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 Nei mesi precedenti l’apertura del tempio di 
Friburgo nel 1985, come presidente di palo 

ebbi il sacro dovere di intervistare per il tem-
pio 350 membri fedeli della Germania dell’Est. 
Sebbene molti fossero membri della Chiesa da 
decenni, la situazione politica di quell’epoca non 
consentiva loro di andare al tempio. L’apertura 
del tempio di Friburgo sarebbe stata la prima 
volta al tempio per quasi tutti loro — la prima 
opportunità di celebrare le ordinanze per se stessi 
e per la loro famiglia. Tra tutte le esperienze spiri-
tuali vissute durante tali interviste, ce n’è una che 
ricordo particolarmente e che è rimasta vivida 
nella mia mente anche dopo venticinque anni.

Il fratello Karl Pabst era stato un membro 
fedele e forte per tutta la sua vita. Nella prima-
vera del 1985 fu costretto a letto da un brutto 
raffreddore e sentiva che la sua vita era ormai 
alla fine. Lo incontrai per tenere la sua inter-
vista per il tempio. Mi guardò con tristezza e, 
in lacrime, disse: “Non ce la farò ad andare al 
tempio, ma ci tenevo tanto”. La mia risposta fu 
breve: “Fratello Pabst, desidero che lei vada nel 
mondo eterno come un servo di Dio degno di 
entrare al tempio”.

Facemmo l’intervista prestando meticolosa 
attenzione a ogni domanda. Al termine, compi-
lai la sua raccomandazione per il tempio. Non 
riuscì mai a usarla, perché morì prima della 
dedicazione, ma, dopo l’apertura del tempio, 
i membri della sua famiglia, degni di entrarvi, 
furono in grado di completare tutte le ordinanze 
che ancora dovevano essere celebrate.

È un privilegio avere una raccomandazione 
per il tempio e dobbiamo usarla per andarci il 

più spesso possibile, in base alle nostre circo-
stanze. Proviamo grande gioia nel constatare 
il numero di giovani degni di detenere una 
raccomandazione e che vanno al tempio rego-
larmente per celebrare i battesimi per i morti.

Avere una raccomandazione per il tempio 
è un segno della nostra dedizione personale al 
Vangelo. Nel tempio serviamo con altri membri 
che hanno standard di condotta elevati e che si 
sforzano seriamente di vivere in modo degno e 
di osservare le alleanze che hanno fatto. Ogni 
volta che andiamo al tempio veniamo edificati 
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mentre godiamo con loro dell’atmosfera spe-
ciale nel tempio stesso.

Una sorella proveniente dalla zona di 
Chernobyl, in Ucraina, era un membro di que-
sto calibro. Aveva viaggiato per molte ore su 
un pullman per arrivare al tempio. Non era in 
buona salute a causa del disastro nucleare avve-
nuto in quella città, e suo marito era deceduto 
subito dopo la catastrofe. Aveva sentito i mis-
sionari parlare del piano di salvezza, era stata 
battezzata e aveva un solo desiderio: ricevere 
le ordinanze di salvezza per se stessa ed essere 
suggellata a suo marito. E così fu. Riuscì a par-
tecipare soltanto ad altre due sessioni durante 
la sua permanenza di una settimana al tempio. 
Subito dopo il suo ritorno a casa, morì, ma tutto 
ciò che contava era stato fatto!

Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per 
ottenere e mantenere una raccomandazione 
valida per il tempio, e per risolvere in fretta 
quello che ci proibisce di farlo, mancanza di 
dignità o indifferenza che sia. Anche se la vostra 
situazione personale o familiare vi impedisce di 
andare spesso al tempio, ciò nonostante dovete 
sempre detenere una raccomandazione valida. È 
la conferma che state vivendo in armonia con le 
norme essenziali del Vangelo. Tale conoscenza 
porta all’autostima e alla consapevolezza di 
essere sulla strada giusta, e, inoltre, vi incentiva 
a mantenere la vostra dignità.

Nel tempio ricordiamo i nostri cari defunti. 
Le ordinanze celebrate nel tempio sono efficaci 
nell’eternità. Queste ordinanze sono fondamen-
tali per coloro che hanno già lasciato questa 
vita, e noi veniamo benedetti quando svolgiamo 
questo lavoro per procura a loro favore. Ser-
vendo i nostri antenati defunti noi seguiamo l’e-
sempio del Salvatore, che si curava sempre del 
singolo: “Ed Egli li guarì… tutti” (3 Nefi 17:9).

