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dobbiamo anche stare attenti ad 
evitare sostanze e pratiche nocive 
che possono danneggiarlo.

Gli stessi principi si applicano al 
nostro corpo spirituale, che deve 
essere nutrito costantemente per man-
tenerlo vigoroso e in salute. Il regime 
alimentare spirituale deve compren-
dere buone abitudini che nutriranno 
lo spirito, ma deve anche escludere 
abitudini che lo potrebbero danneg-
giare. In sostanza, per assicurare un 
nutrimento costante, sarà importante 
fornire tutto quanto è necessario 
spesso, e a intervalli regolari.

Un regime alimentare spirituale ide-
ale deve comprendere esercizi spirituali 
regolari come la preghiera e lo studio 
delle Scritture quotidiani, il servizio, 
e anche il nutrimento spirituale setti-
manale. Questo nutrimento si ottiene 
prendendo il sacramento, frequentando 
le riunioni della Chiesa e digiunando 
ogni mese. Oltre a ciò, sarà importante 
rinnovare regolarmente la nostra racco-
mandazione per il tempio per accertarci 
che tutti gli elementi spirituali siano 
provvisti in misura bilanciata per essere 
sicuri che il corpo spirituale riceva 
nutrimento adeguato.

A volte, sarà necessario digiu-
nare e pregare più del solito e più 
del necessario, per ottenere aiuto e 
fornire al nostro spirito ulteriore forza 
ed energia per affrontare difficoltà 
specifiche.

Ripensando alla mia esperienza in 
missione e a quanto sia stato difficile 
prepararmi, seppure gioioso al tempo 
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 Per la maggior parte delle persone, 
sviluppare buone abitudini spi-

rituali e migliorarle non è facile né 
automatico. Il sentiero che conduce 
allo sviluppo spirituale è di solito acci-
dentato e difficile da percorrere.

Quando mi stavo preparando a 
svolgere una missione a tempo pieno, 
andai dal presidente del ramo e gli 
chiesi cosa dovessi fare per servire 

con onore. Mi diede una lista che 
comprendeva lo studio delle Scritture, 
la preparazione spirituale e fisica e 
persino sviluppare abilità culinarie. 
Quando, tutto felice, iniziai a prepa-
rarmi in ogni modo per essere un 
“grande missionario”, mi accorsi di 
quanto fosse facile fare alcune cose 

rispetto ad altre, ma anche che era 
piuttosto difficile farne altre ancora. 
Ciononostante, provai a fare del mio 
meglio per diventare ciò che era 
nelle aspettative del Signore al mio 
riguardo, malgrado le difficoltà che 
affrontavo in quel periodo.

Prepararsi non è stato facile, ma ho 
ottenuto delle benedizioni di cui godo 
ancora oggi. Continuo ad amare i dolci 
ricordi delle persone che ho incon-
trato da missionario e delle esperienze 
spirituali che ho vissuto. Quando ho 
seguito il consiglio dei miei dirigenti, 
anche se a volte era difficile, le loro 
istruzioni mi hanno aiutato a diventare 
il missionario che il Signore voleva che 
diventassi e, nel tempo, sono diventate 
parte integrante della mia vita e del 
mio essere spirituale.

Oggi, dopo tanti anni, non potrei 
rinunciare alle buone abitudini spiri-
tuali che ho sviluppato in quel periodo.

In modo simile, quando ci sfor-
ziamo di ottenere risultati misura-
bili, qualunque sia il campo in cui 
vogliamo migliorare, non è sempre 
facile seguire indicazioni, attenersi a 
regole ferree o il semplice rimanere 
focalizzati. Per esempio, se vogliamo 
mantenere in salute e in forze il nostro 
corpo fisico, dobbiamo fare spesso 
esercizio e fornirgli cibo e acqua a 
intervalli regolari. Non farlo causerà 
debolezza o malattia e, se non stiamo 
attenti, persino la morte. Un equili-
brio perfetto non deve comprendere 
solo le cose giuste da fornire al nostro 
corpo per mantenerlo in salute, ma 

Abitudini spirituali
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stesso, penso ai figli di Mosia che 
compresero quanto fosse importante 
nutrire il proprio spirito con abbon-
dante energia supplementare ottenuta 
mediante solide abitudini spirituali.

