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Nell 'Infuocato diciannovesimo secolo apparve Joseph Smith. Egli asserl che
le chiese chiamate cristiane avevano violato le leggi e modificato il Vangelo
eterno. Ciò era awenuto in adempimento di una profezia. l 'obbligo imposto
al Santi degli Ultimi Giorni è quello di insegnare il Vangelo restaurato. Ritengo di poter affermare con coscienza e sincerità che la Chiesa restaurata sta
adempiendo questa grande responsabilità. Entro un anno dalla sua organizzazione, l missionari erano già sul camp'l di lavoro, spesso senza borsa né
bisaccia, per annunciare la restaurazione della divina verità. Il loro successo
fu Imponente. la Chiesa crebbe e prosperò grazie ad un sistema missionario che non ha paralleli nella storia delle religioni.
Vennero visitati dei paesi stranieri; l'opposizione cominciò a manifestarsi;
in alcuni casi la plebaglia si mise all'opera per ostacolare l'opera della Chiesa;
l giornali pubblicarono falsità ed incitamenti all'odio; le persecuzioni infuriarono. Anche le altre chiese dimostrarono ostilità. Ma la giovane Chiesa, organizzata per comandamento di Dio, crebbe e prosperò, ed alla fine si
trasferl sulle Montagne Rocciose, come era stato profetizzato dal Profeta
Joseph Smith.
l'opera della Chiesa continua a progredire, fratelli e sorelle, e continuerà
la sua marcia sicura sino a quando non avrà riempito la terra. Nulla può ferO
marne Il progresso.
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Lo spirito
dei pionieri
DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDINO SMJTH

Vi siete mai domandati cosa avreste fatto
se foste vissuti in un'altra epoca della storia della terra? Quali grandi successi avreste potuto conseguire? Lasciate che vi
dica tuttavia che per quanto Importanti siano state le epoche passate, il periodo della mortalità è quello più Importante per
ognuno di noi, e tutto quello che conseguiamo In rettitudine è proprio quello che
ci è stato dato da fare ora.
Luglio è il mese In cui noi onoriamo l pionieri. Essi riuscirono a conseguire grandi
risultati e noi, come membri della Chiesa,
non ha importanza In quale parte del mondo viviamo, dobbiamo usare la nostra forza per accrescere l frutti del loro lavoro.
Un viaggiatore, attraversando una fertile
valle deii'Utah, disse, ammirando l campi
ben coltivati ed l frutteti In flore : •Non mi
fa alcuna meraviglia che Brlgham Young abbia scelto queste lrrigue valli cosl belle
quale dimora permanente del suo popolo•.
SI era in primavera ed l campi erano verdi
di grano; gli alberi da frutto erano In flore;
tutta la valle prometteva tanta fertilità, tanti
raccolti abbondanti. Le osservazioni di
questo ignoto viaggiatore vengono spesso
ripetute da coloro che passano In fretta

attraverso I'Utah e vedono le condizioni attuali di
questo grande paese. Essi sanno ben poco sulla
storia del primi anni del territorio e sugli sforzi
quasi sovrumani dei pionieri che riuscirono a far
rallegrare Il deserto e la terra arida, a far gioire la
solitudine perché fiorisse come la rosa. (Vedere
Isaia 35: 1.)
Ben diversa fu la vista che si aprì agli occhi di quel
piccolo gruppo di eroici pionieri al loro Ingresso
nella valle del Gran Lago Salato quel 24 luglio
1847. La terra era dura e bruciata dal sole. La vegetazione era praticamente assente, fatta eccezione
per gli spinosi cespugli propri delle zone desertiche
e pochi pioppi e salici lungo le rive dei torrenti
montani. La valle quel giorno appariva desolata ed
assai poco Invitante. l pionieri cercarono di arare
la terra, ma questa, che mai aveva sentito la lama
dell'aratro, rifiutò di aprirsi per ricevere la semente.
Deviando l torrenti montani ed annaffiando abbondantemente Il terreno, l pionieri riuscirono a prepara qualche ettaro per la semina di quelle poche
ma preziose sementi che avevano portato con sé
nella valle. Ebbe così inizio una dura lotta contro
la natura ostile, in condizioni difficili, lotta che doveva portare alla conquista del deserto e all'Inizio
del nostri moderni sistemi di irrigazione.
Poiché in quei primi giorni i pionieri si trovavano
completamente isolati a più di 1 600 ch ilometri dai
confini della civiltà, i loro capi Il incoraggiarono a
produrre, per quanto era loro possibile, tutto quello
di cui avevano bisogno, ad essere frugali e a non
sciupare alcuna parte delle loro sostanze. Questi
consigli sono validi ancora oggi. La creazione di
p1ccole industrie a conduzione familiare era l'argomento di molti sermoni e, seguendo i consigli del
Presidente Brigham Young di trarre dalle risorse
della loro terra i mezzi di sostentamento, di non
permettere che preferenze indebite li portassero a
costose indulgenze e di far si che «l'Industria familiare producesse ogni articolo necessario alla
vita della comunità•, l Santi diedero vita a molte
attività utili e necessarie, come tessiture, concerie,
fonderie, segherie- molini e manifatture di articoli
di terracotta. Il popolo imparò a fabbricare gli arti196

coli di cui aveva bisogno ed a coltivare i prodotti
della terra necessari al proprio sostentamento. l
loro indumenti, sebbene rozzi, erano robusti e adatti
all'ambiente; erano opera delle loro mani e pertanto non se ne vergognavano.
Le condizioni del mondo odierno cercano di distruggere l'unità di spirito e di intenti dei singoli individui, volta al benessere della comunità, ed a
limitare i mezzi con i quali ogni uomo dimostra il
suo amore per i suoi simili. È aumentato il desiderio di accrescere la propria posizione e le proprie ricchezze, con corrispondente diminuzione dell'interesse per la cosa pubblica e dell'amore per Il
prossimo. La collaborazione non può soprawivere
dove non esiste unione, dove la gente non ha gli
stessi pensieri, gli stessi obiettivi, gli stessi desideri, dove l'individuo si rifiuta di lavorare altruisticamente per l'interesse comune, dove l'amore per
il denaro e le cose del mondo è al di sopra di ogni
altra considerazione.
Speriamo che i concetti ed i metodi cosi bene impiegati dai pionieri, concetti e metodi che hanno
permesso la creazione di forti comunità per Il beneficio di tutti gli uomini, non vengano dimenticati.
Preghiamo che le condizioni del mondo continuino
a permettere l'esistenza dell'amore e della fratellanza, a far prevalere tra noi questi sentimenti divini affinché anche noi un giorno potremo dire come
Ruth : cii tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio
sarà il mio Dio•. (Ruth 1 :16.)
lo sono orgoglioso del mio retaggio di pioniere.
Sono orgoglioso di quello che hanno fatto e dei
loro sacrifici. Oggi essi sembrano così lontani dal
nostro mondo che il ricordo delle loro Imprese
qualche volta si annebbia nella nostra mente. Spesso ci dimentichiamo di tutte le sofferenze e di tutte
le persecuzioni e del fatto che a dispetto di tutto
essi entrarono pieni di gioia nella valle del Gran
Lago Salato.
Prego Iddio che ognuno di noi - sia colui che ha
avuto avi tra l pionieri, che colui che si è appena
convertito alla Chiesa - possa esemplificare nella
sua vita le virtù che hanno fatto grandi i pionieri
dei Santi degli Ultimi Giorni.
O

•

Il reta
di un profeta
DI RICHAAD LLOYD ANDERSON

Le prime note autobiografiche del
Profeta Joseph Smith indicano che la
sua nascita, nel 1805, awenne In una
buona famiglia e che egli ricevette
Istruzione nella religione cristiana dal
suoi genitori. Oltre ad avere dei buoni
genitori, il Profeta ebbe del nonni
straordinari. L'anno prima del suo
martirio Joseph Smith difese coraggiosamente la libertà di religione per
tutti i culti, dicendo che l'amore per la
libertà era stato inculcato nel suo
animo dai nonni sin dai giorni in cui
lo tenevano sulle ginocchia. Un attento studio della giovinezza del Profeta
comincia con l'esame degli Ideali che
questi nonni trasmisero cosi bene al
loro straordinario nipote.
Il bisnonno paterno del Profeta, Samuel Smith, fu per molti anni al servi-

Il Dr. Anderson è profeaaore di atona a religione
aii 'Unlvenltà Brlgham Young ed ha ecrltto numerosi articoli sul Nuovo Testamento a aulla
storia della Chleea.

zio della sua città e dello stato. Il suo
necrologio lo descrisse come •Un
sincero amico delle libertà del suo
paese, uno strenuo difensore della
dottrina della cristianità• . Suo figlio
Asael portò innanzi questa tradizione
patriottica servendo come soldato
nelle guerre d'indipendenza americane, anche se a quell'epoca aveva già
cinque figli, tutti al di sotto degli otto
anni. Nonno Asael Smith, intraprendente contadino, ebbe per molti anni
un posto di eminenza in diversi centri
del Massachusetts, del New Hampshire e del Vermont. Da giovane fu
segretario comunale della sua città.
A ll'apice del suo successo, insieme
ai figli, era proprietario di vasti appezzamenti di terreno a Tunbridge, nel
Vermont (la regione In cui nacque Il
Profeta), dove Asael venne eletto per
due volte assessore.
Egli venne pure nominato moderatore
alle riunioni del consiglio comunale,
sovrintendente delle strade, giurato e

membro di diversi comitati d'inchiesta.
Il punto di vista di Asael sulla politica
e sulla vita privata del suoi tempi cl
è r ivelato In una sua lettera scritta a
Tunbridge, nella quale egli cita un
aneddoto circa l'undicesimo comandamento, quello di •badare al fattl
propri•.
Il ricordo che il Profeta ha dell'amore
per la libertà lnculcatogli dal nonno è
facilmente Identificabile In continuazione, poiché Asael voleva che la
libertà regnasse non soltanto negli
Stati Uniti ma In tutto il mondo, grazie
alla Divina Prowidenza. ·Egli ci ha
portati al successo in una gloriosa
rivoluzione e ci ha condotti nella terra
promessa della pace e della libertà.
Credo che Egli st1a per portare tutto
Il mondo alla stessa beatitudine, quando e nel modo in cui vorrà ... • Le sue
opinioni politiche qui si mescolano
con quelle religiose, In quanto Asael
credeva letteralmente che il secondo
capitolo di Daniele sl sarebbe adem-
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piuto •quando tutta la tirannide monarchica ed ecclesiastica sarebbe stata abbattuta• . Non ci meraviglra dunque Il fatto che prima della sua morte
nel 1830, sentendo parlare del Libro
di Mormon, •disse che era vero, poiché egli aveva sempre saputo che
nella sua famiglia sarebbe sorto qualcosa che avrebbe rivoluzionato il
mondo• .
Sebbene Aseel evidentemente partecipasse alla vita religiosa della Chiesa Congregazionista della Nuova
Inghilterra, egli si opponeva alla teologia allora dominante. Da ragazzo,
George A. Smith conversava spesso
con il suo anziano nonno. Egli lo descrisse come •un vecchio gentiluomo
estremamente Intelligente e di buona
disposizione• , •sebbene fosse troppo
liberale nelle sue vedute per compiacere l figli che erano Covenanti, Congregazionisti e Presbiteriani, con la
sola eccezione. penso, di Joseph,
padre del Profeta. Poco prima della
sua morte egli riempl molti quaderni
con le sue Idee sulla restaurazione
universale• .
Questo ricordo è fedelmente suffragato dagli archivi della città di Tunbridge, che parlano della fondaztone
di una Società Universale nel 1797.
Tra l membri si trovano i nomi di
Asael Smith, Jesse Smith (il figlio
maggiore) e Joseph Smith {il padre
del Profeta). Gli Unlversalisti, un
gruppo di dissidenti cristiani, seguivano un culto che respingeva la dottrina
ortodossa della dannazione eterna ed
assenva al contrario che l'amore di
Dio era •universale•, con la conseguente salvezza per tutb gli uomini.
Una convenzione tenuta nel 1803 formulava Il seguente credo: •Noi crediamo che esista un solo Dio la cui
natura è amore, rivelato In un solo
Signor Gesù Cristo, tramite un solo
Spirito Santo di Grazia, che alla fine
restaurerà l'Intera famiglia umana alla
santttà ed alla felicità• Asael Smlth
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non credeva In un Dio che poteva
condannare una parte del Suoi figli
alla dannazione eterna.
Si possono discutere le tradizioni
familiari degli Smtth senza dover
ricorrere all'Immaginazione. Sei anni
prima della nascita del Profeta, Nonno
Asael mise per scritto con diligenza la
sua filosofia specifica ed l suoi consigli pratici per la sua •cara moglie
e gli adorati figli• . L'originale di questo preziosissimo documento (ora custodito nell'Ufficio dello Storico della
Chiesa) rivela la profonda pietà cristiana di Asael che dà mostra della
moralità pratica di un uomo degno di
fiducia. Molto appropriatamente questo documento venne pubblicato nel
1902 dall'attuale presidente della
Chiesa, quale doveroso omaggio verso Il suo trisavolo.
Il testamento morale di Asael è, più
di qualsiasi altra cosa, una professione di fede in Gesù Cristo, fede
nella Sua espiazione per l peccati del
mondo e nel potere della risurrezione.
Il testamento porta a chi lo legge
l'esortazione a diventare come Cristo
per amore, onestà e rettitudine pratica. Questi concetti non hanno nulla
a che fare con la personalità di un
Impostore o di un fanatico.
•In tutte le cose di Dio siate riverenti.
Quando pensate a Lui, quando parlate
di Lui, quando levate a Lui le vostre
preghiere, quando per qualsiasi motivo v1 nvolgete alla Sua grande Maestà, fatelo con tutta sincerità e rispetto.
Non nominate invano Il Suo nome né
l Suoi attributi, né chiamatelo a testimone di qualsiasi cosa che non sia
l'assoluta verità, e neanche allora se
non dopo attenta considerazione e
soltanto quando vi siano fondati motivi per farlo• .
Lo spirito di stretta osservanza delle
leggi di Dio pervade quasi ogni frase
di questo testamento. Asael denuncia
i falsi aspetti della ricchezza e della
posizione sociale, ponendo Invece

l'accento sulle realtà della generosità,
della carità pratica, della lealtà, dell'industriosità, del patriottismo e della
gratitudine verso Dio. Fate ogni cosa,
ingiunge Asael, •in modo onesto e
giusto, che vi lasci vivere, dormire ed
essere felici ..... Per lui la vera religione non consisteva in cerimonie
vuote di significato, ma in bontà personale. La religione deve essere suffragata da due testimoni, le scritture
e la ragione. Un simile retagglo di
impegni morali non muore facilmente.
Nonno Asael parlò così ai suoi figli
che erano a loro volta genitori (tra i
quali Joseph Smlth, Sr.) circa l doveri
che questi avevano verso l loro figli :
·Che la vostra maggiore opera sia
quella di allevarli nelle vie della virtù,
onde possano essere utili alla loro
generazione•.
Non c'è alcun dubbio che nell'allevare
i suoi figli nella •virtù• Asael godeva
dell'appoggio materiale di Mary Duty
Smith che egli chiama, nella sua lettera del 1799, sua •amatissima moglie• .
Asael la ringrazia •con tutta la forza
ed il potere che è In me per la tua
bontà e fedeltà• . Mary Duty Smlth
era ancora straordinariamente attiva
a novantatre anni, quando arrivò a
Kirtland per unirsi a quattro dei suoi
figli, loro stessi attivi nella fede che
il suo nipote-profeta era stato chiamato a restaurare. Eliza R. Snow fu testimone della •esuberanza del suo splrtto• in quella occasione.
Idealismo e sicura Integrità si staccano come monumenti di granito dagli
scritti del nonno materno di Joseph
Smith. Alquanto diverso da Asael
Smith per abilità e conseguimenti,
Solomon Mack dimostrò tuttavia
un'eccellenza morale che sa essere
all'altezza del retaggio degli Smith.
Egli condusse una vita piena di pericoli e di difficoltà quale colono, soldato e marinaio in due guerre, mercante
e contadino. Soltanto verso la fine
della sua vita egli si senti In armonia

