo il coraggio di fare ciò che è giusto, 
Egli sarà con noi e ci darà la forza di affrontare le nostre difficoltà di ogni giorno e la 
capacità di cogliere le occasioni che si presentano ogni giorno. Questa forza personale 
può aiutarci ad affrontare anche le delusioni e a trovare il coraggio di riprovare. 

Conclusione 
Leggi la seguente citazione dell'anziano F. Enzio Busche: 

«Per seguire i suggerimenti dello Spirito è necessario coraggio e impegno, poiché essi 
possono suscitare in noi timore quando ci guidano su nuove vie, talvolta su vie che 
nessuno prima di noi ha mai percorso, vie che ci chiedono di fare più di quanto ci è 
richiesto e di comportarci in modo completamente diverso da quello in cui si comportano 
gii uomini del mondo. Per esempio, possiamo essere spinti a sorridere quando qualcuno 
ci offende, a dimostrare amore in cambio dell'odio ricevuto, a dire grazie quando altri 
non troverebbero nulla di cui essere grati, ad accettare lavori che altri si vergognerebbero 
di fare, a chiedere scusa quando altri invece si giustificherebbero e a fare tutte quelle cose 
in apparenza così strane che lo Spirito spinge a compiere un cuore retto, onesto e pronto 
ad ascoltare» (F. Enzio Busche, «L'unico vero tesoro», La Stella, agosto 1980, pag. 31). 

Commenta le varie situazioni esposte dall'anziano Busche, e fai sì che le giovani 
capiscano l'importanza di avere coraggio in circostanze simili. 

Applicazione pratica 
Esorta le giovani a pregare prima di accingersi a provare a fare cose nuove e a cercare la 
guida dello Spirito Santo per trovare e sperimentare nuove possibilità che arricchiranno 
ed eleveranno la loro vita. Infine proponi loro di scrivere sul diario lo stato d'animo in cui 
esse si son trovate prima e dopo queste esperienze. 
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Il retto vivere Lezione 

43 

OBIETTIVO Ogni giovane riconoscerà i sentimenti di stima di sé che caratterizzano una vita retta. 

PREPARAZIONE 1. Prima della lezione metti un cucchiaio di terra in un piccolo barattolo di vetro. Riempi 
il barattolo di acqua quasi fino all'orlo. Chiudi con il coperchio e agita il miscuglio. 
Lascialo riposare per dieci minuti, quindi scola l'acqua che si trova sopra il sedimento. 
Riempi di nuovo il barattolo d'acqua e agitalo. Lascialo riposare per dieci minuti, e poi 
scola di nuovo l'acqua. Ripeti questo procedimento quattro o cinque volte in modo 
che, quando la terra si deposita in fondo al barattolo, l'acqua al di sopra di essa sia 
alquanto pulita. Questo procedimento elimina tutte le sostanze solubili nell'acqua. 

2. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Attività 

Scritture 

Esposizione 

Discussione 

Esposizione 

Introduzione 

Prendi il barattolo con l'acqua e la terra, che sarà rimasto sul tavolo per almeno 
dieci-quindici minuti. L'acqua sopra il deposito terroso dovrebbe essere abbastanza 
chiara. Invita la classe a guardare cosa accade all'acqua quando tu agiti il barattolo. 
L'acqua diventa torbida. Rimetti il barattolo sul tavolo. 

Chiedi a una giovane di leggere Isaia 57:20-21. 

Spiega che coloro che vivono vicino al mare sanno che, quando questo è agitato, per un 
rimescolamento in profondità viene in superficie una quantità più o meno rilevante di 
sostanze organiche e inorganiche come, per esempio, alghe, sabbia, ecc. 

• Isaia a cosa paragona «il mare agitato, quando non si può calmare?» A quale pace egli 
si riferisce quando dice: «Non c'è pace per gli empi?» (Alla pace della mente, alla 
coscienza pulita). 
Fai in modo che la classe capisca che quando commettiamo un peccato e non ce ne 
pentiamo, non siamo tranquilli e non abbiamo pace. Questa inquietudine provoca altri 
tormenti. Quali? Guida la discussione in modo che si capisca che alcuni fra i risultati di 
questo stato d'animo sono la colpa e la perdita del rispetto di sé. 

Spiega che la perdita del rispetto di sé dovuta alia malvagità è come il «mare agitato». 
Non vi è pace nella vita di una persona malvagia. 

• Perché la malvagità contribuisce in maniera determinante alla perdita del rispetto di sé? 

Esposizione 

Citazione 

Citazione 

Se vivremo rettamente avremo una maggiore stima di noi stesse 

Spiega che certe volte, quando si parla di stima di noi stesse, si pensa a cose che nel caso 
in questione non giocano alcun ruolo, come suonare bene uno strumento musicale, 
riuscire bene a scuola o negli sport, ecc., mentre si dimentica che c'è una cosa che tutti 
possono fare e che aumenterà la stima di noi stessi, e cioè vivere rettamente. La persona 
che cerca di vivere in rettitudine ha nel cuore una calma che non si può ottenere in 
nessun altro modo, ed è soddisfa " 1 ' 5 stessa. Un dirigente della Chiesa ha fatto questa 
dichiarazione: 

«Non conosco cosa che possa dare più felicità della certezza che ciò che abbiamo fatto o 
stiamo facendo è giusto» (Rex D. Pinegar, «What It Means to Establish a Relationship 
with Christ», in Speeches of the Year, 1977, [Provo: Brigham Young University Press, 1978], 
pag. 91). 
Un altro dirigente della Chiesa ha fatto la seguente dichiarazione: 

«L'uomo che dichiara guerra alle proprie debolezze s'impegna nella battaglia più santa in 
cui si possono gettare i mortali. La ricompensa che si riceve vincendo questa battaglia è la 
più duratura, la più soddisfacente e la più nobile a cui l'uomo possa aspirare» (Bryant S. 
Hinckley, That Ye Might Have Joy, [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], pag. 83). 
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Lavagna 
e discussione 

Esposizione 

Discussione 

Storia 

Storia 

Discussione 

• Vivere rettamente significa soltanto non commettere peccato? 

• Cos'altro significa? Scrivi alla lavagna alcuni attributi di una vita retta. 

Alcuni esempi sono: rispetto dei fondamentali principi cristiani, come onestà verso se 
stessi e gli altri, virtù, castità, fede, integrità, modestia, disposizione ad aiutare gli altri. 

Invita le giovani a leggere Dottrina e Alleanze 121:45. Commenta la frase: «allora la tua 
fiducia si fortificherà nella presenza di Dio». Fai in modo che le giovani capiscano che se 
vivranno rettamente, proveranno una tale stima di se stesse che potranno stare alla 
presenza dei loro genitori, del loro vescovo e del Padre celeste con la coscienza tranquilla. 

Richiama l'attenzione della classe sul barattolo contenente terra e acqua; a questo punto 
la terra si sarà depositata sul fondo e l'acqua sarà diventata limpida. 

Commenta gli effetti calmanti e rassicuranti che derivano dall'osservanza dei principi di 
rettitudine scritti alla lavagna. 

Perché la classe possa capire meglio che la pace è il risultato di una vita retta, racconta le 
due storie seguenti. 

Maria era la più grande dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Sua madre aveva sempre fatto 
grande affidamento su di lei per la cura degli altri figli e, fino da quando era piccola, 
voleva che fosse paziente e affettuosa con loro. Maria si era stancata di questo incarico, 
specialmente ora che era un po' più grande e frequentava la scuola superiore dove aveva 
molte compagne e tanti impegni. Cominciò così a risentirsi del fatto di dover sempre 
badare ai suoi fratelli e sorelle e cominciò a trattarli male. Strillava loro di andarsene e di 
lasciarla in pace. Non parlava più con loro di quello che facevano, non li lasciava più 
entrare nella sua camera. Cominciò a rifiutarsi di tornare a casa dopo la scuola; cominciò 
ad andare in casa delle amiche in modo da non dover più accudire ai fratellini e alle 
sorelline. La sera a cena cominciò a notare sui loro visini uno sguardo triste, e tuttavia 
non si lasciò influenzare. 

Nina sentiva che una delle sue piccole disgrazie era rappresentata dall'anziana signora 
che abitava di fronte a casa sua. La signora Solari viveva sola e spesso aveva bisogno di 
aiuto sia in casa che in giardino. Nina era andata ad aiutarla qualche volta, e quelle volte 
che c'era stata non soltanto aveva dovuto pulire la casa, ma aveva dovuto anche ascoltare 
l'anziana signora che parlava per ore. Per Nina andare lì era una perdita di tempo e 
avrebbe invece preferito di gran lunga stare con le sue amiche. La mamma le chiese di 
fare una prova, e cioè di cercare di andare a casa della signora Solari soltanto un 
pomeriggio alla settimana e non solo a pulire la casa, ma ad ascoltarla veramente e a 
cercare di capire le cose che diceva. Questa prova la doveva fare per un mese, e poi, se 
voleva, poteva smettere di andarci. Nina decise di fare questo esperimento in modo che la 
mamma smettesse di seccarla chiedendole di andare dalla signora Solari. 

La prima settimana cercò seriamente di ascoltare la donna, e scoprì che essa le faceva 
pena perché aveva avuto una vita dura. La settimana dopo cominciò a rendersi conto che 
la signora Solari aveva imparato tante cose da tutte le esperienze che aveva fatto, e anche 
che non era così noiosa come le era sembrato. Allo scadere del mese la giovane non 
soltanto sentiva di voler bene alla signora Solari e di apprezzarla, ma capiva anche di 
esserle necessaria. 

• A vostro avviso, quale delle due giovani si sentiva più in pace con la vita? Quale delle 
due era più soddisfatta di sé? Perché? 

• Quali sono alcuni dei benefici che si hanno quando si comincia presto nella vita ad 
agire rettamente? (Si acquistano presto delle buone abitudini; si hanno più occasioni di 
progredire e di avere rispetto di sé; si hanno meno possibilità di fare degli errori gravi che 
potrebbero portarci a perdere il rispetto di noi stessi). 

Nota per 
l'insegnante 

Scritture 
e discussione 

Il Signore ci ha detto che «la malvagità non fu mai felicità» 

Prendi in mano il barattolo con la terra e l'acqua e agitalo bene in modo che l'acqua 
s'intorbidisca di nuovo. Spiega che, a differenza della tranquillità che provano le persone 
come Nina che cercano di vivere rettamente, coloro che invece si abbandonano alla 
malvagità sono come «il mare agitato». 

Leggi Alma 41:10 e Galati 6:7. 

• Cosa si prova quando si agisce male? Perché in questo caso non ci si sente soddisfatti? 
Come descrivereste voi il senso di colpa? Quale posto assegnamo al rispetto di noi stessi 
quando ci sentiamo colpevoli? Come ci consideriamo? 
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Esposizione 

Discussione 

Citazione 

Discussione 

Spiega che il mondo vorrebbe farci credere che dovremmo sopprimere il senso di colpa 
anziché abolire i peccati che lo causano. 
Spiega che tutti nasciamo con il senso del bene e del male. Questo senso è spesso 
chiamato coscienza. «Sappiate infatti che lo Spirito di Cristo è concesso ad ogni uomo per 
permettergli di distinguere il bene dal male» (Moroni 7:16). Questo non solo ci fa capire 
quando abbiamo sbagliato, ma ci suggerisce anche di allontanarci dal male. 

• Cosa accade quando ignoriamo la nostra coscienza troppo spesso? (Diventiamo meno 
sensibili ai suoi consigli). 
L'anziano James E. Faust ha detto: «Alcuni finiscono col ritenere di poter vivere secondo 
le norme suggerite liberamente dal loro capriccio o dalla loro fantasia. In una società 
priva di valori, priva di moralità, priva di norme, molti finiscono col vivere privi di 
rispetto verso se stessi, di dignità e di rettitudine» (James E. Faust, «La dignità 
dell'individuo», La Stella, ottobre 1981, pag. 14). 