“Poiché erano uomini di sano inten-
dimento e avevano scrutato diligente-
mente le Scritture per poter conoscere 
la parola di Dio. Ma ciò non è tutto; si 
erano dedicati a lungo alla preghiera e 
al digiuno; avevano dunque lo spirito 
di profezia e lo spirito di rivelazione, 
e quando insegnavano, insegnavano 
con il potere e l’autorità di Dio”.1

L’esercizio spirituale quotidiano 
serve anche per mantenere una testi-
monianza e per assicurarsi che la cer-
tezza vinca sul dubbio, perché ciò che 
possediamo oggi, come testimonianza, 
non lo avremo domani, a meno che 
non facciamo qualcosa per mante-
nerlo. Esattamente come esercitare 
i muscoli fisici ne aumenta la forza 
e la dimensione, per poter rendere 
una testimonianza forte e duratura, 
è necessaria una routine spirituale 
quotidiana e costante.

L’uomo naturale tende sempre ad 
aspettarsi di più dal Signore e di meno 
da se stesso. Quando sviluppiamo 
abitudini spirituali più forti e pro-
viamo un potente mutamento di cuore 
nutrendo il nostro spirito di frequente 
e in modo regolare e adeguato, queste 
abitudini spirituali diventano parte 
integrante del nostro essere e iniziamo 
ad aspettarci sempre di più da noi 
stessi e sempre meno dal Signore.

Il mio invito è di lavorare diligente-
mente e costantemente per preparare, 
addestrare e nutrire il nostro spirito, 
proprio come facciamo con il nostro 
corpo, sviluppando buone abitudini 
spirituali ed evitando le abitudini 
distruttive del mondo. All’inizio 
potrebbe essere doloroso e difficile, 

 Cavi, monitor, collegamenti Internet, 
carta (tanta), scaletta degli oratori 

della Conferenza e gli immancabili 
evidenziatori per non “perderci” 
niente.

L’ufficio apre i battenti anche se è 
sabato ed è molto presto. I fratelli e le 
sorelle cominciano ad arrivare. Tutti 
rigorosamente in abito domenicale. I 
saluti sono più sentiti del solito, quat-
tro chiacchiere e poi all’opera!

Il team leader della Conferenza 
generale controlla la posta per verifi-
care se ci sono modifiche da appor-
tare ai discorsi volute dagli oratori 
all’ultimo momento. Ce ne sono 
diverse.

Il team leader aggiunge la nuova 
traduzione, spedisce i file e passa alla 
revisione successiva.

Nel frattempo gli altri stanno orga-
nizzando e terminando i preparativi di 

Centro delle Conferenze di Salt Lake City
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Il dietro le quinte italiano  
della Conferenza generale
Giuseppe Fontanella e Angela Taranto Gambi

N O T I Z I E  L O C A L I

ma ben presto scopriremo la gioia 
di godere delle benedizioni di que-
sto percorso spirituale di sviluppo e 
di benessere, e saremo ben felici di 

pagare il giusto prezzo in cambio di 
gioia duratura ed eterna. ◼
NOTE:

 1. Alma 17:2–3.
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quella che sarà un’altra meravigliosa 
Conferenza.

Vengono stampati i discorsi e asse-
gnati agli interpreti.

A discorso consegnato qualcuno 
controlla la lunghezza, altri se ci sono 
nomi difficili da pronunciare; si con-
trolla online la pronuncia corretta e 
poi si ripete a voce alta, tante volte, 
scrivendo infine sulla copia cartacea 
la migliore sillabazione del nome.

Poi, dopo la milionesima preghiera 
personale, si ripete a voce alta il 
discorso cercando un posto tranquillo 
dell’ufficio.

A volte anche lo sgabuzzino 
diventa un piccolo angolo di cielo 
reso tale dalla bellezza del discorso.