con il Signore, quando. con Il corpo
malato e lo spirito umiliato, scrisse
sinceramente di una rivelazione personale.
La qualità principale di Solomon non
fu l'acume, ma una grande tenacia di
fronte alle immense difficoltà della
sua vita. l catalogatori delle biblioteche vedono l'autobiografia di Solomon Mack come la •carriera di un
abitante della Nuova Inghilterra senza
Istruzione, con i suoi molti sfortunati
alti e bassi•. Un attento biografo riesce tuttavia a vedervi l'eroismo di colui che non è deciso a non cedere di
fronte ad insolite difficoltà. Ceduto
come lavoratore vincolato a causa di
inaspettate difficoltà finanziarie del
genitori, Solomon venne sfruttato da
ragazzo senza che gli fosse impartita
alcuna istruzione religiosa o secolare.
Liberato dal vincolo al raggiunglmento della maggiore età, Solomon si
gettò nei pericoli delle guerre contro
i Francesi e gli Indiani. Modesto ma
preciso nella narrativa delle sue gesta
militari, Solomon descrive la fatica,
le malattie e la crudeltà umana che
circondano la guerra. Due incidenti
(nel settore del Lago George-Champlain) mettono favorevolmente in luce
la forza del suo carattere sullo sfondo
oscuro della guerra. Mentre stava
conducendo un treno di carri carichi
di prowiste. un giorno si trovò di
fronte un piccolo gruppo di guerrieri
indiani. Senza armi ed accompagnato
soltanto da un altro uomo. Solomon
non vide altra via di scampo che quella di • ingannarli con uno stratagemma•. Chiamò a sé il suo compagno e
gli inesistenti rinforzi che voleva far
credere si celassero dietro ai carri,
e si lanciò contro gli Indiani.
•Non avevo altre armi se non un bastone, ma corsi ugualmente verso di
loro mentre il mio compagno appariva
con la sua arma, sì da spaventarli e
metterli In fuga. Non li vedemmo più,
ma devo dire che l'erba non crebbe

sotto l miei piedi•. Questo coraggio
era posseduto anche dal suo nipote
profeta che, in un incidente simile a
New York, fece fuggire, armato soltanto di coraggio, una plebaglia che
minacciava di attaccare la sua casa.
Il secondo episodio rivela la capacità di Solomon di sacrificarsi per gli
altri. Poco dopo un attacco fallito contro il forte Tlconderoga, alcuni soldati
coloniali in servizio di pattuglia caddero in un'Imboscata. Solomon Mack
marciò in testa alla compagnia di
lsrael Putnam, che sostenne Il primo
scontro nel corso del quale Putnam
venne catturato (anche se soprawisse miracolosamente). Nelle parole di
Solomon, · il nemico si levava intorno
a noi facendoci segno di colpi di arma
da fuoco. l tomahawks e le pallottole
sibilavano vicino alle mie orecchie
come chicchi di grandine ... • Questa
volta l'unica via di salvezza era una
ritirata immediata ed il raggruppamento. Nella fuga precipitosa, Solomon si fermò per salvare una vita a
costo della sua: ·Mentre correvo, mi
voltai per un attimo e vidi un ferito,
con gli Indiani ormai su di lui. Corsi
in suo aiuto e riuscii a trascinarlo
all'interno del quadrato. Nelle parole
del Maggiore Rogers, l'altro comandante della compagnia, •il vigore e la
tenacia dei soldati• riuscì a respingere quell'attacco a sorpresa del nemico. Quello fu un atto di coraggio al
quale Solomon Mack prese parte attivamente.
Sebbene portasse già i segni di molte
awersità, Solomon servi nella guerra
di indipendenza americana per terra
e per mare. l soldi che riuscl a risparmiare durante la sua vita di soldato
e con il lavoro da civile, furono presto
Inghiottiti dalle necessità e dalla sfortuna. La sua posizione finanziaria non
era certamente migliorata dalla generosità che dimostrava per tutti coloro
che si trovavano nel bisogno. Egli
scrisse la sua autobiografia quando

ormai era vecchio (e suo nipote
Joseph aveva soltanto sei anni). Molti
incidenti, malattie e sfortune avevano
umiliato Il vecchio Solomon. sl da portarlo a cercare Il Signore In preghiera.
Egli voleva ora condividere con altri
la grande fede che aveva trovato.
Egli volle portare la sua testimonianza
di essere guarito fisicamente e spiritualmente, e pertanto la semplice
storia della sua vita difficile venne
scritta per dimostrare che Dio l'aveva
umiliato per lstrulrlo. Allora •tutto mi
apparve nuovo e bello. Oh, quanto
amavo Il mio prossimo; quanto amavo
l miei nemicll Ero perfino In grado di
pregare per loro. Tutto mi appariva
delizioso. L'amore di Cristo è bello• .
Rìandando con il pensiero alle molte
awenture della sua vtta, Solomon
Mack Implorò l genitori di dare ai f igli
quella guida che a lui era mancata.
·Genitori, dedicate molta cura per
allevare l vostri figli nelle vie del Signore. Non chiedete mal loro di fare
qualche cosa che non sono In grado
di fare ; non promettete loro nulla che
non Intendete dare loro. Date Il buon
esempio con le parole e le azioni• .
Sebbene arrivasse tardi alla fede
cristiana, Solomon Mack diede un
esempio di grande virtù durante tutta
la sua vita e mise al mondo figli e figlie straordinari. Egli espresse la sua
sincera gratitudine, sia per la sua
conversione che per l'educazione dei
f igli a sua moglie, l'unico insegnante
che avesse mal avuto. Nell'Isolamento di una fattoria d1 pionieri, Lydia
Gates Mack prese l'Iniziativa di nutrire la mente e lo sptrito del suoi figli:
·Ella, oltre ad Impartire loro un'istruzione nelle varie materie scolastiche,
aveva l'abttudine di rlunirll sera e mattina per Insegnare loro a pregare,
Inculcando In loro la necessità dell'amore reciproco e della devozione
verso li loro Creatore. In questo modo
l miei primi figli appresero la compassione, la gentilezza e la riflessione,
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Il che fu loro di grande aiuto quando,
a loro volta, ebbero del figli da educare.
Ora che abbiamo identificato le convinzioni di Asael Smith, Solomon
Mack e delle rispettive mogli, possiamo meglio comprendere Joseph
Smlth. Innanzi tutto l genitori del Profeta possedevano le virtù predominanti nelle case degli Smith e dei
Mack. In secondo luogo Il Profeta
ebbe qualche contatto diretto con 1
nonni che, disse, gli Insegnarono ad
amare la libertà per la quale essi
avevano combattuto. Tuttavia è più
Importante notare che 1loro conseguimenti ed ideali vennero chiaramente
rispettati e poi Impartiti al giovane
Joseph Smlth dal suoi genitori. Per
quanto riguarda la nonna materna,
Lydla Gates Mack, si sa che per un
certo periodo di tempo ella visse con
la famiglia di Joseph Smith prima del
loro trasferimento nella parte occidentale dello stato di New York nel 1816.
Sia il Profeta che Lucy Mack Smith
hanno scritto che ella Il accompagnò
per una parte di quel viaggio. La
scena della separazione fu cl'ultimo
ammonimento• della nonna a Lucy
Mack Smlth di •continuare a servire
fedelmente Iddio sino alla fine del
tuoi giorni, ond'lo possa avere il piacere di abbracciarti In un mondo
migliore lassù•. Nessun biografo coscienzioso può negare Il fatto che il
Profeta fosse In contatto con ideali
profondi ed Impegni religiosi razionali.
L'Intelligente sincerità dei nonni di
Joseph Smith sono una grande testimonianza della sua sincerità.

Le qualità
umane
del Profeta
J oseph Smith
DEL DR. LEONARD J. AARINGTON

La Serata del Talenti nel Ramo di Torino
Torino, 19 marzo 1971 : ·Serata dei Talenti• a livello di distretto.
l'AM.M. ha organizzato nella cappella
di Torino una bella festa alla quale han·
no partecipato, quali spettatori e quali
attori, una trentina di membri provenienti
da Genova, Brescia, lugano e Milano.
Sono stati molti e vari l numeri di talento
presentati. Abbiamo assistito a scenette
comiche, a storlelle In chiave moderna,
a recitazioni, a sketch, ad un numero di
danza classica, ad esibizioni di musica
da organo, complessi di chitarra e bengio, a un numero di cento accompagnato
da chitarre ed Infine ed un coro di quattro
sorelle e quattro fratelli che hanno cantato l'inno ·Santi Venite• In uno scenario
che ricordava particolarmente Il momento
In cui Eilliam Clayton lo scrisse. E' riuscito In un'atmosfera suggestiva e commuovente.
Più o meno tutti hanno collaborato a

questa festa. Il Ramo di Torino ha dato
molto, ma va tuttavia segnalato In particolare ii talento e la maestria del Fratello
Carvso per l'organizzazione nel particolari e per la presentazlone di alto livello
che sempre lo distinguono, Il talento e la
maestria del Fratello Annlno per lo scenerio di fondo e l'allestimento del palcoscenico, ii talento e la maestria del Fratello Mandice che ha organizzato la chiamata,. l'arrivo e la sistemazione, ed In
genere tutto il programma, del membri
provenienti dagli altri rami.
la cappella era gremita oltre ogni dire.
Sono intervenuti non meno di centotrenta
persone. Al termine c'è stato un rinfresco
preparato dalle sorelle della Società di
Soccorso che è stato da tutti apprezzato.
la piacevole serata è stata Iniziata e
terminata con lo spirito rivolto al Padre
Celeste, e siamo certi di avere avuto da
lui un sorriso di benevolenza e di appro·
vazlone.

Il Profeta della Restaurazione è stato
raffigurato come filosofo, fondatore di
città, comandante di truppe e visionario. Joseph Smith, nominato per
volontà divina perché restaurasse li
Vangelo in questa dispensazlone, era
un uomo vigoroso ed ingegnoso, ma
era anche un capo gioviale ed Interessante. Un esame del materiale sulla
vita di Joseph ci rivela sorprendenti
qualità personali che, insieme ai suoi
insegnamenti, ebbero una parte Importante nella restaurazione.
Joseph Smith crebbe in una famiglia
unita temporalmente e spiritualmente,
e ciò esemplificò nel primi anni della
sua vita l'importanza della famiglia
nello sviluppo personale. Coloro che
conobbero la famiglia Smlth e si ricordano di Lucy Smith, madre del
Profeta, sono tutti concordi nel mettere in risalto questa solidarietà familiare. Gli Smith lavoravano insieme
nella l9ro fattoria, In gruppi di due o
tre andavano a lavorare per gli altri
coloni della regione, sedevano Insieme attorno al camino durante le
lunghe sere d'inverno, per raccontarsi
storie reali o immaginarie e si recavano a piedi nei paesi vicini per ascoltare le cprediche· della domenica.
Certi episodi commuoventi nella vita
del Profeta ci rivelano la sua preoccuIl Or. Arrlngton è professore di economia e com·
merclo aii' Unlvereltà di Stato deii'Utah dal 1948.
Egli è l'autore di dlverel libri e di quaal un centinalo di articoli sul Mormonlamo e aulla storia
occidentale.
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pazlone per i genitori, come ad esempio le sue invocazioni affinché la madre lasciasse la stanza quando l'operarono alla gamba, onde ella non lo
vedesse soffrire; la sua gioia in occasione del battesimo del padre nel
1'830; le sue lunghe veglie al capezzale dei genitori ammalati e la sua deferenza per le opinioni del padre.
·Mia madre è benedetta•, scrisse
Joseph nel suo diario, cpoiché la sua
anima è sempre piena di benevolenza
e di filantropia ... e benedetto è pure
mio padre, poiché la mano del SIgnore sarà sempre sopra di lui•.
Quale grande benedizione è avere
del genitori, disse nel 1835, •la cui età
matura e esperienza Il rendono capaci di dare l consigli più saggi•. Subito dopo essersi stabilito in un luogo,
Il Profeta faceva costruire una casa
per i genitori, onde paterne godere
la compagnia e l'ausilio. Joseph teneva In grande rispetto le prerogative
dei genitori, e pertanto raccomandava ai missionari di non battezzare l
giovani senza l'approvazione dei genitori. Per esempio, quando il Profeta
Invitò la •forza di Israele di andare a
redimere Slon• nel 1834, un adolescente, John Rlggs, si offri di unirsi
alla sua causa, contrariamente ai desideri dei suoi genitori. Joseph disse
al giovane: •Vai a casa da tuo padre
e obbediscigll sino a quando avrai
ventun anni, ed avrai lo stesso quelle
benedizioni che sono riservate a coloro che vanno ad edificare Sion•.