• Perché il Signore dice che la malvagità non fu mai felicità? Perché se abbiamo delle 
norme da seguire ci sentiamo più sicuri e a nostro agio? 

La stima di sé si può perdere, ma si può anche riacquistare 
Discussione • Come si può riacquistare la perduta dignità, e quindi la stima di se stessi? 
Esposizione Spiega che nessuno di noi può progredire senza fare delle cose sbagliate. Quando 

perdiamo la stima di noi stessi e ci sentiamo colpevoli, possiamo cambiare abitudini e 
comportamento mediante il sincero pentimento. Il perdono del Signore ci fa riacquistare 
la stima di noi stessi come non può fare nessun'altra cosa al mondo. 

Conclusione 
Spiega che il pentimento e il perdono di se stessi restituisce la pace della mente e placa il 
«mare agitato» nell'animo delle persone. Spiega che l'acqua del vaso può diventare 
limpida se la filtriamo per rimuovere i sedimenti che ancora rimangono. Possiamo quindi 
ritrovare la stima di noi stessi quando ci pentiamo sinceramente e la nostra coscienza 
torna a essere tranquilla. 

Applicazione pratica 
Chiedi alle giovani dì esaminare le loro azioni e di stabilire di che cosa devono pentirsi e 
quali cose devono cambiare per avere una maggiore stima di se stesse. 
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Usare bene le nostre risorse 



Lezione 

43 

OBIETTIVO O g n i giovane capirà l'importanza e i vantaggi di un saggio impiego del tempo. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

2. Esponi una vasta gamma di strumenti per misurare il tempo, come una clessidra, 
diversi tipi di orologi, uno da polso con la lancetta dei secondi, un metronomo, ecc. 

3. Prepara il seguente materiale per la dimostrazione. (Potrai esercitarti a tenere la 
dimostrazione prima che arrivino le giovani): 
a. Un barattolo di vetro da mezzo litro. 
b. Una quantità di sassolini (da 2 a 3 centimetri di diametro) sufficiente a riempire il 

barattolo. 
c. Circa mezzo litro di sabbia, riso o sale. 
d. Mezzo litro d'acqua. 

4. Prepara due copie dell'Elenco di riferimenti delle Scritture (vedi «Ricerca delle 
Scritture a tempo»). Non inserirvi le parole in parentesi. 

5. Prepara un cartello con il consiglio dell'esperto della produttività, come descritto nella 
lezione. 

6. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Dimostrazione 

Discussione 

Introduzione 

Mostra i vari tipi di orologi o strumenti per la misura del tempo. 

Prendi un timer, un cronometro o una sveglia con la lancetta dei secondi e mettili sul 
tavolo davanti alla classe. 

Anche se può sembrare tanto tempo per star seduti senza far niente, chiedi alla classe di 
rimanere seduta in silenzio per un minuto. 

• Quanti minuti della giornata impieghiamo saggiamente? Quanti poco saggiamente? 

• Cosa si può fare in dieci-quindici minuti di tempo bene impiegati? 

• Credete che dovrete render conto di come impiegate il vostro tempo? 

Quando la classe avrà risposto, specifica che c'è una cosa di fronte alia quale tutti siamo 
uguali, e cioè tutti abbiamo a nostra disposizione io stesso tempo. Ciascuna giovane è 
responsabile di come usa il tempo che le è concesso. 

Siamo responsabili del modo in cui impieghiamo il tempo 
Ricerca delle Dopo aver detto che le Scritture ci insegnano a fare un impiego saggio del nostro tempo, 
Scritture dividi la classe in due gruppi, ognuno con una segretaria, consegnando ad essa una 
a tempo matita e l'elenco già pronto dei riferimenti delle Scritture perché possa scrivere le 

risposte. 

Elenco dei riferimenti delle Scritture 

1. Per (tutto) v'è il suo (tempo) (Ecclesiaste 3:1). 

2. II (cuore) deH'(uomo) savio sa che v'è un (tempo) (Ecclesiaste 8:5). 

3. Tu non (sprecherai) il tuo (tempo) (DeA 60:13). 
4. Sarebbe venuto il giorno in cui sarebbero stati (giudicati) per i loro (atti)... per le loro 

opere compiute nel loro (corpo temporale) durante i giorni di (prova) (1 Nefi 15:32). 

Al segnale d'inizio, ciascun gruppo deve trovare i riferimenti, mentre l'incaricata scrive la 
parola o le parole giuste negli spazi in bianco. Non dare più di tre minuti. Chiedi poi 
all'incaricata di ciascun gruppo di leggere le Scritture complete. 
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Citazione Fai leggere a una componente della classe la seguente dichiarazione del presidente 
Brigham Young: 
«Sorelle... il tempo è tutto il capitale azionario che abbiamo sulla terra... una ricchezza 
che, se usata convenientamente, vi darà più agiatezza, maggiori comodità e più 
soddisfazione. Pensiamo a questo e non rimaniamo più sedute con le mani in mano 
sciupando il nostro tempo» (Discorsi di Brigham Young, pagg. 214-215). 

Un intelligente impiego del tempo ci porterà benefici spirituali e materiali 

Discussione • Perché non impieghiamo bene il nostro tempo? (Commenta questo punto nei suoi 
particolari, chiedendo alle giovani di citare esempi personali o tratti dalla vita di altre 
persone). 

Dalia discussione dovranno emergere le seguenti motivazioni: 
Cause dello spreco di tempo 
1. Mancanza di un'adeguata programmazione. 

2. Non capire chiaramente cosa si deve fare e cosa si deve fare prima. 

3. Rimandare. 
4. Non organizzare i tempi o i compiti. 
5. Non usare degli attrezzi o i metodi più idonei per svolgere il compito. 

6. Usare il tempo per fare cose di poca o nessuna importanza. 

Spiega che la programmazione, l'ordine di precedenza, i mezzi e i metodi da usare per 
mandare ad effetto i diversi compiti sono cose che possono rendere la vita più piacevole e 
più produttiva. Un impiego saggio del tempo mette una persona in grado di godere di 
benefici spirituali e materiali. 

Casi di studio Chiedi alla classe di proporre una soluzione alle seguenti situazioni, tale da portare un 
e discussione maggiore benessere materiale e spirituale ad ogni giovane protagonista. 

Caso di studio 1 
Anna, presidentessa di una classe di Giovani Donne nonché brava studentessa di una 
scuola superiore, prende lezioni di musica. Èl'unica figlia femmina della sua famiglia. La 
sua vita è un susseguirsi di crisi per i suoi troppi impegni: studio, attività nella Chiesa, 
esercitazioni musicali, riunioni, cura della propria persona e lavori domestici. Ella non 
trova mai il tempo di leggere le Scritture. Certe volte si addormenta durante le preghiere 
e spesso arriva tardi alle riunioni. 

• Cosa può fare Anna per avere una vita meglio organizzata? (Dovrebbe stabilire quali 
sono le cose più importanti, e poi organizzare il tempo in modo da poter dire le 
preghiere, studiare le Scritture ogni giorno e fare le altre cose). 
Caso di studio 2 

Dopo la scuola Cristina trascorre molte ore accudendo ai suoi fratelli e sorelle più piccoli. 
Le piacerebbe avere più tempo per arricchirsi spiritualmente e per imparare a cucire, a 
cucinare, ecc. 
• Cosa può fare essa per conciliare la cura dei fratellini col suo desiderio di migliorare 
spiritualmente e di imparare a fare altre cose? (Potrebbe insegnare ai fratelli e alle sorelle 
il Vangelo e gli inni; potrebbe fare un programma per insegnare alle sorelle più piccole a 
cucinare, a cucire, a fare altri lavori domestici; leggere le Scritture e storie tratte dalle 
Scritture ai fratelli e alle sorelle). 

Caso di studio 3 

Lisa svolge diligentemente gli incarichi che le vengono affidati nella Chiesa, è una brava 
studentessa, una lavoratrice efficiente e una figlia sempre pronta ad aiutare. Trascorre il 
tempo libero ascoltando musica, nuotando, meditando e facendo sogni a occhi aperti. 

• Cosa ne pensate del modo in cui Lisa trascorre il tempo libero? (Lisa sembra alquanto 
efficiente e impiega bene il tempo. Nella nostra programmazione del tempo devono 
essere inclusi anche il riposo e la ricreazione. Non sempre il tempo non programmato 
ètempo sciupato). 

Citazione Fai leggere la seguente citazione: 
«Il solo disbrigo dei nostri <affari> non è la dimostrazione che usiamo bene il tempo. 
Dovrebbe esserci anche il tempo per lo sviluppo mentale e spirituale, nonché per il 
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riposo; il tempo per rendere il culto al Signore e per esprimereGli la nostra gratitudine 
perché ci dà la possibilità di lavorare, il tempo per pensare, leggere, aiutare il prossimo, 
sognare, ridere, programmare e imparare... 

Il tempo che trascorriamo cercando di conoscere le cose del Padre nostro nei cieli ci darà 
benefici indicibili tutti i giorni della nostra vita» (John Longden, «Time Is of the Essence», 
Improvement Era, giugno 1966, pagg. 511-12). 

Il saggio impiego del tempo richiede programmazione 

Dimostrazione Chiedi alle giovani di enumerare le cose che devono fare ogni giorno (andare a scuola, 
mangiare, dormire, fare i compiti di casa, ecc.). A mano a mano che queste cose vengono 
menzionate metti per ognuna di esse un sassolino nel barattolo o nella coppa. (Il barattolo 
rappresenta il giorno di ventiquattro ore). Riempi il barattolo di sassi. Invita le giovani a 
citare altre cose che esse devono fare ogni giorno (recarsi a scuola e tornare, fare i letti, 
vestirsi, fare il bagno, pulire la propria camera da letto, dar da mangiare agli animaletti 
che tengono in casa e pulirli, pregare, studiare le Scritture, prepararsi i vestiti da 
indossare, esercitarsi con uno strumento musicale, partecipare alle riunioni della Chiesa, 
e altre ancora). Via via che vengono elencati altri lavori aggiungi sabbia, riso o sale ai 
sassi del barattolo, finché non è pieno. (La sabbia rappresenta le altre cose). Fai notare alle 
giovani che la loro vita è piena come il barattolo. A questo punto aggiungi dell'acqua, 
spiegando che anche in un giorno già pieno c'è il tempo per meditare, ricrearsi e fare altre 
cose nobilitanti. (L'acqua rappresenta appunto queste cose). Tutti noi dobbiamo cercare il 
giusto equilibrio nell'impiego del tempo. Per fare tutto quello che dobbiamo e 
desideriamo fare è necessario programmare bene il tempo. 

Storia «Una volta un esperto nel campo della produttività aziendale si recò dal presidente di 
una grossa società spiegandogli i servizi che avrebbe potuto rendergli. Il presidente 
rispose: <È tutto inutile. Io non so dirigere la mia ditta tanto bene come so che dovrei fare. 
Noi abbiamo bisogno di azione, non di idee. Se lei riuscisse a farci fare quello che 
sappiamo di dover fare, io la ricompenserei molto generosamente». 

<Benissimo>, rispose l'esperto, <fra qualche minuto lei saprà cosa deve fare per aumentare 
del cinquanta per cento la produzione. Prima di tutto scriva su un foglio di carta le sei 
cose più importanti che deve fare domani. Secondo, le metta in ordine d'importanza. 
Terzo, domani mattina, come prima cosa, prenda il foglio e cominci ad applicarsi alla 
prima voce. Quando ha finito quella, si dedichi alla seconda, quindi alla terza, e così via 
fino all'ora di andare a casa. Non si preoccupi se riesce a finire soltanto due o tre cose, o 
anche una sola. Lei si dedicherà a quelle più importanti. Quarto, gli ultimi cinque minuti 
di ogni giorno li impieghi preparando un elenco delle cose da fare il giorno dopo>. 