Quale benedizione poter partecipare a questa 
grande opera! Esorto ciascuno di voi, compresi i 
giovani uomini e le giovani donne, a prendervi 
parte detenendo sempre una valida raccoman-
dazione per il tempio. ◼

6 agosto dello stesso anno con 
l’ultimo incontro.

Dopo circa 20 anni desidero 
ricordare quell’avvenimento: 
non perché unico nella storia 
del Libro di Mormon, ma perché 
unico e importante per me.

Il compito non consisteva nel 
tradurre il libro dall’inglese ma 
di condurre la “revisione eccle-
siastica” dell’ultima versione ita-
liana fatta da traduttori ufficiali 
incaricati dalla Chiesa.

Per fare ciò era indispensabile 
vivere in rettitudine, pregare per 
avere la protezione del Signore 
dalle influenze negative, essere 
degni di ricevere la guida dello 
Spirito Santo, cercare lo Spirito 
del Signore per saper discernere, 
essere umili, disposti a imparare 
e collaborativi con gli altri mem-
bri del comitato e, infine, essere 
diligenti, impegnati e disposti a 
produrre un grande sforzo per 
assolvere pienamente l’incarico.

Le parole, le frasi, la strut-
tura di ogni verso, come pure 
le espressioni idiomatiche e lo 
stile letterario di ogni autore 
del Libro di Mormon, espri-
mono il vero significato di ciò 
che il Signore aveva rivelato 
nella lingua originale, e quando 
abbiamo a che fare con la 
parola del Signore, siamo su un 
terreno sacro.

Abbiamo il dovere di espri-
mere il pensiero dall’una all’altra 
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Il Libro Di Mormon
Vent’anni dopo
Vaira Mario

25 Febbraio 1993. È la data 
in cui il Consiglio dei 

Dodici, guidato dal presidente 
Howard W. Hunter, incaricò tre 
santi italiani di attendere alla 
revisione ecclesiastica dell’allora 
ultima edizione italiana del Libro 
di Mormon.

Felice Lotito, Vincenzo 
Conforte e Mario Vaira erano 
stati selezionati e approvati dal 
Comitato delle Scritture della 
Chiesa per collaborare a quel-
l’opera, e la presidenza dell’area 
europea formata dagli anziani 
Spencer J. Condie, LeGrand R. 
Curtis e Joseph C. Muren, aveva 
ricevuto l’incarico di confermare 
dignità, volontà e disponibilità 
dei tre prescelti per quella sacra 
chiamata, mettendoli a parte e 
dando loro il termine di tre-sei 
mesi per il completamento della 
revisione. Un rappresentante 
del Dipartimento traduzioni 
li avrebbe istruiti e avrebbe 
consegnato loro il materiale 
necessario.

Così cominciò un’avventura 
avvincente, spiritualmente e 
responsabilmente coinvolgente, 
impegnativa e appagante, gui-
data dal Signore, perchè a Lui 
i tre si sono sempre rivolti, e 
coadiuvata dal fratello Pietro 
Currarini del Dipartimento 
traduzioni italiano con sede a 
Livorno. L’avventura, iniziata il 
18 Maggio 1993, si concluse il 
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lingua nei modi più accurati, 
precisi e letterali possibili.

Le Scritture sono Scritture e 
noi non abbiamo l’autorità di 
annacquarle né di togliere alcuno 
dei significati e intenti originali.

come modificare le espressioni 
letterali rispettando con scru-
polo il pensiero originale.

Si dovevano, inoltre, inclu-
dere le espressioni ridondanti 
e preservare la struttura delle 
frasi figurative o ambigue. 
Nessun tentativo doveva 
essere fatto di usare parafrasi, 
alterare o migliorare la cultura 
e l’arte letterali della versione 
inglese. Era necessario rispet-
tare lo stile di ogni autore, 
preservando la dottrina espo-
sta da ciascuno di essi.

Inoltre non si doveva inter-
pretare, spiegare o difendere 
il contenuto della Scrittura. 
Occorreva, insomma, ricor-
dare che Il Libro di Mormon 
era stato “tradotto per dono 
e potere di Dio”. Diverse 
espressioni avevano origini 
ebraiche o semitiche che 
dovevano essere conservate 
(ad esempio “e avvenne che” 
“ecco” “ed ora ecco” “numeri 
composti espressi con una 
congiunzione, ad esempio 
quaranta e cinque”) e non 
sostituire con virgole le “ripe-
tute congiunzioni”.

