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Quest’anno la RDC ha avuto il 
suo primo tempio! I membri della 
Chiesa sono emozionati di avere un 
tempio nel loro paese.

I missionari della 
nostra Chiesa 
hanno cominciato 
a insegnare alle 
persone della RDC 
nel 1986. Ora circa 
sessantamila persone 
appartengono alla 
Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli  
Ultimi Giorni.

La RDC è famosa per la  
sua bellissima tradizione  
artistica, che comprende  

statue di legno, cesti  
intrecciati e maschere.

Nella RDC, in chiesa la maggior parte delle 
persone parla francese. È la lingua ufficiale 
della nazione, però nella RDC si parlano quasi 
altre duecentocinquanta lingue!

Ti presentiamo alcuni dei 
nostri amici della RDC!

“Una domenica c’erano sol-
dati ovunque, e i miei genitori 
dissero che sarebbe stato difficile 
andare in chiesa. Io dissi loro che 
avremmo dovuto partecipare 
almeno alla riunione sacramen-
tale. Insieme abbiamo mostrato 
fede e siamo andati in chiesa per 
onorare il giorno del Signore”.
Prodi K., 7 anni, Kinshasa, 
Repubblica Democratica del 
Congo

Stimo visitando  
la Repubblica  

Democratica del 
Congo, o RDC.

Gran parte della RDC è coperta dalla 
foresta pluviale. Ospita tanti tipi di 

animali interessanti, come gli elefanti, 
i gorilla e i rinoceronti. Questo animale 

si chiama okapi.

Ciao  
dalla  

Repubblica 
Democratica  
del Congo! La RDC si trova 

nell’Africa centrale. 
Là vivono ottanta 

milioni di persone.
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Grazie di aver  
esplorato la RDC con noi. 
Ci vediamo la prossima 

volta!

Ciao,  
siamo Margo  

e Paolo!

Sei della RDC? Scrivici! Ci piacerebbe 
che tu lo facessi! Vedi a pagina A24.

“Mi piace aiutare gli altri. Un 
giorno, nella mia classe, un bam-
bino era triste perché non aveva 
niente da mangiare durante 
l’intervallo. Sono andata da lui e 
abbiamo condiviso quello che 
avevo portato da mangiare”.
Célia Tshidibi K., 5 anni,  
Kinshasa, Repubblica  
Democratica del Congo