Ci si emoziona, si riflette su quello 
che si sta leggendo. Si cerca l’intona-
zione giusta e si cerca di non com-
muoversi nel leggere parole di fede 
tanto grandi e poi… una preghiera 
tutti insieme.

Una sentita richiesta a Dio affinché 
Egli sia vicino a ogni santo italiano 
che segue la Conferenza e una bene-
dizione per ogni persona che, volon-
tariamente e con tanta devozione, 
è lì per fare del proprio meglio nel 
fungere da tramite attraverso la lettura 
delle parole di chi ha scritto il discorso.

L’inizio della Conferenza è arrivato…
Nell’ufficio adibito a studio di 

registrazione ci si mette le cuffie in 
testa; ci si aggiusta il microfono; ci si 
schiarisce la gola; si puntano gli occhi 
sul foglio del discorso da leggere e 
poi un’occhiata al monitor e… musica! 
Una voce annuncia “Dal Centro delle 
conferenze di Salt Lake City vi tra-
smettiamo […]”.

La Conferenza è iniziata, il cuore 
batte più forte ma andrà tutto bene, 
tutto bene. Adesso che siamo prepa-
rati, lo Spirito può agire! ◼

 Se si potesse descrivere a parole 
il puro amore di Cristo, come lo 

descrivereste? Con che parole? Penso 
sia veramente difficile descrivere un 
sentimento così profondo e potente, 
un sentimento che può unire gli 
animi, legare gli esseri viventi al di là 
della lingua, delle tradizioni e del loro 
modo di vivere.

È un linguaggio universale, più 
forte delle parole, delle distanze e 
delle diversità. Ed è proprio questo 
sentimento che mi ha portato a 
viaggiare oltremare, per raggiun-
gere un piccolo villaggio nel cuore 
dell’Uganda, Bujagali, prestando il 
mio servizio come volontaria nelle 
scuole di bambini orfani, di bimbi con 
Special Needs [TDR: necessità speciali] 
(affetti da sordomutismo) o troppo 
poveri per potersi permettere un’istru-
zione, un paio di scarpe o un pasto 
quotidiano completo. Così, con i miei 
28 anni sulle spalle e con l’intento di 
portare quanto più potevo con me, 
per donare loro vestiario, giocattoli, 
materiale didattico… sono partita. Mai 
avrei immaginato di ritornare con una 
valigia ancora più piena. L’entusiasmo 
e i sorrisi di quei bambini solo per il 
fatto di vederci lì, a giocare e a ballare 
con loro, il calore dei loro abbracci, 
è stata la più grande testimonianza 
di cosa significhi donare. Il dono 
della carità è la più grande forma 
di ricchezza. Nessun bene o valore 
materiale può equiparare il valore di 
questo semplice e puro amore. Oggi 
come oggi il mondo ci porta molta 

confusione riguardo a questo, offren-
doci dei modelli di felicità basati sul-
l’apparenza, l’aspetto fisico, le mode, 
il denaro. Una comunicazione ingan-
nevole ma molto forte, che purtroppo 
allontana molti di noi dal piano di feli-
cità che il nostro Padre Celeste, che ci 
ama, ha preparato per noi.

Queste sono le Sue parole: “Com’io 
v’ho amati, anche voi amatevi gli uni 
gli altri” (Giovanni. 3:16).

Non era necessario che viaggiassi 
così lontano per aiutare qualcuno, 
no. D’altronde si può anche offrire il 
nostro aiuto nel nostro paese, nella 
nostra città, al nostro vicino di casa, 

Nicole Belforti durante dei momenti 
di divertimento presso il villaggio in 
Uganda
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“La carità è il puro 
amore di Cristo”
Nicole Belforti
Rione di Muggiò
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nella nostra famiglia e negli incari-
chi in chiesa. Ogni giorno abbiamo 
tante opportunità di servire il nostro 
prossimo. Ma questa esperienza era 
necessaria per me. Il viaggio lontano 
dalla quotidianità mi ha permesso di 
riflettere più profondamente su ciò che 
mi succedeva, e di vivere al cento per 
cento la mia missione d’amore. Una 
missione che conserverò per sempre 
nel cuore, un amore donato e ricevuto, 
l’amore vero di cui tutti noi abbiamo 
bisogno. L’ ho vissuto e toccato con le 
mie mani. Posso testimoniare che esi-
ste, che il Padre Celeste ama tutti i suoi 
figli senza distinzione, e i Suoi consigli 
sono per la nostra felicità.