Si dice che il presidente di quella ditta abbia mandato all'esperto 25.000 dollari per l'idea 
che aveva avuto, più di 1.000 dollari per ognuno dei venticinque minuti che era durata la 
visita» (Teacher Development Program — In service Series 2,1971-72, Participant Materials, 
pag. 58). 
Mostra il cartello con i consigli dati dall'esperto. 

Consigli dell'esperto di produttività 

1. Scrivere le cose più importanti da fare. 

2. Numerarle in ordine d'importanza. 

3. La mattina cominciare a sbrigare la numero uno. 

4. Quando è stata fatta la prima cosa, fare la seconda, e così di seguito. 

5. Ogni sera preparare un nuovo elenco delle cose da fare il giorno dopo. 
• Cosa possiamo fare per far partecipare il Padre celeste al nostro programma? 
(Chiedergli di aiutarci a impiegare bene il tempo e a stabilire la priorità delle cose da 
fare). 

Attività Distribuisci alle giovani carta e matita e invitale a dividere il foglio in tre colonne. In cima 
alla prima colonna dovranno scrivere «Cosa devo fare», in cima alla seconda «Cosa 
dovrei fare», e in cima alla terza «Cosa mi piacerebbe fare». Nella colonna intitolata 
«Cosa devo fare» le giovani dovranno scrivere le cose da eseguire l'indomani, in quella 
intitolata «Cosa dovrei fare» le cose che dovrebbero essere fatte, e in quella intitolata 
«Cosa mi piacerebbe fare» le cose che piacerebbe loro fare. Queste cose sono simili a 
quelle che nella lezione pratica sono rappresentate dai sassi, dalla sabbia e dall'acqua. 
Poiché le cose scritte nelle ultime due colonne possono essere regolate dalle giovani, 
chiedi loro di numerarle in ordine di importanza. 
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Applicazione pratica 
Esorta le giovani a esaminare seriamente le cose scritte e a pensare come possono 
impiegare più produttivamente il tempo in modo da poter eseguire le cose importanti 
elencate nelle ultime due colonne. Proponi loro di seguire i consigli dell'esperto per due 
settimane, e dopo questo periodo di tempo dai loro modo di riferire i risultati raggiunti. 

Invitale a inginocchiarsi ogni mattina e a pregare il Signore, parlandogli di quello che 
devono fare durante il giorno e chiedendogli di aiutarle e di ispirarle. Poi la sera, quando 
Lo pregheranno di nuovo, gli diranno i risultati ottenuti. 

Attività suggerite 
Dietro approvazione del vescovo o del presidente di ramo, invita una pesona qualificata 
(per esempio uno studente universitario, una giovane madre o qualche altro membro del 
tuo rione che sia particolarmente bene organizzato) a dare suggerimenti su come 
impiegare utilmente il proprio tempo. 
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43 L'importanza del lavoro 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà a riconoscere l'importanza del lavoro. 

PREPARAZIONE 1. Facoltativo: Tieni a disposizione varie copie dell'innario in modo che la classe possa 
cantare l'inno «Bisogno al mondo v'è di te», Inni, No. 159. 

2. Facoltativo: Prepara per ogni giovane un sasso su cui scriverai la parola lavoro. 

3. Incarica una giovane di parlare del lavoro che essa svolge, mentre un'altra parlerà di 
un progetto di servizio descritto in questa lezione. 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture 

Citazione 

Citazione 

Lavagna 
e discussione 

Discussione 

Esposizione 

Il lavoro è una elemento essenziale del piano del Vangelo 

Invita le giovani ad ascoltare le parole che dirai e ad alzare la mano se tali parole ispirano 
in loro sentimenti positivi. Le parole saranno: vacanza, lavoro, riposo, staccate da una pausa 
per notare le reazioni. 

Spiega che l'idea del lavoro non sempre ci piace, ma la capacità e l'occasione di lavorare 
possono darci grandi benefici. 

• La vostra vita sarebbe oggi quella che è se i vostri genitori non avessero mai avuto la 
volontà di lavorare per voi? 

• Come sarebbe la Chiesa oggi se i suoi primi membri non avessero avuto voglia di 
lavorare? 

Leggete insieme Mosè 5:1 e Esodo 20:9. 

Spiega che i profeti degli ultimi giorni ci hanno insegnato ad essere operosi, indipendenti 
e autosufficienti. Leggi la seguente dichiarazione: 

«Nessun vero Santo degli Ultimi Giorni, fisicamente e mentalmente idoneo, affiderà 
volontariamente ad altri la responsabilità del suo benessere o di quello della sua famiglia. 
Finché potrà, con l'aiuto del Signore e col sudore della sua fronte egli provvederà al 
sostentamento materiale e spirituale suo e dei suoi familiari» (Spencer W. Kimball, 
Conference Report, ottobre 1977, pag. 124; o Ensign, novembre 1977, pagg. 77-78). 

Quando fu introdotto l'attuale programma dei servizi di benessere, la Prima Presidenza 
fece la seguente dichiarazione: «Il nostro scopo principale era di istituire, per quanto fosse 
possibile, un sistema grazie al quale eliminare la maledizione dell'ozio, abolire i mali dei 
sussidi di disoccupazione e ristabilire nuovamente tra i nostri fedeli l'indipendenza, 
l'operosità, la parsimonia e il rispetto. L'obiettivo della Chiesa è aiutare la gente ad 
aiutare se stessa. Il lavoro deve essere riportato al suo ruolo di principio dominante della 
vita dei membri della nostra Chiesa» (Conference Report, ottobre 1936, pag. 3). 

• Perché il lavoro deve essere il «principio dominante della nostra vita»? 

• Perché l'ozio è chiamato «maledizione»? Quali sono «i mali dei sussidi di 
disoccupazione»? 

• Quali benefici ci deriveranno se metteremo in pratica questo principio? (Alla lavagna 
scrivi le parole: indipendenza, operosità, parsimonia e rispetto di se stessi). 

Chiedi alle giovani se c'è qualcuna fra loro che sia stata così ammalata da non poter far 
niente. In caso affermativo, domanda all'interessata se sa dirti cosa ha provato nel non 
poter fare neppure la più piccola cosa per accudire a se stessa. 

Una giovane, che da alcuni mesi era costretta a stare a letto a causa di una grave malattia, 
giurò che mai più si sarebbe lamentata di doversi alzare presto la mattina. Quando guarì, 
essa era estremamente grata al Signore perché come prima poteva camminare e fare tutti i 
lavori necessari. 
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Spiega che una delle cose più importanti per raggiungere la felicità è quella di educarsi 
all'amore per il lavoro, il quale può essere piacevole, interessante, stimolante e 
mentalmente formativo. Esso non deve essere monotono, stancante, limitato o privo di 
stimoli. Il nostro atteggiamento determinerà quale di questi punti di vista noi 
accetteremo. Una donna imparò questa importante lezione, come dimostra la storia 
seguente: 

Storia «Sette anni fa Ann Clynick iniziò a fare in casa sua la baby sitter, rimandando ad altra 
data la prospettiva di trovare un lavoro che la tenesse lontana da casa. Con quattro 
bambini piccoli in casa e uno a scuola, con preoccupazioni economiche non indifferenti, 
Ann non era tranquilla. Essa diceva che il problema non era tanto quello di scegliere se 
lavorare o no, ma quello di vedere che genere di lavoro poteva fare... 

L'idea di fare la baby sitter in casa sua risolse il problema di stare insieme ai suoi figli, ma 
presto creò altre preoccupazioni. Essa diceva: <Odiavo questo lavoro che mi impegnava 
per sessanta ore la settimana ad accudire i figli degli altri. I bambini non mi erano mai 
piaciuti in modo particolare, mentre i miei figli sì. Cercavo di tirare avanti perché vi ero 
costretta, ma la mia situazione era scoraggiante. 

Non potevo lasciare quel lavoro perché non potevo permettermelo. 
I primi due anni per Ann furono una vera sofferenza. Ella cercava di conciliare e alternare 
i lavori di pulizia della casa e della cucina con il cambio di molti pannolini, senza contare 
la fatica di dover tenere a freno l'energia di dieci bambini, quattro suoi e sei degli altri. 

<Un giorno mi capitò di leggere un articolo di un'Autorità generale che raccontava 
l'episodio di un uomo che, dopo avere ascoltato le lamentele di una donna per il noioso 
lavoro di pulizia delle scale che doveva fare ogni giorno e per la monotonia della sua vita, 
le rispose dicendo: «Se il vostro lavoro lo facessi io, cercherei di renderlo più piacevole». 
Questa storia mi fece capire che ciò che è importante èl'atteggiamento che abbiamo verso 
quello che si fa, e non necessariamente il lavoro in se stesso. Da allora in poi decisi di 
imparare quante più cose possibili sulle cure da prestare ai bambini...». Ella frequentò 
diversi corsi... e ora si è bene organizzata e i suoi servizi sono molto richiesti... 

<Negli ultimi sette anni, soltanto cambiando il mio atteggiamento sono riuscita a fare 
qualcosa che prima odiavo. 

Ho imparato molte cose, sono migliorata e provo piacere nel fare il mio lavoro»» (John 
Forster, «Attitude — Not Necessarily Job Itself—Is Important», Church News, 29 maggio 
1982, pag. 12). 

Discussione Chiedi se c'è qualche giovane che ha fatto un'esperienza analoga a quella di Ann e se 
vorrebbe parlarne. 
• Perché questa esperienza potrebbe essere messa in relazione alla scuola, ai lavori di 
casa, ai lavori part-time e agli incarichi della Chiesa che forse non ci sembrano 
interessanti? Perché il nostro atteggiamento ha una ripercussione sul modo di svolgere il 
lavoro? Quali sono alcune delle ricompense che si ottengono facendo un buon lavoro? 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione: 

«Non disprezzate mai coloro che svolgono un lavoro umile o poco pagato. Nel lavoro 
onesto vi è sempre grande dignità e merito. Non usate la parola umile per definire 
qualsiasi occupazione che serve a rendere migliore il mondo o le persone che vivono in 
esso. 

In nessuna occupazione onesta vi è vergogna...» (Boyd K. Packer, «Il Vangelo: le 
fondamenta della nostra carriera», La Stella, ottobre 1982, pag. 169). 

II lavoro è importante per il nostro benessere materiale, sociale e spirituale 
Storia Una volta a un viandante che camminava lungo la sponda di un ruscello apparve un 

uomo che gli disse che, se avesse raccolti alcuni sassi e se li fosse messi in tasca, quando 
avesse raggiunto la sua destinazione si sarebbe sentito triste e al tempo stesso felice. Il 
viandante fece quello che l'uomo gli aveva detto e poi proseguì il cammino. Giunto al 
villaggio più vicino prese i sassi dalla tasca e, con sua grande sorpresa, si accorse che si 
erano trasformati in pietre preziose. Capì allora cosa intendeva dire lo straniero. Si 
sentiva triste per non aver raccolto più sassi, e al tempo stesso felice di aver raccolto 
almeno quelli. 
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Lavagna Disegna alla lavagna dei cerchi che rappresentano i sassi. Scrivi su di essi i punti trattati 
e discussione nella seguente discussione (vedi l'elenco seguente). Traccia un cerchio intorno alle 

quattro parole già scritte alla lavagna a seguito della precedente discussione, e cioè: 
indipendenza, operosità, parsimonia e rispetto di sé. 