La forza della famiglia di Joseph
Smith, Sr. è esemplificata dall'appoggio fattivo ed entusiasta che ognuno
del suoi membri diede alla restaurazione, In partlcolar modo dall'affetto
che univa Joseph e Hyrum. l due giovani erano sempre insieme; l'uno non
era completo senza l'altro e, come
Joseph ebbe a dire, ·Amavo Hyrum di
un amore più forte della morte•. •Non
ha Importanza quanto spesso, come e
dove Joseph e Hyrum si Incontrassero•, scrisse Willlam Taylor, un amico di famiglia, •era sempre con le
stesse espressioni di Immensa gioia
.. • entrambi l giovani erano pieni del
dono e del potere dello Spirito
Santol•.
Influenzato dall'esempio di amore familiare e di unità che èsisteva nella
sua famiglia, il matrimonio di Joseph
con Emma Hale nel1827 creò un legame caldo ed affettuoso che durò sino
all'assassinio del Profeta d1classette
anni dopo. Le sue lettere ad Emma (e
quelle di Emma a lui), l suoi diari privati, le sue storie ufficiali - tutto rivela la dedizione di Joseph alla sua
famiglia, dedizione pienamente contraccambiata. •Quando voglio soltanto un po' di pane e latte•, Joseph
disse a Willam W. Phelps, •mia moglie riempie li tavolo di cibo si da farmi passare l'appetito•.
Come awlene In ogni famiglia, il Profeta ed Emma qualche volta avevano
del piccoli litigi. Quando questi piccoli
litigi minacciavano di diventare seri,
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l due giovani cercavano l'aiuto dello
Chiesa, Joseph riuscì a rimanere al
Spirito Santo. Una mattina, quando
capezzale di Emma durante tutte le
abitavano presso gli Whitmers, poco
sue malattie. Mercy Thompson ricordopo il loro matrimonio, Joseph ed
da la sua tenerezza: •Lo vidi al capezEmma •ebbero qualche parola•.
zale di Emme, sua moglie, quando era
Quando Joseph andò di sopra a traammalata. Egli dimostrava tutta la soldurre le tavole, •tutto era buio•. Il
lecitudine e l'affetto che un cuore genProfeta allora andò nel boschi a pretile ed una natura affettuosa riescono
gare, poi tornò per chiedere ad Emma
a sentire•. Quando fu Incarcerato nel
di perdonarlo. Tornato al lavoro, tutto
Missouri per diversi mesi a cavallo tra
procedette bene con la traduzione.
il 1838 ed il 1839, egli scrisse ad
Qualche anno dopo, quando si stava
Emma: •l bambini [Julia, Joseph, Frepreparando una parata in suo onore,
derick e Alexander] occupano sempre
Emma si lamentò che il Profeta non
era vestito nel modo dovuto, e questi
si cambiò d'abito.
Il primo figlio di Joseph ed Emma,
Elvah, mori ad Harmony, Pennsylvania, mentre Joseph era ancora occupato alla traduzione delle tavole. La
seconda gravidanza di Emma portò
alla nascita di due gemelli, Thaddeus
e Loulsa, che vissero soltanto per circa tre ore. Il Profeta venne a sapere
che proprio quel giorno la Sorella
John Murdock era morta dopo aver
dato alla luce due gemelli, pertanto
chiese ed ottenne Il permesso di adot- ,
tare l poveri orfanelli al quali pose il
nome di Joseph e Julla. l due bambini
più tardi s1 ammalarono d1 morbillo e
Joseph ed Emma nmasero entrambi
alzati per molte nottl a vegllarli. Una
sera, notando che Emma era molto
stanca, Joseph suggerl che andasse a
riposare con la bambina mentre egli
sarebbe rimasto alzato con il bambino
che era il più grave del due. Quando
l miei pensieri. DI' loro che Il babbo
il bambino rfuscl a prendere sonno,
è ancora in vita. Dio mi conceda di
anche Joseph si addormentò per qualrlvederll ancora . . . Se non ti rivedrò
che mmuto. lmprow1samente il Proin questa vita - prego Iddio che ciò
feta venne svegliato da Emma che grisia possibile - ci rivedremo in paradava •Assassinii• e si sentì portato
diso . La commozione mi Impedisce
fuori di peso da una dozzina di uomidi continuare•.
ni che erano entrati In casa di naQuando il sesto figlio del Profeta e di
scosto. La plebaglia lasciò aperta la
Emma, Don Carlos, mori all'età di
porta di casa ed il bambino prese
quattordici mesi nel 1841, il Profeta
freddo, per cui mori qualche giorno
chiese ad una vicina, la Sorella Mclndopo. Julia tuttavia v1sse sino all'età
tire, di poter adottare una delle sue
di cinquant'anni, sempre amata dal
due gemelle. La madre non voleva
Profeta che le manda tutto il suo affetrinunciare alla figlia, ma alla fme gli
to nelle lettere scritte ad Emma.
permise di prendeme una, a condizioA dispetto di una v1ta difficile, piene che la riportasse a casa ogni sera.
na di persecuzioni, incarcerazioni,
Margarette Mclntire in seguito disse:
processi ed altre d1fficoltà legate alla
•Egli lo fece puntualmente ogni sera,
sua posizione di Presidente della
tornandola a prendere ogni mattlna.
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Una sera non lo vedemmo arrivare
all'ora solita e la mamma andò a casa
sua per vedere cos'era successo.
Trovò il Profeta che stava cullando la
bambina sulle ginocchia, avvolta in un
lungo scialle di seta, cercando di calmarla, poiché stava piangendo, prima
di riportarla a casa. La bambina si
calmò quando la mamma la prese tra
le braccia, ed il Profeta le accompagnò a casa. La mattina dopo, quando venne a prendere di nuovo la bambina, la mamma gli porse Sarah,
l'altra gemella. Le bambine erano così
eguali che la gente non riusciva a
distinguerle l'una dall'altra, ma il Profeta scosse la testa e disse subito:
•Questa non è la mia piccola Mary•.
Allora la mamma prese Mary dalla
culla e gliela porse, ed il Profeta la
portò a casa sua tutto orgoglioso.
Quando Emma guarl, egli non portò
più la bambina a casa sua, ma veniva
spesso a giocare con lei•.
Joseph passava molto tempo insieme
alla sua famiglia. Nel suo diario ufficiale troviamo decine di riferimenti come questo del 27 marzo 1834: ·Sono
rimasto a casa a gioire della compagnia della mia famiglia•. lnvero, secondo la testimonianza di un suo lontano cugino, George A. Smith, una
famiglia di convertiti divenne apostata poiché, quando arrivò a Kirtland
dall'est, Joseph scese a rlceverli dal
piano di sopra dove era occupato a
tradurre •per dono e potere di Dio•
e cominciò a giocare allegramente
con i suoi figli. Nell'opinione di quella
famiglia, Il comportamento di Joseph
non era quello di un profeta.
Il diario del Profeta parla di occasioni in cui egli portò la famiglia a concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli vari ed In gita lungo il Fiume Misscuri. La sua famiglia teneva spesso
serate familiari davanti al caminetto,
giocando, leggendo e studiando insieme. L'8 febbraio 1843 il Profeta
scrisse nel suo diario: •Alle quattro
del pomeriggio sono uscito con il mio
piccolo Frederick per pattinare sul
ghiaccio•.
Questi fatti rivelano Il calore della personalità di Joseph, la sua soclabllltà
ed Il suo generoso aiuto a coloro che

si trovavano nel bisogno. A Kirtland,
secondo un testimone oculare, quando intere famiglie venivano alle riunioni dalla campagna sul loro carri,
cJoseph soleva andare loro incontro
e cordialmente stringere la mano di
ogni persona. Ogni bambino della comitiva riceveva particolari attenzioni e
veniva preso per mano, con parole
gentili e benedizioni. Egli amava l'innocenza e la purezza e sembrava trovare queste virtù alla loro massima
perfezione nel bambini•.
Evallne Burdick Johnson ricorda che
da bambina, mentre si trovavano a
Kirtland, sua madre l'aveva posta a
sedere sul pavimento nel mezzo della
stanza mentre ella era occupata con
le faccende di casa. La bambina udì
la voce di un uomo, alzò lo sguardo
e vide un signore alto e sorridente
entrare nella stanza, salutando sua
madre. •Quando mi vide, mi prese in
braccio e mi portò dall'altra parte della stanza, davanti ad un grande specchio. Entrambi ci specchiammo, sorridendo, poi mi riportò nel mezzo della
stanza e mi pose nuovamente a sedere, chiedendo a mia madre dove
fosse mio padre. Quando lasciò la
nostra casa, mia madre venne da me
e mi disse che quell'uomo era il Profeta del Signore e quanto fosse
buono•.
In un caso simile, Il Profeta visitò una
casa per parlare d'affari col proprietario. Invece dell'uomo che desiderava, trovò un bambino con un forte mal
di gola. ·Mi prese sulle ginocchia•,
raccontò in seguito Il bambino, •e
gentilmente unse la mia gola con olio
consacrato, Impartendomi la sua benedizione. Il mal di gola mi passò subito e non sentii più alcun dolore•.
L'interessamento che Joseph aveva
per gli altri, ed il desiderio di assicurare Il loro benessere, erano sentiti da
tutti. Gli piaceva lottare, anche da
adulto, e partecipava a molti altri
sport insieme al suoi amici. Andava
In giro •senza darsi delle arie• e
spesso scherzava per far divertire i
suoi compagni; usava le stesse maniere gentili con l ricchi e con i poveri
e dava la stessa considerazione anche
ai più umili dei suoi amici; per lui non

v'erano stranieri•. Come gli altri dirigenti della Chiesa, egli spesso lavorava manualmente e nel suoi diari troviamo frequentemente citazioni circa
lo scavo di fosse, l'aratura di campi,
la raccolta della frutta, la semina delle
patate, Il trasporto di tronchi d'albero,
ed altri lavori simili.
Una volta Andre Workman ed alcuni
altri uomini erano seduti sullo steccato che delimitava la proprietà del Profeta che Il stava Istruendo. Un uomo
si awlclnò al gruppo e disse che la
notte precedente la casa di un povero
fratello che abitava fuori città aveva
preso fuoco ed era andata distrutta.
Tutti gli altri si fecero seri e dissero
quanto questo fatto li rattristasse, ma
il Profeta si mise la mano in tasca e
ne tirò fuori cinque dollari, dicendo:
·A me dispiace per l'ammontare di
cinque dollari. A quanto ammonta Il
dispiacere di ognuno di voi?•
Poco prima del suo martirio, il Profeta
stava aspettando alcuni membri della
Legione di Nauvoo che erano statl
chiamati In città per proteggere la popolazione. Era piovuto molto e le strade erano diventate un mare di fango.
Soltanto otto del settantacinque uomini del distaccamento erano a cavallo.

Gli altri affondavano nel fango e nelle
pozzanghere praticamente ad ogni
passo. ·Arrivammo a Nauvoo all'alba•, scrive il narratore di questo episodio, •e ci accampammo davanti alla
casa di Foster, vicino al tempio. Il
nostro equipaggiamento e le salmerle
vennero messi In una strada laterale,
dietro un grosso tronco d'albero.
Mentre stavo a guardia di questo
equipaggiamento, Il Profeta Joseph si
awlcinò a cavallo, mi diede la mano
e chiese notizie del miei zii Tenendomi sempre la mano, mi tirò a sé, si
che fui costretto a salire sul tronco
d'albero posto davanti a me. Il Profeta
poi volse il cavallo e, sempre tenendomi la mano, mi obbligò a seguirlo
sino alla fine del tronco. Vedendo che
l miei piedi lasciavano tracce di sangue sulla corteccia dell'albero, mi
chiese cosa fosse successo al miei
piedi. Gli risposi che la dura erba della prateria mi aveva perforato le scarpe e ferito i piedi, ma che era roba
da nulla. Notai che la mano che si
portava al viso era bagnata e, alzando
lo sguardo, mi accorsi che stava
piangendo. Mi pose la mano sul capo
e disse. cOlo ti benedica, figlio mio•,
Indi chiese se altri erano nelle mie
stesse condizioni. Gli risposi che ve
n'erano alcuni altri, al che, voltatosi
verso Il Signor Lathrup che si era affacciato sulla porta del suo negozio,
disse: ·Porta delle scarpe per questi
giovani>. Lathrup disse: •Non ho scarpe•. La pronta risposta di Joseph fu:
cOà loro allora degli scarponi• Joseph
poi si rivolse di nuovo a me disse:
.Johnny, le truppe presto verranno
congedate e voi potrete tornare a casa vostra. lo andrò a Carthage per
essere sottoposto a processo, sotto
la protezione del governatore•. Egli
poi mi pose la mano sul capo e si
chinò verso di me, per dirmi: •Non
aver timore, poiché tu vedrai ancora
Israele trionfare In pace• •.
Un ultimo episodio per illustrare la capacità di Joseph di essere un eroe
oscuro. ·Una sera d'estate nel 1837
due viaggiatori entrarono nel piccolo
centro di Palnesvllle, nell'Chio Settentrionale. e si fermarono a cena
presso un amico. Avevano appena
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consumato il pasto quando una folla
si radunò davanti alla casa con intenzioni ostili, come venne presto dimostrato dalle grida che chiedevano
la morte dei due e la loro consegna
Immediata da parte del padrone di
casa. Invece di sacrificare i suoi amicl, quell'uomo Il fece uscire dalla porta
di servizio e Il aiutò a lasciare il paese
nell'oscurità. Non appena la folla si
rese conto della loro fuga, mandò
degli uomini a cavallo al loro Inseguimento, lungo la strada che si supponeva avessero preso, lnstitul dei posti
di blocco ed accese del falò, set.acclando al tempo stesso la campagna
attorno a Palnesville. l due uomini furono abbastanza prudenti da non prendere la strada e pertanto fecero un
ampio giro attorno al paese, attraversando boschi e paludi, guidati In un
certo qual modo dal falò accesi degli
Inseguitori. Dopo qualche chilometro di
strada, uno del due viaggiatori dovette fermarsi. La malattia di cui soffriva
ed il terrore di essere catturato gli
avevano tolto tutte le energie. Il suo
compagno si trovò a dover decidere
se lasclarlo nelle mani della folla assetata di sangue e mettersi in salvo,
o prestargli aiuto e rischiare di fare
la stessa fine. Scegliendo la seconda
soluzione, egli si mise Il compagno
sulle robuste spalle e, rlsposandosl
ogni tanto, lo trasportò attraverso
boschi e paludi per alcune ore, sino
a che poterono riguadagnare la strada
oltre l posti di blocco e mettersi In
salvo. L'uomo che dimostrò tanta abnegazione, forza e coraggio nell'aiutare il suo compagno era Joseph
Smlth.•
Joseph Smlth fu un profeta, Presidende delle Chiese, uomo d'affari e uomo
politico. La sua vita illustra anche il
principale obiettivo della restaurazione, quello di riportare il cuore del
padri verso l figli e quello del figli
verso l padri. Le giuste dottrine teologiche erano indispensabili per la restaurazione, ma soltanto l'unione delle
famiglie e delle generazioni avrebbe
dato quella spiritualità Individuale e
collettiva che la restaurazione del
Vangelo richiedeva.
O
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on aiutarmi, mamma. Voglio
farlo da me•. Questa è le
frase che una bambine di
sei anni ha rivolto alla madre che
voleva aiutarla ad allacciarsi le
scarpe. Sin dai primi anni della sua
vita, Il bambino sente il desiderio
di fare le cose da solo, di essere
capace di raggiungere qualche risultato positivo con le sole sue forze,
senza che qualcuno gli venga In aiuto.
·Mamma, non riesco a farlo. Devi
aiutarmi•. Anche questa è la frase che
la stessa bambina di sei anni ha rivolto alla mamma, mentre cerca di ritagliare delle illustrazioni da una rivista
con uno strumento per lei ancora
difficile da usare, chiamato forbici.
E' pertanto chiaro che nello stesso
bambino troviamo Il bisogno od Il
desiderio di contare su qualcuno che
possa aiutarlo quando si trova in difficoltà.
Queste due tendenze contrastanti
sembrano esistere In ognuno di noi il bisogno di sentirsi liberi, Indipendenti e capaci di fare qualcosa con le
nostre forze, ed il bisogno di contare
su qualcuno, di avere il diritto ed il
piacere di metterei nelle mani di qual-

N

Il risveglio del Ramo di Taranto
La A.M.M. del Ramo di Taranto lo scorso gennaio ha dato vita ad una magnifica festa con Il tema • Per la forza della
gioventù•. alla quale sono Intervenuti,
oltre al membri, circa 80 slmpatlzzant.l.
Tra un ballo e l'altro sono stati serviti
deliziosi rinfreschi, ma Il vero scopo della
serata è stato quello di destare nel simpatizzanti un vivo Interesse per la Chie-