È stata anche un’occasione per 
sentirsi più uniti con i membri della 
chiesa grazie ai loro contributi e il loro 
supporto in favore dei progetti a cui 
ho partecipato e nel realizzare questa 
esperienza. La carità ci ha unito in 
questo viaggio, che non è stato solo 
mio ma anche di tutti loro. È un senti-
mento che viaggia al di là del tempo, 
delle distanze e delle parole. È difficile 
descrivere la commozione nel ricevere 
donazioni da persone vicine, lontane 
o con cui da anni non avevo contatti. 
Eppure erano lì con me e ho sentito 
con forza la loro presenza nel mio 
cuore. Ogni piccolo o grande contri-
buto è stata per me una grande e forte 
testimonianza di carità. So con certezza 
che ognuno di noi è speciale. Siamo 
tutti pezzetti di un grande puzzle, che 
insieme funzionano perfettamente. 
Siamo tutti figli dello stesso Padre nei 
cieli, e tenendoci per mano possiamo 
realizzare grandi cose. Egli ci ama 
e vuole che noi proviamo lo stesso 
grande amore. La via che il Signore ha 
preparato per noi è unica, imprevedi-
bile, diversa rispetto a tutte le altre e, 
per essere felici, basta solo seguirla. ◼

Domenica 24 settembre è stato un 
giorno speciale per i membri della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni della città di Pescara i quali, 
per la prima volta, si sono riuniti nella 
nuova cappella di via del Santuario, 190.

L’edificio di circa 1200 mq, restau-
rato ed adattato alle esigenze di luogo 
di culto, insiste su di un’area attrezzata 
con un campo da basket ed un ampio 
parcheggio privato.

Una struttura che si inserisce armo-
niosamente in un contesto residenziale 
cittadino impreziosito dalla sua singo-
lare architettura. La sua ubicazione le 
assegna una posizione di facile fruibilità 
in relazione all’area urbana.

“È il coronamento di un sogno” 
ha detto un dirigente della chiesa ai 

membri ed ai numerosi ospiti ed amici 
riuniti per le riunioni domenicali. Un 
desiderio fortemente alimentato da 
diciotto anni, da quando l’area fu acqui-
stata per realizzarvi una cappella.

Tutto ebbe inizio nel luglio del 1974, 
quando la Missione italiana di Roma 
mandò i primi missionari a Pescara. 
Oggi si contano 317 membri iscritti, tra 
i quali vi sono fedeli di nazionalità sud 
americana, nigeriana, albanese e del 
nord Europa.

Nella cappella di Pescara è presente, 
altresì, un Centro di Storia Familiare 
di FamilySearch, la più grande società 
genealogica al mondo, frequentato, sia 
dai membri della Chiesa, che da nume-
rosi visitatori della provincia di Pescara, 
Chieti e Teramo. ◼

 Cappella del Rione di Pescara
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Realizzata a Pescara una nuova cappella
Carmelo Persico
Palo di Roma Est
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 Giovani Adulti non sposati da varie parti di Italia davanti al Tempio di Berna – Svizzera

 “Vi imploro con tutta l’energia 
della mia anima di diventare 

il legame saldo nella catena delle 
vostre generazioni” (vedere Riu-
nione mondiale per i Giovani Adulti, 
anziano Bednar).

Anche quest’anno i Giovani adulti 
non sposati, provenienti dai pali di 
tutta Italia, hanno dedicato il loro 
tempo al lavoro per i propri antenati 
nel Tempio di Berna, in Svizzera, 
impegnandosi a “diventare il legame 
saldo nella catena [della loro] genera-
zione” come sottolineato recentemente 
dall’anziano Bednar in un devozionale 
per i Giovani adulti non sposati.