Era quindi indispensabile 
che i tre revisori verificassero 
in solitudine, parola per parola, 
la traduzione loro affidata, 
confrontando ogni versetto 
con l’originale in lingua inglese, 
annotando le proprie osser-
vazioni e incontrandosi ogni 
due/tre settimane per decidere 
assieme la versione definitiva 
delle parti revisionate, sottopo-
nendo poi al responsabile delle 

Quindi, il problema nasceva 
quando non vi erano nella 
lingua italiana parole o frasi in 
grado di esprimere l’identico 
pensiero esistente in inglese. 
In questi casi occorre decidere 
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traduzioni i risultati consolidati 
delle loro revisioni.

Il Libro di Mormon è scrit-
tura sacra che si dipana lungo 
il corso dei secoli attraverso 
la narrazione dei fatti vissuti 
da milioni di discendenti del 
popolo ebraico e giunta sino 
a noi per volere di Dio.

Gesù Cristo è il fulcro di que-
sta narrazione che ci consente 

di conoscerLo più e meglio che 
consultando qualsiasi altra fonte. 
I profeti, che hanno scritto di Lui 
sulle tavole pervenute in modo 
miracoloso a Joseph Smith, 
volevano che il loro contenuto 
giungesse a noi negli ultimi 
giorni, e questo è miracolosa-
mente avvenuto. Personalmente 
conservo la gioia di aver chiesto 
e ottenuto che il sottotitolo del 

Le tavole d’oro
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Libro di Mormon fosse “Un altro 
testamento di Gesù Cristo”.

Io so per rivelazione personale 
che Il Libro di Mormon contiene 
la pura dottrina della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, che Gesù Cristo ha vinto 
la morte fisica e la morte spirituale 
con la Sua Espiazione e che guida 
la Sua Chiesa con mano sicura 
attraverso l’opera dei profeti. ◼
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 Domenica 11 novembre 2012 diverse zone 
dell’Italia centrale sono state battute da piogge 

incessanti che hanno lasciato anche 20 mm di 
acqua. Le piogge hanno causato danni ingenti, 
tanto da spingere gli amministratori dei comuni 
colpiti a richiedere lo stato di calamità. Anche la 
zona dell’alto Lazio ha subito molti danni. L’e-
sondazione del fiume Fiora ha indotto le autorità 
locali a far evacuare la zona di Marina di Montalto. 
Oltre quaranta persone sono state trasportate 
presso un centro di accoglienza istituito nell’area 
di Montalto di Castro. I vigili del fuoco hanno sor-
vegliato tutta la zona alluvionata in elicottero e con 
mezzi di emergenza a terra. La zona più colpita 
è risultata quella in prossimità della foce. La diga 
di Vulci è tenuta sotto controllo per la notevole 
confluenza di acqua. Questo è quanto riportato 
ufficialmente, ma la notizia per i Santi degli Ultimi 
Giorni è la risposta pronta e attenta alla richiesta 
di aiuto della famiglia Consorti. Guido e Daniela 
hanno una casa a Marina di Montalto di Castro 
che hanno acquistato con enormi sacrifici 25 anni 
fa. Lì hanno cresciuto i loro tre figli: Elisa, Fran-
cesca e Marco. Attraverso Francesca e suo marito 
Alessio Fiorillo hanno chiesto aiuto per liberare la 
loro casa dal fango e dall’acqua. Alessio Fiorillo, 
presidente del quorum degli anziani del rione 
di Roma 2, ha pensato bene di coinvolgere me, 
capogruppo dei sommi sacerdoti, e i fratelli del 
sacerdozio che, sebbene ci fosse poco tempo per 
organizzarci, abbiamo risposto prontamente alla 
richiesta di aiuto. Il vescovato ha approvato imme-
diatamente l’attività di servizio e la presidenza di 
palo, informata, ha sostenuto pienamente l’inizia-
tiva. Sabato 17 alle 8:30, 13 fratelli del sacerdozio, 
una sorella e 4 missionari, dopo aver ricevuto 
assicurazione che non vi era alcun pericolo, sono 
giunti a Marina di Montalto di Castro davanti 

