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E' giusto àle questo numero della rivista Ensign offra un
tributo alle donne della Chiesa, poiàlé il 17 marzo segnerà
il 135° anniversario della fondazione della loro organizzazione: la Società di Soccorso. «lo v1 organizzerò secondo
lo schema del sacerdozio•, disse il profeta Joseph Smith
al piccolo gruppo di donne che volevano istituire una società propria.
In seguito, egli aggiunse : .. La Chiesa non poté dirsi organizzata sino a quando le donne non ebbero la loro associazione... Fu cosi che le donne della Chiesa di ogni parte del
mondo diventarono veramente sorelle; ed oggi, la Società
di Soccorso porta benefici e benedizioni ad ogni donna che
accetta il dono dell'attività in questa organizzazione, proprio come l'associazione delle Giovani Donne porta grandi
benefici alle sorelle più giovani.

Mi domando se le donne che non partecipano completamente alle attività della Soc1età dì Soccorso si rendono
conto delle grandi promesse che accompagnano l'appartenenza a tale associazione. Lasciate che elenchi alcune di
queste benedizioni indicate dallo stesso Joseph Smith :

1. Questa associazione, un'associazione tra tutte le sorelle,
viene organizzata secondo la loro natura. Queste sorelle
possono ora agire secondo l dettami delle qualità che
Dio ha Inculcato nel loro seno.
2. Se questa società ascolterà l suggerimenti dell'Onnipo~
tente, impartiti per il tramite del dirigenti della Chiesa. le
sorelle avranno il potere di diventare regine nella loro
società.

3. Se sapranno essere all'altezza dei loro privilegi, queste
sorelle si potranno considerare alla stregua degli angeli.
4. La conoscenza e l'Intelligenza scenderanno d'ora innanzi tra l membri di questa associazione.
5. Questa società gioirà.
Ritengo che vi siano molti modi in cui queste promesse si
adempiono tuttora. Penso allo spirito di rivelazione che
mia moglie richiama nella nostra casa grazie alle ore che
ella dedica ogni anno allo studio delle Scritture, onde essere In grado di Insegnare i principi del Vangelo nella sua
chiamata nell'ambito della Società di Soccorso. Penso allo
spirito dolce e tenero che l'accompagna dopo che ella ha
dedicato lunghe ore al servizio di carità o all'insegnamento
in visita. Le nostre sorelle della Società di Soccorso dimostrano con le loro azioni la volontà di seguire Il Salvatore
e di compiere sacrifici per Il regno di Dio. Esse si rafforzano
reciprocamente, crescono e Imparano Insieme. Esse condividono la loro testimonianza in merito all'importanza delle
loro chiamate di curarsi dei poveri e dei bisognosi e della
loro conoscenza che il Signore è pronto ad assisterle quando si rivolgono a Lui per avere un aiuto nell'adempimento
delle loro responsabilità.
MI compiaccio della fedeltà e dell'incrollabile devozione
alla causa della rettitudine dimostrata da tante nostre sorelle. Il diario di mia madre illustra costantemente la gratitudine per l'opportunità di servire; l'unica nota di rincrescimento che si nota In quelle pagine è l'impossibilità di poter fare
di più per gli altri. Recentemente, ho sorriso leggendo un'annotazione datata 16 gennaio 1900. A quell'epoca, mia madre
era prima consigliera della Società di Soccorso a Thatcher,
Arizona. La presidenza della Società andò a visitare una
sorella che a causa della malattia di suo figlio, non era
riuscita a svolgere tutto Il suo lavoro di cucito. Mia madre
portò con sé una macchina da cucire, una colazione al
sacco, suo figlio e un seggiolone, e insieme alla sorella
visitata cominciò a lavorare. Quella sera, scrisse di aver
fatto quattro grembiuli, quattro paia di pantaloni e di aver
quasi ultimato una camicia per uno dei ragazzi. Il lavoro
era dovuto cessare alle 4 del pomeriggio per permettere
alle sorelle di partecipare ad un funerale, e questo era il
motivo per cui esse non avevano fatto di più. Personalmente, mi stupisce che fossero riuscite a preparare tanti
articoli di vestiario, contrariamente all'opinione di mia
madre secondo la quale il lavoro svolto non era poi tanto.
Poi, due giorni dopo, la Società di Soccorso si riunl nella
nostra casa per una seduta di lavoro. In tale occasione
mia madre scrisse nel suo diario: •Siamo riuscite a preparare molti articoli. La riunione è stata un vero successo•.
Dopo questo lavoro, ella andò senza lamentarsi ad una
riunione del consiglio della Società.
lo sono nato In una simile casa, diretta da una donna che
sprizzava servizio da ogni suo poro. E' questo il genere di
casa che mia moglie ha creato per me. E' il genere di casa
che migliaia di donne meravigliose della Chiesa creano
per l loro mariti e l loro figli, ed io ritengo fermamente che
molti dei nostri successi trovino la loro origine negli Ideali
e nel lavoro della Società di Soccorso.
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Come Prima Presidenza, noi teniamo in alta considerazione le benedizioni che scaturiscono dalla Società di Soccorso, ed è proprio per questo motivo che abbiamo chiesto
al presidenti di palo, di missione e di distretto di incoraggiare la frequenza alla Società di Soccorso, di aiutare i fratelli a comprendere la grande forza che il sacerdozio e le
famiglie possono acquisire grazie alle attività delle sorelle
nell'ambito di tale associazione. In particolare, abbiamo
chiesto loro di incoraggiare le sorelle non sposate a partecipare alla Società di Soccorso.
La Società di Soccorso è l'organizzazione istituita dal Signore per le donne della Chiesa. E' un complemento all'addestramento nelle attività del sacerdozio impartito ai fratelli. In questa organizzazione c'è un potere di cui non si è
fatto ancora pienamente uso per rafforzare le famiglie di
Sion ed edificare il regno di Dio - né tale potere si sentirà
completamente sino a quando le sorelle e i fratelli del sacerdozio non avranno afferrato interamente la visione della
Società di Soccorso.
l verbali della Società di Soccorso del 15° Rione di Salt
Lake City ci impartiscono una preziosa lezione. Per quarant'anni, a cominciare dal1868, questa organizzazione era
stata presieduta da Sarah M. Kimball, una donna meravigliosa la quale, a dispetto del nome, non era tuttavia imparentata con la mia famiglia. Sul finire degli anni 1870 quando la Società di Soccorso venne organizzata in tutti i rioni,
alcuni fratelli qua e là mancavano di comprenderne i requisiti del programma, per cui non riuscivano ad assicurargli
tutto Il loro appoggio, ma il vescovo di questo rione era diverso dagli altri : comprendeva e rispettava la Società di
Soccorso. L'8 gennaio 1878 mandò il suo consigliere atenere un discorso alla Società di Soccorso. Fratello Binder espresse alle sorelle l'affetto del vescovo e disse di non
temere che le sorelle avrebbero svolto compiti di pertinenza del sacerdozio. Egli, Invece. dette tutto il suo appoggio
e tutta la sua fede. Poi fece un'osservazione estremamente
significativa: sperava che le sorelle avrebbero appoggiato
le loro dirigenti •con la stessa fedeltà con la quale sostenevano il vescovo del rione e l suoi consiglieri•. (Verbali della
Società di Soccorso del15° Rione, Archivi della Chiesa).
Noi facciamo eco a questo messaggio. Speriamo che voi,
sorelle, appoggerete le dirigenti della Società di Soccorso
con la stessa fedeltà e con la stessa dedizione con le quali
le appoggiamo noi. Sorella Smith e le sue consigliere sono
donne nobili. Esse cercano le direttive dello Spirito nella
loro vita e nelle decisioni che sono chiamate a prendere.
Esse sono ancelle fedeli del Signore nello svolgimento delle
grandi ed onerose responsabilità alle quali sono state chiamate. Esse lavorano in piena armonia con i loro consulenti
del Consiglio dei Dodici e sostengono il sacerdozio in ogni
attività. Ad esse va il nostro affetto, la nostra fiducia e il
nostro appoggio.
Oggi, essere una donna della Chiesa rappresenta una grande benedizione. L'opposizione alla rettitudine non è mal
stata più forte, ma le opportunità di raggiungere Il nostro
più alto potenziale non sono mai state tanto favorevoli.
Qual è il nostro più alto potenziale? Non è forse quello di
raggiungere noi stessi lo stato divino? E quali sono le quali-

tà che dobbiamo sviluppare per raggiungere tanta grandezza? Vediamoli insieme:
In primo luogo, l'intelligenza, la luce e la conoscenza. Quali
speciali opportunità hanno le donne in questo campo?
Queste qualità, come forse ricorderete, fanno parte della
promessa fatta alle sorelle dal profeta Joseph Smith. Poiché
si impara meglio quando si è chiamati ad insegnare, noi
riteniamo che le nostre sorelle della Società di Soccorso
vedano quotidianamente l'adempimento di questa promessa mentre istruiscono i loro figli nella casa, alla Scuola
Domenicale, alla Primaria, alla Società di Soccorso, alle
riunioni sacramentali e nelle conversazioni quotidiane. Noi
Invitiamo le nostre sorelle chiamate ad insegnare, ad esaltare le loro chiamate mediante lo studio e la preghiera, a
riconoscere i valori eterni che esse stanno accumulando
per se stesse, oltre che per l giovani che Istruiscono. Invitiamo tutte le nostre sorelle a trarre il massimo vantaggio possibile dalle opportunità di ricevere luce e conoscenza nelle
classi, nello studio personale e nella Società di .Soccorso.
In secondo luogo, la direzione. Le donne hanno particolari
opportunità di sviluppare capacità direttive. Pensate che
direzione significhi dire agli altri che cosa fare o prendere
tutte le decisioni? Non è cosi. Dirigere significa trarre vantaggio dalle nostre capacità di incoraggiare gli altri a rendere il massimo possibile mentre si adoperano per raggiungere un obiettivo desiderabile. E chi ha migliore opportunità di dirigere della madre che guida l suoi figli verso la
perfezione o della moglie che, quotidianamente, si consulta
con suo marito per crescere insieme a lui? Non è possibile
misurare il contributo dato dalle donne alla direzione nelle
organizzazioni ausiliarie della Chiesa e delle loro comunità.
Ed infine, forse la virtù più essenziale, più divina: la compassione - la compassione espressa nel servizio per il
prossimo, l'altruismo, la suprema espressione di Interesse
per gli altri che noi chiamiamo amore. La Società di Soccorso offre alle donne meravigliose opportunità di esprimere l
loro sentimenti di carità, di benevolenza e di amore. Vi sono
altri modi in cui servire- nella comunità e particolarmente
nella casa Ovunque te donne sanno essere fedeli alla loro
natura femminile ed esaltano le toro opportunità di servizio
affettuoso, stanno imparando a diventare più simili a Dio.
l Suoi figli hanno le loro particolari opportunità. E nella Sua
grande saggezza, nella Sua grande misericordia, il nostro
Padre ha fatto sl che gli uomini e le donne dipendessero gli
uni dagli altri al fine dì poter sviluppare completamente il
proprio potenziale. Poiché la loro natura è sotto alcuni
aspetti diversa, essi possono compte"""'tarsi a vicenda, e
poiché per molti aspetti sono simili, possono comprendersi
reciprocamente. Escludiamo da questi rapporti ogni invidia,
ogni incomprensione; facciamo che sia gli uomini che le
donne siano in grado di discernere le cose superficiali e
quelle concrete che emergono dai loro rapporti reciproci e
si comportino di conseguenza. E possa la fratellanza del
sacerdozio e la sorellanza della Società di Soccorso, diventare una benedizione per tutti l membri di questa grande
Chiesa onde possiamo tutti aiutarci a percorrere il cammino
che porta alla perfezione.

Ogni sorella è
importante
BARBARA B. SMITH

Presidentessa generale della
Società di Soccorso

Questo grande movimento della Società di Soccorso
fa parte della restaurazione di tutte le cose promesse dal
profeti dell'antichità. Per quanto concerne Il Signore, la Società di Soccorso fa parte del completo programma evangelico.
Gli obiettivi della Società di Soccorso sono quelli di dare
alle sorelle opportunità e stimolo per un più efficace servizio di carità e la possibilità di ampliare la propria cultura
mediante un appropriato programma. In un mondo in continuo e radicale cambiamento, è Impossibile che le donne
diventino persone Istruite, coscienti del proprio ruolo e capaci di fare scelte compatibili con gli Insegnamenti evangelici senza un'adeguata direzione. Il nostro programma culturale include l'istruzione nel principi evangelici, lo studio del
rapporti sociali e lezioni che illustrano la condizione, te
abitudini e il sistema di vita delle nostre sorelle in tutto il
mondo. Per meglio svolgere il nostro compito di assistenza
e di carità verso il prossimo, le donne hanno necessità dell'incoraggiamento continuo e dell'organizzazione efficace
della Società di Soccorso.
Le sorelle della Chiesa rappresentano una ricca risorsa di
bene. l loro doni, capacità e talenti sono straordinari. Ho
avuto modo di renderml personalmente conto di questo
vasto potenziale.
La visione della Società di Soccorso è qualcosa che trascende il semplice servizio, per quanto utile esso possa
essere. La Società di Soccorso ci permette di svilupperei
personalmente e di portare innumerevoli vantaggi ai nostri
cari. Noi abbiamo cara questa visione poiché si tratta della
visione che Cristo aperse al nostri occhi: perderei al servizio del prossimo. Cosi facendo, troveremo noi stesse. Il
compito di coloro che partecipano attivamente alla Chiesa
è di Implorare, spiegare, mostrare, disporre e fare tutto ciò
che è loro possibile per Insegnare al nostri amati fratelli e
sorelle tutto ciò che il Signore ha in serbo per loro. Noi
siamo impegnate senza riserve nel conseguimento degli
obiettivi fissati dal nostro Salvatore.
Se mi fosse possibile visitare ogni sorella del mondo, vorrei
farle sapere quanto ciascuna sia importante nel regno di
Dio, quanto siano necessari i suoi talenti, te sue capacità
e l suoi doni, quanto siano grandi le sue gioie nello svolgimento del compito affidatole nella restaurazione di tutte
le cose. La Società di Soccorso offre un'esperienza ricca e
remunerativa per tutte le sorelle, le aiuta a crescere e fa In
modo che esse, a loro volta, aiutino gli altri a svilupparsi
debitamente. Tale schema segue veramente l principi cristiani.
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Il Vangelo cambia
la vita
di una donna
DI CAROL LARSEN