La testimonlanu del Fratello Palazzolo
Questa è la mia prima testimonianza
sull'autenticità del Libro di Mormon e
aulla verità della restaurazione della
Chiesa di Gesù Cristo.
La mia conversione ebbe Inizio con una
discussione che ebbi con un missionario
aulla Chiesa In genere ed In particolare
sul Dodici Apostoli. Da buon cattolico lo
asserivo che non potevano eeaervl
apostoli viventi oggi aulla terra, e lui,
naturalmente, asseriva Il contrarlo. Quel
glomo avevo poco tempo, e pertanto
presi un appuntamento per approfondire

sa e di far si che essi considerino l
membri come loro fratelli.
La serata è stata diretta dal Sovrintendente della AGMMM, Fratello Armando
Favole, lodevolmente assistito dalla Sorella Luigla Fanelli, Presidentessa della
AGFMM.
Nella foto, un momento della rluscltlssima serata.
Sorella Chiara Chirico
questa discussione, con la certezza che
sarei riuscito a far prevalere il mio punto
di vista.
Fortunatamente per me, gli anziani che
vennero a casa mia riuscirono a convincermi della verità della loro dottrina. lo
capivo che essi avevano ragione, ma non
avevo abbastanza fede per accettare
ciecamente tutto ciò che dicevano. Su
loro consiglio. mi misi a pregare senza
posa, glomo e notte, senza che però
ricevessi dal Signore l'aiuto richiesto.
Alla fine mi feci coraggio e chiesi agli
anzlanl una benedizione. Mi sentii subito
meglio, ma Il giorno dopo venni di nuovo
assalito dal dubbi. Non sapendo più cosa
fare, la sera mi rivolsi el Signore In
preghiera e gli chiesi di darmi un segno
In questo senso: Se la Chiesa Mormone
era quella vera, quella notte sarei riuscito a dormire come da molto tempo ormai
non potevo più fare. Quella notte riposai
il sonno del giusto e la mattina seguente
mi destai con una tranquillità di mente,
una sensazione dl pace, un grande amore
per il prossimo, Compresi che quello era
Il risultato delle mie preghiere al Signore, e mi Inginocchiai per rlngraziarlo.
Sono cosi diventato membro della Chie-

sa.
Tutto quanto vi ho detto è vero, e Dio ne
è testimone.
Paolo Palazzolo

cun altro quando le nostre risorse
non sono sufficienti per raggiungere
l'obiettivo che desideriamo.
l genitori ed i dirigenti vedono questi
bisogni apparentemente contrastanti
nel bambini e nei loro dipendenti, ed
In dipendenza da come comprendono
se stessi e le persone che dirigono
reagiscono In modi che possono o
non possono portare allo sviluppo del
bambino o del subordinato, con il conseguente miglioramento delle relazioni reciproche. E' dalla persona che
rappresenta l'autorità che il bambino
od Il dipendente cercano di fuggire
per dimostrare la propria competenza, ed è alla persona che rappresenta
l'autorità che essi si rivolgono quando
hanno bisogno di aiuto e di appoggio.
Il punto che determina il successo o
l'insuccesso della missione di tutti l
dirigenti - siano genitori, vescovi o
altri - è Il modo ed il metodo con cui
essi rispondono alle necessità degli
altri.

L'interdipendenza ·
Un obiettivo
della famiglia
e della Chiesa
DI WIWAM G. DYER

l..evorare Insieme - uNre In collaborazione le
rtaorwe di ognuno - queste 6 l'lnterdlpendenza.

Il comportamento di alcuni gen1tori
rafforza Il senso di dipendenza del
figli, con le conseguenza a lunga
scadenze che questi diventano Incapaci di operare adeguatamente da
soli.
Prendiamo Il caso di Jane N., una
ragazze che frequenta il secondo anno quale alunna Interna presso un
Istituto universitario lontano de casa.
Jane telefona ai genitori almeno tre
volte la settimana, per ottenere il loro
parere sul corsi di studio che segue,
sugli acquisti che desidera fare, sulle
attività alle quali pensa di partecipare.
Jane trova estremamente difficile e
penoso prendere una decisione senza
essersi consultata con 1 genitori.
Questi de parte loro sono apertamente felici del comportamento di Jane
e dicono con orgoglio ai loro amici
che la loro figlia è una vera donna di
casa, che ama l suoi genitori, non una
di quelle ragazze moderne cosi Indipendenti. Essi sono dawero contenti
che Jane si affidi al loro giudizio e che
telefoni a casa cosi spesso per chiedere consigli. Essi si sentono necessari e Importanti, e traggono molta
soddisfazione dal rapporti con la loro
figlia.

Questo esempio rivela alcuni degli
elementi che stanno alla base di un
rapporto di dipendenza molto accentuato. Le persone In posizione di autorità (In questo caso l genitori) fanno
uso della persona subordinata (la
figlia) per soddisfare molti del loro
stessi bisogni. Essi probabilmente si
mostrerebbero Indignati ed offesi se
qualcuno suggerisse che sono egoisti,
poiché l'essere egoisti nel senso che
essi si preoccupano soltanto di se
stessi a scapito di qualcun altro non
fa parte della loro motivazione cosciente. Ma In un senso reale essi
sono egoisti, poiché coscientemente
soddisfano l loro bisogni senza considerare Il benessere futuro della
giovane.
Vi sono del casi In cui la dipendenza
è legittima ed utile. Sorgono sempre
del casi In cui una persona ha bisogno
di aiuto oltre alle proprie risorse.
Qualche volta tutti noi dipendiamo da
altre persone - prendiamo il caso
del dottori, degli insegnanti, dei consiglieri, del professionisti, degli amici
e del genitori - quando le difficoltà
che cl stanno di fronte non possono
essere risolte soltanto con l nostri
mezzi. La dipendenza diventa però
una grave debilitazione quando una
persona non cerca più di sviluppare
le proprie risorse o di raggiungere
una posizione più simile alla collabo-

razione con l suoi superiori, poiché
ciò significa che ella si è convinta di
non poter fare nulla senza la guida,
l'appoggio e l'Influenza degli altri.
Tutti gli esseri umani Iniziano la vita
In una posizione di quasi completa
dipendenza dagli altri. Lo sviluppo del
bambino ed Il superamento di questa
fase di quasi completa dipendenza
sono affidati a quegli adulti che occupano posizioni di autorità sul bambino
stesso. Come usare l'autorità per
aiutare gli altri è la grande sfida che
confronta ogni genitore ed ogni persona in posizione di autorità.
Troppo spesso le persone In autorità
si concentrano su obiettivi errati; l
genitori vogliono figli che siano sempre buoni, gli Insegnanti vogliono allievi che stiano zitti in classe e che
facciano tutto quello che viene detto
loro di fare, gli amministratori vogliono che i loro subordinati obbediscano
sempre senza fare domande, che dicano sempre ·Sissignore•. Un modo in
cui ragg1ungere questi obiettivi è
quello di creare, deliberatamente o

inconsciamente, un rapporto di dipendenza negli altri. E' abbastanza Interessante notare che molti capi, l quali
creano questi rapporti di dipendenza
eccessiva, non riconoscono mal la
parte di colpa che hanno in tutto il
problema, poiché spesso si sentono
esclamare: •Quello di cui ho bisogno
è gente che abbia un po' d'iniziativa,
gente che non aspetti che gli venga
detto cosa fare•.
Dall'altra parte abbiamo Il desiderio
di essere liberi, di •fare da noi•. Alcuni hanno postulato, come li filosofo
inglese Thomas Hobbes, che la natura
fondamentale dell'uomo è la condizione in cui ogni uomo è In guerra con
tutto il resto del mondo mentre cerca
di plasmare nella lotta un mondo che
gravita sul suo lo. E' owio che se
ognuno di noi facesse quello che
vuole, senza considerazione per gli
altri, avremmo l'anarchia.
Quando i genitori notano questa tendenza nei figli, cercano di soffocarla,
ridurla o modificarla. l bambini sono
portati a non voler condividere l loro
giocattoli con gli altri bambini, ma l
genitori li obbligano a farlo. l bambini
vogliono correre per la cappella durante la Scuola Domenicale, ma gli
adulti vogliono che stiano buoni e
zitti ai loro posti ; l bambini non vogliono mangiare un certo genere di cibi,
ma le mamme vogliono che essi non

ne lascino nel piatto nemmeno una
briciola.
Sembra esservi una lotta sottile (e
qualche volta non tanto sottile) tra gli
adulti che vogliono incanalare e controllare, ed i giovani che vogliono essere indipendenti e fare come loro
aggrada. Questa è la lotta fondamentale che è causa della contro-dipendenza. Alcune persone vengono prese
da uno schema di resistenza nel confronti di coloro che occupano posizioni di autorità e dedicano molto tempo
e molte energie alla ricerca di modi
In cui opporsi all'influenza di coloro
che si trovano sopra di loro. Essi
riescono sempre a trovare un motivo
per cui l desideri della persona In
posizione di autorità non possono o
non dovrebbero essere soddisfatti, e
procedono a dimostrarlo, in adempimento di un'assurda auto-profezia.
Qualche volta questa reazione negativa è il risultato dell'approccio errato
da parte dell'autorità, sia questa l
genitori, l'insegnante, Il principale od
il dirigente. Forse l'autorità emana
Istruzioni in un modo che offende Il
subordinato e lo priva della sua dignità. Spesso non viene permesso alcun

dialogo, domande o discussioni - l
genitori vogliono che l figli obbedisceno •senza rispondere•. Una tale
attitudine crea In molte persone una
reazione forte e ribelle.
Alcuni dirigenti sembrano creare deliberatamente delle situazioni in cui Il
subordinato è praticamente costretto
a obiettare od a resistere, in modo che
la persona in posizione di autorità
possa •fargli vedere chi comanda• e
godere cosi del piacere segreto di
dominare un altro essere umano. Sentiamo quello che Il Signore ci ha detto
sull'uso e sull'abuso dell'autorità:
" · . . ~quando noi Intraprendiamo di
coprire l nostri peccati o di gratificare
Il nostro orgoglio, la nostra vana ambizione o di esercitare controllo o
dominio o coercizione sulle anime del
figli degli uomini, con un qualsiasi
grado d'ingiustizia, ecco che l cieli si
ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto; e quando si ritira, Amen al sacerdozio o all'autorità di quell'uomo.
•Abbiamo Imparato, per triste esperienza, che è nella natura e nella
disposizione di quasi tutti gli uomini,
appena essi ricevono o credono di
avere un po' di autorità, di cominciare
ad esercitare dominio ingiusto.
·Donde molti sono chiamati, ma pochi
sono eletti•. (DeA 121 :37, 39, 40.)
Non si deve tuttavia concludere che

quando cl troviamo davanti alla resistenza ed alla reazione, la colpa sia
sempre della persona In posizione di
autorità. Spesso questa persona può
comportarsi In modo molto appropriato ed essere Invece Il subordinato a
risentirsi ed a ribellarsi contro l'autorità, si che a prescindere dal modo di
comportarsi del superiore, Il subordinato reagisce sempre negativamente.
Qualche volta ciò significa che onde
raggiungere un livello nuovo e più
efficace di azione reciproca, sia Il
subordinato che Il superiore devono
riesamlnare Il loro comportamento e
modlflcarlo di conseguenza.
Il genere di rapporto sia possibile che
desiderabile tra la persona in posizione di autorità ed l suoi subordinati è
chiamato lnterdlpendenza - l'uso che
si fa In collaborazione delle risorse
comuni. Non usiamo Il termine Indipendenza, poiché esso suggerisce
che Il subordinato è libero da coloro
che occupano posizioni di autorità e
può procedere per conto suo. L'Indipendenza non è il mezzo migliore
per raggiungere il nostro obiettivo nel
mondo di oggi, sia nella famiglia che
nella scuola, negli affari o nella politica, nella nostra città o nel Paese o
nel mondo. Per necessità gli uomini
sono lnterdipendenti. Sfortunatamente molta gente non ha ancora Imparato a praticare l'lnterdlpendenza con
gli altri. Dal Vangelo, dagli scrittori e
dagli studiosi nel campo del comportamento umano abbiamo appreso che
le seguenti azioni posso essere prese
da coloro che detengono l'autontà per
raggiungere una maggiore lnterdlpendenza:
1. AMORE ED INTERESSAMENTO.
Ogni subordinato deve sapere che Il
suo superiore si cura realmente di lui
come persona, e non soltanto quando
_ ... fa quello che gli ha chiesto di fare. Il
Salvatore ha detto: ·Se voi mi amate,
osserverete l miei comandamenti•.
(Giovanni 14: 15). Egli non ha detto,
·Non vi amerò se non osserverete i
miei comandamenti•.
L'amore per l'individuo deve essere
Incondizionato, anche se possiamo
non amare alcune delle sue azioni.
Troppi genitori ed altre autorità pro-
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pongono l'amore condizionato quale
base di un rapporto umano: • TI amerò
soltanto a condizione che tu faccia
quello che voglio io, che _tu dipenda
da me In ogni cosa e che soddisfi le
mie necessità•. Una simile base porta
soltanto o alla dipendenza o alla ribellione.
l genitori devono discutere insieme l
loro sentimenti d'amore e di simpatia
verso i loro figli, quelli del vescovo
per l membri del suo rione, quelli del
principale verso l suoi dipendenti. l
sentimenti del cuore devono necessariamente essere condivisi, non ha
Importanza quanto ciò possa sembrare lmbaraz.zante o difficile. E deve
Inoltre essere fatto subito. Ritardare
significherebbe soltanto aumentare lo
sviluppo della relazione In direzioni
negative.
2. FIDUCIA. Le persone in posizioni
di autorità devono cominciare a dimostrare maggior fiducia in coloro che
sono alle loro dipendenze. l genitori
devono confidare che l figli prendano
le decisioni giuste e devono dare loro
l'opportunità di fare tali scelte. l supervlsorl (od l genitori) timorosi hanno
paura che gli altri commettano degli
errori o che non svolgano i loro compiti nel modo desiderato per cui
rimangono sempre Il alle loro spalle,
a sorvegliare, a controllare ed a suggerire, sino a quando Il dipendente
(o figlio) si sente come un bambino
di sei anni che non sa neanche allacciarsi le scarpe.
Quando venne chiesto a Joseph Smith
come governasse l Santi degli Ultimi
Giorni, la risposta fu : •Insegno alla
gente l principi giusti e lascio che si
governi da sé•. Infatti l'insegnamento
del principi giusti sta alla base del
rapporto di lnterdipendenza e rappresenta proprio quello che la persona in
poslz1one di autorità deve fare. Dopo
che 1 giusti principi sono stati insegnat i, la persona 10 posiz1one di autorità
deve confidare che gli altri svolgano
l compiti loro assegnati e che si
governino da sé In collaborazione con
l loro superiori, ma non da questi
regolati e controllati.
3. UN APERTO SCAMBIO DI IN-.
FORMAZIONI. L'Ingrediente vitale per
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Il successo di ogni Iniziativa In questo
campo è il libero passaggio delle Informazioni. Scambio di Informazioni
significa l'esistenza contemporanea
di chi parla e di chi ascolta. Nel sistema di interdlpendenza sia le autorità
che i subordinati hanno l'opportunità
di parlare e di ascoltare. Non esiste
scambio di informazioni In una sola
direzione, dove l'autorità parla e gli
altri devono sempre ascoltare. Per
comunicare dobbiamo condividere l
nostri pensieri ed l nostri sentimenti.
La gente ha idee, opinion i e sentimenti
praticamente su ogni argomento sotto
Il sole. Se vogliamo che cl sia una
vera comprensione, dobbiamo condividere con tutti tali Idee, opinioni e
sentimenti.
Molti genitori condividono ben poco
i loro sentimenti o le loro idee con l
f igli. Dare ordini, comandare, Ingiungere, non significa condividere. Lo
scambio di idee deve aver luogo
prima di prendere le decisioni finali
onde queste siano prese con saggezza, dopo un attento esame di tutti l
fattori pertinenti.
Prima di prendere una decisione la
persona in posizione di autorità
dovrebbe dire: •Desidero conoscere
qual è la tua opinione su questo problema. Desidero dawero conoscere
la tua opinione e non te ne vorrò in
alcun modo se le tue Idee non collimano con le mie. Devi essere sincero.
Se tutti e due possiamo mettere le
carte sul tavolo, se abbiamo fiducia
l'uno nell'altro, saremo senz'altro in
grado di raggiungere una soluzione
soddisfacente per entrambi•.
4. DECISIONI PRESE DI COMUNE
ACCORDO. L'lnterdlpendenza richiede che le decisioni vengano prese di
comune accordo, con la partecipazione attiva e cosc1ente di tutti, per arrivare ad una soluzione che tutti trovano soddisfacente e che si sforzano dì
raggiungere. Le decisioni prese di
comune accordo non rappresentano
necessariamente un compromesso, un
Incontro a metà strada, nel senso in
cui ogni interessato debba sempre
ottenere il cinquanta per cento di
quello che desidera. Qualche volta il
padre dirà: •Figlio mio, tu conosci le