Le attività e il viaggio sono stati 
organizzati con l’aiuto dei vari rappre-
sentanti dei Giovani adulti non spo-
sati degli pali coinvolti, in particolare 

di Stefano Da Ponte, con la super-
visione del presidente del Palo di 
Puglia, Francesco Rodio, e le coppie 
missionarie senior.

Una parte dei ragazzi si è impe-
gnata a svolgere battesimi in favore 
di mille antenati. Gli altri giovani 
hanno aiutato nell’officiare le ordi-
nanze nonostante avessero già parte-
cipato ad altre sessioni.

I giovani hanno avuto l’oppor-
tunità di essere edificati spiritual-
mente sia nel tempio sia durante una 
lezione di Istituto e un caminetto 
tenuti da Ugo Perego sulla base del 
devozionale di anziano Bednar.

Inoltre, è stato organizzato un 
falò nel bosco dove i giovani hanno 
intonato degli inni; è stata organizzata 
una gita a Berna e una festa danzante.

Alcuni ragazzi hanno commentato 
così questa esperienza:

”Ogni volta che cammino su un 
suolo sacro, nella mia mente risuona 
un inno che dice ”Oh dolce casa, 
oh bella casa, la dimora di Cristo, 
oh bella casa”. So che il tempio è la 
dimora del Signore Gesù Cristo e 
che in ogni angolo della Sua mae-
stosa casa si sente il Suo Spirito che 
coinvolge ogni fibra del mio essere. 
So che c’è molto lavoro da fare all’in-
terno del tempio, che ci sono molte 
anime da salvare e molte famiglie 
da unire per l’eternità e mi sento 
parte integrante del piano di salvezza 
quando presto il mio servizio per 
queste alleanze. È un onore lavorare 
nella casa del Signore!”.

— Tipaz Jeffrey, 20 anni.
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Diventare il legame saldo inizia con voi  
che avete il coraggio e la fede nel Salvatore
Relazioni Pubbliche
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”È stata la mia prima volta al tempio 
ed è stato davvero emozionante svol-
gere le ordinanze per i miei parenti. 
Sono contento e spero che abbiano 
accettato il Vangelo. Mi aspettavo che 
tutto avvenisse in modo più complesso 
e invece è davvero semplice e provi 
una gioia immensa nell’essere altruista 
verso gli altri.”

— Patamia Salvo, 21 anni.

“Ogni volta che vado al tempio 
posso avvertire qualcosa di celestiale. 
Lo Spirito e la pace che si sentono 
sono unici. Ogni volta che vado al 
tempio vivo esperienze positive. Per 
me il tempio è un luogo santo dove 
posso trovare conforto e guida. Ho 
apprezzato molto anche la disponibi-
lità degli altri nel guidarmi e spiegarmi 
le cose da fare per le ordinanze. Sono 
molto grato a tutti loro.

Il tempio è davvero un luogo unico 
e speciale dove puoi davvero raggiun-
gere la perfezione di Dio”.

— Purpari Beniamino, 22 anni.

“Quando si tratta di andare al 
tempio, la prima cosa a cui penso è la 
preparazione personale che serve per 
poter vivere una buona esperienza 
spirituale. Questa è stata la mia prima 
esperienza al tempio con i Giovani 
adulti non sposati e ora so, per il fatto 
di averla vissuta, che è stata una bene-
dizione. Il tempio è sempre il luogo 
migliore dove trovare rifugio e ristoro. 
É bello sapere che non siamo mai soli 
e che tutti i giorni altri giovani come 
noi coltivano i nostri stessi obiettivi”.

— Sciarrone Rebecca, 18 anni.