Impressioni da molte culture

Che cosa fa Il Vangelo per la vita delle
donne di tutto il mondo? Come cambia il loro ruolo tradizionale? Quali
conflitti comporta? In che modo migliora la loro vita?
Quando, all'inizio, pensammo ad un articolo sulle donne della Chiesa in tutto
il mondo, ci aspettavamo di ricevere
risposte insolite, molto diverse l'una
dall'altra. Abbiamo tenuto una fitta corrispondenza con le donne della Chiesa in molti paesi, donne che hanno affrontato con successo le sfide che
comporta l'appartenenza alla Chiesa.
Ma la dichiarazione fatta da Angela
Lubomirsky, consigliera della presidenza della Società di Soccorso del
Primo Rione di La Plata, Palo di Qullmes, Argentina, sorella che è vissuta
in quattro Paesi del Sud America, riassume in sé tutte le risposte che abbiamo ricevuto: «Non c'è alcuna differenza tra una casa di Santi degli Ultimi
Giorni nella Costarica ed una nell'Argentina La gente che ama Il bene e
si impegna nella sua ricerca vive in
modo simile, sebbene la musica sia
diversa. l'accento cambi da luogo In
luogo e, qualche volta, indossi abiti
diversi.
Ognuno di noi ha bisogno di un aiuto
per raggiungere il suo più alto potenziale di donna Noi vogliamo amare ed
essere amate. offrire comprensione,
essere accettate, trovare soddisfazione in ciò che facciamo, esprimere l
nostri veri sentimenti, ma soprattutto,
desideriamo ardentemente conoscere
la volontà del Signore. La Società di
Soccorso, in tutti i suoi aspetti, è la
nostra Insegnante, la nostra guida».
C è una certa sicurezza nel sapere che
le donne della Chiesa sono le stesse
4
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in tutto il mondo. Il mondo diventa più
piccolo, per cui le loro storie diventano le nostre. Tutte le virtù che distinguono le donne diventano perfette
quando Il Vangelo entra nella loro vita.
La loro vita assume uno scopo. Le
donne della Chiesa stringono legami
di amicizia con le altre donne che
hanno gli stessi valori, valori propugnati dalla Società di Soccorso. Poiché
sanno che la vita è eterna esse accettano il ruolo di compagne di detentori
del sacerdozio, il ruolo di madri, il
ruolo di casalinghe. Esse si rendono
conto che le benedizioni di cui godono
come donne del Vangelo sono le stesse che si riversano sugli uomini : testimonianza, dono dello Spirito Santo,
ecc.
Le donne di ogni età sono in grado di
condividere i loro talenti creativi con
le altre. Quando Sorella Petra Erdman
del Primo Rione di Copenaghen andò
in pensione, le sue amiche pensavano
che si sarebbe annoiata ·Ma, in effetti•, ella dice «non ho mai abbastanza
tempo•. Ogni lunedì, insieme ad un
gruppo di altre sorelle tutte al di sopra
dei settanta anni, si riuniscono In una
delle loro case. Ella dice: •Passiamo
ore felici studiando la parola di Dio
per poi tornare alle nostre case prima
che scenda la notte. A noi sorelle più
anziane, piace fare la maglia, lavorare
all'uncinetto e cucire per la nostra
vendita di beneficenza annuale».
Sorella Maria Teresa P. de Paredes,
supervisore della Società di Soccorso
della missione di Vera Cruz nel Messico, e moglie del presidente della
missione, aggiunge: .. Quando una donna è attiva nella Chiesa, sviluppa talenti sorprendenti, che neppure lei sapeva di possedere. Grazie allo studio
del Vangelo e all'applicazione dei principi giusti alla sua vita quotidiana, ella
diventa una donna migliore, più capace di aiutare la sua famiglia e la sua
comunità•.
Sorella Henriqueta P. de Gonzales di
Miranda (Venezuela) descrive questo
genere di sviluppo personale: ccAicuni
anni orsono Incontrai una sorella molto umile, che sapeva appena leggere.
Ella fu chiamata alla posizione di Insegnante di perfezionamento culturale
della Società di Soccorso. Mi chiese
di aiutarla ad adempiere alla sua chia-

mata. In un'occasione le parlai della
convenienza di usare una cartina per
Illustrare alcuni punti della le~ione che
doveva esporre. l miei occhi si riempirono di lacrime e il mio cuore di
gratitudine all'ascolto delle parole di
questa sorella quando mi disse che
non sapeva neppure che cosa fosse
una cartina e al tempo stesso mi informava della sua decisione di iscriversi ad una scuola serale per studiare e prepararsi in modo da poter servire meglio il Signore ...
Sorella lsabel McCann, insegnante di
relazioni sociali del Rione di Qullmes, (Argentina) ci ha descritto un
esempio notevole del genere di cambiamenti che awengono in molte donne quando diventano parte di questa
Chiesa:
ccEIIa viveva in una povera capanna del
mio paese. Il suo aspetto poco pulito
e trasandato sembrava normale, poiché rispecchiava tutta la sua povertà.
Ella andava e veniva dalla sua piccola capanna senza alcuna apparente
preoccupazione. Una donna che la
conosceva a quei tempi dice: •Andava
e veniva come un topo nella sua tana.
Non aveva alcun obiettivo. Non aveva
alcuna direzione. La sua era una vita
vuota che non poteva condurre da nessuna parte•.
Poi, un giorno, ricevette la visita di due
missionari. Accettò il loro messaggio,
si unl alla Chiesa e partecipò alla Società di Soccorso; e un grande cambiamento awenne nella sua vita. La
sua casa è diventata un bellissimo cottage di cui ella ha motta cura - è pulita, verniciata di fresco e bene ammobiliata
Coloro che l'hanno conosciuta come
era prima, non possono non credere
alla sua testimonian~a Ella è cambiata completamente, da persona senza desideri e senza volontà a persona
spinta dalla sua fede al dinamismo,
alla pulizia, al successo. Ella ora desidera superare le difficoltà della vita,
servire Il prossimo e vivere come comanda il Signore. Quando un apostolo
del Signore visitò l'Argentina, questa
donna dimostrò la sua fede andando
a Buenos Aires per ascoltare le sue pa'f'Oie, percorrendo a piedi più di 45 chilometri».
Dall'altra parte del mondo, a Formo-

sa, ove la popolazione è tenuta per
legge a frequentare la scuola per molti
anni e l'educazione è una misura del
successo di una persona, sorella Chen
Lin Shu-liang parla di una sorella analfabeta del suo ramo che, una volta.
si considerava poco più di niente.
Questa donna trascurava il suo aspetto personale e quale risultato assai raramente vedeva suo marito rimanere
In casa la sera. Alcune sorelle del suo
ramo l'aiutarono a scoprire che ella
era una bellissima figlia di Dio e che
non aveva alcun motivo di trattarsi come una persona priva di valore. «Ella
ha imparato nuove capacità, ha scoperto nuovi talenti, dedica alla sua persona tutte le cure necessarie; ed ora
è felice poiché suo marito raramente
si allontana dal suo fianco•.
Dalla Finlandia, sorella Annele Felin
ci descrive come il Vangelo ha salvato
la vita di una sorella. Ella dice: ..Da
molto tempo questa donna era delusa
e Infelice, senza alcun apparente motivo. Il marito e i due figh erano felici
e contenti mentre ella si sentiva inutile e riteneva che la vita non avesse
nulla da offrirle. Nelle sue attività trovava ben poco proposito, ben poca
gioia. Spesso passava lungha notti insonni a piangere. Una notte si sentiva
particolarmente mfelice, ed a causa
di pensieri opprimenti, convinta dell'Inutilità della sua esistenza, pensò di
togliersi la vita. Alla fine, superato il
momento critico, si inginocchiò in preghiera e, nella sua angoscia. implorò,
alzando gli occhi al cielo: •Se c'è qualcuno lassù, per favore, mi aiuti!• Il
giorno dopo l missionari bussarono alla sua porta e le parlarono di Dio, le
parlarono di un Essere che aveva un
corpo di carne ed ossa, le parlarono
di un Personaggio tangibile. Dopo aver
ascoltato Il loro messaggto, questa
donna senti di aver finalmente trovato
qualcosa che da lungo tempo desiderava E la conoscen~a dì Dio le dette
la pace di mente di cut aveva bisogno.
Dopo essersi unita alla Chiesa ed aver
compreso il grande significato della
vita, e l'importanza del suo ruolo di
madre e di moglie, ella trova gioia nel
suo lavoro. Oggt ella gode di ottima
salute fisica e mentale ed è felice, anche se suo marito non appartiene ancora alla Chiesa•
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Certamente, uno dei motivi principali
di questi cambiamenti che si sono verificati nella vita delle donne di cui abbiamo parlato è il concetto che i Santi
degli Ultimi Giorni hanno del ruolo
della donna.
Mentre le donne della Chiesa sono
fondamentalmente le stesse in tutto il
mondo, e gli insegnamenti della Chiesa
non variano di zona In zona, le definizioni culturali del ruolo della donna
naturalmente cambiano da Paese a
Paese. In molte culture cl si aspetta
che le donne siano totalmente sottomesse all'uomo: In altre culture la cosidetta liberazione della donna ha fatto
passi da gigante. Altre culture ancora
si trovano nello stato di transizione. A
prescindere dal ruolo assegnatole dalla società, quando si unisce alla Chiesa. la donna esce veramente dal suo
guscio, diventa qualcosa di meraviglioso, diventa qualcosa di Importante
nella sua orbita Il concetto che i Santi
degli Ultimi Giorni hanno della donna
è unico in ogni suo aspetto, è diverso
da quelli In cui credono tutte la altre
culture e società del mondo. l Santi
degli Ultimi Giorni pongono la donna
su un piano proprio ; fanno di lei una
persona completa, una compagna ed
un aiuto del marito.
Esaminiamo più da vicino le culture
dalle quali provengono le donne della
Chiesa. Tenete presente che alcune
delle condizioni descritte possono esistere anche In altri paesi.
ocNel Messico vi sono molte donne che
si sono unite alla Chiesa ed hanno sofferto molto prima di prendere tale de-

clslone. Molte volte genitori, mariti, fratelli e figli non condividono la sua testimonianza•. dice sorella Maria Teresa P. de Paredes, della Missione di Vera Cruz. Poi aggiunge: Il Messico è un
Paese di antiche tradizioni, in cui la
gente segue ancora con zelo l costumi
ancestrali. Vi sono norme e dettami
che regolano la condotta di una donna
sin dall'infanzia. Di solito, la donna si
sposa ancora molto giovane e si dedica completamente ed altruisticamente
alla sua famiglia. Soltanto In rare circostanze ella trova lavoro fuori dalle
pareti domestiche.
Quando si unisce alla Chiesa, ella deve
dividere il suo tempo tra la Chiesa e
la casa, indi aiutare la sua famiglia ad
abituarsi a questo programma. Quando anche il marito è un membro della
Chiesa. non ci sono difficoltà, poiché
gode del suo appoggio e di quello dei
figli. Ma quando il marito non è mem-

bro, vi sono molti ostacoli•. Qualche
volta la donna deve scegliere tra obbedire al marito o adempiere al suoi obblighi religiosi. Quasi sempre ella decide di obbedire al marito, con la speranza che un giorno egli capirà la sua
fede nel Vangelo.
Il ruolo della donna nelle Isole Samoa
attraversa il periodo di transizione.
Sorella Mariaha Peters, moglie del presidente della Missione di Apla, è stata
la prima donna delle Fiji ad unirsi alla
Chiesa, ed anche la prima ad andare
al tempio insieme alla sua famiglia.
Per la sua posizione unica, ella è diventata molto Intima delle sorelle samoane ed ha Imparato a conoscere,
grazie a queste, molti aspetti della cultura di quelle isole. Ella ha fatto queste
osservazioni In merito agli effetti del
Vangelo nella vita di una famiglia delle Samoa:
•Ai vecchi tempi l rapporti familiari

erano diversi. Agli uomini e alle donne
non era concesso venire In contatto
con gli ospiti nella stessa stanza. l
bambini non potevano sedere al tavolo
da pranzo insieme ai genitori. In effetti,
venivano serviti per ultimi, dopo che l
genitori avevano già mangiato. La moglie si adoperava completamente per
soddisfare i desideri delle sorelle del
marito, quando queste richiedevano l
suoi servizi. Che la moglie e i figli prendessero decisioni Importanti in seno
alla famiglia, era fuori discussione. Le
decisioni venivano sempre prese dal
padre.
Oggi la Chiesa Insegna alle famiglie a
fare molte cose insieme. l genitori hanno molto successo nell'allevare famiglie moderne grazie agli insegnamenti impartiti dai missionari e al programma della serata familiare. E' meraviglioso poter partecipare alla scelta di
decisioni importanti ed esprimere liberamente i propri sentimenti. Le famiglie della Chiesa nelle Samoa dedicano molte cure alle persone anziane e
sono sempre pronte ad aiutarsi le une
le altre.
La cosa più importante nella casa è il
sacerdozio. Le famiglie appoggiano il
detentore di questa autorità ed hanno
una grande fede nel suo potere.
Alle donne piace molto partecipare alle attività della Società di Soccorso, e
particolarmente alle classi di economia domestica, al fine di migliorare
l'andamento della loro casa e la salute
dei loro figli•.
L'unità che si riscontra tra le famiglie
della Chiesa sembra essere in contrasto con la tendenza prevalente oggi in molti paesi. Sorella Ursula von
Selchow, consigliera della presidenza
della Società di Soccorso del Distretto
di Darmstadt (Francoforte), descrive
gli effetti di queste tendenze sulle
altre famiglie tedesche e le sfide che
l'appartenenza alla Chiesa offre alle
sorelle:
•Nella Germania Occidentale, le donne vivono in un ambiente che è ostile
alla solidarietà familiare. Circa la metà
del cittadini adulti sono sposati. Il numero dei matrimoni è diminuito dalla
metà degli anni '60 in poi, mentre quello dei divorzi è in continuo aumento. SI
ritiene, inoltre, che al numero del divorzi ufficiali si debba aggiungere