Discussione 

Poesia 

Esposizione 

Citazione 

Esposizione 

• Se ognuna di voi fosse il viandante alla fine della sua vita, quale significato 
attribuirebbe ai sassi? 
• Quali sono alcuni degli obiettivi che volete raggiungere? E quali buone qualità e beni 
vorreste acquisire nella vita? 
• Come potreste sentirvi più avanti nella vita se non approfittate delle occasioni che vi si 
presentano di raccogliere tutti i «sassi» che potete? 
Un altro modo per esprimere questa idea è il seguente: 

Di tutte le parole tristi 
che sono state dette o scritte, 
quelle più amare sono queste: 
«Avrebbe potuto essere!» 
(John Greenleaf Whittier, «Maud Muller», A Treasury of the Familiar, edizione Ralph L. 
Woods, [New York: Macmillan Publishing Co., 1942], pag. 236). 

Spiega che i motivi per i quali molte persone non raggiungono gli obiettivi che si sono 
prefissi o non finiscono quello che cominciano a fare sono legati alla poca o nessuna 
voglia che esse hanno di lavorare o al fatto che non lavorano abbastanza intensamente. 
Costoro non si sentono di «pagare il prezzo» della felicità che potrebbero avere. Una 
grande parte dell'umanità non capisce che può, senza bisogno di miracoli, far sì che i suoi 
desideri diventino realtà, purché si dia da fare. 

Leggi la dichiarazione seguente: 
«Non esiste una strada facile che ci possa portare alla conoscenza delle cose, quali che 
esse siano... Non c'è una strada facile per nessuna cosa che abbia qualche importanza. 
Niente di quello che vale la pena di guadagnarsi o avere caro si ottiene senza duro 
lavoro. Quale che sia il vostro genio, questa regola vale per tutti» (J. Reuben Clark Jr., 
citato in Vital Quotations, compilato da Emerson Roy West, Salt Lake City: Bookcraft, 
1968, pag. 401-402). 

Spiega che si possono misurare i buoni risultati del lavoro in tre campi generali. 
Alla lavagna, sotto la parola «sassi», traccia tre linee. A mano a mano che la discussione 
va avanti, scrivi sulle tre linee le parole materiale, sociale e spirituale. 
Aggiungi alla lavagna. 
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Lezione 3 J 

Citazione 

Esposizione 

Esposizioni 

Citazione 

Discussione 

Lavagna 

Citazione 

Discussione 

Esposizione 

Esposizione 

Lavagna 
Esposizione 

Scritture 
e discussione 

Scrivi la parola materiale. Spiega che il lavoro è necessario alla nostra sopravvivenza. 

«Tutte le cose materiali che otteniamo in questa vita sono iì prodotto del lavoro e della 
provvidenza di Dio. Il lavoro può soddisfare le necessità della vita» (Ezra Taft Benson, 
«Prepariamoci per i giorni di tribolazione», La Stella, aprile 1981, pag. 67). 

Spiega che sappiamo che il lavoro è importante anche da un punto di vista economico. 
Noi veniamo retribuiti o ricompensati secondo la nostra capacità, efficienza e fidatezza. 
• Quali misure dobbiamo prendere ora per il nostro futuro benessere materiale? 
• Quali atteggiamenti potrebbero impedirci di imparare a lavorare per soddisfare le 
nostre necessità materiali? 

• Perché la voglia di lavorare vi aiuterà a svolgere i vostri compiti scolastici e ad avere 
una vita familiare felice? 

Chiedi a una giovane di parlare di un lavoro che essa svolge. Dove ha imparato a farlo? 
Ne trae soddisfazione? Cosa fa per migliorare la sua abilità? 

In un discorso fatto agli studenti universitari l'anziano Dallin H. Oaks, allora rettore 
dell'Università Brigham Young, mise in risalto la necessità, da parte degli studenti, di 
imparare a lavorare. 

«Poche cose mi provocano tanto dolore come il vedere dei giovani che non si rendono 
conto delle loro capacità latenti, che non... si impongono di diventare abili e di acquisire 
una buona cultura. C'è fra i giovani troppa indolenza, troppo interesse per la televisione, 
troppa ansia di ricercare il piacere, troppa dipendenza dalle opinioni e dal lavoro altrui e 
troppo poca fiducia in se stessi» (Dallin Oaks, «The Formula for Success at BYU», Speeches 
of the Year, 1979, [Provo: Brigham Young University Press, 1980], pag. 169). 

Commenta i concetti espressi dall'anziano Oaks. 
• Come e cosa possiamo fare per riuscire meglio a scuola? Cos'è l'indolenza? 

• Quali sono le abitudini e gli atteggiamenti che ci possono impedire di sciupare le nostre 
capacità latenti? 

Sulla seconda riga scrivi la parola sociale. 
Leggi e segna le seguenti Scritture: Dottrina e Alleanze 68:31; 42:42; 75:29. 
• Perché l'indolenza porta la gente a commettere azioni riprovevoli? Commenta gli effetti 
dell'indolenza sulle persone, sulle famiglie e sulla comunità. 

Chiedi a una giovane di leggere il commento dell'anziano Neal A. Maxwell sul nostro 
dovere sociale di lavorare: 

«Se cominciamo a lavorare da bambini, diventeremo migliori individui, migliori vicini, 
migliori discepoli di Gesù Cristo, il quale, da parte Sua, imparò a lavorare da falegname» 
(«Un Vangelo attivo», La Stella, giugno 1976, pag. 13). 

• Perché la nostra voglia di lavorare si ripercuote favorevolmente anche sulla vita degli 
altri familiari, su quella delle nostre compagne di scuola e su tutta la nostra comunità? 

Invita una giovane a parlare dei sentimenti che ha provato lavorando per aiutare gli altri. 
Di che specie di lavoro si trattava? Perché ha giovato agli altri? Come hanno reagito 
costoro? Cosa ha provato la giovane che Io ha eseguito? 

Sottolinea che la salute fisica e morale di una società dipende dalla voglia di lavorare dei 
suoi componenti. Se non impariamo a lavorare non possiamo svolgere il nostro ruolo di 
studenti, missionari, dirigenti, genitori e cittadini. 

Sulla terza riga scrivi la parola spirituale. 
Spiega che Adamo ed Eva scoprirono che il Signore aveva maledetto la terra per il loro 
bene (vedere Mosè 4:23). 

• Perché dalla maledizione della terra Adamo ed Eva avrebbero tratto beneficio? La loro 
necessità di lavorare quali effetti avrebbe prodotto in essi? 

• Cosa accade alla nostra anima quando lavoriamo? E cosa le accade quando non 
lavoriamo? 

Leggete insieme Dottrina e Alleanze 75:3-5. Cosa ci dice di fare il Signore? 
Quale sarà la nostra ricompensa? 

197 



Conclusione 

Citazione «Noi siamo co-creatori con Dio. Egli ci ha dato la capacità di ultimare il lavoro da Lui 
iniziato, imbrigliare l'energia, sfruttare le miniere, trasformare i tesori della terra per 
nostro beneficio. Ma, cosa più importante, il Signore sapeva che dal crogiuolo del lavoro 
emerge la forza di carattere» (J. Richard Clarke, «Il valore del lavoro», La Stella, ottobre 
1982, pagg. 151-152). 

Inno Cantate o leggete insieme tutte le strofe di «Bisogno al mondo v'è di te». 

Applicazione pratica 

Consegna a ogni giovane un grosso sasso su cui è stata scritta la parola «lavoro» ed esorta 
tutte a migliorare le loro capacità di lavorare e il loro atteggiamento verso il lavoro stesso. 
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Lo scopo e Vimportanza 
dell'istruzione 

Lezione 

43 

OBIETTIVO Og™ giovane capirà lo scopo e l'importanza che l'istruzione ha nella sua vita. 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 20, Giovane donna nello svolgimento della sua professione; illustrazione 
21, Giovane madre che aiuta i suoi bambini a leggere; illustrazione 22, Giovane donna 
che insegna durante una riunione della Chiesa. Tutte queste illustrazioni si trovano in 
fondo al manuale. 

2. Facoltativo: Prepara una esposizione di materiale collegato all'istruzione, come libri di 
testo, Scritture, innari, righello. 

3. Facoltativo: Prepara tre cartelli con le parole: «Nella professione», «In casa», «Nella 
Chiesa e nella comunità». 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Storia Jeffrey R. Holland, quand'era rettore dell'Università Brigham Young, narrò la storia 
seguente: 
«Vorrei narrarvi la storia vera di un ragazzo che non aveva le possibilità di andare a 
lungo a scuola. Suo padre era morto, lasciando ben poco denaro alla moglie per allevare i 
figli. Un giorno il ragazzo si ammalò di vaiolo e dovette assentarsi da scuola per un lungo 
periodo. 

Lentamente si ristabilì e fu felice di poter tornare di nuovo a scuola. Ma vi rimase soltanto 
un altro anno e potè appena completare le elementari, prima di interrompere definitiva-
mente gli studi. Egli e suo fratello dovettero trovarsi un lavoro per guadagnare abba-
stanza denaro per comprare il cibo e i vestiti di cui la famiglia aveva bisogno. 

II ragazzo lavorava volentieri e diventò forte, e grazie alle sue esperienze imparò molte 
cose. Leggeva tutti i libri che gli riusciva ottenere e si interessava alle cose che non aveva 
imparato non potendo andare a scuola. Spesso diceva quanto era triste per non aver 
potuto ricevere un'istruzione scolastica. Era un uomo meraviglioso e lavorava molto per 
sviluppare la mente. Continuava a sperare che un giorno avrebbe potuto tornare a scuola. 
Ma non ebbe mai tale possibilità. Questo ragazzo di cui vi parlo era mio padre; proprio 
per questo egli era ansioso che io ricevessi una buona istruzione. 

Quando dicevo: >Non voglio andare a scuola», egli mi rispondeva: >Allora ci andrò io al 
tuo posto. Pensi che all'insegnante dispiacerà? Mi domando se il tuo banco è abbastanza 
grande per me>. 

Questa osservazione mi faceva sempre ridere poiché ritenevo che la mia insegnante si 
sarebbe spaventata al vedere un uomo grande e grosso entrare nella sua classe. Inoltre 
sapevo che non gli sarebbe riuscito infilarsi nel mio piccolo banco. 

Non molto tempo dopo, quando mi fui diplomato alle scuole medie, andai in missione e 
tornai a completare i miei studi all'università. Presi la laurea in filosofia in una università 
della Nuova Inghilterra... 

Quando mi fu consegnato il diploma di laurea, volli darlo a mio padre. Egli non aveva 
mai ricevuto alcun certificato o diploma scolastico ed io ritenevo che si meritasse quello 
che avevano conferito a me. Gli dissi che sebbene sul diploma comparisse il mio nome, in 
realtà era un riconoscimento che avrebbe dovuto essere dato a lui. Gli dissi che forse 
avevano fatto un errore di stampa. La mia battuta lo fece ridere e poi piangere. Allora 
non compresi il perché, ma ora so perché si mise a piangere» Qeffrey R. Holland, «Pensi 
che il tuo banco sia abbastanza grande per me?», La Stella, settembre 1979, pagg. 4-5). 

Discussione • Pensate che il padre e il figlio di cui si parla in questa storia avessero capito 
l'importanza dell'istruzione? Come può questo esempio aiutarci ad apprezzare 
maggiormente la possibilità di istruirci? 
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Ci è stato consigliato di ricevere un'istruzione 

Esposizione Spiega che i dirigenti della Chiesa ci hanno sempre spronati a istruirci. I primi pionieri 
mormoni, malgrado le continue persecuzioni e il forzato abbandono delle loro case, 
continuarono ad istruirsi l'un l'altro. L'istruzione ha sempre per loro un posto di primo 
piano. Essi portavano con sé dei libri che trattavano di vari argomenti e, ovunque 
andassero, subito costruivano delle scuole. 