macchine meglio di me. Ho fiducia
nella tua capacità di guida, nella tua
prudenza e nel tuo senso di responsabilità•. Qualche altra volta sarà il
figlio a dover riconoscere una maggiore esperienza nel padre, ma in
entrambi i casi tutti e due dovranno
ascoltare le idee dell'altro per raggiungere una soluzione giusta che
entrambi si sforzeranno di conseguire.
5. AZIONE COMUNE. lnterdlpendenza significa collaborazione. Per raggiungere le soluzioni prospettate la
gente deve lavorare Insieme. In troppe
famiglie l genitori dicono ai figli cosa
fare. l genitori esercitano pressioni,
controllo o castighi sino a quando l
f igli fanno quello che è stato loro
ordinato di fare. Troppo poco è il lavoro programmato e svolto di comune
accordo; troppo raramente la famiglia
s i diletta nel piacere che si prova
quando tutti lavorano Insieme per
raggiungere un risultato che tutti hanno deciso fermamente di ottenere.
Qualche volta il lavoro da svolgere
r ichiede soltanto lo sforzo fisico, ma
anche in questo caso è bello avere
qualcuno che ci aiuti. Se la persona
in posizione di autorità si preoccupa
della propria immagine è portata ad
evitare di lavorare fianco a fianco
e sullo stesso plano del suoi dipendenti, ma un numero sempre maggiore
di persone si rende conto della verità
della dichiarazione del Salvatore: •Il
maggiore fra voi sia vostro servitore• .
(Matteo 23:11.)
Nella nostra società vediamo dappertutto Intorno a noi le conseguenze della r ibellione del giovani. l giovani o si ribellano contro l'autorità o
non hanno mai imparato a lavorare
con persone In posizione di autorità.
L'addestramento alla soluzione dei
problemi In collaborazione deve avere
inizio nella casa. Questo non significa
che i genitori devono concedere ai
figli licenza di fare qualsiasi cosa
vogliano, né significa che l figli debbano svolgere ciecamente l compiti
loro assegnati dai genitori. lnterdipendenza significa una solida condizione
di sforzi reciproci basata sull'affetto,
sull'interessamento e sulla fiducia. O
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Il 23 dicembre 1825, un giovane assai attraente, alto,
con gli occhi azzurri ed l capelli castano chiaro, celebrava Il suo ventesimo compleanno. Il suo nome era
Joseph Smith, Jr.
Quelli erano tempi meravigliosi per un giovane di
vent'anni. Negli Stati Unltl Il Generale Andrew Jackson,
che Joseph Smith In seguito avrebbe considerato uno
dei più grandi statisti americani, non era riuscito nel suo
primo tentativo di arrivare alla Casa Bianca. Quegli
anni avevano visto l'apertura del Canale Erie che doveva poi diventare Il maggiore strumento nello sviluppo
del continente americano dopo l'Invenzione della sgranatrice di cotone.
~-- Nell'America Meridionale le ultime repubbliche ad aver
conquistato l'Indipendenza dalla Spagna, stavano celebrando Il primo anniversario della loro libertà dal dominio straniero. In Russia Nicola l saliva al trono ed in
Giappone il governo, allarmato dal dilagare dell'influenza del mondo esterno, stava cercando di espellere quasi
tutti gli stranieri.
Come abbiamo visto, Il mondo di Joseph era alquanto diverso dal nostro, tuttavia molti del suoi problemi ed
attività erano simili a quelli che confrontano i giovani

·~~ i~~~~;~~~=d ~eg~ll Ultimi Giorni degli anni 70. Gettiamo un ponte
'

La gioventù di
JOSEPH SMITH
DI JAMES B. AlliN

James B. Allen, profeasore di etorle eii'Unlverslta Brlghllm Voung, nutre
un pertlcolare Interesse per le vite ed l tempi di Joseph Smllh. La rM•ta
New Era ha riunito un gruppo di prore..orl di 1torla ed un altro di 1tudent1
della medie superiori, che hanno elencato quelle col8 che deelderaveno
conoscere sulla gioventù di Joaeph Smllh. Eccovi l risultati di quella
riunione.

1

le generazioni e vediamo Insieme come la
gioventù di Joseph Smlth assomigli alla nostra
Prima di arrivare al suo ventesimo compleanno il Profeta aveva già fatto molte cose che pochi, prima o dopo
di lui, hanno fatto. Egli aveva visto ed aveva conversato con il Padre ed il Figlio; aveva parlato con gli angeli; aveva visto e toccato gli antichi annali che sarebbero diventati il Libro di Mormon.
Tuttavia Joseph Smlth non aveva raggiunto la perfezione;
aveva molti difetti da superare. Uno degli ostacoli più
importanti era la scrittura. Sua madre disse che la sua
ortografia era la peggiore di tutta la famiglia. Da adolescente veniva spesso sorpreso a sognare ad occhi
aperti, o cosi riteneva la gente, per cui si guadagnò la
reputazione di essere un po' ozioso.
Il giovane Profeta non era neppure Immune alle tentazioni. Nei suoi scritti In seguito disse che anche dopo
la sua prima manifestazione spirituale egli frequentò
ogni genere di compagnie e •caddi frequentemente in
molti folli errori, e detti addio alle debolezze della giovinezza ed alle fragilità delle natura umana, le quali. mi
attrista confessarlo, mi Indussero In diverse tentazioni,
offensive agli occhi di Dio•. (Joseph Smith 2:28). Non
si deve credere che egli si rendesse colpevole ·di peccati gravi o di azioni maligne•, poiché, come egli stesso
ci dice, •una disposizione a commettere az1onl simili non
fu mai nella mia indole•. ma essendo di carattere allegro
e gioviale, si rendeva •Colpevole di leggerezza•. Spesso
si sentiva condannato, cl dice Infine. •per la mia debolezza e le mie Imperfezioni•, ma arrivato a diciassette
anni trovò la forza Interiore necessaria per superare anche le sue Imperfezioni più gravi ed Il coraggio di cer-
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care fervidamente e con successo Il perdono di Dio.
La sua capacità di giudizio ed il suo buon senso continuarono a svilupparsi sino a quando, appena ventenne,
fu In grado di convincere Il suo datore di lavoro di cessare la ricerca di tesori sepolti. Joseph era andato a
lavorare per Josiah Stoal con il salario di quattordici dollari il mese. Come molta altra gente di quella parte dello
stato di New York, il Signor Stoal cercava dei tesori sepolt i. Joseph riferisce: • ... egli m'incaricò col resto del suoi
operai. di scavare nella miniera d'argento, Impresa che
proseguimmo per circa un mese, senza successo e finalmente persuasi il vecchio signore di cessare le sue
ricerche. DI qui è nata la voce assai sparsa che lo fossi
stato un cercatore di tesori•. (Joseph Smith 2:56).
Sebbene dovesse diventare un profeta, il giovane Joseph
provò molti del problemi, delle tentazioni e · delle
preoccupazioni del giovani. Queste esperienze gli fecero
conoscere Il pentimento ed il perdono, principi di vitale
Importanza per gli uomini di ogni epoca.
Sfortunatamente il giovane Joseph non tenne un diario.
Il suo nome non appare in alcuno dei giornali dell'epoca
né troviamo alcuna menzione di lui nelle lettere e nei
diari del suoi contemporanei. Pertanto dobbiamo ricostrutre la gioventù di Joseph Smith sulla scorta dei ricordi di sua madre e delle altre persone che lo conobbero e della nostra conoscenza delle condizioni generali
del suoi gioml.
Egli aveva soltanto nove anni quando la sua famiglia si
trasferl dal Vermont nella parte occidentale dello stato
di New York. Gli Smlth erano stati spinti a questa emigrazione, Insieme a migliaia di altri abitanti della Nuova
Inghilterra dal desiderio di acquisire terre migliori ed
elevare cosi le loro condizioni di vita. La loro nuova fattoria (circa una quarantina di ettari) era interamente coperta dai boschi. Almeno il primo anno dovette essere
dedicato al taglio degli alberi ed alla preparazione del
terreno per la semina.
Gli Smlth avevano otto flgli ed l tempi erano difficili per
la famiglia. Il giovane Smith sapeva quanto penoso fosse essere indebitati, e sapeva anche cosa significasse
la parola sacrificto, poiché anche lui doveva lavorare
duramente per contribuire al mantenimento della famiglia.
Joseph Imparò l'arte del boscaiolo tagliando, Insieme al
padre ed al suoi fratelli, gli alberi che ricoprivano la loro
terra. Gli alberi venivano •cinturati•. e cioè ventva tagliata tutto intorno al tronco una striscia di corteccia
perché l'albero seccasse. Gli alberi secchi venivano
bruciati e qualche volta l pionieri riuscivano a vendere
Il carbone che ne estraevano. Se gli alberi non venivano
clnturatl, erano tagliati ancora verdi e trattandosi di
aceri secolari, non era certamente un compito facile.
La terra degli Smith era adatta alla coltlvaztone del frumento, e se essi avevano le stesse abitudini degli altri
coloni della zona, non persero tempo prima di seminare.
La nuova fattoria non poteva prowedere subito al so~
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stentamento di una famiglia di dieci persone, pertanto
Joseph ed i suoi fratelli ben presto si trovarono occupati in molte piccole attività. La madre fabbricava tela
cerata che i figli vendevano nel vicinato.
A Palmyra, prima di trasferirsi alla fattoria, Il padre di
Joseph apri una bottega per la vendita di dolci, di bevande fabbricate con le radici di varie piante aromatiche. di pan di zenzero, di uova sode e di altri articoli.
Qualche volta questi prodotti venivano venduti di casa
In casa. con un carretto trainato a mano, e Joseph certamente aiutava la famiglia In questa attività.
In seguito vendettero legna da ardere oltre ad altri prodotti dell'artigianato domestico, come sedie, cesti, scope
di betulla e sciroppo d'acero. Gli Smith vendevano i
loro prodotti In occasione di raduni pubblici e di feste.
Quando fu abbastanza grande per poterlo fare, Joseph
andò a lavorare per gli altri, a sarchlare il granturco,
scavare pozzi, liberare il terreno dal sassi. Uno dei vicini che spesso occupò il giovane Joseph alle sue dipendenze disse: ·Il suo nobile comportamento, la sua
lealtà ed i suoi modi gentili non potevano non riscuotere
l'approvazione e la stima di coloro che avevano il piacere di conoscerlo. In tutti gli sport praticati dai ragazzi
non lo vidi mai sconfitto da alcuno, eppure era sempre
modesto e generoso e pertanto riusciva a conservare la
simpatia degli altri giovani•.
La vita di Joseph Smith negli anni della sua gioventù non
era fatta soltanto di lavoro e di privazioni. Sua madre
dice che egli passava molte ore in contemplazione. Dimostrava una viva curiosità per le cose che lo circondavano - forse sino al punto di Indisporre la gente. Una
volta, essendosi awlcinato troppo ad una macchina da
stampa. il linotipista per scherzo gli tinse tutto il volto
d'inchiostro. D'altra parte egli aveva un carattere allegro ed uno spiccato senso dell'umorismo. Anche da
adulto non era per lui Insolito fare qualche scherzo Innocente ai suoi amici.
Il giovane Joseph amava gli sport e la natura. Anclie se
doveva lavorare, trovava sempre Il tempo di dedicarsi
a qualche attività atletica ed a qualche divertimento In
voga a quei tempi. Sulla frontiera americana di quegli
anni tra i giovani erano comuni gli sport che rlchied~
vano forza, abilità e resistenza, e Joseph eccelleva in
tutti.
Un gioco assai In voga era quello In cui l due contendenti sedevano a piedi giunti, tenendo con le mani un
bastone sospeso sopra di loro. Il condente che riusciva a sollevare l'altro tirando il bastone dalla sua parte veniva dichiarato vincitore. Grazie alla sua corporatura robusta ed alla sua eccellente coordinazione muscolare, Joseph raramente usciva sconfitto da questa
competizione o dalla lotta. Gli piaceva molto pescare,
particolarmente nel laghetto di Durfee, vicino a Palmyra. Anche la caccia era un suo sport favorito ed anche da adulto passava molte ore nel boschi con Il fucile
ed il suo cane.