Un altro ostacolo è rappresentato dalquello delle separazioni di fatto. L'ul'Invito alla donna di rinunciare ad un
briachezza e l'immoralità sono considerati tra i fattori principali causa di
lavoro fuori delle pareti domestiche
per dedicarsi completamente ai figli•.
divorzio. Circa il 40 percento delle famiglie hanno soltanto uno o due figli,
Uno del modi più belli in cui la Chiesa
benedice la vita di una donna è l'effetmentre le famiglie con tre o più figli
raggiungono soltanto il 10 percento.
to che l principi del sacerdozio hanno
sul marito. Egli Impara a trattare la moIl numero delle nascite è in continuo
glie con bontà e rispetto. Per lui non
declino.
esiste più una doppia moralità. Egli
La donna sente sempre più la presImpara a governare la sua casa con
sione ambientale che la induce a compersuasione, longanimltà, gentilezza,
petere per un posto nel mondo del
mansuetudine e amore sincero. (Velavoro, accanto all'uomo, per divendere DeA 121 :41 ).
tare cosi indipendente alle entrate del
Sorella Britt Louse Lindblom, del Semarito. Ella sente anche la necessità
condo Ramo di Stoccolma, parla deldi un più alto livello di vita, e questo
l'Importanza del sacerdozio nella sua
obiettivo spesso non si può raggiunfamiglia : •Sono grata che mio marito
gere soltanto con la paga del marito.
taccia onore al suo sacerdozio e si
Dopo la conversione, una sorella proprenda cura della sua famiglia. l noveniente da un simile ambiente sociastri figli amano veramente il loro gele, si trova davanti al sacerdozio. Da
nitore oltre ad ammirarne le qualità.
molti anni la gente ha cercato di conEgli è Il loro migliore amico ed essi
vincerla che la famiglia patriarcale è
hanno fiducia in lui.
ormai una cosa del passato, ed ora,
Michele il nostro figlio di undici anni,
improvvisamente, ella si trova a dover
mi ha detto l'altro glomo: •Mamma,
assumere un nuovo ruolo, a dover
ora comincio veramente a comprenprendere Il suo posto accanto al madere che posso aver fiducia in papà
rito, a doverlo accettare ed appoggiare
e che, se farò quello che egli mi dice
come sua guida e persona responsatutto andrà bene••.
bile della loro unione•.
Sorella Irma de MacKenna, presidenLe sorelle del palo di Stoccolma, ditessa della Società di Soccorso del
rette da Anna Lindback, presidentessa
Palo di Vlna del Mar (Cile) aggiunge:
della Società di Soccorso del palo, di.. Quando il marito è fedele nella Chiescutono gli impegni che devono affronsa e riceve il sacerdozio, la vita di sua
tare : •Nella Svezia di oggi alla donna
moglie viene arricchita in un modo inviene detto che, se vuole realizzare il
Immaginabile. Entrambi si appoggiano
suo potenziale, deve procurarsi un lareciprocamente nella loro chiamata.
voro fuori delle pareti domestiche.
Il marito diventa gentile e cortese.
Questa idea della soddisfazione delle
Egli diventa cosciente delle necessità
proprie esigenze fuori della casa è
di sua moglie e fa in modo che ella
messa in risalto davanti ai giovani dalle
abbia Il tempo necessario per parteciscuole e dalle università, dalla radio e
pare alla Società di Soccorso, svolgedai giornali. Si costruiscono nidi d'inre l'Insegnamento In visita oltre a
fanzia per i bambini, e l matrimoni
partecipare Insieme alle attività sociali
spesso soffrono per l'insistenza della
e ricreative della Chiesa nella loro zomoglie di avere un'autorità uguale a
na. Molte volte egli è disposto a custoquella del marito.
dire l bambini e la casa, ed anche ad
Se chiedete alle nuove sorelle quale
aiutarla a svolgere le faccende domesia stato il più grande cambiamento
stiche. Non c'è nulla più commovente
che si è verificato nella loro vita, esse
invariabilmente indicano l'accettazio- · e più bello di vedere queste famiglie
svilupparsi nel Vangelo, unite da legane di un nuovo modo di considerare la
mi affettivi Indissolubili, e partecipare
casa, il marito e i figli. In alcuni casi vi
insieme alle riunioni della Chiesa ...
sono state difficoltà nel cambiare atIn contrasto, non tutte le donne della
teggiamento, ma tutte le sorelle mettoChiesa hanno la fortuna di avere queno In risalto l'importanza di imparare
sto tipo di vita familiare Ideale, Un proa rispettarsi reciprocamente e ad apblema sempre presente in ogni parte
poggiare il marito come patriarca.
(Continuazione alla pagma 29)
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Ora mi sento
eletta e
•
prez1osa
IRMA DE MACKENNA

Il calar della sera era ormai prossimo. L'ultima luce del
giorno dava alla piccola città di Las Rosas un aspetto
etereo. Piccole case pittoresche circondate da una lussureggiante vegetazione si stendevano lungo l fianchi delle
colline. lo ero Incantata da tanta magnifi'cenza.
Insieme alla sorella Gabriele Reyes, avevo appena svolto
il mio Insegnamento in visita. l nostri pensieri si incentravano ancora su sorella Bella Varas, che avevamo appena visitato. Nella sua casa avevamo trovato uno spirito di grande
riverenza e di amore per il Signore. In parte sentivamo ancora l'effetto di quell'atmosfera.
Sorella Reyes cominciò a parlare a bassa voce e con grande senttmento : •Abitavo qui a Las Rosas prima ancora di
convertirmi e sorella Varas era mia vicina di casa. Nel mio
giardino c'era un profondo pozzo al quale tutte le donne
del vicinato si recavano per attingere acqua.
Vicino al pozzo avevo piantato verdure e fiori. Ero molto
orgogliosa del risultato dei miei stoni. Dedicavo ad ogni
singola pianta, verdura o fiore, tutte le mie cure. l bambini
del vicinato frequentemente venivano a giocare accanto al
pozzo ed lo temevo sempre che calpestassero le mie piantlne. Spesso dovevo ricordare loro di stare più attenti.
Un giorno, tornata a casa dal mercato, vidi che sia l'orto
che Il giardino erano stati calpestati. Delle mie preziose
piante rimaneva ben poco. Mi sentii furiosa.
Più tardi, quando alcuni bambini vennero per attingere acqua al pozzo Il rimproverai severamente; e. sempre in preda
all'Irritazione, proibii loro e a tutti gli altri vicini di fare uso
del mio pozzo. Dissi che non avrei più permesso loro di
entrare nel mio giardino.
Quella sera, i bambini tornarono a casa con i secchi vuoti.
Poco tempo dopo, una delle mie vicine venne a trovarmi e
mi chiese se potevo andare a casa sua per spiegarle quanto
era accaduto. Mentre mi recavo dalla mia casa alla sua,
pensavo agli argomenti che avrei addotto a sostegno della
mia decisione di impedire al vicini l'uso del mio pozzo.
Quando arrivai a casa sua, la signora Bella Varas disse:
,signora Gabriele, l'ho chiamata qui per ringraziarla per le
molte volte che mi ha lasciato prendere acqua dal suo pozzo. Le sono veramente grata~.
Mi parlò In modo cordiale, affettuoso, senza alcun tono di
rancore o di rimprovero. E per dimostrarmi la sua gratitudine mi fece dono di un piccolo maialino.
Fui molto sorpresa e mi domandai che genere di persona
fosse. MI sentii completamente disarmata: tutti gli argomen8

-

ti cui avevo pensato mentre mi recavo a quella casa non mi
furono di alcuna utilità Mi trovavo davanti ad una donna
che mi aveva fatto un dono. lo le avevo proibito di attingere
acqua dal mio pozzo, avevo accusato i suoi figli di aver
calpestato il mio giardino prima di scoprire se essi ne erano
veramente responsabili. Ed ella invece mi aveva ringraziato per la mia generosità e fatto dono di un maiali no.
Avevo sentito dire che era una persona molto religiosa: forse questa sua qualità la rendeva diversa dalle altre?
Il gtorno dopo, quando andai ad attingere acqua al pozzo,
lo trovai completamente asciutto: scoppiai a piangere per
lo scoraggiamento. Aspettai qualche tempo ma il pozzo non
si riempiva. Cosi, fui costretta ad andare ad attingere acqua
ad una certa distanza da casa e anche, talvolta dovetti
chiederla ad altri. Questa situazione mi insegnò una lezione

che prima avevo trovato difficile da apprendere. Il fatto di
non poter prendere acqua dal pozzo situato a pochi passi
dal mio uscio mi rattristava
Dopo due settimane, l'acqua ritornò nel mio pozzo, nello
stesso modo inspiegablle In cui era scomparsa. Promisi in
cuor mio che non avrei mai più negato acqua ad alcuno.
Andai a casa della signora Varas e le offrii l'acqua di cui
aveva bisogno. Conversammo per qualche tempo, indi le
posi una domanda che avevo sulla punta della lingua da
ormai due settimane: ,Qual è la sua religione?•
cSiamo Mormoni. Apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giomil.
Non avevo mai sentito parlare di quella religione. Ma sapevo che doveva trattarsi di un ottimo credo se induceva la
gente a comportarsi nel modo in cui si era comportata la
signora Varas. Cominciai a porle molte domande. Alla fine,
i missionari vennero a casa nostra.
Ben presto mi battezzai e fui seguita non molto tempo dopo
da mio marito. In seguito, tutti l miei figli accettarono il Vangelo. Da allora. la nostra vita è cambiata completamente :
il progresso che abbiamo conseguito è meraviglioso. La cosa
che trovo più difficile è tenere a freno il mio carattere. Sono
ancora molto nervosa, ma ho Imparato a controllarmi quasi
sempre. Ho avuto modo di educare meglio i miei figli e dì
avvicinarmi di più a loro. Poco tempo dopo la mia conversione, fui chiamata al compito di insegnante della Scuola
Domenicale dei Bambini. Mi sento una persona eletta e preziosa perché ho l'opportunttà di aiutare gli altri. Ho la coscienza di essere utile a qualcuno.
Ma la più grande soddisfazione, la gioia più bella. la trovo
nel mio ruolo di insegnante visitatrice - e nel visitare la
persona che mi ha insegnato la lezione più preziosa della
mia vita•.
Continuammo a camminare lungo una strada polverosa della piccola città di Las Rosas. Il nostro cuore era pieno di
amore - di amore per il Vangelo, per il prossimo e per noi
stesse. Due Insegnanti visitatrici avevano vissuto Insieme
un momento prezioso.
Irma de MacKenna é membro del Rione Qulp/ue del Palo di
Vina del Mar, Cile.
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J?rché tutto questo preoccuparsi di non essere una buona
madre?• mi chiesi. Una delle mie più intime amiche mi aveva appena confessato francamente che non si sentiva all'altezza del suo ruolo di madre. Altre due amiche, separatamente ma quasi simultaneamente, avevano espresso gli
stessi dubbi sulle proprie capacità. (Presumo che, a causa
del fatto che mio marito è uno psichiatra e pediatra, esse
avessero sentito la necessità di confessare spontaneamente
quello che temevano che prima o poi avrei scoperto da sola,
e cioè •gli errori• che stavano facendo nell'educare i loro
tigli). Queste mie amiche furono sinceramente stupite quando dissi loro, con completa onestà, che le consideravo madri esemplari.

Anna, quasi timidamente, confessò: ·Odio l discorsi che
vengono pronunciati il giorno della mamma. MI fanno sentire male, scoraggiata e colpevole. So che invece dovrei
sentirmi felice e orgogliosa, ma sento di non essere quel
genere di madre di cui si parla in queste occasioni•.
Ruth, una delle donne più meravigliose che conosco, non
si mosse quando, alla nostra ultima riunione della Società
di Soccorso, giunse il momento per le partecipanti alla classe di addestramento della madre di ritirarsi nella loro aula.
In risposta al mio sguardo interrogativo, ella sussurrò:
•Oggi mi unirò al gruppo che segue il corso di relazioni
sociali. Non mi sento di seguire la lezione sull'addestramento della madre. Mi sento troppo incapace•.

CLAUDIA T. GOATES

Quando non vi
sentite ali' altezza
del vostro ruolo di madri

Rebecca. una donna straordinaria, molto rispettata dalle
sue amiche, sentiva di non essere una buona madre, eppure
i suoi figli erano educati, studiosi e servizievoli.
Perché queste donne capaci, piene di spi ritualità non si
sentivano all'altezza del loro importante ruolo? Quando mi
fermai a meditare attentamente su questa situazione e sui
miei stessi sentimenti, scoprii tre ordini di motivi che vorrei
illustrare come segue:
1. Sembra che tutte misuriamo le nostre capacità mediante
un confronto con gli altri. Il fatto è che vediamo gli altri
nella luce migliore, fisicamente, spiritualmente e pslchicamente, mentre giudichiamo noi stesse da come ci
sentiamo nella luce peggiore. Di conseguenza, è owio
che Il confronto risulta a nostro sfavore.
2. Ascoltiamo gli avvocati del controllo delle nascite e della liberazione della donna esaltare le virtù di una vita
non dedicata esclusivamente alla casa. Penso che, Inconsciamente, siamo influenzate verso sentimenti negativi che non possiamo spiegare logicamente neppure a
noi stesse.
3. Ma il motivo più significativo è che noi tutte cl troviamo
a ricoprire il ruolo di madre senza alcuna esperienza e
preparazione. Da ragazze, vediamo il fascino, invece
della monotonia, di questa grande awentura, per cui
le prime difficoltà ci fanno sentire un completo fallimento. Per quanto mi riguarda, non mi rendevo conto che,
nella maternità, vi sono vari gradi e stadi di sviluppo e
che non è possibile diventare una madre matura ed
esperta senza passare attraverso gli stadi Intermedi della fanciullezza e dell'adolescenza. Vorrei essermi resa
conto io stessa che le madri che ammiravo tanto, avevano anch'esse provato frustrazioni e periodi di scoraggiamento. Probabilmente ogni madre, ad un certo punto
della sua vita, ha pensato, proprio come hanno fatto
Ruth. Anna e Rebecca, di essersi assunta un ruolo più
impegnativo di quanto avesse Immaginato all'inizio.
Ma io posso testimoniare che la vera gioia della maternità
è il premio di cui gode colei che non si ritrae da questo
Impegno. Il Signore non cl dà alcun comandamento senza
fornirci i mezzi per adempiere quanto Egli ci ordina. (Vedere 1 Nefl 3:7). Le mie esperienze ed emozioni sono una prova della verità di queste parole.
Infanzia. Questo stadio iniziale della maternità è molto
idealistico e, temo proprio, ingenuo. All'arrivo del nostro
primo bambino, ci sentimmo eccitati e ansiosi di iniziare il
nostro lavoro. Ero convinta che sarei diventata una madre
perfetta. in grado di allevare figli perfetti - dopo tutto, avevo letto dozzine di libri su come allevare la prole. Soltanto
in circostanze straordinarie avrei commesso gli errori che
avevo visto fare alle altre madri. Mi sentivo pienamente
fiduciosa di poter adempiere al mio ruolo di madre.
Fanciullezza. Fui esterrefatta quando mi resi conto che allevare l figli era assai più impegnativo di quanto avevo potuto
dedurre dalle mie letture. l miei figli, ovviamente, non avevano letto gli stessi libri, per cui non sapevano come comportarsi. La mia mente era piena di domande: ero ansiosa
di sapere, confusa, insaziabile di ulteriori dati. Quando mi
trovavo in compagnia di madri più esperte, ascoltavo atten-