Le giovani dovranno cercare e leggere Dottrina e Alleanze 88:118. Spiega che in questo 
passo delle Scritture e altrove il Signore ci comanda di fare ogni sforzo per istruirci. 

• A parer vostro, il Signore cosa vuole che noi impariamo? Scrivi le risposte alla lavagna 
e subito dopo leggi Dottrina e Alleanze 88:77-79, aggiungendo all'elenco le cose che non 
sono state menzionate. 

• Fra le materie che ora state studiando, quali sono quelle che vi aiutano a imparare le 
cose che si trovano nell'elenco? 

Citazioni I nostri dirigenti della Chiesa hanno sempre attribuito grande importanza all'istruzione. 
Due dei nostri profeti moderni ci hanno dato questo consiglio: 

«Fin dall'inizio la Chiesa si è impegnata energicamente per la realizzazione del principio 
che >la gloria di Dio è l'intelligenza» (DeA 93:36). Pertanto invitiamo i nostri fedeli a 
studiare e a prepararsi a un lavoro utile, svolto con la mente e con le braccia. 

Alcuni sono più portati agli studi universitari, altri hanno più spiccate attitudini per una 
professione pratica. Riteniamo che i nostri fedeli debbano ricevere il genere di addestra-
mento più confacente ai loro interessi e talenti. Sia che si tratti di una carriera professionale, 
artistica o tecnica, sia che si tratti dell'università o di un'altra professione, noi lodiamo e 
incoraggiamo tutti gli sforzi tesi alla qualificazione» (Spencer W. Kimball, «Le fondamenta 
della rettitudine», La Stella, aprile 1978, pag. 2). 

«L'istruzione è sempre stata considerata dalla Chiesa come il dovere numero uno che 
l'uomo deve sentire nei confronti di se stesso e della nuova generazione. Poiché ciascuno 
di noi è un essere divinamente dotato, eterno e intelligente, è nostro dovere incoraggiare 
e tenere vivo lo spirito di indagine, imparare e continuare a imparare tutto ciò che si può 
su noi stessi, sui nostri simili, sul nostro universo e sui nostro Dio» (Hugh B. Brown, 
Conference Report, aprile 1968, pag. 101; o Improvement Era, giugno 1968, pag. 34). 

L'istruzione è un vantaggio che dura tutta la vita 

Spiega che l'istruzione apre molte porte sia in senso materiale che in senso spirituale. 

• Quali sono i benefici che si possono raggiungere grazie all'istruzione? 

Scrivi le risposte della classe alla lavagna, assicurandoti che vengano discussi i punti 
seguenti: 

1. Esponi il cartello con le parole «Nella professione» mostrando al tempo stesso 
l'immagine di una giovane impegnata in un lavoro. Spiega che l'istruzione ci dà la 
possibilità di trovare un lavoro che ci piace. Questo è importante tanto per le giovani 
quanto per i ragazzi, come dice la seguente dichiarazione. 

«Ci sono motivi impellenti che spingono le nostre sorelle a pensare seriamente di 
trovarsi un lavoro... Noi vogliamo che esse tutte, prima del matrimonio, si istruiscano 
il più possibile e facciano pratica professionale. Se per vedovanza o per divorzio esse 
dovessero venire a trovarsi nella necessità di lavorare, noi vogliamo che abbiano un 
lavoro dignitoso e remunerativo. Se una sorella non si sposa, essa ha il diritto di 
dedicarsi a una professione che le permetta di accrescere i suoi talenti e i suoi doni» 
(Howard W. Hunter, Ensign, novembre 1975, pag. 124). 

• Quali sono alcune delle ragioni per le quali dobbiamo prepararci a trovare un 
lavoro? Perché una buona istruzione ci aiuta a prepararci per un lavoro soddisfacente? 
• Perché è importante frequentare la scuola regolarmente, studiare e fare progetti per 
istruirci? Quali effetti avrà sul vostro futuro la realizzazione dei vostri progetti di 
istruzione? 

2. Esponi il cartello con le parole «In casa», mostrando l'immagine di una giovane 
madre nell'atto di aiutare i figli a leggere. Spiega che una buona istruzione ci 
consentirà di essere migliori sia come madri che come donne di casa. 

Scritture, lavagna 
e discussione 

Lavagna 
e discussione 

Illustrazione 
e cartello 

Citazione 
e discussione 

Illustrazione 
e cartello 
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Lezione 3 J 

«La cura che porremo nell'istruire le nostre giovani non sarà mai troppa. Esse avranno 
grandi responsabilità perché dovranno farsi carico della formazione morale e intel-
lettuale dei loro figli. Facciamo sì che le donne del nostro paese siano colte e che la 
cultura sia un elemento tradizionale da tramandare ai loro figli. Il grado di istruzione 
di un uomo influisce molto sul suo proprio benessere; ma gli interessi di un'intera 
famiglia sono assicurati da una buona istruzione della donna» (George Q. Cannon, 
Gospel Truth, a cura di Jerreld L. Newquist [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 
2:138). 

• Quali vantaggi traggono i figli dall'istruzione impartita dalla loro madre? 
3. Esponi il cartello con le parole «Nella Chiesa e nella comunità» mostrando l'immagine 

di una giovane nell'atto di insegnare in una riunione della Chiesa. Spiega che quanto 
più una donna èculturalmente preparata, tanto maggiore sarà il suo apporto alla 
Chiesa e alla comunità. L'istruzione è uno dei mezzi migliori per prepararsi a servire. 
Per far riflettere le giovani sui molteplici modi di applicare la loro istruzione alle 
esigenze della Chiesa e della comunità, sia al momento presente che in futuro, fai le 
seguenti domande: 

• Come potreste mettere a frutto la vostra istruzione in una classe della Primaria? E 
quando prestate la vostra opera come insegnanti visitatrici? E quando insegnate in una 
classe di adulti della Scuola Domenicale? E quando fate un discorso nell'ambito della 
Chiesa? 
• Come potreste mettere a frutto la vostra istruzione quando aiutate gli ammalati? E 
quando aiutate le persone che non hanno un buon lavoro? 
• Come potreste mettere a frutto la vostra istruzione per aiutare i bambini del vicinato, 
che durante le vacanze estive non hanno niente di interessante da fare? 
Invita le giovani a citare alcuni casi di persone che sarebbero state più preparate per 
prestare il loro servizio, se avessero ricevuto un certo grado di istruzione. 

Conclusione 
Esposizione Spiega che l'istruzione è una parte essenziale del nostro progresso in terra. Allargando la 

nostra conoscenza e arricchendoci spiritualmente, impariamo ad apprezzare tutto ciò che 
il Signore ci ha dato. Una più vasta conoscenza e una migliore formazione pratica ci 
saranno di aiuto in ogni aspetto della vita e ci permetteranno di diffondere il regno di 
Dio. Nella vita il periodo migliore per istruirsi è quello della giovinezza. In tale periodo 
dobbiamo approfittare dell'occasione che abbiamo di istruirci e cercare di imparare 
quante più cose èpossibile in ogni campo. 

Applicazione pratica 
Esorta tutte le giovani a trarre il massimo vantaggio dalle occasioni che hanno ora di 
istruirsi. Suggerisci loro di scegliere nel campo della scuola o nel campo del Vangelo un 
argomento che vogliono approfondire e poi concentrarsi su di esso. Chiedi infine che più 
in là esse riferiscano alla classe o alla dirigente delle giovani i risultati raggiunti, oppure 
che scrivano nel loro diario le cose che hanno imparato. 

Citazione 

Discussione 
Illustrazione 
e cartello 
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Lezione 

43 

OBIETTIVO Ogni giovane riconoscerà i propri talenti e quelli dei suoi familiari e si impegnerà a 
coltivarli. 

Incoraggiamo le giovani 
a coltivare i loro talenti 

PREPARAZIONE 1. Illustrazione 23, Dipinto di Vincent Van Gogh, che si trova in fondo al manuale. 

2. Porta in classe carta e matita per tutte le giovani. 

3. Facoltativo: Porta degli oggetti da nascondere addosso a ogni giovane, come un 
pezzetto di spago, un ago, uno spillo di sicurezza, un pezzetto di filo da cucire, un po' 
di filo di ferro, un bottone, una matita, un bigodino, ecc. 

4. Prepara per ogni giovane un elenco degli oggetti nascosti. 

5. Incarica alcune giovani di esporre i passi delle Scritture, le storie o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione: gli oggetti nascosti 

Attività A mano a mano che le giovani entrano in classe portale una alla volta in disparte e metti 
loro addosso uno degli oggetti che hai portato fissandolo in un posto visibile e stando 
attenta che non dia fastidio (per esempio, il pezzetto di filo potrà essere adagiato su una 
spalla, il filo di ferro o il bigodino potranno essere assicurati all'asola di un bottone, la 
matita appoggiata su un orecchio, e così via). 

Consegna a ogni giovane l'elenco degli oggetti che hai messo addosso alle sue compagne, 
chiedendole di cercare le varie cose e che quando le ha trovate le cancelli dall'elenco. La 
ricerca degli oggetti dovrà essere svolta in silenzio nel termine di due minuti; dopo di che 
stabilisci quali sono gli oggetti trovati e quali no. Man mano che la classe legge le voci 
dell'elenco e menziona sia l'oggetto che la persona addosso a cui è stato trovato, avvicinati 
alla giovane e toglile l'oggetto di dosso mettendolo via. Può darsi che uno o due oggetti 
non vengano trovati; in tal caso fai vedere dove si trovano. 

Discussione Spiega che la ricerca di questi oggetti è simile alla scoperta dei talenti. 

• Come facciamo a riconoscere i nostri talenti? 

• Come è possibile che i nostri talenti siano chiaramente visibili e tuttavia non ne siamo 
consapevoli? 

• Perché potremmo non riconoscerli? 

• Perché si presume che tutti abbiamo dei talenti? 

• Perché alcuni di essi sono difficili da scoprire? 

• Perché dobbiamo cercare di scoprirli? 

Precisa che il Padre celeste non ha creato nessuno senza talenti. Certe volte questi sono 
talmente nascosti che è difficile trovarli, ma quando si scoprono è importante coltivarli e 
svilupparli. 

Ricorda alla classe che non sempre i talenti sono eccezionali o grandi; talune volte essi 
passano inosservati o sono totalmente ignorati, e il più delle volte sono utili agli altri. 

Tutti riceviamo dei doni dal Padre nostro nei cieli 

Lavagna In cima alla lavagna scrivi il seguente pensiero, che lascerai lì sino alla fine della lezione: 
«Noi siamo figli di spirito del Padre celeste, e a ognuno di noi lo Spirito di Dio ha dato un 
dono». Chiedi alla classe di ripetere ogni parola a voce alta a mano a mano che tu la 
scrivi; poi, quando la frase è completa, dovrà essere letta all'unisono. 

Scritture Spiega che in questi ultimi giorni il Signore ci ha dato molte istruzioni relative ai talenti, 
e discussione 
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Leggete e commentate i seguenti quattro passi delle Scritture. Se lo ritieni opportuno, 
chiedi alle giovani di sottolinearli e confrontarli. 
Chiedi a una giovane di leggere Dottrina e Alleanze 46:11-12. Commenta il significato 
della parola doni e la ragione per la quale il Signore ce li dà. 
A un'altra giovane chiedi di leggere Dottrina e Alleanze 82:18. Commenta ciò che in 
questo passo delle Scritture ci rivela il Signore sull'impiego dei nostri talenti. 
Leggi Dottrina e Alleanze 82:2-3 commentando poi il significato di questo passo delle 
Scritture relativamente all'impiego dei nostri talenti. 
In Dottrina e Alleanze 60:13 il Signore parla a due dei primi missionari. Fai leggere a 
un'altra giovane questo passo delle Scritture, chiedendo poi a tutte di spiegare la 
relazione esistente fra lo «sprecare il proprio tempo» e il «seppellire il talento ricevuto». 
• Alla luce di questi quattro passi delle Scritture, cosa ne pensate del vostro dovere di 
scoprire, coltivare e impiegare i vostri talenti? 
Nell'esporre le situazioni seguenti le giovani dovranno riflettere su alcuni modi di 
scoprire i propri talenti. 
1. Cinzia si sentiva pronta a ricevere la benedizione patriarcale. Quando fratello Carli 

gliela impartì, essa lo ascoltò attentamente e rimase sorpresa nel sentirgli dire che 
aveva un grande talento per l'insegnamento. 