Anche questa volta, i giovani, 
hanno avuto l’opportunità di con-
dividere del tempo insieme in una 
situazione favorevole alla compagnia 
costante dello Spirito Santo che li ha 
istruiti e incoraggiati a riconoscere il 
proprio retaggio celeste. ◼

 Cinque giorni di cammino, cin-
que famiglie e… 80 chilometri di 

fatiche.
“La bellezza del primo giorno mi 

ha illuso molto, dandomi false attese 
sui giorni a venire”. Così comincia il 
racconto di una giovane donna “pio-
niera” di questo millennio.

Dubito che la meravigliosa lacustre 
Iseltwald, ricca di zone boschive e 
prati curati da mani esperte, possa 
in qualche modo ricordare i percorsi 
affrontati dai nostri pionieri. Dubito 
che in quei giorni e luoghi remoti i 
dirigenti fornissero ai pionieri preli-
bati pasti caldi e sani. Dubito che le 
loro soste avvenissero in campeggi 
attrezzati e adibiti allo svago e alla 
villeggiatura. Ma se tante sono state 
le differenze fra il trek intrapreso dai 
giovani tra i sedici e diciotto anni 
del palo di Alessandria nell’agosto 
di quest’anno e i coraggiosi pionieri 

che s’inoltrarono nell’inospitale ovest 
nella prima metà dell’ottocento, 
molte sono state anche le similitudini 
e analogie.

Proprio come i fedeli di allora 
anche i nostri ragazzi hanno affron-
tato chilometri di cammino sospinti 
dai loro piccoli granelli di fede e dalla 
fiducia nei loro dirigenti. Come le 
anime dei pionieri e come tante altre 
anime elette prima di loro, i nostri gio-
vani hanno avanzato nel loro percorso 
di fede e di conversione con passi ora 
incerti sulla direzione da seguire, ora 
affaticati dalle ripide salite, sfiancati-
dalle persistenti intemperie, ma sono 
avanzati, hanno raggiunto la meta e 
tanti hanno portato a casa con sé una 
comprensione più chiara e pura del 
vangelo di Gesù Cristo.

Ogni singolo giorno di questa 
piccola avventura ha portato con 
sé tanta pioggia, ma come sempre 

 Partecipanti al Trek davanti al Tempio di Berna
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I giovani pionieri del Palo di Alessandria
Stefano Bilal
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accade, sono state le intemperie a 
fargli apprezzare il sole. I giovani 
hanno affrontato i tuoni dei tempo-
rali con il canto degli inni, incurio-
sendo – e talora divertendo – i tanti 
passanti che non riuscivano a spie-
garsi la presenza dei carretti, l’as-
senza degli ombrelli e più di tutto, 
l’uso smodato dei sorrisi sui loro 
volti. L’entusiasmo e la carità non 
sono mai venuti meno.

I primi pionieri hanno fatto corag-
giosamente la loro parte al loro tempo 
e sono stati derisi, insultati, incarcerati 
ingiustamente e perseguitati. Affron-
tando tutto questo – e molto altro 
ancora – i santi hanno radicato la loro 
fede nella roccia del Salvatore Gesù 
Cristo e, ancora oggi, a molti anni di 
distanza, possiamo aggrapparci al loro 
esempio per consolidare la nostra 
di fede. Non basterà tutta la vita ma, 
come hanno imparato ora anche i 
nostri giovani nel trek, anche le mete 
che sembrano impossibili, si possono 
raggiungere, con qualche granello di 
fede in più e un buon k- way.

Le piogge non sono cessate sino 
al termine della loro esperienza. Se al 
secondo giorno avevano le scarpe un 
po’ bagnate, all’ultimo, i piedi erano 
zuppi, ma questo non ha fermato il 
ritmo costante dei passi che li hanno 
condotti al tempio di Zollikofen. L’an-
gelo Moroni, sulla sommità della guglia 
del tempio, sembrava richiamarli e, alla 
sola vista, i giovani santi sono esplosi 
in urla di gioia, il vigore si è riacceso e 
i carretti hanno ricominciato a correre, 
come ci piace pensare facessero in 
tempi passati i primi santi della restau-
razione con l’aiuto degli angeli di Dio.