tamente l loro suggerimenti e cercavo di trarre vantaggio
dalle loro esperienze.
Adolescenza. Se una madre potesse evitare uno stadio dello sviluppo della maternità, la sua scelta cadrebbe sempre
su questo. Tuttavia, poche donne hanno questa fortuna,
sebbene si tratti di un periodo molto breve. Le madri che
hanno pochi figli In tenera età, forse non crederanno che
questo stadio sia tanto difficile. Alcune possono ritenere
sacrilego pensare che una madre possa effettivamente e
sinceramente ribellarsi contro la maternità, particolarmente
se tale ribellione fa riversare effetti dannosi su spiriti tanto
preziosi. Vorrei dire a quelle donne che ritengono impossibile una simile situazione, di non esternare i propri sentimenti davanti a testimoni che anni dopo potrebbero, compiaciuti, uscire con la classica frase: ..Te l'avevo detto•. Le
madri affrontano questo stadio del loro sviluppo in età diverse.
Per me, accadde dopo cinque anni di matrimonio, con quattro figli al di sotto dei cinque anni. Alla nascita del nostro
quarto figlio, le normali rivalità tra fratelli aumentarono sensibilmente. Ognuno di essi sembrava deciso a volere più
attenzione del neonato e tutti avevano trovato metodi efficaci per attirare la mia attenzione, anche se ciò significava
riceverla sotto forma di rimproveri. Ero sempre stanca.
spesso impaziente. Gli orari Irregolari del neonato per
quanto concerneva Il cambio del pannolini e le poppate,
spesso mi impedivano di preparare i pasti degli altri figli
ad ore regolari. Ed allora c'era nervosismo, capricci, comportamento Irresponsabile.
Quando allattavo l'ultimo nato (sembrava che quelle fossero le uniche occasioni In cui mi riusciva di sedermi), pensavo a tutti l libri sull'allevamento dei figli che avevo letto
nel passato e mi irritavo vieppiù. Mettevo In dubbio la validità del loro contenuto e l'autorità e la conoscenza dei loro
autori. Essi sembravano trattare l'allevamento dei figli
•
come una scienza esatta : se farai questo o userai quest'altro sistema otterrai sempre un dato risultato. Coscientemente, respingevo le conclusioni degli autori , ma nel mio
subcosciente mi accusavo di scarsa efficienza.
Sentivo un segreto desiderio di libertà. Ero sicura che non
ero nata per fare la madre. Non vedevo l'ora che arrivasse
il giorno in cui l'ultimo nato sarebbe stato abbastanza grande da !asciarmi libera di fare qualche cosa, qualcosa che
sapevo fare, qualcosa che me avrebbe portato un successo
sufficiente a conservare Il mio equilibrio mentale. Nella mea
angoscia, mi domandai se valeva la pena di avere altri figli,
semplicemente per il fatto che mi ritenevo incapace di allevarli nel modo in cui il Signore ha prescretto.
Maturità. Quest'ultimo stadio dello sviluppo è contrassegnato dal possesso di una cosciente testimonianza che la
perfezione è un processo che richiede una vita intera, dall'accettazione dal fatto che l problemi esistono e che bisogna adoperarci per risotverll con calma, piuttosto che mediante reazioni istintive e incontrollate, sempre dettate dal
senso di frustrazione e Inadeguatezza. Diversi fattori mi
spinsero piano piano dal mio stato di immatura ribellione
verso la maturità.
1. Il tempo. Agli inizi del nostro matrimonio, mio marito mi
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Insegnò con calma che •la pratica vale più della grammatica•. Ad un livello intellet1uale, afferravo senza dubbio questo concetto, ma l'assimilazione emotiva e l'applicazione
di questi insegnamenti richiesero ben quindici anni. Soltanto la vita può dare l'esperienza necessaria a questo fine.
Un altro vantaggio del tempo é che ci permette di vedere l
risultati del nostro insegnamento. Per anni avevo istruito i
miei figli, cercando di inculcare in loro rispet1o e considerazione per gli altri. Fui commossa dalla fioritura di questi
insegnamenti in occasione della più recente festa della
mamma, In cui mia figlia quattordicenne mi donò un vestito
fatto da lei stessa. Il mattino seguente fui stupefat1a alla
vista di un secondo vestito che aveva fatto rimanendo alzata
quasi tutta la notte. Poche cose mi hanno commossa tanto
profondamente quanto il suo sacrificio e la sua premura.
2. Il digiuno, la preghiera e lo studio delle Scritture. A mano a mano che progredivo in queste attività. il Signore sembrava guidarmi al passi delle Scritture di cui avevo bisogno.
Un passo Importante fu 2 Nefi 9:28-29:
«Oh l'astuto piano del maligno! Oh vanità, e fragilità e follia
degli uomlnll Quando sono dotti, si credono saggi, e non
danno ascolto al consigli di Dio, poiché li trascurano, credendo di conoscere ogni cosa da sé, ed Invece la loro
saggezza è follia e non profitta loro affat1o. E periranno.
Ma è una buona cosa essere dotti per coloro che seguono
l consigli divini•. Mi resi conto che il mio primo grave errore
era stato quello di riporre troppa fede nella saggezza degli
uommi e di non aver chiesto sufficienti consigli al Signore.
Il secondo passo delle Scritture che acquisì un grande significato per me, fu 2 Nefl 2:11. La lezione impartita da Lehl
a Giacobbe che deve esserci un contrasto in tutte le cose
rimase scolpita nel mio cuore. Avevo letto molte volte questo passo delle Scritture. Perché non avevo mai pensato ad
applicarlo alle mie difficoltà di madre? Se deve esserci un
contrasto In tutte le cose, perché la maternità dovrebbe essere esclusa da questa legge? Perché mi ero aspettata che
tutto scorresse liscio come l'olio?
Il terzo passo che mi si inculcò fermamente nella mente riguarda l'insegnamento di re Beniamino che l'uomo naturale
è nemico dì Dio. (Vedere Mosia 3:19). Perché dovevo aspettarmi che l miei figli fossero tanto diversi? Era naturale che
essi esibissero anche qualità negative. Ciò non era dovuto
al fatto che ess1 erano anormali o che io ero una cattiva
madre. Invece, sarebbe stata la mia opera e la mia gloria
aiutarli a dimenticare l'uomo naturale perché diventassero
spirituali.
Il quarto passo delle Scritture che mi spinse sulla via della
maturità è costituito dalle parole scrit1e da Joseph Sm1th
nella lugubre prigione di Liberty. La risposta del Signore
all'Invocazione del Profeta fu: .. pace alla tua anima . . .
Tutte queste cose ti daranno dell'esperienza e saranno per
il tuo bene Il Figliuol dell'Uomo è stato abbassato a tutte
queste cose Sei tu più grande di Lui?» (DeA 121 :7; 122·7-8).
Queste parole ebbero un possente impat1o su di me. Avevo
veramente motivo di dolermi della mia situazione? Le mie
prove erano maggiori di quelle sopportate da Joseph
Smith? No, assolutamente no. Riuscii cosi ad acquisire la
giusta prospettiva delle cose.
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La mia vita di madre subì un cambiamento poiché cambiò
Il mio at1eggiamento. Queste Scrit1ure furono lo specchio
che rifletteva la vera Immagine di ciò che dovevo diventare.
Mi ero sforzata di cambiare i miei figli, ma ero io quella
che doveva cambiare. Alla fine mi resi conto che, per diventare una madre migliore, dovevo diventare una persona
migliore; ogni cosa cominciò a cambiare per il meglio.
Non mi concentrai più sulle mie mancanze ma piuttosto sui
miei successi. Ricordo un piccolo episodio che inculcò fermamente nella mia mente questo concetto. Avevo mandato
il nostro figlio di quattro anni nella sua stanza a prendere i
vestiti della domenica e l'avevo seguito quindici minuti dopo per vedere che cosa lo avesse trattenuto. Lo trovai che
stava esercitandosi a pallacanestro usando la cesta della
biancheria.
Invece di lrritarmi gli dissi: «Mamma mia, come sei preciso. Vai a canestro ogni volta. Sei veramente In gamba !•
Egli sorrise timidamente e disse: ..Questo è appunto Il mot ivo per cui lo faccio. Per farti vedere quanto sono bravo•.
Fui commossa al pensiero che egli mi considerava abbastanza importante da volermi far vedere quanto era in gamba sebbene avrei preferito che fosse tornato subito con l
suoi vestiti. Fui anche grata per il fatto che mi avesse confessato i suoi pensieri più reconditi. Al tempo stesso, vidi
nella mia capacità di controllare la mia impazienza il frutto
della benedizione che scaturisce dall'essere in grado di
condividere pensieri positivi con i nostri figli.
Esperienze come questa mi danno la fede che i piccoli passi
verso una grande meta fanno parte del piano del Signore e
che con il Suo aiuto, è possibile diventare il genere di
madre che Egli vuole nel Suo regno. La via può essere lunga e difficile, e so che noi tut1e, occasionalmente, commetteremo degli errori nell'allevare e nell'istruire i nostri figli,
ma so che possiamo raggiungere la nostra destinazione. MI
sono resa conto che, nel processo di perfezionamento dei
nostri figli, cl perfezioniamo noi stesse. Le pressioni del
mondo temprano il nostro carattere; le frizioni e gli scontri
arfinano la nostra personalità.
Ho una forte testimonianza che Dio cl ama. Noi collaboriamo veramente con Dio, quando portiamo su questa terra i
Suoi figli spirituali. La nos1ra ricompensa sarà grande non
soltanto per il risultato finale, ma anche per lo sviluppo
spirituale che conseguiamo nell'adempimento del nostro
ruolo. Il Signore ha lasciato il mondo tncompleto, non tut1e
le lezioni sono state imparate, non tutte le testimonianze
sono state acquisite o le capacità sviluppate e ciò al fine
che noi potessimo prendere parte alla Sua opera e cosi
facendo condividere la Sua gloria. Come ho detto, non è
soltanto ìl risultato finaJe che sarà grandemente rimunerativo, ma anche il perfezionamento e la purificazione che avverrà in noi mediante l'uso dei mezzi per raggiungere il fine
stesso, sino a quando vedremo il nostro Padre celeste che
ci accoglierà con il suggello della Sua approvazione.

L'amico

D vestito
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Claudia Tidwe/1 Goates, casalinga e membro del Rione di
Federa/ Helghts, Palo Emigration, Salt Lake City, presta la
sua opera di scnttdce presso il comitato per lo sviluppo
educativo della Chiesa.
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Mary Ann passò delicatamente la mano sul bel tessuto rosa. •Pensa, ora
che ho quasi dodici anni , avrò Il primo
vestito nuovo per Pasqua!• .
La mamma sorrise, pur continuando
a lndaffararsl intorno ai fornelli e a
togliere dal forno le quattro pagnotte
ormai cotte.
•Sal , Mary Ann. sarà Il più bel vestito
che ho mal fatto ; sei stata molto paziente a non tamentarti mal di non
avere un vest1to nuovo all'arrivo della
prl mavera» .
La mamma mise le quattro pagnotte In
un grosso tovaglluolo bianco. ccPensl
di poter portare questo pane ai Fltch
senza farlo cadere per strada?••.
ccMi sento un po' Imbarazzata di dover
portare della roba a casa di Marta.
Non so neppure come iniziare la conversazione con lel!11 . La mamma sospirò. •Marta ha bisogno di un 'amica.
Ho notato che nessuna delle ragazze
la frequenta» .
•Devo portare tutte le quattro pagnotte? Non ne teniamo neppure una
per la nostra cena?• .
•Ora, cara, sorella Fltch è molto ammalata, e Marta non ha ancora Imparato a fare Il pane. Un giorno devo invltarla qui per lnsegnarle come si fa•,
continuò la mamma parlando quasi
a se stessa. •Ben presto dovrà pensare a tutta la famiglia ...• .
ccVuol dire che sua madre non guarirà?" l'Interruppe Mary Ann.
«Ho paura di no, cara; e sono sicura
che Marta se ne rende conto . Probabilmente questo è Il motivo per cui è
cosi difficile parlare con lei. Ora,
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affrettati a portare questo pane, in
modo che tu possa tornare prima di
buio•.
Mary Ann prese a calci tutte le pietre
che Incontrò lungo Il suo cammino . Il
profumo del pane appena stornato le
metteva appetito. •Non faccio altro
che portare del buon cibo dalla nostra
cucina a casa di qualcuno•, ella disse
fra sè, •e questo, qualche volta, ci
obbliga ad economizzare . D'altra
parte11, pensò a mo' di consolazione,
«non penso che la mamma potrebbe
svolgere Il suo lavoro di presidentessa
della Società di Soccorso senza il
nostro aiuto• .
Il trillo di un'allodola Interruppe le
meditazioni di Mary Ann . La ragazza,
allora, notò che gli alberi lungo l'argine del canale stavano emettendo le
prime gemme di primavera. SI ricordò
che Pasqua era ormai imminente e che
quel giorno ella avrebbe Indossato Il
suo nuovo vestito rosa. Poi pensò a
Marta, e sentita tristezza scendere nel
suo cuore.
Quando Marta apri la porta, Mary Ann
si accorse che la ragazza aveva pianto.
•Mamma ha pensato che vi avrebbe
fatto comodo qualche pagnotta fresca• , disse ponendo Il pane sul tavolo
di cucina
Marta si chinò per sentire meglio il
profumo del pane. •Tua mamma sa
sempre quando abbiamo bisogno di
qualcosa•, disse con la voce piena di
gratitudine.
ccLa mamma dice che dovresti venire a
casa nostra perché ti possa insegnare
come si fa a fare Il pane» , disse Mary

Ann con falsa allegria, cercando di
dimostrare un po' d'affetto per la ragazza. Poi ebbe un altro pensiero:
•Avete qualcos'altro da mangiare, non
è vero?• .
••Oh, sl, la mamma mi ha insegnato a
fare una buona minestra con le patate
e le cipolle delle nostre provviste!» .
Così dicendo Marta si passò le mani
nervosamente su e giù sul vestito .
«Non so cucinare molto bene, ma sto
Imparando».
Dalla camera da letto qualcuno chiamò e Marta si voltò rapidamente, dicendo a Mary Ann: ula mamma sta
chiamando! DI' a tua madre che la
ringraziamo per Il pane» .
Mary Ann usci rapidamente e si affrettò a ritornare a casa.
Il giorno dopo la mamma tagliò Il
vestito rosa per Mary Ann , la quale
non riusciva a contenere la propria
eccitazione.
Dopo il pranzo, mentre le sorelle stavano attorno al tavolo a fare i compiti ,
vicino al tepore della stufa , Mary Ann
vide che la madre cuciva sul vestito
l'ultimo pezzo di pizzo. «Ora• , ella
disse poi .. vediamo come ti sta ...
Mary Ann depose il libro e andò nella
sua camera dove si infilò nella vaporosa massa del vestito . Proprio allora
qualcuno bussò alla porta. «Mammal"
chiamò sua sorella Lisa. ~<E' fratello
Fitch . Vuole vedertl111.
La mamma si affrettò, mentre Mary
Ann si scrutava nello specchio; si
aggiustava Il pizzo del colletto e annodava il nastro che le cingeva i fianchi.
Il vestito era magnifico!
La mamma ritornò slacciandosi Il
grembiule con una mano e rassettandosi i capelli con l'altra. •Puoi toglierti il vestito, cara. Sorella Fltch si è
Dovrò
aggravata Improvvisamente
andare con fratello Fitch, e forse non
potrò ritornare prima di domattina•.
Rapidamente la mamma si mise lo
scialle sulle spalle e usci di casa.
La maUina seguente Lisa preparò la
colazione e Il babbo rientrò In casa
per preparare le ragazze In tempo per
la scuola. La mamma era rimasta alzata tutta la notte, a casa di sorella
Fitch . Quando Mary Ann non vide
Marta a scuola, si preoccupò di ciò
che era accaduto.
Dopo le lezioni, le cinque ragazze entrarono di corsa In cucina e trovarono

la mamma che lavorava alla macchina
da cucire. Il vestito rosa era quasi
completato. Il profumo dello stufato
riempiva la cucina. •Che fame!" esclamarono le ragazze all'unisono. •E'
quasi pronto?•.
«Provati il vestito, Mary Ann , e vediamo se sta bene•, disse la mamma.
«Non vedo l'ora di finirlo!•. Poi fece
una pausa e disse con voce più quieta: cc Sorella Fltch è morta questa mattina! Devo cucire un vestito bianco per
il suo funerale...
..oh, no!" disse Mary Ann. «Allora
questo è il motivo per cui Marta non
era a scuola oggi!»
..rutti dovremmo dare una mano",
disse la mamma ...usa, metti un po'
di stufato In un tegame che Mary Ann
potrà portare al Fitch per la cena. Poi,
tu, Mary Ann , potrai cucire il pizzo sul
tuo vestito rosa, mentre io preparo Il
vestito per sorella Fltch . Il funerale
avrà luogo venerdl prossimo•. Guardando la mamma, le ragazze si resero
conto che ella aveva pianto prima che
esse tornassero a casa da scuola.