all’abitazione dei coniugi Consorti. Lo scenario 
era raccapricciante. Le strade erano completa-
mente ricoperte di fango e detriti di ogni genere. 
Numerose famiglie avevano già accatastato fuori 
dalle loro unità abitative diversi mobili, materassi 
ed elettrodomestici oramai inutilizzabili. Quando 
sono entrato in casa ho subito notato una linea 
sulle pareti delle stanze, in bagno e in cucina che 
indicava fino a dove era arrivato il fango, ovvero, 
agli interruttori della corrente, cioè a circa 1,10 

mt dal pavimento. Abbiamo aperto le antine dei 
mobili della sala e della cucina, i cassetti in cucina, 
la doccia, la lavastoviglie, il forno. Tutto era pieno 
di fango. L’enorme quantità di fanghiglia aveva 
sollevato sedie, ceste e persino un grosso televi-
sore. Non saprei descrivere la violenza che queste 
persone avevano subito dalla forza della natura. 
Però posso dire che dopo 6 ore di duro e intenso 
lavoro di squadra, armati di pale, stracci, spugnette 
e galosce, i fratelli del sacerdozio hanno ridato alla 
casa una parvenza di dimora, e il sorriso è tornato 
sul volto di quella famiglia. Ernesto De Simone, 

“Pronti a rispondere  
alle richieste di aiuto”
Dario Vardeu, Roma 2

Nubifragio a 
Montalto di 
Castro (VT)
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elettricista di professione, ha smontato e ripulito 
tutte le prese di corrente e messo in sicurezza l’im-
pianto elettrico. I missionari noti per la loro instan-
cabile forza, hanno spostato, dopo aver ripulito 
un’area dal fango, tutti i mobili in giardino. Poi si è 
passati a ripulire tutte le pareti infangate. Un paio 
di fratelli si sono occupati della cucina. Antonio 
Gallé ha coordinato e ripulito dal fango i 300 mq. 
di giardino e il viale. Il forno, accuratamente ripu-
lito, è tornato come nuovo. Persino la lavastoviglie 
ha ricevuto un trattamento di tutto riguardo. Infine, 
grazie al suo tocco di classe, l’unica sorella che ha 
accompagnato il marito, Fiorella Arce, ha tirato a 
nuovo i pavimenti e tutti i mobili. Insomma, una 
bella esperienza di servizio collettivo. Eravamo lì 
solo per servire e per dimostrare che il Vangelo 
non è solo parole, ma anche fatti. Tuttavia c’è stato 
un bel momento spirituale. Il fratello Gallè aveva 
preparato del cibo e al momento della preghiera 
ho chiesto a Guido, come capo famiglia, di sce-
gliere qualcuno per la preghiera. Meravigliato e 
imbarazzato della richiesta ha scelto la moglie. 
Una preghiera bellissima. Di cuore, sentita. Ha 
ringraziato il Signore per aver mandato angeli a 
occuparsi della sua dimora. La casa dove tante 
esperienze sono state vissute. In alcuni momenti 
dell’invocazione c’è stata commozione. Lo Spirito 
era lì in quel giardino. Nel tornare a casa infangati 
abbiamo condiviso le nostre impressioni e tutti 
eravamo grati per l’esperienza. ◼

medici specialisti in materia — le 
caratteristiche di questa malattia, 
i bisogni dei malati e le necessità 
dei loro familiari.

Si è rilevato che è possibile 
svolgere delle attività che aiutano 
le famiglie e i malati a mantenere 
dei contatti sociali e a sentirsi un 
poco sollevati. In particolar modo 
le attività che favoriscono il movi-
mento fisico.

È così che lo scorso 14 
novembre 2012, presso la cappella 
della Chiesa di Gesù Cristo S.U.G 
di Bari Libertà, in collaborazione 
con i medici, i sociologi ed i volon-
tari di un’associazione esperta, 
è stata organizzata un’attività di 
ballo seguita da un rinfresco, per 
un gruppo di persone affette da 
questo morbo e per i loro familiari.

I dirigenti locali della Chiesa 
e i responsabili dell’Associazione 
Alzheimer hanno evidenziato che 
il prossimo passo necessario è 
quello di dare continuità a questo 
genere di collaborazione, facendo 
così una vera differenza per 
persone tanto duramente colpite 
e mettendo in atto il grande 
comandamento, che ci richiede 
di amare il nostro prossimo. ◼

Nubifragio nella Maremma laziale

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

Ero ammalato e mi avete visitato…

Nonostante, a causa dell’in-
nalzamento dell’età media, 

il morbo di Alzheimer colpisca 
un numero sempre maggiore di 
persone, questa patologia resta 
ancora sconosciuta a molti.