Siamo grati per le mete che pos-
siamo seguire e un giorno raggiun-
gere, siamo grati per l’esempio di 
coloro che ci hanno preceduto nel 

cammino, siamo grati per i nostri 
giovani santi che hanno fede in 
Gesù Cristo e che si sforzano di fare 
del loro meglio per affrontare – non 
evitare – le loro sfide, siamo grati 

per un piano di felicità che non 
mette da parte nessuno di noi pec-
catori, siamo grati per il sacrificio 
del nostro Salvatore Gesù Cristo e 
in Lui confidiamo. ◼

 Giovani del Palo di Alessandria durante il Trek 
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C8 L i a h o n a

Ogni anno, durante la mia adole-
scenza, ho partecipato al campeg-

gio delle Giovani Donne. Incontravo 
sempre nuove amiche e ogni volta era 
una settimana speciale che attendevo 
con ansia tutto l’anno. Ora non sono 
più una giovane donna, ma come 
dirigente di rione di questa organizza-
zione mi è stato chiesto di accompa-
gnare le giovani al campeggio che si 
è tenuto dal 28 agosto al 2 settembre 
2017. La nostra meta è stata San 
Fedele d’Intelvi, una località al confine 
con la Svizzera, in provincia di Como.

È stato un po’ come tornare indie-
tro nel tempo, solo che questa volta 
le adolescenti erano loro. Molti ricordi 
sono riaffiorati: i canti intorno al 
fuoco; le stelle nel cielo di montagna; 
i pranzi e le cene nelle gavette, i sac-
chi a pelo e il profumo di legna fresca. 
Ma anche placare una lite tra due 
amiche; parlare del Vangelo e come 
si applica a noi; essere immerse nella 
natura senza smartphone e leggere le 
Scritture sotto un albero con la brezza 
che accarezza i capelli.

Come da tradizione, a metà setti-
mana abbiamo fatto la missione Hike, 
che consiste nel camminare per qual-
che km e raggiungere una meta pre-
stabilita. Quest’anno siamo arrivati fino 
ad un paesino chiamato Ponna Supe-
riore e abbiamo visitato la Casa delle 
bambole. Abbiamo interagito con le 
persone del posto, tanto che alla fine 
ci hanno chiesto di cantare per loro. È 
stata un’esperienza unica, lo spirito era 
così forte che si poteva quasi toccare. 

Le nostre giovani sono donne virtuose 
ed è difficile non notarlo.

L’ultima notte abbiamo fatto il 
percorso della vita, ci siamo ispirate 
al capitolo 8 di 1 Nefi. Ogni giovane 
è stata bendata e accompagnata lungo 
un cammino pieno di “sfide”. Doveva 
tenersi salda ad una corda. Alla fine 
del percorso una luce nelle tenebre 
la accoglieva con un “frutto dolce” e 
la promessa che avrebbe incontrato 
il Padre. Il gioco è stato reso realistico 
anche dalla pioggia e dai lampi pre-
senti quella notte. Faceva freddo ma 
ognuna di loro è stata obbediente e 
ha raggiunto “l’albero della vita”. ITA

LIA
N

Credo che il campeggio sia un’oc-
casione spirituale speciale per avvi-
cinarsi a Dio e per porsi domande 
su se stesse e ricevere risposte. So 
che molte di loro possano portare 
testimonianza di questo, io per 
prima so di aver ricevuto un’ulte-
riore guida grazie al campeggio. 
Essere di nuovo là con loro mi ha 
ricordato queste esperienze, che 
conservo nel mio cuore.

Tutte dovrebbero provare la gioia 
di stare in luoghi santi e divertirsi 
genuinamente e questa settimana il 
campeggio delle Giovani Donne lo 
è stato. ◼

 Bandana con stemma delle Giovani Donne. Tutte dovrebbero provare la gioia 
di stare in luoghi santi e divertirsi genuinamente e questa settimana il campeggio 
delle Giovani Donne lo è stato.
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SUna splendida 
esperienza
Melissa Di Liberto Reyes
Seconda consigliera Giovani Donne  
del Rione di Muggiò