Quella sera Mary Ann cuci attentamente il pizzo attorno al colletto del
suo vestito rosa. Il tavolo di cucina
era ricoperto dal tessuto bianco con Il
quale la mamma avrebbe preparato Il
vestito per sorella Fitch. Soltanto Il
rumore delle forbici che tagliavano Il
tessuto disturbavano la quiete della
casa. Tutti erano a letto, eccetto Mary
Ann e la mamma.
•Il funerale è dopo domani, Mary An n.
Sono sicura che quel vestito grigio è
il migliore che Marta possieda. Vorrei
avere Il tessuto e il tempo sufficiente
per fargliene uno nuovo!11.
<~Mary Ann strinse contro di sè per un
attimo il suo vestito nuovo. Ella stava già pensando a Marta prima ancora
che la mamma ne parlasse. Alla fine
disse : «Mamma, vorrei fare qualcosa
di speciale per Marta. Potrei regalarle
Il mio vestito nuovo? Dopo tutto, se
mettiamo un po' di pizzo attorno al
mio vestito bianco, potrò portarlo per
un altro anno.
Gioia e orgoglio si mescolarono negli
occhi della mamma mentre rlspon-

deva : •Sarebbe un'azione deliziosa,
mia cara: e sono molto orgogliosa
che tu l'abbia suggerita da sola•.
A dispetto della sua decisione, Mary
Ann sentiva Il cuore pieno di tristezza,
mentre, In silenzio , finiva di cucire Il
pizzo sul suo vestito rosa.
Il venerdl, quando vide Marta seguire
la bara della mamma nel piccolo cimitero di campagna, Insieme al padre
e al fratelli , Mary Ann trattenne Il flato. •Quanto le sta bene Il mio vestito,
mamma!» disse sussurrando queste
parole all'orecchio della madre. Il
colore delicato del vestito sembrava
dare risalto al volto pallido di Marta
e ravvlvarlo a dispetto della sua tristezza. Marta vide lo sguardo di ammirazione di Mary Ann e un timido sorriso le Illuminò li volto.
Mary Ann fece un cenno di saluto,
poi si voltò verso la madre e sussurrò : •Spero che non saprà mai per chi
era stato fatto quel vestito! D'altra
parte, non mi Interessa non avere un
vestito nuovo se ho trovato una nuova
amica.

15

Da amico ad
amico
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY

Pasqua è il tempo in cui ringraziare sinceramente Il Padre celeste
per la nascita e la risurrezione di
Suo Figlio Gesù Cristo che mori
per tutti noi. Pubblichiamo alcuni
messaggi del Presidente Marion
G. Romney, Secondo Consigliere
della Prima Presidenza, a testimonianza che il Salvatore vive oggi
e che faremmo bene a seguire i
Suoi Insegnamenti.

Il nostro messaggio è che noi viviamo la grande ed ultima dlspensazlone del Vangelo di Gesù Cristo, che Dio ha riaperto l cieli, che
mediante rivelazione diretta, Egli
si è rivelato, ha restaurato Il Suo

Ciesù Cristo
nostro Signore
e Redentore

Vangelo ed ha istituito la Sua
Chiesa con il potere e l'autorità
di predicare il Vangelo e di amministrarne le ordinanze di salvezza, che Egli oggi continua a
dirigere, mediante rivelazione, Il
Suo grande programma per la
benedizione e la salvezza della
razza umana.
Mediante il prece1to e l'esempio
dobbiamo fare tutto ciò che ci è
possibile per portare il messaggio
del Vangelo, e cioè la soluzione

offerta dal Signore, al nostri problemi, ai popoli della terra per Ispirar! i a cercare Dio e vivere.
Gesù aveva potere su tutte le
cose: guarì gli ammalati, miracolò
gli zoppi, ridette la vista ai ciechi,
cacciò i demoni e resuscitò i morti. Egli trasformò l'acqua in vino,
maledl il fico sterile, sedò la tempesta e camminò sull'acqua, Egli
nutri miracolosamente le moltitudini, e miracolosamente ottenne i
soldi per il tributo.

Ritengo che Gesù ci abbia mostrato In modo lnsuperabile come si
ottiene una testimonianza. Alla
festa del Tabernacoli, quando prese a predicare nel tempio, i giudei,
sebbene anche allora stessero
complottando la Sua morte, si
meravigliarono davanti ai Suoi insegnamenti e dissero:
«Come mai s'intende costui di lettere, senz'aver fatto studi? E Gesù
rispose loro e disse: La mia dottrina non è mia, ma di Colui che m/
ha mandato. Se uno vuoi fare la
volonttl di lui, conoscer;} se questa
dottrina è da Dio o se io parlo
di miol). (Giovanni 7:16-17. Corsivo dell'autore).

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni è letteralmente
il regno di Dio sulla terra ... Né
l disertori dalle nostre file, né i nemici dall'esterno potranno Impedirne il progresso. Questo regno è
stato Istituito sulla terra perché
vi trovasse Il suo trionfo. Per usare
le parole di Moroni, l disegni eterni del Signore continueranno a realizzarsi, finché tutte le Sue promesse siano compiute. (Mormon
8:22. Corsivo dell'autore).
Non dimentichiamo che Dio vive,
che noi siamo Suoi figli, che il
Suo obiettivo è quello di darci
l'Immortalità e la vita eterna. RIcordiamo sempre che tutto ciò che
l'uomo ha Imparato, e tutti i successi che ha conseguito, insieme
a tutto ciò che egli Imparerà ancora e farà nella mortalità, è soltanto una goccia d'acqua del mare,
al confronto della conoscenza e
delle opere di Dio.

in maglietta

Il missionari
Jeff voleva diventare missionario, proprio come suo fratello che si trovava
In Columbia. uMa come posso diventare missionario, se ho paura di parlare alla gente'? n si domandava Jeff.
Proprio la settimana prima, la presidentessa della Primaria aveva chiesto
a tutti l bambini di diventare missionari, portando un nuovo amico alla
Primaria.
• Abbiamo una Primaria meravigliosa» ,
aveva detto ai bambini, •ma pensate
a quanto sarebbe migliore, se avessimo altri bambini con i quali condividere l programmi della Primaria!» Poi
aveva chiesto al bambini che ritenevano di poter portare un amico alla
Primaria la settimana seguente di al-

zare una m~no. Anche Jeff si era
unito a loro. Ora si domandava il perchè del suo gesto. Avrebbe mai avuto
il coraggio di parlare della Chiesa ai
suoi compagni di scuola?
Jeff e Jlmmy erano gli unici due bambini SUG della loro scuola; erano anche gli unici Tracciatori nella Primaria.
Essi avevano una buona insegnante,
e Jeff sapeva che uno dei motivi per
cui aveva alzato la mano per Indicare
la sua Intenzione di diventare missionario era perchè aveva voluto farle
piacere. Egl i sapeva che tutti i bambini che fossero venuti alla Primaria,
sarebbero stati tel ici d l ascol t are sorella Flllmore Impartire le lezioni con
tanto garbo.
Jeff ricordava l'occasione in cui due
missionari a tempo pieno , parlando
alla riunione sacramentale, avevano
descritto Il sentimento di gioia che
aveva riempito il loro cuore, quando
erano riusciti a condividere il Vangelo
con gli altri . Jeff voleva provare anche
lui sentimenti simili ; ma come poteva
raggiungere tale Intento, quando era
cosi timido?
Jeff entrò nella cucina e prese posto
in una sedia accanto al tavolo sul
quale la mamma aveva steso degli
asclugapiatti per decorarli con tinte
speciali. Jeff chiese: •Mamma quei
colori non verranno via, quando metti
gli asciugapiatti nella lavatrice?•.
•No, Jeff. si tratta di colorì indelebili
speciali•.
•E' una bella invenzione! Puoi disegnare sul tessuto qualsiasi cosa?•
•Certo, figlio mio, ma tu mi sembri
tutto eccitato In merito a qualcosa• ,
rispose la mamma.
In effetti , Jeff era eccitato . Aveva appena avuto un'idea. ·Mamma, posso
scrivere qualcosa sulla mia maglietta
gialla?• chiese Infine.
La mamma rise. •Non so a che cosa

tu stia pensando ; ma hai Il mio permesso di farlo» .
Jeff tornò alcuni minuti dopo , sorridendo contento e tenendo In mano la
sua maglietta gialla. La depose sul
tavolo, cercando di farne scomparire
le pieghe ; poi , con la penna nera della
mamma, disegnò sul davanti della
camicia un volto sorridente, e sotto vi
scrisse: FELICITA' SIGNIFICA ANDARE ALLA PRIMARIA.
Quando l colori furono asciutti, Jeff
voltò la maglietta e, sulla schiena,
scrisse a lettere cubitali: CHE COSA
SAl DELLA PRIMARIA?- VORRESTI
CONOSCERLA MEGLIO? Jeff non vedeva l'ora che venisse Il domani per
indossare la maglietta a scuola. li giorno dopo, quando ai ragazzi fu chiesto
di prepararsi per un'attività manuale,
tutti si tolsero la giacca. Quando apparve la maglietta gialla di Jeff, uno
dei ragazzi la notò subito e disse:
•Che cosa c'è scritto sulla tua maglietta, Jeff? Lasciami leggerei»
Jeff rimase Immobile mentre Andy
leggeva sillabando le parole scritte
sulla maglietta. Improvvisamente Jeff
ebbe timore che gli altri ragazzi lo
avrebbero preso In giro .
Andy. dopo aver finito di leggere,
chiese: •Primaria? Che cos'è la Primaria?•
Ecco la grande opportunità che Jeff
attendeva da tempo! Egli pregò di
poter dire la cosa giusta. «Bene, alle
Primaria noi Impariamo a . . . » La
voce di Jeff esitò proprio a questo
punto, e sembrò che le parole gli si
inchiodassero in gola.

Improvvisamente Greg si avvicinò e Interruppe i due ragazzi : .. senti, Jeff, la
Primaria non è quel luogo In cui Impari a fare lo Scout e le altre cose
come mi stavi spiegando l'altro giorno?»
..scout?», interruppe a sua volta Andy .
celi mio papà è stato uno Scout e vuole
che lo diventi anch'lo . Posso venire
alla Primaria con te, Jeff? Possono
venirci tutti?n
Prima che Jeff potesse rispondere,
Greg soggiunse : aAnch' lo non ho mal
nulla da fare dopo la scuola. l miei
genitori lavorano entrambi , e nessuno
si trova mai a casa quando torno da
scuola».
Jeff non riusciva a credere al propri
orecchi. Senti che la sua voce diventava più forte. Dentro di sè si sentiva
rilassato e felice. •Certou, disse con
aria di superiorità. «Chiunque può venire ; e più siamo e meglio è . La Primaria si tiene Il martedl pomeriggio ;
facciamo molte cose, oltre a seguire
il programma degli Scouts. La nostra
Insegnante vi piacerà molto. E' una
donna molto in gamba• .
La campana della scuola suonò e l ragazzi si affrettarono a rientrare nell'aula. Jeff sedeva sempre accanto a
Jimmy , e questi, dopo aver letto ciò
che era scritto sulla maglietta, chiese:
aPensi che funzionerà?».
JeH sorrise e sussurrò: •Ha già funzionato!».
Durante l'Intervallo Jeff parlò a Jlmmy
di Andy e di Greg. Ancora non riusciva
a credere a ciò che era accaduto. Ora,
anche Jimmy non vedeva l'ora di poter

scrivere parole simili sulla propria maglietta.
n Che bellezza! n esclamò. •Che bella
Ideai Se riusciamo a convincere tutti
bambini della Primaria a Indossare
magliette simili a scuola, un mucchio
di ragazzi si Interesserà a ciò che facciamo e la nostra Primaria diventerà
sempre più numerosa•.
aAnche i ragazzi timidi possono diventare missionari. E' necessario soltanto
un' idea brillante•, concluse tra sè
Jeff. Egli cominciava già a sentire la
gioia di cui avevano parlato i missionari.
Non sarebbero stati sorpresi, quando
avrebbe parlato loro della prima maglietta missionaria?

Il giovane
alpinista

Il quadrato
nascosto
DI MILT HAMMER
Copta questo disegno su un pezzo di ,---~-.....- - '
cartone. Ritaglia
sei pezzi seguendo
le linee Indicate e
vedi se rlunendoll
Il riesce di scoprire
un quadrato perfetto.

Arrivo

Posso fare una domanda?