Come molti altri contadini del suoi tempi, Joseph ebbe
poche opportunità di frequentare la scuola. Da bambino
probabilmente frequentò le elementari nel Vermont.
dove la legge richiedeva che ogni comunità avesse la
sua scuola statale. Nello stato di New York tuttavia
questa legge non esisteva e gli Smith non avevano il
denaro necessario per mandare l loro figli a scuole private.
Secondo le testimonianze di alcuni loro vicini, gli Smith
tenevano delle lezioni nella loro casa ogni sera d'inverno e discutevano sulla Bibbia. Joseph Imparò l primi rudimenti della scrittura, della lettura e dell' aritmetica. Egli Imparò anche ad essere un buon oratore e divenne membro del locale circolo di dibattiti. Negli anni
che seguirono egli accrebbe grandemente la sua educazione studiando lingue, storta, scienze naturali e
scienze politiche.
Come tutti l giovani normali anche per Joseph arrivò
l'età In cui nell'uomo si desta l'Interesse per il sesso
opposto. Due delle giovani alle quali fece la corte erano
figlie di Josiah Stoal che abitava a circa settanta chilometri da Palmyra. Joseph andò al lavorare alle dipendenze del Signor Stoal poco prima di compiere vent'anni.
Non abbiamo alcuna testimonianza diretta sul suo corteggiamento, ma se questo venne condotto secondo gli
usi prevalenti tra l pionieri, non esisteva forma di divertimento che fosse più popolare del ballo.
La danza più nota ed eseguita era Il famoso trescone
della Virginia, con l suoi passi veloci che richiedevano
la partecipazione attiva di ogni ballerino. Erano anche
comuni le feste tenute In famiglia. l giovani si riunivano
in casa di uno di loro per mangiare, ballare e tenere
giochi di società. Uno storico degli anni del pionieri ha
scritto: ·Dato che molti di questi giochi avevano come
penitenza t baci, essi erano molto efficaci per Incoraggiare il corteggiamento.•
Il giovane Joseph Indubbiamente trasse molto piacere
dai suoi giorni di corteggiamento, ma è tuttavia assai
chiaro che la sua condotta nel confronti delle ragazze
oggetto delle sue attenzioni fu esemplare. Diversi anni
dopo alcune persone che stavano cercando precedenti
di dubbia moralità nella vita di Joseph. portarono le
sorelle Stoal in tribunale nel tentativo di estrarre da loro
ammissioni compromettenti. Entrambe le sorelle tuttavia
dichiararono fermamente che il comportamento di Joseph
verso di loro, sia in pubblico che In privato, era sempre
stato esemplare.
Allegro, gioviale, amante degli sport e del divertimenti, ma
al tempo stesso cosciente delle sue responsabilità verso
se stesso e gli altri, Joseph Smith non diede mal ad alcuna giovane motivo di duolo per essere stata in sua
compagnia.
Quando Joseph lavorava ancora per Joslah Stoal, fece
la conoscenza di una bellissima giovane che ben presto
divenne sua moglie. Emma Hale era la figlia di lsaac
(Continua a pagina 216 >
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Il mio lungo cammino con Dio
DI CARLA SANSOM

Questa à la storia fedele di un'esperienza vissuta dall'autrice durante la sua adolescenza nella nativa Germania, durante l'ultima guerra mondiale

Tenendo in mano la cartolina che mi chiamava
al servizio del paese in quel giorno di marzo
del 1945 mi sentii mancare. La guerra era già
perduta, lo dicevano tutti, eppure lo, un'adolescente di Amburgo, dovevo prendere servizio
presso una base aerea a poca distanza da Amburgo entro tre giorni. DI là sarei stata mandata in un'altra base In Cecoslovacchia.
l miei genitori mi salutarono piangendo. Due
figli erano già sotto le armi, uno in Russia e
l'altro, paracadutista, in una zona ignota, e da
parecchi mesi mancavano loro notizie.
•Possiamo soltanto confidare In Dio•, mi dlsse mio padre al momento di separare!. •Non
dimenticarti di rivolgertl a Lui in ogni momento•.
MI sentivo straziata dal dolore. Mi domandavo
se li avrei più rivisti. l tempi erano così pericolosll Con tutti i bombardamenti e mitragliamenti che si susseguivano sulla Germania, era
troppo sperare che il mio treno sarebbe arrivato a destinazione ma, a dispetto dei miei timori, arrivai sana e salva dopo un viaggio dJ
molti gloml.
Quando finalmente mi presentai alla base In
Cecoslovacchia, l'anziano ufficiale pagatore
esclamò: ·Ora ci mandano anche l bamblnll
Dio mio, bambina, perché non sei rimasta a
casa con la mamma? Non sai che i Russi stanno per arrivare? Eppoi, non c'è proprio nulla
che tu possa fare qui. Non esiste più alcun ufflclo•.
1 Russi erano dawero vicini, come lo dimostravano le lunghe colonne di profughi tedeschi
che passavano attraverso quella città. Noi dovevamo dare loro un rifugio per la notte e questo fu un compito che mi tenne molto occupata per le prossime tre settimane. l profughi
arrivavano parte su carri parte a piedi, affamati, stanchi da morire, con l'orrore dei cannoni russi ancora dipinto sul volto. Alcuni erano
senza scarpe ed erano stati costretti a percorrere le nevose distese orientali con l piedi fasciati In pezzi dJ sacco. l bambini piangevano
continuamente. Noi facevamo del nostro megllo, ma la nostra unità non era stata organlzzata per questo scopo.
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In aprile venne il disgelo. Sebbene fosse ancora molto freddo, nell'aria si sentiva già il profumo della primavera. Un giorno il vecchio ufficiale pagatore mi prese da una parte e mi
disse a voce bassa, tutto eccitato: •Siamo
stati informati che l Russi stanno per arrivare.
Ho preparato l documenti che ti permetteranno
di tornare ad Amburgo. Non avresti mal dovuto
venire qui In primo luogo. Devi partire oggi se
vuoi evitare di essere presa prigioniera•.
Salii sull'ultimo treno civile in partenza per
Praga. L'unico posto che riuscii a trovare fu
sulla piattaforma posteriore del convoglio, affollata da Cechi e Slovacchl. Mi domandavo
se quella gente sapeva che io ero Tedesca.
Quando Il treno si mosse, guardai uno per
uno i miei compagni di viaggio, ma nessuno di
loro rispose al mio sguardo. Cercai di sistemarmi un angolo, vicino ad un supporto, ma quel
pesanti scarponi di contadini cechi non si mossero di un centimetro. Sentii invece sul volto
aliti che emanavano un terribile odore
d'aglio.
Il treno continuava la sua marcia, fermandosi
qua e là. Era già notte inoltrata ma era ancora possibile vederci bene grazie alla neve
che rifletteva ogni piccola luce. l Cecoslovacchi
parlavano raramente, limitandosi a conversare
con gli occhi. Soltanto di tanto in tanto qualcuno
diceva una frase, rapidamente e in tono eccitato. Cominciai tuttavia a notare che i loro sguardi si stavano concentrando su di me. lmprovvisamente mi accorsi che mi stavano spingendo
un poco alla volta verso l'orlo della piattaforma per farmi cadere sul binari. U guardai spaventata, ma l loro volti rimasero impassibili.
Cominciai a comprendere. l miei compagni di
viaggio stavano discutendo se spingerrni o no
giù dal treno, liberando così il mondo da un
altro Tedesco. La mia morte sarebbe stata ettribuita ad un banale Incidente che, in quelle
condizioni di affollamento dei treni, aweniva
spesso. Nessuno avrebbe mai scoperto la veritè.
l miei occhi si incontrarono con quelli di un
robusto contadino dall'aspetto di •duro•. Il suo
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sguardo sembrava dirmi: •Tu sei Tedesca, ed
In questo momento non hai una scusa valida
per vivere•.
Mi tenni stretta al supporto, cercando ansiosamente con lo sguardo qualcuno che non fosse
mio nemico. Tutti stavano osservando. Improvvisamente Il treno si fermò di colpo, facendo
perdere a tutti l'equilibrio. lo andai a sbattere
contro Il petto di un giovane alto che allungò
la mano e mi trattenne per un braccio, impedendomi di cadere dal treno. Alzai lo sguardo e
dissi In cecoslovacco • Tante grazie• (conoscevo circa dieci parole In quella lingua), ma
Il giovane non mi rispose e continuò a guardare davanti a sé, senza espressione alcuna.
Proprio allora sull'altro binario passò un treno
carico dl soldati tedeschi che andavano Incontro ai Russi. l Cecoslovacchi osservarono il
passaggio del treno con sguardi soddisfatti.
Quei soldati tedeschi presto sarebbero stati dati In pasto ai cannoni russi. Non valeva la pena
di preoccuparsi di una ragazzina tedesca.
La stazione di Praga era piena di confusione.
Tutti correvano di qua e di là, apparentemente
senza alcun motivo. Venni informata dal comando militare di stazione che soltanto treni
militari erano In partenza per la Germania.
Fui presa dal panico. ·Che farò ora?• Non riuscivo a trovare una risposta. l Russi erano ormai poco lontani! Correvo da una piattaforma
all'altra senza meta, pregando il Signore che
mi aiutasse.
lmprowisamente una voce mi gridò in tedesco
dal finestrino di un treno militare: ·Wo gehn sie
hin, Fràulein?•
·Devo ritornare In Germania, ma non so come.
Non cl sono treni• , dissi quasi piangendo.
·Beh, c'è questo. Ti nasconderemo noi• .
Otto o dieci braccia si allungarono per afferrare le mie mani e tirarmi dentro il vagone.
Trovai che era affollato all'inverosimile, ma un
soldato disse : •Non è forse Il posto più comodo della terra, ma c'è sempre posto per un'altra persona• .
•Dove siete diretti?• chiesi Impensierita.
•Non lo sappiamo, ma almeno lasceremo questo
posto l•
MI offrirono un posto vicino alla finestra, altrimenti sarei soffocata. l soldati mi dissero che
se Il treno si fosse fermato, mi avrebbero nascosta sotto l loro cappotti. Il treno si fermò
diverse volte. nelle gallerie o nei boschi, per
evitare il pericolo di incursioni aeree nemiche,
ma non venne dato alcun ordine e mi venne
risparmiata la necessità di nasconderml sotto
un cappotto militare maleodorante.
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Ci vollero più di quattordici ore per raggiungere la periferia di Dresda. Venimmo dirottati su una stazione secondaria perché quella principale era andata completamente
rasa al suolo da una terribile incursione. Per chilometri
e chilometri non si vedevano che rovine. Era difficile
credere che quella era stata In passato la città di Bach
e di Mozartl
A Dresda mi trovai di nuovo sola. Che caos regnava
dappertutto! Il personale della Croce Rossa era tutto
occupato a prestare cure ai feriti ed ai bambini. Macchine militari correvano in tutte le direzioni. Era impossibile trovare qualcuno disposto ad aiutarmi a risolvere
il mio problema.
Un civile mi gridò : •Nasconditi nelle rovlnel Stiamo per
essere bombardati di nuovo!• Fui di nuovo presa dalla
disperazione. Che avrei fatto? A chi potevo rivolgermi?
Mentre vagavo senza meta tra le rovine, mi misi a pregare.
Un sentimento strano entrò nel mio cuore. MI sembrava
di sentire attorno alle spalle un braccio invisibile che mi
cingeva con affetto. Mi sentii di nuovo forte. Pochi minuti dopo un camion militare mi passò accanto, si fermò
poco oltre e face marcia indietro per portarsi accanto a
me.
·Ehi, Fràulein, hai bisogno di un passaggio?•
·Si, oh, sii Devo trovare una stazione ancora In funzione• .
•Salii TI aiuteremo a trovarla• .
Sembrava un miracolo. lmprowisamente mi trovai sul
marciapiede di una stazione, accanto ad un treno in partenza.
•Questo treno è soltanto per l militari?• chiesi ad un
capitano che si trovava sul marciapiede.
·SI, ma tu cosa fai qui?•
Gli mostrai l miei documenti. Mi guardò con benevolenza. ·~ Incredibile. Dove siamo finiti. Aspettami qui•.
Il capitano si allontanò per confabulare con un gruppo
di ufficiali, e poco mi fece segno di awicinarml a loro.
•Stiamo andando a Berlino, a combattere, sai. l Russi
sono vicini a Potsdam. Puoi salire sul treno. Ci assumiamo noi la responsabilità• .
Di nuovo mi trovai in una scatola di sardine, e questa
volta in piedi, per giunta. Per tutto il viaggio dovetti reggerml su un piede solo. Era cosl penoso che ancora oggi
tutto mi sembra Irreale. Un soldato mi offrì una crosta
di pane che mi sembrò Il più delizioso del dolci. Era il
primo cibo che assaggiavo da tre giorni. Non ero mal
stata così grata per il c ibo ricevuto. Gli dissi grazie in
silenzio.
Il cielo era pieno di aeroplani nemici che cercavano il
treno. Di nuovo fummo costretti a fermarci sotto le gallerie e nelle foreste. Spesso venimmo dirottati e qualche volta sembrava che stessimo tornando da dove
eravamo partiti. Da ogni parte c'erano incendi ed Il
tuono delle artiglierie ci riempiva le orecchie.
Quando il treno sl fermò completamente, l miei piedi

erano così gonfi che non riuscivo più a sentlrli. l soldati
uscirono di corsa dal treno, come se stesse prendendo
fuoco. Eravamo in prima linea ed il rumore della battaglia era cosl violento da coprire ogni altro suono. Sapevo che era inutile rivolgermi a qualcuno. Ero esausta
e spaventata. Sentii qualcuno che mi chiedeva : ·Vuoi
un passaggio sino a Berlino? Ti faremo scendere ad una
stazione della metropolitana•. Era la voce dello stesso
capitano che mi aveva fatto salire sul treno a Dresda.
A Berlino riuscii a guardarmi intorno con calma. Non
sembrava più la stessa terra. Era un altro pianeta nel
primo stadio millenarlo della creazione. Il colore o la
vita erano scomparsi e tutti gli abitanti si erano rifugiati
nelle gallerie della metropolitana. Laggiù vidi enormi
masse pulsanti d'umanità. Il panico era evidente negli
occhi di molti. Anche l più piccini avevano un volto che
tradiva le esperienze di una vita intera. Camminavo
meccanicamente lungo l corridoi. Ad un certo punto
qualcuno cercò di strapparmi la valigia di mano, senza
riuscirvi per la mia resistenza ostinata.
·Ci sono dei treni In partenza da Berlino?• chiesi ad un
uomo in uniforme.
·Devi essere pazza, Fr!uleinl• la gente mi disse Irritata.
•Berlino è circondata dal Russi. Sei cosi ansiosa di andare in Siberia?•
Ero sul punto di rinunciare a tutto. Come potevo continuare? Ero completamente esausta. Ma ancora una volta