2. L'interesse di Sara fu sollecitato dalla sfida lanciata da sorella Mironi a tutta la classe, 
secondo cui ognuna di loro doveva scoprire il proprio talento nel servire gli altri e, 
scopertolo, cominciare a coltivarlo. 

3. Quando le fu chiesto di suonare il piano per la Primaria, Michela prendeva lezione solo 
da due anni. Un pomeriggio, poco dopo essere stata chiamata a questo nuovo incarico, 
essa era seduta al pianoforte pensando alla sua avversione per gli esercizi. Ad un tratto 
si ricordò che quando il vescovo Antoni l'aveva messa a parte le aveva promesso che, 
se avesse continuato a coltivare il suo talento, attraverso la buona musica essa sarebbe 
stata in grado di influenzare molti membri del regno del Signore. 

4. :L'insegnante chiese a Maria di tenere un corso di artigianato. Maria non aveva mai 
fatto niente in vita sua ma, con sua grande sorpresa, quando cominciò a raccogliere le 
proprie idee sul corso da tenere e dopo aver fatto alcuni lavoretti, scoprì che la cosa le 
piaceva. 

Discussione Parla di alcune maniere in cui la gente scopre i propri talenti e poi commenta le domande 
seguenti: 
• C'è qualcuna di voi che ha scoperto dei talenti che non sapeva di avere? 
• Quali sono? Ne avete scoperti nelle vostre amiche? 
• Perché non basta limitarci a scoprire che si ha del talento in qualche campo? 

L'incoraggiamento ci predispone a coltivare i nostri talenti 

Mostra la riproduzione del dipinto di Van Gogh, che si trova in fondo al manuale, poi 
traccia questo breve schema biografico dell'artista: 
Vincent Van Gogh, nato in Olanda nel 1853, ebbe una vita triste e tormentata. Se non 
fosse stato per il fratello minore Theo, forse non sarebbe diventato un pittore così famoso. 
Theo credeva in lui, e questa fiducia lo sostenne. Oltre ad aver fiducia nelle sue capacità, 
Theo era anche quello che gli forniva i colori, le tele, il vitto e l'alloggio quando il fratello 
non aveva i mezzi per procurarseli da sé. L'influenza di Van Gogh si è fatta sentire in 
tutto il mondo artistico. I suoi quadri figurano nelle principali gallerie di molte nazioni. 

Ti avvertiamo che la vita di Van Gogh non fu esemplare, e se qualche giovane vi fa 
riferimento sii pronta a sottolineare che egli ci riguarda soltanto per il talento che seppe 
coltivare e per l'appoggio che ricevette; per il resto qui non ci interessa. 
Spiega che, analogamente a Van Gogh, molti di noi hanno dei talenti che devono essere 
coltivati, ma senza l'aiuto e l'incoraggiamento di quelli che ci stanno intorno non sempre 
potremmo farlo. 

Citazione Helen Lee Goates, figlia del presidente Harold B. Lee, disse: 
«Con quanto amore i nostri genitori alimentavano il giudizio che avevamo di noi stesse! 
Nei nostri primi anni di lotta per cercare di imparare a suonare qualche strumento 
musicale, quando venivamo prese dallo scoraggiamento perché intravedevamo il rischio 

Storia 

Nota per 
l'insegnante 

Esposizione 
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di un insuccesso, venivamo amorevolmente tranquillizzati dalle parole dei nostri 
genitori, i quali consideravano la nostra musica come la più bella che fosse mai stata 
suonata su questa terra. In quegli anni ingrati dell'adolescenza, con il loro bagaglio di 
insicurezza e di attacchi quotidiani alla stima di sé, ci veniva continuamente ricordato che 
la mamma e il babbo ci volevano bene ed erano convinti che noi eravamo le giovani più 
belle e più attraenti del mondo. Da quei saggi genitori che erano, essi ci prospettavano 
quelle immagini perché erano convinti che noi avremmo cercato con ogni mezzo di essere 
tutto quello che essi proclamavano e che desideravano» (Neal A. Maxwell, That My 
Family Should Partake, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], pagg. 56-57). 

• Come potrebbero le giovani mettere in pratica questo principio dell'incoraggiamento 
positivo nei loro rapporti con gli altri familiari? 

Dai alle giovani il tempo di parlare di alcune esperienze, buone o cattive, che esse 
possono avere avuto nel campo dei talenti in rapporto ai loro familiari. Cerca di mettere 
in risalto il fatto che per stimolare chiunque a coltivare un talento necessario è un 
incoraggiamento positivo. Se lo ritieni opportuno, invita le giovani a confrontare la storia 
di Van Gogh con quella di sorella Goates per dimostrare l'influenza che ogni componente 
della famiglia può avere sui talenti degli altri familiari. 

Discussione • Perché le vostre azioni e i vostri atteggiamenti a casa influiscono decisamente su quelle 
che devono essere le condizioni necessarie affinché le vostre sorelle e i vostri fratelli 
possano coltivare i loro talenti? 

• Per quali ragioni una persona potrebbe rinunciare a coltivare i suoi talenti? 

Attività Consegna a tutte una matita e un foglio di carta che piegheranno in modo da formare tre 
colonne uguali. In cima alla prima colonna scriveranno «Nome del familiare»; in cima alla 
seconda «Talenti», e in cima alla terza «Cosa posso fare io?». 
Nella colonna di sinistra, fra il nome di un familiare e l'altro, dovranno lasciare un po' di 
spazio. Chiedi ora di pensare per qualche minuto ai talenti di ogni loro familiare e di 
scrivere poi nella seconda colonna i suoi talenti attuali e possibili. Parla dei vari modi in 
cui le giovani potrebbero aiutare i loro congiunti, facendo poi scrivere questi modi 
nell'ultima colonna (vedi l'esempio del prospetto riportato in fondo alla lezione). Esorta 
le giovani a mettere in atto le idee appena scritte, in modo da aiutare i loro familiari a 
coltivare i talenti di cui sono dotati. 

Nome del familiare Talenti 
(attuali e potenziali) 

Cosa posso fare io? 

Bruno Sport Allenarmi insieme a lui 
Matematica Farmi aiutare nei compiti di 
Canto matematica. Elogiarlo spesso 

quando risolve i problemi. 
Cantare insieme a lui. 

Sandra Corsa 
Cucito 
Disegno 

Cronometrare la sua velocità 
nella corsa. 
Lodare la sua abilità nel 
cucito, nella corsa e nel 
disegno. Aiutarla quando ne 
ha bisogno. 

Conclusione 
Discussione • Se un componente della vostra famiglia vi dovesse aiutare a realizzare qualcosa che 

avete sempre sognato, quale effetto ciò avrebbe sui sentimenti che nutrite per lui? 

Parla di come possiamo trarre beneficio dai talenti che esistono nell'ambito della nostra 
famiglia. Invita le giovani a raccontare qualche loro esperienza in cui un loro familiare ha 
aiutato un altro a coltivare un determinato talento. 

Esposizione Spiega che la maggior parte di noi sottovaluta la capacità che hanno le persone di agire 
bene. Se ci dedicassimo ad aiutare i nostri familiari a scoprire e a coltivare i loro talenti, 
sentiremmo crescere il nostro affetto per loro. Inoltre impareremmo che ci sono molte 
specie di talenti che non sempre sono facili da scoprire; e che perseverando nella ricerca 
aiuteremo i nostri familiari a realizzare i loro desideri e ad essere felici in questa vita e 
nell'eternità. 

204 



Sviluppare le capacità direttive 



Lezione 3 J Gli obiettivi a breve scadenza 
come tappe del progresso 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà che stabilendo e raggiungendo degli obiettivi a breve scadenza le 
sarà più facile raggiungere gli obiettivi a lungo termine. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per tutte le giovani. 

2. Facoltativo: Prepara il volantino proposto nella seconda parte della lezione. 

3. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Attività Chiedi alle giovani di portarsi con l'immaginazione in avanti di cinque anni e di pensare 
per un minuto o due a quello che vorrebbero fare e alle persone che vorrebbero essere, 
supponendo che si sia avverata la realizzazione delle loro migliori speranze. Chiedi loro 
di descrivere degli obiettivi specifici e personali, come: «Voglio sposarmi nel tempio; 
voglio laurearmi; voglio diventare una maestra, (segretaria, dottoressa, ecc)». Dopo che 
hanno avuto qualche minuto di tempo per pensare, chiedi loro di scrivere questi desideri 
su un foglio di carta. Invitale ora a scrivere almeno tre cose importanti che possono fare 
per raggiungere i loro obiettivi. 

Spiega che queste tre cose (o tappe) sono obiettivi a breve scadenza che permetteranno 
loro di raggiungere quelli più importanti e più lontani. Un antico proverbio cinese dice: 
«Un viaggio di mille chilometri comincia con un primo passo». Chiedi a due giovani di 
dire alla classe quali sono i loro obiettivi a breve scadenza che permetteranno loro di 
raggiungere quello più lontano. In cima alla lavagna scrivi l'obiettivo a lunga scadenza e, 
sotto, quelli a breve scadenza. 

Esposizione 

Citazione 

Volantino 
o lavagna 

Fissare degli obiettivi ci aiuta a progredire 

Spiega che gli obiettivi ci aiutano a realizzare i nostri desideri. 

• Perché generalmente il solo desiderio di raggiungere qualcosa non è sufficiente come 
stimolo al nostro progresso? 

Spiega che gli obiettivi, oltre a darci qualcosa di specifico e di raggiungibile, ci danno una 
ragione per lottare. Essi ci indicano una strada da seguire. Leggi la seguente dichiarazione: 

«Nessun piano, nessun obiettivo, nessuna meta. La strada che porta da qualsiasi parte è 
la strada che non porta da nessuna parte, e la strada che non porta da nessuna parte 
conduce soltanto al sacrificio dei sogni, allo spreco delle occasioni e allo spreco di una 
vita» (Thomas S. Monson, «Quale via seguirete?», La Stella, aprile 1977, pag. 22). 

Stabilire degli obiettivi può essere un modo importante di progredire nella vita. Questo è 
il momento buono per imparare a indirizzare le nostre energie verso obiettivi validi. 

Esamina con le giovani i quattro passi del processo di stabilire gli obiettivi: 
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Attività Primo passo: Valutare (decidere cosa si deve fare). Elencare le cose che vogliamo sapere, 
le qualità e le capacità che vogliamo possedere, nonché quello che vogliamo fare nella 
vita. 
Secondo passo: Programmare (cosa fare e quando farlo). Scrivere l'obiettivo indicando la 
strada che si vuol percorrere per raggiungerlo. Ricordare che un obiettivo non scritto va 
considerato soltanto un fuggevole desiderio. Un'altra cosa che bisognerebbe fare è quella 
di scegliersi una persona (un genitore, un'amica, una dirigente) a cui riferire i progressi 
fatti. Fissiamo una data in cui raggiungere l'obiettivo che abbiamo stabilito, nonché altri 
momenti per la verifica dei nostri progressi. 
Terzo passo: Agire. Se l'obiettivo è qualcosa che possiamo fare da sole, facciamolol Se c'è 
bisogno di aiuto, chiediamolo a qualcuno. 
Quarto passo: Riferire (i progressi e i risultati). Incontrarsi con la persona che abbiamo 
scelto per riferirle i nostri progressi. Diciamole ciò che abbiamo fatto e verifichiamone i 
risultati. Se alcuni nostri obiettivi sono di carattere riservato, dobbiamo esaminare da noi 
gli effetti e riferirli al Padre celeste nella preghiera. 
Dopo aver compiuto il quarto passo, ricominciamo dal primo, prendendo in considera-
zione l'obiettivo successivo che vogliamo raggiungere. 