ROBERTA FAIRALL

1

Domande di argomento evangelico di
interesse generale cui viene data risposta a titolo informativo, non per
indicare ufficialmente la posizione della Chiesa

MILT HAMMER

riunioni partecipano non membri i quali naturalmente, non ricevono il sacramento, per cui non è né insolito né
causa di imbarazzo che a qualcuno
non sia concesso di ricevere il sacramento.
«E di nuovo vi ripeto, voi non escluderete dalle vostre riunioni sacramentali
alcuno che cerchi seriamente Il regno
- e parlo di coloro che non appartengono alla chiesa». (DeA 46:5).
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Risposta:
Anziano Loren C. Dunn
Membro del Primo Consiglio dei Settanta
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ccUn non membro dovrebbe
prendere il sacramento mentre partecipa ad una riunione
di chiesa insieme ad un membro?»
Una delle migliori opportunità che Cl
vengono offerte per mettere l non
membri in contatto con lo spirito e gli
insegnamenti del Vangelo, è portarll alle nostre riunioni di chiesa. Ognuno di
noi ha la responsabilità di invitare i
propri amici e conoscenti a venire alla
Scuola Domenicale, alla riunione sacramentale e alle attività delle organizzazioni ausiliarie. Tuttavia, se durante
la riunione verrà distribuito il sacramento, starà a noi informare in anticipo i nostri amici non membri che i
membri prendono il sacramento per
rinnovare l'alleanza battesimale contratta quando si sono uniti alla Chiesa.
Poiché il non membro non è stato ancora battezzato, non c'è alcuna necessità che lui riceva il sacramento. Si
potrà spiegare che, spesso, alle nostre

Risposta:
Russe/l M. Nelson
Presidente generale della Scuola
Domenicale

ccOccasionalmente, durante le
lezioni della Scuola Domenicale o del sacerdozio, sento
dire cose sul Vangelo che
non sono sicuro che concordino con le dottrine della
Chiesa. Come devo comportarmlln tali situazioni, specialmente quando non vorrei
offendere la susceHibilità né
mancare di rispeHo né mettere in dubbio la testimonianza
dell'Insegnante?»
La necessità di insegnare le dottrine
giuste è ed è sempre stata una regola
fondamentale della Chiesa. La parola
del Signore rivoltaci nel versetto n
nella sezione 88 di Dottrina e Alleanze
dice: ceE vi ordino di istruirvi l'un l'altro
nella dottrina del regno•. Ed Inoltre
(versetto 118), • lnsegnatevi l'un l'altro

delle parole di saggezza ; si, cercate
nei migliori libri te parole di saggezza•. Allo stesso tempo, dobbiamo ricordare l'obbligo di amare sempre il
nostro prossimo.
L'insegnante ha la responsabll1tà di
edificare la fede e di esporre le sue
lezioni nello spirito illustrato da questi
passi delle Scritture, evitando cosl
speculazioni e l'espressione di opinioni personali. Se questo non avviene, l
membri della classe dovrebbero sentirsi obbligati a chiedere un chiarimento
degli argomenti discussi. Il modo in cui
ciò può essere fatto, naturalmente varia da caso a caso; tuttavia, ogni domanda dovrà essere posta soltanto dopo un'attenta e devota considerazione.
E' preferibile che l'interessato valuti la
dottrina messa In dubbio dall'insegnante sulla base di uno studio delle
opere canoniche. Egli dovrà essere in
grado di esporre il proprio pun1o di
vista qualora diffensca da quello dell'Insegnante, sulla base di una documentazione scritturate. Ogni contestazione nel confronti dell'Insegnante dovrà avvenire privatamente, poiché il Signore ci ha comandato di ragionare
Insieme. (Vedere DeA 50:10) .
Può essere appropriato chiedere t'opportunità di esaminare nuovamente
l'argomento nel corso della lezione
successiva. Se l'insegnante non aderisce a questo invito e persiste nell'esporre dottrine errate, si dovrà portare
la cosa all 'attenzione della presidenza
della Scuola Domenicale del rione o
del ramo.
Gli insegnanti della Scuola Domenicale che hanno seguito il corso base del
programma per lo sviluppo dell'insegnante, e che partecipano alle lezioni
in servizio, sanno come evi1are questi
problemi Si dovrà evitare a tutti i costi
uno scontro aperto, particolarmente se
il confronto viene condotto con spirito
di critica e sulla spinta dell'emotività.
L'amore di Dio e del prossimo deve
caratterizzare ogni nostro pensiero e
ogni nostra azione.
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J, forte suono Improvviso della sveglia Interruppe i miei
sogni.
•E' già l'ora di alzarsi? Impossibile!•
Finalmente, la sveglia smise di suonare e con grande riluttanza cominciai a muovermi.
•Ma è sabato - Il mio giorno di riposo. Perché devo proprio
alzarmi?,.
Ma poi, ancora mezza addormentata, presi la vestaglia e le
ciabatte e nella penombra mi avviai verso la porta, fermandomi un attimo a prendere un quaderno, una matita e le
Scritture. •E' mal possibile?• chiesi a me stessa. •E' questo
il modo in cui comportarmi di sabato?•
MI Inginocchiai accanto al divano per offrire una preghiera.
Poi mi alzai e cominciai a leggere, fermandomi qua e là
per prendere note nel mio quaderno. Dopo un po' di tempo,
mi fermai per domandarmi che cosa avesse motivato in me
quell'Insolito comportamento. Poi ricordai. «SI tratta della
nuova Susan. Della donna che vuole imparare che cosa significa aver fame e sete del Vangato...
Quale profitto si può trarre dalle Scritture e dai quaderni
e dalla meditazione prima della colazione il sabato mattina?
Molto, anche la vita eterna. E' molto importante aver fame e
sete della parola di Dio, essere saziate non di pane ma di

l_J

La meditazione
non e'
irragionevole
SUSAN HILL
verità. Forse posso descrivervi gli antecedenti a quella mattina di sabato.
•Durante questo periodo di grande agitazione. la mia mente
ru indotta a serie riflessioni». (Joseph Smith 2:8 ; corsivo
dell'autore)
Queste sono le parole che Joseph Smlth usa per descrivere
il suo comportamento al tempo della confusione religiosa
che esisteva prima della restaurazione. Quando lessi queste
parole per la prima volta, mi meravigliai davanti alla capa-

-

cltà di quel ragazzo di pensare e di ragionare cosl profondamente.
Anche Nefi, da giovane, possedeva questo dono:
•Mentre stavo meditando nel mio cuore, fui rapito nello
Spirito del Signore... (1 Nefi 11 :1).
Quale saggezza anche Nefi aveva da giovane! Possiamo
anche noi d•mostrare tanta saggezza o si tratta di un dono
speciale riservato a pochi?
Mentre frequentavo il liceo, spinta continuamente da pressanti Impegni, sentivo che sarebbe stato meraviglioso essere •rapita• nello spirito come Nefi, oppure conoscere Il SIgnore tanto bene quanto Joseph Smith, eppure non riuscivo
a rendermi conto, come invece facevano molti, della necessità di fermarmi a meditare. Essi si fermavano, meditavano
-io no.
Cos'è la meditazione?
Non lo sapevo poiché non avevo mai meditato. Ritenevo di
essere troppo occupata, e non è possibile meditare quando
si ha fretta
Ero solita leggere le Scritture (quando riuscivo a trovare Il

tempo necessario), come leggevo le altre cose - rapidamente, con lo sguardo, presa dalla fretta di afferrare il contenuto della pagina, e forse un pochino di saggezza. Non
sapevo che per assimilare le Scritture, è necessario procedere lentamente ed acquisire, cominciando dall'inizio, l'arte
dimenticata della meditazione. C'è troppa «vita• da vivere
per dedicare il nostro tempo ad una quieta meditazione - o
almeno questo è quanto credevo.
L'ultimo anno dell'università, fui chiamata ad insegnare ad
una classe della Scuola Domenicale. Quello fu il dono fattomi dal Signore in forma di sfida, affinché anch'io potessi
Imparare a pensare e a meditare sulle dottrine del Suo regno. Fui costretta a leggere e rileggere le Scritture e ad
estrarre lentamente, con molta difficoltà, Il significato del
Vangelo versetto dopo versetto, onde essere In grado di
esporre quelle stesse verità al miei studenti. Qualche volta,
mi Irritavo per il tempo che dovevo dedicare a questo compito, eppure si trattava di un dono prezioso. Era l'acqua
necessaria per far germogliare il seme piantato nella mia
anima da lungo tempo assetato. Imparai, almeno in parte,
come imparano tutti i santi uomini di Dio a conoscere l'Eterno ed il Suo Vangelo. Non è un dono che viene concesso a
pochi eletti, ma è una benedizione disponibile a tutti coloro
che mettono in pratica la legge dell'obbedienza, che sono
disposti a dedicare a questo fine lunghe ore di studio e di
preghiera
Mentre leggevo le Scritture In quelle prime mattine, imparai
alcuni principi fondamentali della meditazione e dello studio.
1. Prima di cominciare a leggere le Scritture, è necessario
pregare. E' necessario rallentare il passo tenuto normalmente dalla nostra mente. E' necessario liberarcl dal
pensieri del mondo. Inoltre, è necessario pregare continuamente mentre si legge. Quando un concetto evangelico illumina la nostra anima o quando sorgono delle domande, non esitiamo ad Invocare Il Padre celeste.
2. Durante la lettura, tenere a portata df mano un foglio d/
carta e una matita. Si tratta di un'attività estremamente
stimolante, e spesso è necessario annotare, prima di dimenticarli, obiettivi. idee eccitanti o pensieri originali
che si insinuano nella nostra mente.
3. Andare lentamente. Lo studio non è una corsa. Non è
necessario leggere un prescritto numero di capitoli prima di andare a letto. Qualche volta è bene dedicare diversi giorni ad un solo capitolo, ad un solo versetto. lmpara1e a memoria un passo delle Scritture ed esso acquisirà un significato sino ad allora nascosto, un significto di cui non ci siamo resi conto, un significato estremamente applicabile alla nostra vita odierna.
4. Mentre leggete le Scritture ponetevi delle domande.
Quando lessi le preghiere sacramentali (•O Dio, Padre
Eterno, noi ti chiediamo, nel nome del Figliuol Tuo Gesù
Cristo, di benedire e di santificare questo pane, per le
anime di tutti coloro che vi partecipano ; perché possano
mangiarlo in rimembranza del corpo di Tuo Figlio, e
perché possano attestare a Te, o Padre Eterno, ch'essi
sono disposti ad assumere Il nome del Figliuol Tuo, e

rammentarsi sempre di Lui, e tenere l Suoi comandamenti, ch'Egli ha dati loro, affinché abbiano sempre lo
Spirito Suo per accompagnarli•. (Moroni 4:3; corsivo
dell'autore). mi ponevo le seguenti domande e cercavo
di dar loro risposta:
(a) Che cosa significa santificare?
(b) Ho mal dimostrato al mio Padre che voglio prendere su
di me il nome di Suo Figlio? E come posso farlo?
(c) Come posso dichiarare che mi rammenterò sempre di
Lui?
(d) Mi ricordo sempre di Lui? E come posso farlo?
Grazie alla meditazione su queste domande e le relative
risposte, trovai in me un essere che sino ad allora non avevo conosciuto. Ponevo la domanda e poi invocavo Il Signore. Quando ponevo queste domande, la porta della mia
anima si apriva e lasciava entrare lo Spirito Santo perché
dimorasse In me.
5. Fermatevi rlpetutamente durante il giorno e meditate In
particolare sul pensiero che avete studiato in profondità.
Per esempio, meditate sulla verità che bisogna amare il
nostro prossimo come noi stessi. (Vedere Levitico 19:8).
Ripetete Il passo delle Scritture in questìone, ponetevi il
perché di ogni vostra azione, tenete sempre davanti a
voi il concetto sul quale volete meditare scrivendolo su
un cartoncino.
Tutto questo richiede la nostra concentrazione; richiede un
rinnovamento quotidiano. Quando questa meditazione vi
darà nuove prospettive, nuovi punti di vista, ne sarete grati.
Nella vostra vita avrete nuovi obiettivi ed anche nuove rivelazioni quotidiane.
Tutta questa meditazione porta ad una vera e profonda
comprensione del Vangelo, della nostra missione e della
gloria di Dio. Molte volte, quando meditate, preparate la
via attraverso la quale la dolce pace dello Spirito Santo entra
nel vostro cuore ed illumina di verità tutto il vostro essere.
Questa è la gloria del Vangelo e la gloria dell'Intelligenza.
Avendo provato queste cose, il mio essere si è riempito di
zelo e di esultanza al di sopra di ogni confronto, poiché la
mia comprensione mortale aveva progredito al di là della
mia mortalità sia pure per un breve attimo.
•Il tuo cuore arderà dentro di te... (DeA 9 :8).
• E la luce che brilla e che vi dà ora la luce, viene da colui
che illumina l vostri occhi, ed è la stessa luce che vivifica l
vostri intelletti•. (DeA 88:11 ).
Il nostro amato profeta Joseph Fielding Smìth, una volta
disse: •Durante tutta la mia vita ho studiato e ho meditato
sui principi del Vangelo ed ho cercato di mettere in pratica
le leggi del Signore. Di conseguenza, nel mio cuore è entrato un grande amore per Lui e per la Sua opera e per tutti
coloro che cercano di portare a compimento i Suoi propositi
sulla terra•.
Dedicate tempo alla meditazione. E' la chiave di una gioia
incredibile e di una grande conoscenza in questa vita mortale.
•
•E in verità lo vi dico, amici miei, ponderate le mie parole
nei vostri cuori, e lnvocatemi mentre lo sono vicino Avvicinatevi a me ed lo mi avvicinerò a voi•. (DeA 88:62-63).
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Gerda, ti voglio bene
ossia lo spirito di Elia è sentito anche dalle persone più umili
LINDA K. HOFFMAN

Il nostro amico esibl un libro bianco, spesso, di grosse dimensioni, sulla cui copertina era Incisa la figura di un tempio. •Questo è Il mio libro della Rimembranza,., disse.
Riconobbi alcune delle fotografie: Orson Pratt, George Q.
Cannon, un Woodruff qua, un Beesley là. Re, regine e duchi
facevano la loro apparizione sui vari diagrammi. Dopo gli
alberi genealogici, venivano pagine e pagine di biografie,
autobiografie, aneddoti, storie di grandi pionieri, uomini e
donne, ricordi di contatti con il profeta Joseph. Rimasi a
bocca aperta. Mentre voltavo le pagine di quel libro invidiai
il nostro conoscente e il suo passato. Come convertita, potevo condividere soltanto remotamente il retaggio di un
Mormone purosangue, e cioè di un discendente di pionieri
Mormoni. Avevo adottato quel passato quando avevo imparato le parole dell'inno •Santi venite•. l miei antenati erano
contadini originari dell'Europa. Nella mia ascendenza non
c'era nulla dr eccitante.
.. unda, ti Invidio!.. disse Il nostro amico. Queste parole mi
scossero dal mio rammarico. Il nostro amico chiuse il libro
e continuò: «Tutto il lavoro raccolto in questo volume è stato fatto da altri. Tutte le date, le storie, le illustrazioni, sono
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state raccolte da un lontano cugino di St. George, neii'Utah.
Ma tu - tu puoi cominciare da zero e scoprire tutto di persona. Pensa a come ogni azione ti porterà più vicina ai tuoi
padri. Imparerai veramente a conoscerli!•
Conoscere i miei padri. Non avevo mai considerato la ricerca genealogica da questo punto di vista Non è necessario
che gli antenati contino tra le loro file nobili e membri di
famiglie reali - basta che siano nostri antenati. Mi pentii
della mia invidia e tornai a casa in tutta fretta con lo spirito
di Elia che aleggiava attorno a me e con alcuni moduli dr
albero genealogico.
Scrissi sul modulo le informazioni relative a me stessa e ai
miei genitori, ma per quanto riguardava i nonni, conoscevo
poco più che il loro nome. Poi ricordai alcune vecchie casse
piene di ricordi di famiglia di cui mia madre aveva una volta
parlato. Nel seminterrato della mia casa, coperte di polvere
e di muffa, sepolte sotto alcune vecchie gomme d'automobile, scoprii due scatole di sigari. Avevo trovato un tesoro.
Sedetti sul nudo pavimento, circondata da cianfrusaglie,
tubi e muffa, e cominciar a conoscere i miei antenati. In
quelle scatole trovai un ritaglio di giornale del 1907 che ri-