sentii un braccio Invisibile cingermi le spalle, lncoragg ìarmi a continuare il mio cammino. Quando seppi che
qualche linea della metropolitana era ancora In funzione
decisi che non era opportuno recarml alla Stazione
Lehrter. Qualcosa mi stava spingendo In un'altra direzione. Presi il primo convoglio della metropolitana, senza sapere In quale direzione andasse. Quando uscii alla
superficie vidi tra le rovine di quella che una volta era
stata una stazione, un magnifico, meraviglioso treno.
Con grande gioia vidi che le persone che vi salivano
erano civili.
•Aspettatemi!• urlai con quanto fiato avevo in gola. Sebbene non vi fosse alcuna indicazione che Il treno stesse
per partire, corsi verso il convoglio con tutte le forze
che mi rimanevano.
·Per favore, dov'è diretto questo treno?•
·Ad Amburgo• , rispose qualcuno.
·Amburgo l Grazie, Signore, grazie!• esclamai ad alta
voce. ·Grazlel•
Mi venne offerto un posto in mezzo a delle donne con i
loro bambini. Una mano gentile mi versò una tazza di
latte bollente da un thermos. Il mondo era ancora meraviglioso!
Ci vollero tre ore prima che il treno partisse, tre ore di
spasimo. E se avessero Interrotto la linea durante uno
del continui bombardamenti? E se l Russi avessero
chiuso Il cerchio intorno alla città? Cosi tante cose potevano ancora accadere per Impedirci la partenza!
Finalmente il treno cominciò a marciare nella campagna.
Udimmo ancora lo scoppio delle bombe in lontananza e
vedemmo per lungo tempo le immancabili colonne di
fumo. Come sempre il treno dovette fermarsi parecchie
volte per attendere Il cessato allarme. Cominciai a temere che Amburgo fosse stata l'obiettivo di un altro
terribile bombardamento. E se la mia casa fosse andata
distrutta? E se qualcosa fosse accaduto al miei genitori?
Tuttavia nella mia mente vedevo cosi chiaramente mio
padre e mia madre che mi convinsi che tutto era andato bene.
Il treno continuava a marciare lentamente. Un viaggio
che normalmente avrebbe richiesto un giorno, ne richiese due, per finire in una cittadina vicina ad Amburgo.
•L' EfbbrOcke [Il ponte sul Fiume Elba] non è transitabile• ,
qualcuno gridò nel buio. ·Tutt1 coloro che vogliano andare ad Amburgo devono proseguire a piedll•
•Come possiamo attraversare il fiume?•
·l ponti piccoli [klelne ElbbrOcken] sono ancora intatti•.
l viaggiatori si organizzarono in gruppi l più forti sostenevano l più deboli e si occuparono del bambml.
·Camminate lungo i fossi e nel boschi, ove possibile• ,
qualcuno cl raccomandò.
Eravamo a c irca venticinque chilometri da Amburgo, una
distanza assai breve dopo tutte le mie dlsawenture, ma
quest'ultima parte del viaggio mi sembrò la più dure.
Le gambe non mi reggevano più e dovevo trascinare l
piedi. Il nostro gruppo diventava sempre più piccolo e
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venni a sapere che nessuno doveva andare più lontano
di me.
L'EibbrOcke giaceva sulla schiena come un gigante abbattuto. Il mio cuore si commosse alla vista delle cose
familiari, anche se mi veniva voglia di piangere per tutte
le distruzioni. Le sirene suonarono due volte, ma fortunatamente si trattò di allarmi brevi. La prima volta
riuscii a ripararml in un rifugio anti-aereo, la seconda
fui costretta a nascondermi tra le rovine.
Tensione e distruzione sembravano essere le sole cose
rimaste della mia amata Amburgo. La guerra aveva voluto le sue vittime. Dovetti togliermi le scarpe perché
avevo l piedi troppo gonfi. Ancora qualche chilometro e
poi sarei arrivata a casal Cinque, tre, ancora un isolato,
poi Dunkersweg, la via sulla quale si trovava la nostra
casetta. Voltai l'angolo, chiusi gli occhi e mi fermai
tremando. Non sarebbe stato meglio se fossi tornata
Indietro per chiedere a qualche amico od al vicini se
tutto andava bene a casa? Ma almeno dovevo vedere.
Aprii gli occhi e per prima cosa vidi il camino che si stagliava contro il cielo Illuminato dalla luna. La casa era
ancora In piedi!
•Grazie, Signore caro•, mormorai con gratitudine.
Ma l miei genitori sarebbero stati ancora là? Corsi verso
la casa con Il cuore In gola.
•HOrt lhr; lch bln esi Macht aufl Macht aufl lch bln esi•
In casa c'era solo silenzio.
·HOrt lhr? lch bln esi Macht aufl• Improvvisamente sentiì il rumore di passi che si avvicinavano all'uscio.
•Wer 1st da?• chiese mio padre aprendo la porta.
·Ohi Cartai Sei tu? Mamma, mamma! Alzati! La nostra
bambina è tornata a casal Unsere Tochter ist wieder zu
Hausel•
Anche la mamma corse verso di me. ·Pensavamo di sognare quando cl stavi chiamando•, d isse piangendo di
gioia. Cl abbracciammo dicendo parole senza senso,
piangendo tutti e tre per la commozione del momento.
Ero tornata a casal
·Abbiamo pregato In ginocchio giorno e notte, figlia
mia. Anche l vicini ci hanno aiutato con le loro preghiere•, disse mio padre.
Ebbi allora la conferma che quel braccio che avevo sentito attorno alle spalle nei momenti più difficili del mio
lungo cammino non era stata un'illusione.
O

<Continuazione dalla pag~na 211 >
Hale, un cacciatore locale, presso il quale Joseph aveva
preso una camera In affitto. Emma aveva diciassette
mesi di più del bel giovane che era venuto a lavorare a
Balnbrldge. l due giovani si innamorarono l'uno dell'al-
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tro poco dopo essersi incontrati, ma il loro amore Incontrò presto gravi difficoltà. Il padre d i Emma era infatti
assai preoccupato dalle storie delle v isioni e delle rivelazioni avute da Joseph e, non conoscendo bene Il giovane, rifiutò Il suo consenso alle nozze. l due giovani
tuttavia erano profondamente innamorati e decisero che
l'unica soluzione al loro problema era la fuga Insieme.
Entrambi erano maggiorenni, Joseph ventunenne e Emma
ventiduenne, e pertanto si unirono in matrimonio Il 18
gennaio 1827.
Sotto un certo punto di vista la gioventù di Joseph
Smlth assomiglia a quella del giovani d'oggi. Nelle università e negli istituti di tutto il mondo gli studenti esprimono la loro preoccupazione non soltanto per Il loro
futuro ma anche per Il futuro del mondo che Il circonda.
Guerre, delitti e la distruzione del loro ambiente hanno
portato gli studenti alla ricerca del significato della vita.
Cosa c'è di Importante in questa vita, e qual è Il suo
obiettivo finale?
l problemi del tempi di Joseph Smlth erano diversi, ma
lo spirito della sua ricerca era lo stesso di quello di
oggi. La natura contemplativa di Joseph, la sua curiosità ed il suo Interesse per la lettura lo stimolavano,
come lo stimolavano gli avvenimenti del suo mondo.
Quando entrò nell'adolescenza gli eventi più drammatici
della parte occidentale dello stato di New York riguardavano la religione. Il •secondo risveglio• stava Influenzando l'intero paese, particolarmente la frontiera occidentale, ed anche se la maggior parte del pionieri non
apparteneva ad alcuna chiesa, molti dimostravano interesse nella rinascita religiosa che si esprimeva In accese riunioni tenute in centinala di comunità.
Joseph era più che curioso. Egli divenne un sincero ricercatore del significato della vita, = un ricercatore della
verità. All'età di dodici anni era già cosl preso da questa
ricerca che cominciò a preoccuparsi per la salvezza
della sua anima. Durante gli anni che seguirono studiò
la Bibbia abbastanza diligentemente da preoccuparsi
anche del benessere dell'umanità in genere. Il risultato
fu la sua decisione di cercare Il Signore In preghiera,
che portò alla sua prima visione.
Joseph Smith era un giovane dai molti aspetti e le sue
esperienze rispecchiano in molti modi quelle dei giovani d'oggi. Egli visse in un mondo più piccolo del nostro, eppure questo suo mondo lo Influenzò altrettanto
direttamente. Egli lavorò e g iocò, e qualche volta semplicemente sedette e pensò. Egli aveva alte aspirazioni ma
commise anche degli errori ; aveva poca istruzione ma
vide la necessità d i averne d i più.
Egli soffri le tentazioni della maggior parte dei giovani,
eppure imparò a conoscere la realtà del perdono. Anche
da giovane Joseph Smith diede un esempio per l giovani della Chiesa con la sua vita piena e sana che condusse e per li modo in cui riuscl a superare problemi ed
ostacoli.
Se l'ha fatto lui, possiamo farlo anche noi.

o

Teriiotemana e Puna
DI DON E JEAN MARSHAU

.,se Dio mi dà la forza, e se mi dà Il respiro ... •

Il Or. Marahall ha evolto una mlnlona a Tahlll dal 1956 al 1958 a piCI tardi
è tornato sull'Isola In compagn ia della moglia Jaan per studiare a acrlvere.
l MarshaJI contano ora di stabilirsi nella parte occldantole degli Stati Uniti
quando avranno ottenuto Il loro dottorsto preuo I'Unlvenlltil del Connecticut.
Essi sono membri del Alone di Manchester, Pelo di Hartford.

A Tahiti una donna è intenta al lavoro. La sua schiena è
piegata e le manca la vista da un occhio, eppure le sue
dita lavorano agili e sicure tra le fibre di pendano per
fame cestini cappelli e stuoie.
Questo lavoro non le è nuovo. Dopo ottanta anni di pratica le sue mani sono diventate vecchie conoscenze delle
fibre del pendano, che riescono a plegarle, lntrecciarle
e controllarle con grande abilità. Ella sembra lavorare
più alacremente del solito poiché ora ha un obiettivo in
vista: Per la terza volta ella non vede l'ora di potersì
recare nella Nuova Zelanda - al tempio - per gli endowments, i suggellamentl ed l battesimi.
Tutte queste cose erano soltanto vaghe astrazioni per
Teriiotemana durante l lunghi anni In cui rimase seduta
nella sua capanna di bambù a fabbricare gli articoli che,
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venduti, avrebbero finanziato il suo viaggio, un soldo
alla volta, sino alla lontana terra dei Maorl, al tempio
del Signore. Mentre Teriiotemana intrecciava fibre di
pendano dall'alba al tramonto, suo marito Puna
faceva anche lui la sua parte, sarchiando, diserbando ed annaffiando cavoli, pomidoro e cipolle, che un
giorno sarebbero stati venduti per aumentare Il loro
gruzzoletto per Il viaggio.
Gli anni passarono ; Teriiotemana continuò ad intrecciare
fibre di pendano e Puna continuò a coltivare l'orticello.
Il gruzzoletto cresceva, ma molto lentamente, poi, un
giorno, mentre Il resto del mondo apriva i regali di Natale, Teriiotemana e Puna salirono solennemente gli scalini del Tempio della Nuova Zelanda. A loro sembrava
un sogno e non erano neppure consci delle allegre voci
del lavoratori del tempio, che parlavano In una lingua
sconosciuta, né di quelle del loro gruppo dl Tahitiani che
parlavano a bassa voce, commossi per essere arrivati
nella Nuova Zelanda e di passare attraverso Il tempio
Il giorno di Natale.
Questo grande evento nella vita di Terrliotemane e di
Puna ebbe luogo nel 1963. Per quindici giorni questo
gruppo di Santi Tahitiani, l primi che si fossero mal recati al tempio, sl presentarono al sacro edificio alle sei
del mattino e ne uscirono a mezzanotte quando il tempio, dopo le numerose sessioni, chiudeva.
Per molti di essi, quando finalmente salirono sulraereo
che Il avrebbe trasportati per quasi 4.000 chilometri sino
a Tahltl, questo fu l'appagamento di un sogno, ma per
Terllotemana non fu che l'Inizio. Poggiando la testa allo
schtenale della poltrona e chiudendo gli occhi, le donna
cominciò a rivivere ogni passo dell'esperienza del tempio, cercando di Imprimersi indelebllmente nella memoria le parole che aveva udito. Questi ricordi dovevano
accompagnarla per molte notti anche dopo il suo ritorno alle capanna di bambù a Tubuai. Quando scese dall'aereo al nuovo aeroporto di Papeete, e quando salutò
gli altri Santi Tahittanl prima di Imbarcarsi sul battello
che In sette giorni l'avrebbe portata alla sua isola Insieme al marito, Teriiotemana sapeva già che avrebbe
dovuto riprendere ad Intrecciare fibre di pendano con
lena ancora maggiore.
•Verrà di nuovo con noi l'anno prossimo?• le chiese Il
Presidente Thomas R. Stone aiutandola a scendere dall'aereo. L'anno prossimo, l'anno prossimo, l'anno prossimo - le parole si accavallarono nella sua mente Insieme alla parola Impossibile. Come poteva svolgere In
un solo anno tutto Il lavoro necessano a guadagnare l
soldi necessari per il viaggio, quando per compiere
quello appena ultimato erano occorsi molti anni? E poi
c'era Il problema della salute - ed anche della vita
stessa. ·Se Dio mi dà la forza, e se mi dà il respiro• ,
rispose levando gll occhi al cielo. ·Riuscirà a farlo• . le
rispose Il presidente, e queste parole insieme al suo
tacito accordo con Dio, dovevano echeggiare nella sua
mente durante l seguenti diciotto mesi.

218

Il prossimo gruppo di Tahitlanl per il tempio doveva partire nel luglio del 1965. Con questo obiettivo In mente
Terilotemana tornò ad Intrecciare fibre di pendano e
Puna a coltivare l'orticello. Quell'anno tuttavia il raccolto fu magro e la schiena di Puna cominciò a dolere.
Essi allora vendettero i loro maiali e si trasferirono a
Papeete dove Puna si cercò un lavoro, un qualsiasi lavoro che un uomo più che settantenne poteva fare. Trovò finalmente un lavoro al porto - un lavoro che pagava poco ma che poteva svolgere a suo agio usando
soltanto le mani.
Nel frattempo le agili mani di Terilotemana continuarono a muoversi tra le fibre di pendano per creare cappelli, cestini e stuoie. Il tempo trascorreva veloce ed il
secondo gruppo di Tahitranl diretti al tempio stavano
completando gli ultimi dettagli. Le mani di Teriiotemana
continuavano a lavorare senza sosta, ma l soldi non bastavano. l missionari le Inviarono Il loro contributo finanziario e, Incoraggiata, Terilotemana aumentò Il ritmo
per raggiungere un obiettivo che sembrava Impossibile.
Tuttavia quando l'aereo parti per la Nuova Zelanda Il
giorno stabilito, Teriiotemana e Puna erano a bordo- felici.
•Se Dio mi dà la forza, e se mi dà il respiro• . Queste
parole si ripeterono nella mente di Teriiotemana durante
il lungo viagg io verso la Nuova Zelanda. Sebbene fosse
ancora in vita e stesse andando al tempio, ella non
aveva parlato con nessuno dell'occhio che ormai era
completamente spento, dei dolori che lentamente le Incurvavano la schiena e delle numerose vistte fatte alla clinica
di Papeete dove l Raggi X risultanti erano degli enigmi.
Terilotemana sapeva che qualcosa non andava.
L'interno del tempio apparve a Teriiotemana come un
vecchio amico. Le sale e le scalinate riecheggiavano
delle felici esperienze della prima visita. Ma questa
volta i corridoi sembravano più bui; le sue gambe non
la reggevano più. Teriiotemana era ammalata. Un telegramma venne mandato a Tahiti, per Informare il Presidente Stone delle sue gravi condizioni e per chiedere
la sua autorizzazione per un'operazione. Il Presidente
Stone telegrafò subito la sua approvazione ; e Terllotemana venne benedetta e, senza timori, entrò nella sala
operatoria mentre gli altri Tahltianl del suo gruppo cominciarono un periodo di digiuno e dt preghiera.
Per Teriiotemana l due gioml che seguirono furono 1
più confusi della sua vita. Quella strana stanza, le bende,
l'infermiera in camice bianco che le aggiustava le lenzuola e le sorrideva, ma non parlava una parola di
tahitiano ... Poi l'Anziano Marlowe A. Ashton, supervlsore del gruppo di Tahltiani, venne a sedere al suo
capezzale e, tenendole la mano, la mise al corrente degli eventi miracolosi degli ultimi due giorni. L'operazione
aveva avuto successo. li digiuno, la fede e le preghiere
degli altri membri del suo gruppo, oltre alla sua stessa
fede, avevano operato un miracolo.
Ci vollero diciannove giorni prima che Terilotemana si

sentisse abbastanza forte per tornare Insieme al suo
gruppo. Ella si uni agli altri Santi Tahitlanl proprio l'ultimo giorno della loro permanenza in Nuova Zelanda.
Sono passati diversi anni. Terilotemana ha dovuto superare un'altra grave malattia con l'aiuto del potere del
sacerdozio e della sua fede. Sebbene non sia ancora
riuscita a compiere un altro viaggio alla lontana Isola
con Il tempio sulla collina, ella ricorda ancora con gratitudine gli Impegni presi nel tempio e le promesse che
là ha ricevuto, e si ricorda anche del miracolo che l'ha
fatta guarire.
Intanto, sino a che Dio le dà la forza ed Il respiro, le
sue dita continuano ad Intrecciare con abilità le sottili
fibre di pendano.
O