Storia L'insegnante e le giovani di una classe di Giovani Donne erano preoccupate per Cinzia, 
una ragazza della loro classe. Tutte insieme si prefissero l'obiettivo di aiutarla, cercando 
di riportarla all'attività nella Chiesa prima della fine dell'anno scolastico. Ma poiché 
Cinzia in tre anni aveva preso parte solo a due lezioni, e quindi tale obiettivo si poneva 
come un fatto non realizzabile in tempi brevi, stabilirono due obiettivi a breve scadenza, 
impegnandosi a riferirne i risultati all'insegnante. Questi obiettivi erano: (1) indurre 
Cinzia a partecipare a una delle loro attività; (2) convincerla a prendere parte a una 
lezione domenicale. Stabilito così quello che dovevano fare, prepararono un piano per 
ogni obiettivo e poi cominciarono ad agire. 

Il primo obiettivo fu facile da raggiungere. Le giovani sapevano che a Cinzia piaceva il 
gioco della pallacanestro, infatti essa faceva parte della squadra della scuola. Quindi 
organizzarono una serata sportiva e le chiesero se voleva parteciparvi per dar loro 
qualche consiglio sul gioco. Ella accettò volentieri e la serata ebbe un grande successo. 

Il secondo obiettivo presentò qualche difficoltà. Le giovani continuavano ad esserle 
amiche a scuola e l'aiutavano, ma Cinzia non mostrava alcun interesse a partecipare alle 
riunioni della domenica. Poi, come attività di gruppo, la classe con l'insegnante decise di 
andare a vedere Cinzia che giocava a pallacanestro. Durante l'incontro le sue compagne 
la incitavano a voce alta e, dopo la vittoria, si congratularono con lei. La domenica 
successiva Cinzia andò in chiesa! Per la prima volta sembrava sentirsi a suo agio, e 
parlava e rideva con le compagne. Queste ultime continuarono a occuparsi di lei e a 
volerle bene, tanto che Cinzia prese a frequentare sempre di più le riunioni della Chiesa. 
L'anno dopo essa fu chiamata a far parte della presidenza della classe. 

Discussione Chiedi alla classe di accennare brevemente alle quattro cose di cui ci serviamo per fissare 
i nostri obiettivi, ricordando che fra questi quelli a breve scadenza altro non sono che 
delle tappe per raggiungere l'obiettivo più lontano. 

La valutazione dei nostri obiettivi a breve scadenza ci permette di misurare i progressi 
fatti e di correggere il nostro modo di procedere 
Spiega che periodicamente occorre valutare i nostri obiettivi a breve scadenza in modo da 
essere certi che essi ci conducono dove vogliamo andare. 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione: 
«Dobbiamo tutti valutare costantemente il nostro progresso. Per vivere rettamente, per 
raggiungere il fine della nostra creazione, dobbiamo costantemente esaminare il passato, 
determinare la nostra posizione attuale e stabilire degli obiettivi per il futuro. Senza 
questo processo abbiamo ben poche possibilità di raggiungere i nostri obiettivi» (O. Leslie 
Stone, «Come assicurare il successo del vostro matrimonio», La Stella, ottobre 1978, 
pag. 106). 

Storia Narra la seguente storia: 
Come obiettivo a lunga scadenza Claudia si era sempre posto quello del matrimonio nel 
tempio, che però sembrava ancora molto lontano. Intanto essa cominciò a uscire 
regolarmente con un ragazzo che non era membro della Chiesa, fatto, questo, in cui 
Claudia non vedeva alcun male perché si trattava di un giovane molto per bene. Inoltre 
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ella non aveva alcuna intenzione di intrecciare un rapporto impegnativo. Ad ogni modo 
da principio cercò di continuare a frequentare le riunioni della Chiesa, ma non di rado 
provava disagio perché l'orario qualche volta coincideva con i suoi appuntamenti. Per 
tale motivo la giovane cominciò a mancare alle riunioni con sempre maggior frequenza. 
Stava cominciando a divenire inattiva e a fare cose che normalmente la domenica non 
avrebbe mai accettato di fare. Il suo vescovo e i suoi genitori si preoccupavano per il 
modo di agire di Claudia e, nel corso di un colloquio, il vescovo le chiese quali erano i 
suoi obiettivi a lunga scadenza. Claudia rispose che il matrimonio nel tempio era ancora 
uno dei traguardi più importanti del suo elenco. Insieme essi cominciarono a valutare sia 
i progressi fatti dalla ragazza per quell'obiettivo, sia le mete a breve scadenza che 
l'avrebbero portata a raggiungerlo. Claudia si accorse così che il suo studio delle 
Scritture, la partecipazione alle riunioni della Chiesa e l'osservanza di vari comandamenti 
del Signore si erano interrotti. Fortunatamente però essa trovò nei genitori e nel vescovo 
le persone che l'aiutarono a fissare degli obiettivi a breve scadenza che le avrebbero 
permesso di correggere la sua condotta e di raggiungere il suo traguardo principale, che 
era il matrimonio nel tempio. Col coraggio, con l'impegno e con l'aiuto del Signore 
Claudia riuscì a cambiare in meglio, in un momento assai critico della sua vita, gli aspetti 
negativi della sua condotta. Alcuni anni dopo conobbe un bravo ragazzo con cui si sposò 
nel tempio per l'eternità. 

Discussione • Cosa sarebbe potuto accadere se Claudia avesse continuato a comportarsi come stava 
facendo? In che modo ella metteva in pericolo il suo obiettivo a lunga scadenza del 
matrimonio nel tempio perché non dava importanza agli obiettivi a breve scadenza, come 
uscire soltanto con ragazzi con elevate norme di vita che avrebbero rispettato la sua 
attività nella Chiesa? 

Spiega che è facile allontanarsi dai nostri obiettivi a lunga scadenza se non ci curiamo di 
valutare e misurare spesso i nostri progressi. Inoltre fai sì che la classe capisca che non 
mancano altre persone, sia i genitori, vuoi il vescovo, che possono aiutarci in questa 
valutazione. 

Esposizione 

Citazione 

Esposizione 

Storia 

Per conseguire gli obiettivi a lunga scadenza è necessario un impegno continuo 

Spiega che, se non ci impegnamo seriamente nel conseguimento dei nostri obiettivi, può 
accaderci di deviare dalla giusta direzione per prendere la strada più facile, che quasi mai 
coincide con quella giusta. 

«Alcune alternative sono lunghe e difficili, ma ci portano nella giusta direzione, verso il 
nostro obiettivo finale; altre sono brevi, facili e piacevoli, ma ci portano nella direzione 
sbagliata. E importante tenere sempre presenti nella nostra mente i nostri obiettivi finali 
onde non distrarci ad ogni bivio» (Spencer W. Kimball, «Decisioni: perché è importante 
prenderne alcune proprio ora», La Stella, settembre 1971, pag. 273). 

Spiega che il nostro impegno deve essere tale da farci sentire pronte a sacrificarci e a fare 
gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi che ci siamo poste. La storia seguente 
dimostra quale impegno metteva il presidente Spencer W. Kimball nel conseguire i suoi 
obiettivi. 

«Dopo la missione volevo andare all'Università, ma la mia famiglia non aveva soldi a 
sufficienza per mandarmici e così andai a lavorare ai Magazzini Generali delle Ferrovie 
Southern Pacific a Los Angeles. Lavoravo quattordici ore al giorno a trasportare dal carro 
al magazzino o viceversa pesanti casse o balle, usando un carretto. Spesso avevo sul 
carretto un carico superiore alla tonnellata, pertanto sono sicuro che capirete quando dico 
che alla fine della giornata ero molto stanco. 

Allora abitavo con mia sorella, la cui casa era situata a circa cinque chilometri dai 
Magazzini Generali. Il biglietto del tram costava dieci centesimi di allora ed io, per 
risparmiare quei venti centesimi al giorno, andavo al lavoro e tornavo a casa a piedi. 
Volevo tanto andare all'università, e quei soldi risparmiati camminando mi portavano un 
po' più vicino alla meta. Alla fine riuscii a mettere da parte abbastanza denaro per 
iscrivermi all'Università dell' Arizona» (Spencer W. Kimball, «Decisioni: perché è 
importante prenderne alcune proprio ora», La Stella, settembre 1971, pag. 273). 

Applicazione pratica 

Esorta tutte a stabilire e valutare i loro obiettivi a lunga e breve scadenza e ad impegnarsi 
a raggiungerli. Proponi anche, se necessario, che si prefiggano, scrivendole, delle nuove 
mete e che le raggiungano conquistando prima quelle a breve scadenza. 
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La delega dei compiti Lezione 

43 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà i principi e i passi da seguire per delegare nel modo giusto dei 
compiti a un'altra persona. 

PREPARAZIONE 1. Porta in classe carta e matita per ogni giovane. 

2. Facoltativo: Se lo ritieni opportuno, consegna a tutte le giovani una copia dei cinque 
punti della delega da portare a casa. 

3. Incarica due giovani di interpretare le scene relative ai cinque punti sopra menzionati. 

4. Incarica alcune giovani di esporre le storie, i passi delle Scritture o le citazioni di tua 
scelta. 

Nota per Dovrai conoscere bene i cinque punti della delega descritti nella lezione. Poiché la pratica 
l'insegnante è maestra di vita, la maggior p< lei tempo dovrà essere dedicata alla seconda parte 

della lezione. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Saper delegare è un importante requisito di un dirigente 

Storia Chiedi alla classe di chiudere gli occhi per un momento e di immaginare un gruppo di 
ragazze che disputano un incontro sportivo di un genere praticato nella tua zona. 
Descrivi l'assegnazione dei compiti della squadra, cioè l'assegnazione da parte del 
capitano delle posizioni in cui i vari giocatori dovranno svolgere il loro gioco. Così 
seguendo le istruzioni del capitano tutti giocano bene. 

Lavagna Invita ora la classe a immaginare la stessa squadra che si metta a giocare senza che il 
e discussione capitano abbia prima provveduto all'assegnazione delle posizioni dei giocatori e a dare le 

necessarie istruzioni. All'inizio dell'incontro i componenti della squadra sono confusi e 
corrono in tutte le direzioni. Il capitano della squadra cerca di giocare in tutte le 
posizioni. Nessun'altro ha la possibilità di segnare neanche un punto, mentre il capitano 
ne segna tre. Lascia ora che ciascuna giovane apra gli occhi ed esprima i diversi stati 
d'animo che proverebbe se giocasse in queste due squadre. Scrivi le risposte alla lavagna. 
Tra le altre potranno esservi le seguenti: 

Squadra 1 Squadra 2 

Responsabile Delusa 

Utile Non vorrei giocare 

Libera Inutile 

Felice Triste 

Occasione di Frustrata 
dimostrare quello 
che so fare 

• In quale squadra preferireste giocare? Perché? 

Spiega che quando ci troviamo in situazioni collettive dove ci sentiamo utili, possiamo 
fare delle scelte, dare il nostro contributo, progredire e sentirci felici. Il capitano di una 
squadra, il presidente di un comitato o qualsiasi altro dirigente che ci faccia provare 
questi sentimenti si avvale saggiamente di una sua importante facoltà. Chiedi alle giovani 
se sanno di quale facoltà si tratta. Scrivi alla lavagna la parola delega. 