portava il necrologio del mio bisnonno, la pagella di un mio
prozio, che risaliva all'anno 1883, quando andava a scuola
in Svezia; una treccia di capelli color dell'oro già appartanti
a mia nonna, una busta sul cui retro c'era un elenco dei
nomi dei miei antenati appartenenti a cinque diverse generazioni, un'infinità di fotografie non Identificabili ed un pacchetto di lettere in lingua svedese, scritte dal mio bisnonno
alla mia bisnonna durante il loro corteggiamento sul finire
degli anni 1660. In quell'umido e polveroso seminterrato,
offrii una preghiera di gratitudine e, mentre pregavo, sentivo
che non ero sola.
Nei mesi che seguirono studiai attentamente ciò che avevo
trovato. Continuai a fare domande a mia mad re per risvegliare in lei ricordi della sua famiglia. Ella mi aiutò ad identificare le fotografie e a mettere ordine nei rapporti di parentela che li univano. Studiai i vecchi costumi svedesi.
Esaminai vecchie carte geografiche delle zone in cui era
vissuta la mia famiglia. Ascoltai la musica popolare svedese. Studiai persino gli elementi di questa lingua. Scoprii
veramente quale genere di persone fossero stati i miei antenati: Garda, madre di mia madre, Infermiera sensibile, attiva, bellissima; Cari Johan - capostazione, uomo dalla barba fluente sempre pronto a dare saggi consigli e a fare da
paciere; Maria Christina - moglie robusta e devota di Cari
Johan e diligente studiosa delle Scritture; Agnes Sigrid Alfreda che si era offerta volontaria per i primi esperimenti di
vaccinazione contro la poliomielite e che, sfortunatamente,
era rimasta vittima ella stessa di quel male; e del mio caro
bis-bisnonno Anders, che nel 1880 scriveva: •Se ora sono
benvenuto, Intendo venirti a trovare, sempre che il Signore
mi dia salute. Porterò con me la mia lenza e l'occorrente per
fabbricare degli zoccoli•. Imparai ad amare queste persone,
tutti miei antenati, come se fossero state ancora in vita.
Ma gli alberi genealogici erano sempre vuoti. Era arrivato Il
tempo in cui raccogliere tutte le date e tutti l luoghi di cui
avevo notizia e verificare se avevo abbastanza per dare inizio al lavoro di ordinanza. Cosi passarono davanti al miei
occhi bobine e bobine di mlcrofllm contenenti certificati di
nascita. Dopo un giorno e mezzo di ricerche nelle località
sbagliate, nelle provincie sbagliate, nelle città sbagliate,

negli anni sbagliati, e quando ormai avevo un terribile mal
di testa, trovai nomi molto familiari : •Garda Regina, 22 Mars.
1880, far - Cari Johan Nllsson, mor - Maria Christina
Andersdotter•. Avevo trovato il certificato di nascita di mia
nonna. Di nuovo offrii una preghiera di gratitudine. Di nuovo
sentii che non ero sola. Dopo aver scrutato inutilmente altre
bobine di microfilm e aver dedicato a questo lavoro lunghe
ore di fatica, raccolsi nuovi nomi ai quali lavorare ulteriormente e ottenni la verifica delle informazioni relative a molt1
altri. Cosi riempii i moduli di registrazione, li feci controllare e li mandai a Salt Lake per l'approvazione prima d1
effettuare il lavoro di ordinanza.
Mentre continuavo le ricerche genealogiche sul miei antenati ricordai le parole del grande Daniel Webster:
..conoscendo meglio i nostri antenati, studiando il loro
esempio e ammirando la loro forza di carattere. diventando
partecipi dei loro sentimenti e facendoci impregnare dal
loro spirito, accompagnandoli nelle loro fatiche, simpatizzando con le loro sofferenze e gioendo per i loro success1
e trionfi, mescoliamo la nostra esistenza con la loro e sembriamo appartenere al loro periodo. Diventiamo loro contemporanei , viviamo la vita che essi vrssero, sopportiamo
ciò che essi sopportarono e godiamo delle ricompense che
essi ricevettero•.
Come membri della Chiesa di Gesù Cristo noi abbiamo il
meraviglioso privilegio di offrire ai nostri antenati l'opportunità di godere delle ricompense di cui godiamo grazie al
potere di suggellamento delle ordinanze del sacerdozio
Conosco la dolce dignità dello spirito di Elia, conosco e
amo l miei antenati. Ho sentito la loro presenza quando sono uscita dall'acqua del fonte battesimale ove mi ero immersa per loro, dopo aver sentito una voce proclamare ripetutamente: •Sorella Linda Kay Hoffman, per conto di
(Gerda Regina Nelson) che è defunta, per l'autorità datami
da Gesù Cristo, io ti battezzo nel nome del Padre, del
Figliuolo e dello Spirito Santo ... .. Ho ricevuto la rassicurazione che alcuni di essi hanno accettato il lavoro svolto per
loro conto. l miei antenati non erano persone nobili né appartenevano a famiglie reali, ma ora, per l'eternità, essi sono miei e io sono loro.
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Accento sul lavoro missionario
Dopo avergli spiegato chi eravamo e perché ci trovavamo
in quel luogo, gli chiedemmo se voleva ricevere una benedizione. Il malato rispose affermativamente.
Lo ungemmo e lo benedicemmo, poi ci voltammo per congedarci. Vedemmo allora che la notizia del nostro arrivo si
era sparsa in tutto il villaggio. Altra gente portava i propri
malati perché ricevessero una benedizione. Prima uno, poi
un altro, e un altro ancora si rivolsero a noi. A tutti Impartimmo la nostra benedizione. Non potemmo trattenere! dal pensare ai giorni del ministero del Signore sulla terra, quando i
poveri portavano i loro ammalati a Lui perché fossero benedetti. Pensai che ciò dovrebbe avvenire in ogni luogo In cui
si predica Il Vangelo. Quel giorno, in un piccolo villaggio
della parte orientale di Giava, comprendemmo veramente
il potere del sacerdozio e ci umiliammo davanti alla fede
che esso aveva ispirato in quelle semplici popolazioni. Alcuni giorni dopo il nostro ritorno a casa, Soeklmln ricevette
una lettera in cui si diceva che suo cugino era completamente guarito.

La fede di un piccolo
villaggio ne li ' isola
di Giava

Stai calmo , ed io
ti salverò

GAYLEN S. GURR

C. V. SPENCER

lo e Il mio compagno, anziano Robert Brown, stavamo svolgendo la nostra missione a Surabaya, una città dell'isola di
Giava, nella Missione lndonesiana di Giacarta Eravamo appena rientrati a casa e ci stavamo preparando a mangiare il
rituale martabak (una specie di omelette ripieno di noccioUne e di cioccolato), della sera, quando il nostro servo
Soeklmin (che è anche lui un anziano della Chiesa), venne
a dirci di aver ricevuto una lettera da casa nella quale si diceva che un suo cugino era gravemente ammalato. l dottori
avevano fatto Il possibile per salvarlo, ma l'uomo era ormai
In punto di morte.
Chiedemmo a Soekimin che cosa potevamo fare ed egli ci
chiese di accompagnarlo al suo villaggio per impartire una
benedizione al cugino morente. Gli chiedemmo quando saremmo dovuti partire, ed egli disse: •Che ne direste di andare domattina?• Quando gli rispondemmo affermativamente, mi abbracciò e disse: •Grazie, grazie, ora so che mio
cugino vivrà•. Fummo molto commossi dalla fede di quell'uomo.
Alle 4 della mattina seguente, ci alzammo per prendere
l'autobus che in tre ore e mezzo di viaggio ci avrebbe portato a casa di Soeklmin, in un piccolo villaggio di contadini
sperduto tra le risaie dell'isola Là entrammo nella piccola
capanna dalle pareti di bambù e Il tetto di paglia che Soekimln chiamava casa. Il cugino ammalato che giaceva su un
letto posto in un angolo della capanna, sembrava veramente In punto di morte.

l preti da qualche tempo, si erano accordati In segreto. Ben
presto, tuttavia, diventarono più audaci, e nel corso di una
visita ai rami del mio distretto, fui informato che erano sorte
delle difficoltà a Norwich. Mi recai immediatamente in quella città e prima di arrivare alla mia stanza fui avvicinato da
due fratelll l quali mi dissero: •Nella sala di St. Andrew ci
sarà una grande riunione anti-mormone•.
lo risposi: .. Molto bene, datemi tempo di ripulirml e verrò
subito là•. l due fratelli ed altre persone che incontrai in
seguito. mi Implorarono di non andare alla riunione.
Quando entrai nella sala, la trovai piena zeppa di persone,
per cui non potei trovare un posto a sedere. Guardando sul
pulpito contai diciassette tra i più eminenti ministri di culto
del Norfolk e del SuHolk seduti comodamente. Dissi a me
stesso: •Anch'io sono un ministro di culto e Il mio posto è
là, tra quella gente•. Cosi salìi sul pulpito e mi misi a sedere. A quella riunione partecipavano duemila persone. A
quell'epoca, la sala di St. Andrew era la terza per capacità
e bellezza in tutta l'Inghilterra
La riunione era cominciata alle 2:30 del pomeriggio. lo ero
entrato nella sala verso le 5.00. Alle otto e mezzo, l'uomo
che conduceva la riunione annunciò che, se nella sala ci
fosse stato qualche membro della malfamata Chiesa Mormone, che avesse avuto il coraggio morale di tentare una
difesa della sua fede dopo tante prove e denunce mosse
contro le sue dottrine dai cittadini di Norwich, avrebbe avuto
il permesso di parlare. Naturalmente tutti gli occhi si posa-

26

rono su di me. Mi resi conto che l'invito era un inganno
tesomi dagli altri ministri di culto. Infatti non avevo modo di
portarmi davanti al pubblico, poiché ero seduto in quinta fila
ed ogni sedia davanti a me era occupata dai miei avversari.
Nessuno di essi era disposto a muoversi per fasciarmi passare. E cosi pregai. Misi le mani ai lati del capo dei due
ministri che sedevano immediatamente davanti a me, e mi
aprii la strada scavalcando le loro sedie; ripetei questa manovra con i ministri che mi trovai successivamente davanti,
sino a quando riuscii a raggiungere Il pulpito.
Una gran parte di ciò che dissi In quell'occasione non mi fu
certamente dettato dalla mia conoscenza, poiché neanche
ora so le cose che dissi. Ma, alla fine del mio discorso mi
trovai con la schiena rivolta verso il pubblico tutto Impegnato a parlare faccia a faccia con gli altri predicatori. Le mie
ultime parole a quella gente furono: •Voi siete infedeli, e
siete voi che create Infedeli, poiché con l vostri precetti uccidete la speranza del ricevimento del doni e delle benedizioni promesse da Cristo e dal Suoi apostoli. lo profetizzo
inoltre, nel nome del Signor Gesù Cristo, che il vostro operato odierno sarà la causa che porterà centinaia di persone
ad abbracciare il Vangelo che io predico•.
Dopo che ebbi finito di parlare, colui che conduceva la
riunione cercò di leggere un passo del Libro di Mormon
al fine di screditarlo, ma tremava talmente che gli fu impossibile procedere con la lettura. Un altro uomo cercò di parlare, ma anche lui fu colpito dallo stesso tremore e dovette
desistere.
C'era una scala che dal pulpito sul quale mi trovavo portava nel vestibolo dell'edificio, ed avevo sperato di portarmi
nell'ingresso subito dopo la fine della riunione onde sfuggire ad una possibile aggressione; ma quando arrivai nel
vestibolo lo trovai pieno di uomini, o per meglio dire, di
individui che avevano più l'aspetto di diavoli che di esseri
umani. Essi gridavano con rabbia: «Dov'è? Fatelo a pezzi.
Gettatelo nel fiume», ecc.
Soltanto un uomo alto avvolto in un mantello sembrava In
grado di vedermi. mentre gli altri apparivano del tutto ciechi. Quell'uomo si avvicinò a me, mi ricopri Interamente con
il suo mantello. infilò il suo braccio sotto Il mio, mi strinse
a sé e sussurrò : ·Stai calmo, ed io ti salverò.• E cosi mi
portò fuori del vestibolo nel cortile dell 'edificio e mi accompagnò per circa un isolato, mentre gli altri si stringevano
attorno a noi. Il mio salvatore si apri la via per raggiungere
una porta che si apriva in un muro di pietra, girò la maniglia
e la porta si apri. Egli mi gettò all'interno alquanto rudemente come se fossi stato un pezzo di legno, poi richiuse
la porta e si allontanò insieme agli uomini che avevano cercato di assalirmi. Circa tre quarti d'ora più tardi, ritornò
insieme ad alcuni nostri fratelli i quali mi scortarono sino a
casa mia. Il giorno dopo, feci dono a quell 'uomo di una copia delle nostre pubblicazioni rilegata nel modo migliore
possibile. Gli chiesi perché mi avesse salvato la vita, ed egli
rispose che era soltanto perché amava la giustizia.
Da quel giorno, il nostro lavoro prosperò come non aveva
mai fatto prima La nostra cappella era letteralmente aHollata di persone. Alcuni tolsero tutte le finestre da un lato
dell'edificio, portarono sul luogo Il materiale necessario

ed eressero una grande piattaforma che si estendeva per
tutta la lunghezza della costruzione. In un'occasione, dopo
la riunione della sera, uscimmo e battezzammo diciassette
persone. Le conversioni che ebbero luogo durante quel
periodo furono veramente numerose.
Claudlus Vlctor Spencer, nacque Il 2 aprile 1824 a West
Stockbrindge, Massachusetts. Arrivò nelfUtah il 23 settembre 1847. Di professione era contadino, tuttavia fu membro
dell'assemblea territoriale del 1856, membro del consiglio
comunale di Salt Lake City addetto alle strade. Svolse il suo
lavoro in tale posizione senza ricevere alcuna rimunerazione. Andò In missione due volte In Gran Bretagna e due
volte negli Stati Uniti. In seguito fu imprigionato per po/lga~
mia. Alla sua morte, 115 marzo 1910, aveva venti figli, trentotto nipoti e sei pronipoti.
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Quel piccolo
sforzo in più
Se qui qualcuno oggi, uomo o donna
si sente scoraggiato per la sua incapacità di realizzare i suoi ideali o di
raggiungere un obiettivo particolare e
che si trova sul punto di rinunciare,
ebbene questo qualcuno ricordi il consiglio fasciatoci da Elbert Hubbard, il
quale disse che la linea di divisione tra
il fallimento e il successo è cosi sottile
che, spesso, un solo piccolo sforzo in
più è tutto quello che è necessario per
trasformare un'apparente sconfitta in
una sonante vittoria.
Anziano Pau/ H. Dunn
Membro del Primo Consiglio dei
Settanta
Discorso tenuto all'Universltil Brigham
Yotlng i/5 novembre 1974.