Un compleanno
da ricordare
Un guardiano occupato sulla Piazza
del Tempio mi ha nferlto questo fatto:
·Una mattina di non molto tempo fa
stavo seduto dietro la mia scrivania
nell'edificio del guardiani all'Ingresso
del tempio, Intento a leggere, quando
la mia attenzione fu attirata da qualcuno che stava bussando alla porta.
Aprendola vidi due ragazzini di circa
sette od otto anni. Notai che erano
vestiti miseramente e che nessuno
del due era stato lavato o pettinato.
Il loro aspetto suggeriva che erano
usciti di casa prima che Il babbo o la
mamma si fossero svegliati. Guardando alle spalle del ragazzini vidi due
bambini di c irca due anni nelle loro
carrozzelle. In risposta alla mia domanda su quello che desiderassero,
uno del due ragazzi, Indicando Il
fratellino nella carrozzella, mi rispose:
'Si chiama Joe. Le dispiace stringere
la mano di Joe? Oggi è Il suo compleanno - ha due anni - ed lo voglio
che tocchi Il tempio, cosi quando sarà
vecchio si ricorderà che a due anni ha
toccato Il tempio'.
•Indicando l'altro bambino, Il ragazzo
continuò: 'Questo è Mark, anche lui
ha due anni'. Poi, con un atteggiamento solenne e riverente cosi raro nei
bambini dl quell'età, mi chiese: 'Ora,
possiamo andare a toccare il tempio?'. 'Certo', risposi. l due ragazzi
spinsero le carrozzelle con l loro
fratellini sino alle mura del tempio ed
alzarono le loro mani perché potessero toccare Il sacro edificio. Poi,
mentre io sentivo un nodo di commozione salirml alla gola, udii Il ragazzino che mi aveva fatto la richiesta dire
al fratellino: 'Ora, Joe, ti ricorderai
sempre che Il giorno del tuo secondo
compleanno hai toccato Il tempio'.
Dopo di che l due ragazzi mi ringraziarono e tornarono alle loro case.•
- Presidente Harold B. Lee
Primo Consigliere della Prima Presidenza Conferenza dell'aprile del 1957
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l rami della Chiesa in Italia

La cucina In piena attività/ L'Anziano della Corte non sembra molto convinto delle
capacita della sua graziosa Biutante
(Sorella Vittoria Falcone).

Il pranzo di Natale del Ramo di Napoli

In occasione del Natale Il Ramo di Napoli ha organizzato un pranzo al quale
sono stati Invitati anche l membri della
comunità americana.

A tavola/ Da sinistra a destra : Sorella
Julle Craw, Anziano Giovanni della Corte
e Fratello Gian Carlo Rina/di.

L'Anziano Giovanni della Corte ha preparato le pietanze per tutti gli Intervenuti, che raggiungevano Il numero dl
sessanta.
Alla fine del pranzo sono state presentate alcune divertenti scenette ed alcuni
numeri eseguiti al flauto, dopo dei quali
Giovanni della Corte ha cantato alcune

Pubblichiamo la fotografia di un gruppo
di membri del Ramo di Bari, pervenutacl
Insieme alle testimonianze di numerosi
Santi di quella città, delle quali citiamo
alcuni passi:
cii Ramo di Bari, nella cui cappella siamo stati battezzati, ha contribuito a farcl sentire più sicuri, protetti e amati ... •
·E un ramo dove lo Spirito di Dio aleggia
e santifica tutti, è una piccola finestra
aperta su una via stretta e diritta ... •
..-E ancora tanto piccolo come ramo, ma
già così efficiente, dove ogni membro
adempie 1 propri Incarichi con perfetto
spirito di carità ... •
cNel Ramo di Bari ho trovato la mla
oasi; in esso ho trovato tante mani tese,
tanti cuori aperti, tanta corrispondenza
d'amore ... E la nostra Chiesa l •

canzoni napoletane della vecchia tradizione.
La serata si è svolta In un clima di
serenità e di allegria ed ha contribuito
ad unire maggiormente tutti l membri In
uno spirito di fratellanza.
Sorella Sylvla Vlero

Un successo
nel Ramo
di Padova

La feeta di Natale del Ramo di Firenze
Ispirati dal meravigliosi sentimenti che
porta Il Natale, l membri di Firenze
hanno deciso di tenere una feste la sera
del 22 dicembre scorso. Dopo un meraviglioso pranzo preparato dalle sorelle
della Società di Soccorso, l membri
hanno ascoltato con Interesse un racconto degli eventi che ebbero luogo
quella lontana notte e Gerusalemme e
nell'antica America.
la serata al è condusa con un simpatico scambio di piccoli regali che hanno
fatto la felicità di tutti.
Nella cappella di Firenze, quella sera
c'era veramente lo Spirito di Dio. Siamo
certi che questo stesso spirito ha regnato In tutte le altre cappelle della
Missione Italiana durante lo scorso Natale
Noi tutti speriamo che esso potrà continuare ad accompagnare ed a unificare l
membri ogni giorno della loro vita.

Nel/a foto, /e Sorelle della Società di
Soccorso a/ lavoro per preparare Il pranzo.
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Gennaio è stato uno del mesi più felici
nella storia del Ramo di Padova. l 'anno
ha avuto Inizio con un digiuno al quale
hanno partecipato tutti l membri ed l missionari. Sino a quel momento gli sforzl
del membri e del missionari non avevano
portato 1 risultati auspicati In quanto soltanto due persone erano state battezzate In cinque mesi, poi, finalmente,
anche per Il Ramo dl Padova arrivò Il
momento di gioia. La Famiglia Russo.
composta da cinque persone, venne battezzata al completo Il 23 di gennaio, dopo essere stata preparata dal Signore
per accettare Il Vangelo di Cristo.
Ringraziamo Il Signore per avere Egli
esaudito le nostre preghiere di portare
altre anime a Sé. Sappiamo che Egli continuerà ad aiutarci se lavoreremo insieme per adempiere al Suoi propositi.
l membri ed l missionari
del Ramo di Padova
Nella foto: La Famiglia Russo (Rino, Tlna,
Mlria, VIta e Rucclo) con g/1 Anziani
Tea. Sa/at/no e Tanca.
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EDITOBI&LE
DEL PBESIIIENTE
DELLA
lfliSSIONE

Nelle mie visite al rami della missione ho notato certe
cose che penso abbiamo bisogno di essere chiarite
o discusse. Si tratta di problemi che sono ben noti In
quel paesi dove la Chiesa è presente da molti anni.
A questo proposito, In Italia, abbiamo del problemi
maggiori in quanto il materiale disponibile in lingua
Italiana è alquanto limitato.
1. Un fattore molto importante, che richiede tutta la
nostra attenzione, è quello della divisione del doveri
e delle responsabilità. Troppi membri delia Chiesa
rimangono senza un incarico da svolgere in quanto
l dirigenti sono restii a delegare una parte del loro
lavoro Altri non hanno nulla da fare semplicemente
perché l dingenti non chiedono loro di accettare un
fncarl.co. La nostra è una Chiesa attiva. Il Vangelo
trova le sue fondamenta solamente nel lavoro e nel
sacrificio. Se cl vengono negate le benedizioni del
lavoro e del sacrificio, ci rimane ben poco. Pertanto, l saggi dirigenti di tutte le organizzazioni
della Chiesa devono dare al maggior numero possibile di membri l'opportunità di partecipare alle
attività ed al lavoro della Chiesa. Gli stessi principi
di lavoro e di sacrificio si applicano agli affari finanziari della Chiesa. L'esperienza di molti anni ci
Insegna che i membri più forti non provengono dal
numero di coloro che danno alla Chiesa un misero
contributo finanziarlo. l presidenti l ramo dovrebbero ass1curarsl che tutti hanno l'opportunità di
contribuire finanziariamente alle attività della Chièsa. Nessun ramo della Chiesa potrà d1ventare forte
e grande se i suoi membri non sostengono la loro
parte degli oneri f~nanziarf derivanti dalla sua amministraZione.
2 Vi sono molti giovani che non hanno ancora
raggaunto l'età da matrimonio, che chiedono raccomandazioni per il tempio con lo scopo di ottenere e
ncevervi i loro endowments. Fatta eccezione per
l missionari ad orario completo, la Chiesa scorag·
gia l g1ovani dal ricevere l loro endowments prima
del momento In cui potranno andare al tempio ~nsie
me alle loro spose o sposi per essere uniti In metri·
monlo o suggellati sotto l'autorità del sacerdozio.
Questa regola non esclude che i giovani si rechino
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al tempio per celebravi Il battesimo del loro defunti,
se ne sono degni.
3. Vorremmo commentare brevemente l'argomento
delle Interviste per determinare la dignità del candidato di occupare posizioni di Chiesa e di ottenere
le altre benedizioni, come avanzamenti nel sacerdozio, ordinazioni, ecc.
Il fatto che un individuo verrà Intervistato per determinarne la dignità di ottenere una benedizione della
Chiesa o di parteciparne alle funzioni, non dovrebbe
essere noto a tutta la congregazione. SI tratta di
una regola generale, emessa per proteggere i
candidati dalle chiacchiere e dall'Imbarazzo nell'eventualità In cui tale intervista dimostri che essi
non sono ancora pienamente degni di quel partlco·
lare Incarico o benedizione. Infatti vi sono stati del
casi in cui è stato dato pubblicamente l'annuncio
che un certo membro sarebbe stato Intervistato
per una particolare benezione. Quando si è scoperto che questo membro doveva ancora risolvere
certi problemi prima di rendersi meritevole della
benedizione e pertanto l'intervista si è risolta negativamente, egli si è trovato molto imbarazzato
quando ha dovuto incontrare l suoi amici che sapevano che egli non era stato trovato degno di quella
particolare benedizione. Soltanto i diretti interessati
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che un
membro deve essere Intervistato o che non ha
superato l'intervista.
4. In conformità con le Istruzioni impartite ai presidenti di missione, l'avanzamento dei membri meritevoli del Sacerdozio di Melchisedec awerrà secondo
la procedura appresso descritta:
Il presidente del ramo dovrà nominare coloro che
egli ritiene degni e qualificati, indi Inoltrerà la sua
raccomandazione al presidente del distretto. Il
presidente del ramo non intervisterà Il candidato
per questo proposito. Neanche il presidente del
distretto Intervisterà Il candidato, ma si limiterà a
compilare il verso del modulo della raccomanda·
zione per l'ordinazione nel sacerdozio. l nomi del
fratelli degni e qualificati dovranno quindi essere
sottoposti alla Presidenza della Missione per

l'intervista e l'approvazione, poi presentati ai
membri nel corso di una riunione generale del
sacerdozio del distretto o di una sessione di
una conferenza di distretto per il loro voto di
sostegno. Il motivo per cui l presidenti di ramo e di
distretto non intervistano i candidati agli uffici del
Sacerdozio di Melchisedec è dovuto al fatto che
l'autorità di approvare tali nomine risiede nella Presidenza della Missione. Se un candidato superasse
le Interviste con l presidenti di ramo e di distretto,
per essere poi respinto nel corso dell'Intervista con
la Presidenza della Missione, ciò contribuirebbe
soltanto a creare una grande confusione nella sua
mente. Inoltre, soltanto coloro che detengono le
debite chiavi possono negare le benedizioni del
Sacerdozio di Melchlsedec, e pertanto l'intervista
atta a determinare la dignità del candidato deve
essere tenuta al livello In cui si possono prendre
le necessarie decision i. Quanto sopra non significa
che Il presidente del ramo non può Intervistare il
candidato; significa invece che egli non può inter·
vistarlo per Il proposito, dichiarato od Implicito, di
determinarne la dignità per il Sacerdozio di Melchlsedec.
Gli avanzamenti nel Sacerdozio di Aaronne dovrebbero permettere ai membri di ottenere sufficiente
esperienza di ogni ufficio di quel sacerdozio. l casi

in cui viene saltato un grado dovrebbero essere
estremamente rari, e soltanto In caso di emergenza
giustificata.
Gli adulti che detengono il Sacerdozio di Aaronne
tuttav1a possono e devono frequentare la classe
unica del Sacerdozio di Aaronne-Adulti e non es·
sere d1visi In classi diverse secondo gli altri fattori
del sacerdozio alle riunioni sacerdotali.
l giovani In età da 12 a 20 anni detengono gli uffici
del Sacerdozio di Aaronne secondo l'età che hanno
raggiunto. Diacono a 12 anni, Insegnante a 14,
Sacerdote a 16 Indi, a 21 anni, se ne sono meritevoli, quello di Anziano. Se Il membro deve andare
in missione l'ordinazione ad Anziano può aver luogo
a 19 anni.
Gli adulti convertiti al Vangelo dovrebbero servire in
ogni ufficio (Diacono, Insegnante, Sacerdote). Il perlodo di tempo In cui rimangono In ognuno di tali uffici
viene determinato dal loro sviluppo e dalla toro fedeltà.
Le ordinazioni al Sacerdozio di Aaronne awengono
sotto la diretta supervlslone del Presidente della Missione. Egli può delegare questa responsabilità al presidenti di distretto e di ramo, a seconda delle circostanze.
Fratelli e sorelle, vi lascio la mia benedizione.
Il Presidente della Missione Italiana
Leavitt Christensen

Nelle foto, due aspetti della bella serata.

La festa di Natale
del Ramo di Roma
Mentre Il resto del romani si dedicavano
agli ultimi acquisti di Natale, vittime del
traffico e della confusione, cinquantotto
Mormonl ed l loro amici si sono riuniti
per una serata di sano divertimento, lontani dal caos, nella cappella del Ramo

di Roma. La Sorella Filomena lenti
aveva preparato un pranzo da cinque
portate al modico prezzo di lire 1.000.
la Sorella Maria Pagano, Presidentessa
della Società di Soccorso della capitale,
le ha dato una mano per la disposizione
del posti, In modo che tutti si sono trovati a loro agio.
Dopo Il pranzo l membri della Chiesa
si sono esibiti In uno spettacolo di Inni
e poesie In molte lingue diverse; la
Sorella Angela Alecl in francese, la Sorella letizia Clrone In tedesco e l'Anzi-

ano Sensenlg In Inglese ed In Italiano
(molto apprezzato l'Inno •Notte Santa•).
Gli Anziani Denison e Dela Cruz si sono
poi esibiti In una darm~ •hula• delle
Hawaii al canto di ·Meli Kallkimaka·
che, naturalmente, nella lingua madre
dell'Anziano Dala Cruz significa ·Buon
Nat8le•.
Il programma si è chiuso su una nota
spirituale de preghiera dopo un'esibizione del quartetto canoro formato dagli
Anziani Sensenlg, Bastlan, Fronk e Sururthwelght.