Questa malattia, gravemente 
invalidante per la persona colpita, 
ha inoltre pesantissime ripercus-
sioni su tutta la cerchia familiare 
dell’individuo che ne è affetto.

Fortunatamente, in questi anni 
molte associazioni di volontariato 
si sono attivate, con l’obiettivo di 
portare conforto nella vita delle 
persone che ne soffrono e per 
fornire sostegno di vario genere 
alle loro famiglie.

I membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
di Bari hanno ritenuto di poter ren-
dere un servizio utile alla collettività, 
impegnandosi in quest’ambito.

Il primo, indispensabile, passo 
necessario è stato quello di pren-
dere contatto con l’Associazione 
Alzheimer, un’organizzazione 
specializzata e attiva nella cura 
delle persone affette da Alzheimer 
e diretta dal dott. Pietro Schino. 
Questo ha permesso di cono-
scere – grazie all’intervento di 
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Qualche tempo fa un amico, che si era allon-
tanato dalla Chiesa, mi domandò se potevo 

dare a sua figlia l’opportunità di ascoltare le lezioni 
per il battesimo. Sua figlia era stata lontana dalla 
Chiesa per gran parte della sua vita e nell’ascoltare 
tali lezioni avrebbe appreso il vangelo di Cristo. 
Gli risposi con entusiasmo assicurandogli che lo 
avrei potuto aiutare a soddisfare questo desiderio. 
Ebbi la sensazione che il futuro battesimo della 
figlia avrebbe dato una svolta alla famiglia e li 
avrebbe aiutati a ritornare alla piena attività.

Sfortunatamente però, dopo aver avuto questa 
meravigliosa conversazione a casa del mio amico, 
lasciai passare due mesi prima di contattarlo nuo-
vamente. A quel punto il mio amico mi disse di 
aver cambiato idea e di aver deciso di non volere 
più che la figlia si battezzasse.

Mi chiedo: “Che cosa sarebbe successo se avessi 
contattato subito il mio amico o se gli fossi stato 
vicino durante quei due mesi?” Mi sono sentito 
malissimo. Ho pensato di aver deluso davvero il 
Signore perché non ero stato più vicino al mio 
amico quando aveva dimostrato interesse nel Van-
gelo per la sua famiglia.

Ho un altro caro amico che sta divorziando. Ha 
cinque figli e sono sicuro che tutta la sua famiglia 
stia attraversando un periodo difficilissimo. Anche 
se viviamo a molta distanza l’uno dall’altro e non 
ci vediamo da molto tempo, lo considero comun-
que un grande amico. Mi chiedo di nuovo: “Per-
ché non l’ho chiamato prima semplicemente per 
sapere come stava?”

In entrambe le situazioni, una semplice telefo-
nata avrebbe mostrato ai miei amici l’amore che 
provo per loro.

Ogni giorno nelle mie preghiere chiedo al 
Signore di aiutarmi a trovare qualcuno da servire. 
Temo di non aver ascoltato le risposte del Signore 

a tali preghiere nelle due 
occasioni appena citate; 
o peggio, ho sentito le 
Sue risposte, ma non ho 
agito. Egli mi ha dato delle 
opportunità di essere 
vicino ai miei amici e di 
servirli, ma non l’ho fatto. 
Quante altre volte ho 
pregato e il Signore mi ha 
risposto, ma ha trovato 
dall’altro lato delle orec-
chie sorde?

Anziano Ballard nella 
Conferenza generale di 
ottobre 2012 ha detto: 
“Ogni nuovo giorno, nella 
vostra preghiera mattu-
tina, chiedete al Padre 
Celeste di farvi ricono-
scere un’opportunità di 
servire uno dei Suoi pre-
ziosi figli. Poi affrontate 
la giornata con il cuore 
pieno di fede e di amore, 
cercando qualcuno da 
aiutare. Rimanete concen-
trati, proprio come le api 
si concentrano sui fiori 
da cui traggono nettare 
e polline. Se lo farete, la 
vostra sensibilità spirituale 
si espanderà e scoprirete occasioni di servire di 
cui non vi eravate mai resi conto prima”.