Delegare un compito significa condividere il nostro lavoro o le nostre responsabilità con 
altre persone e dare loro l'autorizzazione ad agire in nostra vece. 
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Sulla base dei passi delle Scritture che seguono fai capire alla classe che il Signore applica 
il criterio della delega. Rivolgi le domande una alla volta, citando il relativo riferimento 
scritturale. Chiedi alla classe di cercare le Scritture, leggerle in silenzio e poi dire come 
ciascuna di esse risponda alla domanda relativa. 

Volendo puoi invece citare il riferimento delle Scritture dando inizio a una caccia alle 
Scritture. Fatta la domanda, le giovani dovranno trovare la risposta nelle Scritture. Se 
necessario, dai qualche indicazione. 

1. Qual è l'opera del Padre celeste? (Mosè 1:39). 

2. Con chi Egli condivide quest'opera? (Giovanni 6:38). 

3. A chi delegò l'autorità il Salvatore? (Efesini 4:11-12). 

4. Quando qualcuno ci delega qualche responsabilità, cosa dobbiamo fare? (DeA 
107:99-100). 

5. Gli apostoli, dopo aver svolto il loro incarico, cosa fecero? Cosa dobbiamo fare noi? 
(Marco 6:30). 

Spiega che il Padre celeste e il Salvatore usano costantemente il criterio della delega. 
Questo criterio ci aiuta a progredire, ci dà la possibilità di esercitare il libero arbitrio e i 
nostri talenti, imponendoci inoltre di assumerci la responsabilità delle nostre azioni. 

Compiendo determinate azioni possiamo imparare a delegare in modo razionale 
Recitazione Spiega che tutti possiamo imparare il criterio della delega e metterlo in pratica con buoni 

risultati. Alle giovani precedentemente incaricate chiedi di interpretare la scena relativa a 
ognuno dei cinque punti della delega. Scrivi ogni punto alla lavagna; la classe dovrà 
discuterli volta per volta. 

Punto 1: Spiegare bene il compito da svolgere. 

Presidentessa della classe: Anna, ci preoccupiamo per le ragazze della classe delle Api che 
stanno entrando a far parte delle Giovani Donne. Vorremmo conoscerle meglio e far sì 
che si sentano le benvenute e a loro agio. Vorremmo che tu prendessi la direzione 
dell'attività di classe e aiutassi le tue compagne a fare amicizia con queste nuove ragazze. 
Questa attività è in programma per il 28 di questo mese, cioè fra tre settimane. 

Punto 2: Spiegare l'importanza dell'incarico ed esprimere la nostra fiducia. 

Presidentessa della classe: Se le ragazze più giovani non si sentono benvolute e bene 
accettate, può darsi che cerchino delle altre amiche in altri posti. Anna, poiché tu hai un 
modo particolare di trattare le persone e di ottenere che le cose vengano fatte, puoi 
aiutarci a far sì che le nuove ragazze si sentano a loro agio e bene accette. 
Anna: [Risponde affermativamente] 
Punto 3: Stabilire chi dovrà fare determinate cose e entro quale data. 
Presidentessa della classe: Tu sai che questa attività dovrà aver luogo fra tre settimane. 
Secondo te, Anna, cosa si deve fare? 
Anna: [Risponde alla domanda con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Quali di queste cose si devono fare prima? 
Anna: [Risponde con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Quando pensi di poterlo fare? 
Anna: [Risponde con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Quando faremo le altre cose? 
Anna: [Risponde con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Da chi ti puoi fare aiutare? 
Anna: [Risponde con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Cosa farai fare ad ognuna? 
Anna: [Risponde con naturalezza] 
Presidentessa della classe: Scriviamolo tutte e due, così non ce ne dimenticheremo. 
Punto 4: Decidere quando si dovrà controllare a che punto sono le cose 
Presidentessa di classe: Fra una settimana ti chiederò come vanno le cose; e se frattanto c'è 
qualche cambiamento, o se prima di allora hai bisogno di qualcosa, ti prego di farmelo 
sapere. 

Quiz sulle 
Scritture 
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Punto 5: Esprimere incoraggiamento e riconoscenza. 

Presidentessa della classe: Anna, sono veramente contenta del tuo programma per il giorno 
di attività scolastica. Ho sentito parlare le ragazze: sono molto entusiaste di venire. Ti 
sono riconoscente del lavoro che hai fatto. Quando ho bisogno di un aiuto, so che posso 
contare su di te. 
Discuti le eventuali domande o gli eventuali commenti della classe. Sottolinea 
l'importanza del punto 3, facendo in modo che la persona dica esattamente che cosa 
dovrà essere fatto e quando. Questo èl'impegno preso dalle varie ragazze nell'accettare i 
compiti assegnati loro. La dirigente dovrà controllare accuratamente ciò che viene fatto e 
chiedere che cosa stanno facendo coloro cui sono delegate certe responsabilità e quando il 
lavoro sarà ultimato. Certe volte il procedimento della delega non funziona se la 
delegante cerca soltanto di non fare il lavoro lei stessa o se, quando viene delegato un 
incarico, la dirigente non ha la pazienza di seguirlo, o non si fida di chi lo deve eseguire e 
quindi decide di farlo da sé. Avverti le giovani che questo non deve avvenire. 

Il delegare certe responsabilità può essere utile in molte situazioni 

Attività Ora che le giovani hanno assistito alla dimostrazione, chiedi loro di esercitarsi nel 
di gruppo delegare certi compiti l'una all'altra immaginando di trovarsi nelle situazioni seguenti, o 

in altre di tua scelta. Invita la classe a seguire i punti scritti alla lavagna. 
1. È stato chiesto alla tua classe di leggere qualcosa a una vedova cieca che abita nel 

rione. Ciò va fatto due volte la settimana per un'ora. Incarica una giovane di occuparsi 
di questo compito e di organizzare le visite alla vedova cieca. 

2. Fra sei settimane nella tua zona si terrà una conferenza per la gioventù. Il tema della 
conferenza è «Vogliamo volare in alto». Incarica qualcuno di occuparsi della pubblicità 
da dare a questo evento. 

3. Sei la presidentessa del coro della scuola, e come tale hai la responsabilità di occuparti 
degli spartiti; cioè devi provvedere alla loro distribuzione ai cantori e alla successiva 
raccolta e devi inoltre accertarti che, quando il coro canta in altre scuole, gli spartiti 
sono disponibili. Incarica una componente del coro di studiare un modo per registrare 
il movimento degli spartiti e di esporre la sua idea al coro stesso durante la prossima 
esercitazione. 

4. Sei la figlia più grande della tua famiglia. Si è verificato un caso di emergenza e i tuoi 
genitori non ci sono perché sono dovuti partire per tre giorni lasciandoti affidate le tue 
tre sorelle che hanno otto, nove e dodici anni. Tu hai bisogno di tempo per studiare 
perché devi essere interrogata. Come delegheresti gli incarichi di preparare i pasti, di 
lavare i piatti e di fare altri lavori domestici? 

Discussione Osserva le giovani mentre si esercitano e aiutale se necessario. Se il tempo a disposizione 
lo permette, una coppia di giovani potrebbe illustrare lo svolgimento del suo incarico di 
delega. Chiedi alle giovani di suggerire altre situazioni (Chiesa, famiglia, scuola, lavoro) 
per le quali il sapere già fin da ora come delegare certi compiti può essere utile. 

Applicazione pratica 

Consegna alle giovani carta e matita, invitandole a elencare le loro varie responsabilità. 
Chiedi loro di studiare per vedere se potrebbero attuare i criteri della delega per una di 
queste responsabilità. Esortale a cercare di mettere in pratica i cinque punti della delega 
nel corso di questa settimana. 
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Le parole dei profeti viventi sono ottime fonti di argomenti da usare per preparare e 
tenere ulteriori lezioni. Chiedi allo Spirito di aiutarti a scegliere nel numero de La Stella 
che contiene la relazione sulla più recente conferenza generale i discorsi che trattano gli 
argomenti più utili e più adatti alle specifiche necessità delle giovani della tua classe. Le 
giovani devono essere informate in anticipo di quali discorsi verranno esaminati nel 
corso della lezione, in modo che possano prepararsi a commentarli. Per sviluppare queste 
lezioni usa gli insegnamenti delle Autorità generali, i discorsi tenuti alle conferenze e le 
Scritture. 

Preparazione ed esposizione delle lezioni 

Per preparare e esporre queste lezioni segui le stesse procedure che usi per le lezioni 
contenute nel presente manuale. Inoltre può esserti utile nella preparazione seguire le fasi 
indicate qui appresso: 

1. Prega per riconoscere quale principio del Vangelo o concetto principale è esposto nel 
discorso scelto. Individua due o tre idee a sostegno del concetto più importante. 

2. Stabilisci quale risultato vuoi ottenere dall'esposizione della lezione. Per esempio, vuoi 
aiutare le giovani a comprendere meglio un principio, ad accrescere la loro fede, a 
sviluppare un certo atteggiamento o ad essere motivate a cambiare comportamento? 

3. Abbozza la lezione; usa la concordanza o l'indice analitico delle Scritture per trovare 
altri passi pertinenti; chiedi al bibliotecario della casa di riunione altri sussidi didattici 
utili. 

4. Prepara delle domande basate sui brani scelti e sulle citazioni delle Scritture che trovi 
nel discorso. Quale concetto intendono sottolineare questi brani del discorso e queste 
citazioni delle Scritture? Fai in modo di renderli interessanti per le giovani (vedi 1 Nefi 
19:23). 

5. Scegli dei metodi di insegnamento che richiedano la partecipazione delle giovani ed 
esortale a intervenire. Puoi trovare la spiegazione di questi metodi in Insegnare: non c'è 
chiamata più grande (33043 160). 
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Lezione 3 J Alla consulente delle Giovani Donne: 
Come preparare le lezioni basate sui 

discorsi tenuti alle conferenze generali 



Diagramma Nel preparare una lezione basata su un discorso può essere utile il seguente diagramma. 

Titolo del discorso: — , 

Principio del Vangelo o idea principale: - — — 

Idee a sostegno:  

Schema suggerito 

1. Presenta il principio del Vangelo e le 
idee a sostegno. 

Metodi d'insegnamento suggeriti 

• Scrivi alla lavagna il principio del 
Vangelo e le idee a sostegno. Usa, per 
introdurre la lezione, una dimostrazione, 
una storia, un'illustrazione, un passo delle 
Scritture o una domanda su cui riflettere. 

2. Esponi il testo della lezione. 
• Cosa ha detto il Signore circa questo 
principio del Vangelo? 
• Cosa ne dicono i profeti oggi? 

• In che modo possiamo mettere in pratica 
questo principio del Vangelo? Come può la 
sua applicazione accrescere la nostra fede e 
aiutarci a prendere delle decisioni che 
facilitino la soluzione dei nostri problemi? 

• Usa i passi delle Scritture citati nel 
discorso e altri passi di tua scelta per 
chiarire il principio del Vangelo. 

• Poni delle domande riguardo ad alcune 
frasi contenute nel discorso. Leggi le storie 
e gli esempi riportati nel discorso per 
illustrare il principio del Vangelo. 

• Poni delle domande e modera la 
discussione in modo tale da aiutare le 
giovani a mettere in pratica quel 
particolare principio del Vangelo. 

• Esorta le giovani a parlare delle loro 
esperienze, a esprimere i loro sentimenti e 
a portare testimonianza della verità del 
principio oggetto della discussione. 
Esprimi anche tu i tuoi sentimenti in 
merito. 

3. Concludi riassumendo gii insegnamenti 
impartiti. 

• Porta testimonianza della verità del 
principio del Vangelo che hai esposto e del 
suo grande valore per te. 
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