Mi impegno in questo nuovo anno ad ascoltare 
più attentamente i suggerimenti dello Spirito. Con-
tinuerò a pregare per avere l’opportunità di servire 
gli altri e cercherò allo stesso tempo di servire i 
miei amici e coloro che mi capita di incontrare nel 
cammino della vita. Nel fare ciò, la mia testimo-
nianza in Cristo diverrà più profonda. Servirò gli 
altri come Egli ha servito me. Seguirò il Suo esem-
pio per essere più simile a Lui (3 Nefi 27:21). Nel 
nome di Gesu’ Cristo. Amen. ◼

Ho ascoltato le risposte  
alle mie preghiere?
Craig J. Lord
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Dono il mio cuore e le mie mani
Barbara Rondinelli, Roma

ITA
LIA

N

La mente, in un istante, 
mi ha elencato tutte le 
benedizioni di cui godo e 
godiamo: al primo posto, il 
bene prezioso della libertà. 
Nello stesso istante, il mio 
spirito ha rivolto al Padre 
Celeste una preghiera di 
intensa gratitudine.

Ora, mentre scrivo, il mio 
pensiero va a quel poco di 
volontariato che amo svol-
gere e so che è soltanto una 
goccia nel mare; ma tante 
gocce costanti, possono for-
mare un mare d’amore.

Mi sento molto gratifi-
cata e felice per l’esempio 
di amore dei miei i diri-
genti che, ispirati, hanno 
saputo cogliere la necessità 
di intervenire, il giorno 
della donazione indetta dal 
Banco farmaceutico nel 
mese di febbraio, acqui-
stando farmaci per fare del 
bene a degli sconosciuti, 
i quali però per il Signore 
sono il “Suo tesoro più 
grande”.

Non c’è cosa più bella 
del donare: questa vita è 
fatta per donare e donare 
rende bella e gioiosa la vita!

Vorrei dire al mio Sal-
vatore quanto Lo amo e 
quanto amo i Suoi figli, ma 
non sono capace di espri-
merlo con le parole; Gli 
dono il mio cuore e le mie 
mani, e Lui capirà. ◼

C O M E  L O  S O

 Lo scorso 22 ottobre 2012, 
dietro invito dei dirigenti 

del Banco farmaceutico di 
Roma, insieme alla Dott.ssa 
Consuelo De Lorenzi e ad 
altri volontari sono andata 
a visitare il Centro Astalli.

Mi ha toccato vedere una 
lunga fila di persone (curdi, 
iracheni, africani) che affol-
lava il marciapiede di Via 
Degli Astalli, in attesa di 
un piatto di minestra, forse 
l’unico della giornata.

Sono stata male al pen-
siero che ognuno di loro 
non è fuggito per biso-
gno, ma poiché costretto, 
essendo sono stati tolti loro 
i beni più sacri: la sicu-
rezza, la libertà, la famiglia.

Ho provato un senso di 
disagio a stare lì, davanti a 
loro, senza poter far nulla. 
Ne ho guardato qualcuno 
e ho sorriso a un altro, ma 
non ho trattenuto a lungo il 
mio sguardo, proprio come 
fa tanta gente che passa e 
forse finge di non vedere 
quella fila ordinata e silen-
ziosa e non si chiede perché 
è lì.

Una realtà — per chi 
non ha gli occhi nel cuore 
— può essere trasparente 
oppure fastidiosa.

Mi ha colpito il silenzio 
che c’era all’interno del 
locale e all’esterno, sul mar-
ciapiede: si avvertivano una 

quieta pazienza e una muta 
rassegnazione; e poi quell’o-
dore umano, che si univa al 
profumo di cibo pronto per 
essere scodellato, ma non mi 
infastidiva: era l’odore di un 
vivere che non conoscevo 
e che ora non potrò più 
dimenticare.

Lo scopo della visita, 
comunque, era quello di 
verificare con i nostri occhi, 
l’uso dei  farmaci raccolti 
dal Banco farmaceutico e 
come vengono utilizzati dai 
vari enti assistenziali che li 
ricevono.

Lo avevo già constatato 
quando mi sono recata 
presso il centro di acco-
glienza “Il Cigno” di Via 
Assisi, dove ho consegnato 
personalmente i farmaci 
donati dalla Chiesa: creme 
antimicotiche, pomate antin-
fiammatorie e prodotti simili 
che non sono compresi in 
quelli da banco richiesti il 
giorno della raccolta perché 
più costosi.

Una stanzetta accanto 
all’ambulatorio, dove medici 
volontari offrono il loro 
aiuto, è adibita a “Farmacia”.

Ne è responsabile un 
operatore, uno solo per tanti 
bisognosi, e uno solo per 
tenere in perfetto ordine 
quel materiale così prezioso 
per prestare le prime cure a 
chi è ammalato.