Chi sono i
giovani?
Quando si è giovani? Chi sono i giovani? La gioventù è un periodo della nostra vita che passa rapidamente. La
gioventù non dura molto a lungo - non
dura più degli altri stadi della nostra
vita - e non deve rappresentare una
sezione superprivilegiata della nostra
società, né, d'altra parte, una sezione
sottoprivilegiata. Poiché, prima o poi,
tutti siamo giovani - come siamo esseri umani d• altre età.
A voi giovani dico: non ci vorrà molto
perché diventiate •più vecchi•. E i giovani che seguiranno, vi chiederanno
che cosa avete fatto della vostra vita.
proprio come voi ora fate questa domanda a ch1 vi ha preceduto.
Ricordate, il tempo Incalza, continuamente - vi spinge attraverso l'adole-
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1 . 113 coppie ,
ma quanti
matrimoni?
Per arrivare alla vita eterna dobbiamo
accettare e contrarre l'alleanza del
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scenza, verso la piena giovinezza, verso la maturità, molto più velocemente
di quanto possiate Immaginare. E prima che ve ne rendiate veramente conto vi troverete •tra i più anziani•. Quale
sarà il vostro aspetto e quali i vostri
sentimenti, quando raggiungerete tale
periodo della vostra vita?
La gioventù non è proprietà permanente di alcun essere umano. E' un corridoio che attraversiamo senza soffermarci a lungo. Non c'è alcun luogo in
cui riposare. E tutti noi, giovani o vecchi, dobbiamo rispettare! a prescindere
dalla nostra età, poiché la nostra forza
non si trova in una società fatta di vari
segmenti, ma dal trarre il massimo risultato possibile dall'i ntera lunghezza
della nostra vita.
Chi sono i giovani? Quando si è giovani? Beh, non si tratta di un circolo
esclusivo in cui possiamo pretendere
un posto in perpetuo. E' un periodo
della vita che tutti attraversiamo, rapidamente, molto presto.
Miei cari giovani amici: ricordate che
la vita è eterna - ma che la gioventù
non dura a lungo. Vivete in modo da
creare ricordi che saranno per voi una
benedizione negli anni a venire.
Richard L Evans

Dio. Dobbiamo contrarre l'alleanza del
matrimonio eterno in quel santo luogo.
Ho visto tante coppie venire al tempio
di Salt Lake City per contrarvi matrimonio, venire In gruppi. giorno dopo
giorno. In un solo mese, nell'agosto
del 1973, 1.113 coppie si sono recate
al tempio per celebrarvi questa sacra
ordinanza che è un requisito per la vita
eterna.
Celebrando alcuni di quei matrimoni
dissi alle coppie che mi stavano davanti : •Noi possiamo impartirvi questa ordinanza, ma non farvi dono del matrimonio eterno. Il matrimonio eterno è
raggiungibile soltanto per vostra decisione; contrarlo è compito vostro. Sta
a voi guadagnarvelo. Dovete perseverare nella rettitudine sino alla fine. Il
matrimonio celebrato in questo tempio
non è di per sé una garanzia di successo. Non è possibile fare nulla per voi se
non quello che fate voi stessi. Dovrete
continuare nella rettitudine, sino alla
fine della vostra vita vivendo cdi ogni
parola che esce dalla bocca di Dio, ».
(DeA 84:44).
Presidente John K. Edmunds
Tempio di Salt Lake
Discorso pronunciato aii'Universitil
Brigham Young il 26 febbraio 1974

(Continuazione dalla pagina 7)

del mondo, è quello della donna sposata che si unisce alla Chiesa senza
che il marito faccia altrettanto. In questo caso la moglie deve affrontare
gravi ostacoli. Ella deve sempre prendere la decisione se partecipare alla
riunione sacramentale, per poi litigare
con suo marito al suo ritorno a casa,
o se obbedire a lui e rinunciare cosl
alle benedizioni dello Spirito. Ella deve
sempre decidere se può togliere alia
famiglia Il tempo che le occorre per
partecipare alle sue riunioni domenicali. l membri della sua famiglia, che
non appartengono alla Chiesa, trovano
difficile comprendere quanto siano
importanti queste riunioni per la loro
moglie e madre. Se ii marito, abituato
ad avere la sua completa attenzione,
vede che ella dedica il suo tempo agli
altri, qualche volta se ne dispiace, ed
allora è difficile per lei avere la coscienza tranquilla ed essere in grado
di trarre vantaggio dagli Insegnamenti
del Vangelo, se sente di trascurare l
desideri della sua famiglia. Vi sono
molte sorelle in questa situazione che
hanno lottato ogni giorno per rispondere alle esigenze della fede da una
parte e continuare ad avere buoni rapporti affettivi con la sua famiglia dall'altra
Clery Bentim, dipendente del Servizio
Traduzioni e Distribuzione, referisce
che una donna di San Paolo del Brasile frequentò le riunioni della Chiesa
per dodici anni prima di riuscire ad
ottenere da suo marito il permesso di
battezzarsi. Questa sorella aveva ed
ha tuttora una forte testimonianza della verità del Vangelo. Ella piangeva,
ogni volta che veniva distribuito il sacramento, perché non le era concesso di riceverlo. Alla fine, dopo tante
1nsistenze. digiuni, preghiere e pressioni da parte del dirigenti del sacerdozio, il marito decise di concederle
il permesso di battezzarsi. Tuttavia,
egli disse anche che non voleva conoscere la data del battesimo, né che
voleva essere informato quando lo
stesso fosse stato celebrato. Inoltre,
negò ai figli il permesso di battezzarsi, a dispetto del fatto che essi lo volevano tanto quanto la loro madre•.
VI sono altre sorelle che, grazie ad
anni di perseveranza e di buoni esem-

pl, hanno portato i loro mariti nella
chiesa. Per esempio, sorella Angela L.
de Lubomirsky, consigliera della Società di Soccorso del Primo Rione di
La Plata, Palo di Quilmes, scrive:
•Marilyn Oliaz de Dolder del secondo
rione di La Plata, è membro della chiesa sin dall'età di nove anni. Ella era
sempre stata attiva ed aveva occupato
molte posizioni importanti; poi sposò
un bravo giovane che non era membro della Chiesa ma ebbe la saggezza di mettere in pratica nella sua casa
tutti i consigli gli insegnamenti del
Vangelo. Ella descrive cosl questa esperienza: cE' necessario trovare un
equilibrio•. Ella si dedicò in modo
esemplare, con Interesse ed amore.
alia casa, al marito ed al figli. Dopo
aver partecipato alle riunioni della
Chiesa, non si Intratteneva a conversare con le sue amiche, ma tornava
immediatamente a casa per fare fronte
ai suoi obblighi.
Oggi il marito è membro della chiesa
da due anni e attualmente serve come
vescovo nel secondo rione di La Plata ...
Forse il dono più bello che una donna
può ricevere dal Vangelo di Gesù Cristo è descritto da Paulette Kahne : •Ho
avuto la grande benedizione di una
madre meravigliosa che, pur non essendo membro della Chiesa a quel
tempo, inculcò nel mio animo i principi più nobili e fece della mia vita
sino al matrimonio una vera età dell'oro. Ma il Vangelo ha dato una nuova dimensione alla mia vita.
Mi ha insegnato ad apprezzare meglio
ogni ora del giorno, mi ha insegnato
a renderml conto che sono una figlia
di Dio e che sono stata chiamata ad
adempiere ad un destino glorioso. la
consapevolezza che sono letteralmente figlia di Dio mi aiuta ad affrontare
serenamente i problemi più difficili
della mia vita. La certezza che la condotta qui sulla terra determina Il posto
che occuperemo nell'aldilà mi Incoraggia a diventare una moglie e madre
migliore•
Nota della redazione : Sebbene alcune delle sorelle sotto elencate non sono speclflcatamente citate nel testo di questo articolo, l/loro contributo alla formulazione delle
Idee discusse è stato molto apprezzato dalfs sorella Larsen. Desideriamo ringraziare

tutte le sorelle per l'eflicace aiuto dato da
toro sila preparazione di questo articolo.
Elenco delle sorelle Interpellate:
1. Argentina: Angela L Lubomlrsky, consigliera della SocietA di Soccorso del
Primo Rione di La Pista , Palo di Qu/1mes.
2. Argentina: Mabel Amanda Tadde/ de
Preiu, Presidentessa della Societ~ di
Soccorso, Rione di Qullmes. Palo di
Qullmes.
3. Argentina: Herminla Sonino de Avila,
moglie del presidente della missione di
Buenos Aires Sud.
4. Argentina: /sabel McCann, Insegnante
di relazione sociali, Rione di Qullmes,
Palo di Qullmes.
5. Belgio: Paulette Kahne, Ramo di Huy,
Missione di Bruxelles.
6. Brasile: Clery P. Bentlm, dipendente
del Servizio Traduzioni e Distribuzione.
7 Cile: Irma de MacKenna, presidentessa della Società di Soccorso del Palo
di Vlna del Mar.
8. Danimarca. Gerda Benthln, Palo di
Copenaghen.
9 Francia: Yvonne Ardite, Parigi.
10. Finlandia · Annele Fe/ln, moglie del
coordinatore delle traduzioni In finlandese.
11. Germania· Martene Santo, Offenburg.
12 Germania. Ursula von Selchow, consigliera della presidentessa della Società di Soccorso, Distretto di Darmstadt
(Francoforte).
13. Hong Kong : Su Shu-ch'lng.
14. Giappone: Tohlko Taragida, Distretto
di Shlzuoka, Mlsstone d/ Nagoya .
15. Corea · Nsm S . Lee, coordinatrice delle
traduzioni/n coreano.
16. Messico : Maria Teresa P. de Paredes,
supervlsore della Società di Soccorso,
moglie del presidente della Missione di
Vera Cruz.
17 Paesi Bassi: J H Kirschbsum.
18. Perù: Sara Gonza/es Souza , moglie del
coordinatore del Seminari e degli Istituti di Religione, Uma.
19 Samoa: Marlaha K. Peters, moglie del
presidente della missione di Apia, Primo Rione di Pesega , Palo di Apia
Ovest.
20. Samoa: Mary Theresa ah Ching, Primo
Rione di Pesegs , Palo di Samoa Ovest.
21. Svezia .· Brltt-Louse Undblom, Secondo
Ramo di Stoccotma.
22. Svezia: Ana Lindback, presidentessa
della Società di Soccorso del Palo di
Stoccolma.
23. Tahitl: Sorella Maeva Tahaavi.
24. Formosa : Chen Lln Shu-liang.
25. Tonga : Slone Latu, coordinatrice delle
traduzioni in lingua tongana.
26. Venezuela: Henr/queta P. de Gonza/es.
Miranda .
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Messaggio del
presidente
della missione

Miei cari fratelli e sorelle,
Siamo già a marzo del1977. Come andrà il nuovo anno per
• meglio dell 'anno scorso?
noi? Sarà
Il nostro profeta, Spencer W. Kimball, ci dice : ocSe vogliamo
evitare l pericoli che portano alla trasgressione, al dolore e
alla rinuncia alle nostre opportunità di esaltazione, il modo
saggio di comportarci è quello di tracciare il corso della
nostra vita. Naturalmente, non possiamo conoscere le circostanze della vita o programmare in anticipo ogni dettaglio,
ma possiamo tracciare una linea generale che non permetta
alcuna deviazione dalla via stretta e angusta. Questa programmazione significa stabilire obiettivi degni. La persona
che si è fissata questi obiettivi, e poi ha lavorato costantemente per conseguirli, ha maggiori opportunità di successo•. Poi dice: «Oltre a stabilire obiettivi degni, una rotta
preparata in anticipo ci impedisce di vivere una vita senza
scopo e senza piani•. (Il miracolo del perdono, cap. 17).
Noi, membri della Chiesa, abbiamo molti impegni, e se
scriviamo i nostri obiettivi per tutto l'anno, e ci sforziamo di
raggiungerli, possiamo compiere tante cose, e per noi stessi e per il Signore.
la cosa più difficile per molti di noi è sedersi con una penna in mano e scrivere i nostri piani. ocll viaggio più lungo
comincia con il primo passo•, e per noi, Santi degli Ultimi
Giorni, questo passo deve essere quello di scrivere i nostri
obiettivi; altrimenti le cattive abitudini cl circonderanno con
le loro catene, prima che ce ne rendiamo conto.
Queste cose sono Importanti anche per i giovani, perché
spesso essi sono tentati a tenersi alla pari con t loro amici,
ecc. Se anche l giovani scrivessero i loro obiettivi per l'anno,
sarebbero meno soggetti a cadere in tentazione.
Senza obiettivi precisi. possiamo diventare come •bambini
portati qua e là da ogni vento di dottrina•.
•Quando un uomo non sa verso quale porto sta navigando,
nessun porto è quello giusto•. (Anonimo)
Il presidente Kimball dice: •Coloro che si accingono a costruire un ponte, prima di iniziare i lavori di costruzione
preparano grafici e piani, calcolano pesi e tensioni, costi e
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pericoli; ancor prima di cominciare lo scavo di un edificio,
l'architetto prepara l disegni di tutta la struttura, dalle fondamenta al pinnacolo. Nello stesso modo, la persona saggia preparerà attentamente i piani della propria vita•.
Alcuni obiettivi che tutti i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero avere sono:
1) Pregare ogni giorno.
2) Osservare la Parola di Saggezza.
3) Pagare la decima.
4) Essere obbedienti.
5) Amare il coniuge e i fi gli.
6) leggere le Scritture ogni giorno.
7) Frequentare tutte le riunioni della Chiesa.
8) Adempiere bene i loro incarichi.
9) Condividere il Vangelo con gli amici.
10) Svolgere il lavoro genealogico ed andare al tempio.
•Qual è il prez.zo della felicità? Qualcuno sarà sorpreso
dalla semplicità della risposta. Il tesoro della felicità è disponibile per coloro che mettono in pratica il Vangelo di
Gesù Cristo nella sua purezza e semplicità. Quella persona
che trascorre la sua vita senza un piano è come un marinaio
senza stelle, come un viaggiatore senza bussola Coloro
che fanno piani per vivere la loro vita in completa armonia
con il Vangelo di Gesù Cristo - e quindi seguono fedelmente Il corso stabilito - hanno la sicurezza di ottenere la
felicità suprema e la certezza di raggiungere quaggiù il
successo e l'esaltazione nella vita eterna nell'aldilà•.
(Spencer W. Kimball - Il miracolo del perdono).
E' la mia preghiera che il 19n sia un anno felice per tutti
noi, e che tanti nuovi convertiti possano unirsi alla nostra
Chiesa lo prego pure che quest'anno ci possano essere
grandi progressi per la Chiesa in Italia. Fratelli e sorelle io
e mia moglie abbiamo molta stima per voi, e vl amiamo con
tutto Il cuore.
Sinceramente, il vostro fratello
John A. Grinceri
Presidente della Missione Italiana di Padova

Il fratello luigi Pittino di Tomba di
Buia, e la sorella Felicita Snaidero di
Commerzo, che hanno perduto la casa nel disastroso terremoto che ha
colpito il Friuli nel maggio scorso, ci
hanno fatto pervenire commosse lettere di ringraziamento per l'aiuto loro
prestato dai membri in tale occasione, lettere che ci è gradito pubblicare
sulla nostra rivista:
Carissimi fratelli in Gesù Cristo:
Vi scrivo queste due righe per farvi
sapere che ho ricevuto con molto piacere Il vostro aiuto. Ringrazio tutti i
membri per la loro generosità
Sinceramente, non ho parole per riograziarvi. Al momento invio i più cordiali saluti.
Vostro fratello in Gesù Cristo,
Luigi Pittino
Caro fratello :
Abbiamo ricevuto con tanta commozione la Sua lettera e l'assegno che i
membri italiani hanno voluto inviare.
Vi ringrazio di tutto cuore assieme ai
miei figli. Trasmettete per piacere i
ringraziamenti al membri italiani. la
casa, con la seconda scossa, si è
ancora più rovinata, e noi abbiamo
messo tutto nelle mani del Signore.
lo sto bene di salute e spero che lo
stesso sia di voi. Che il Signore vi
benedica.
Con affetto vi saluta la vostra sorella,
Felicita Snaidero
Fratello Pittino attualmente vive a Milano presso Il figlio. Sorella Snaidero
si è invece trasferita In Francia, a
Mougins, presso la figlia.

La foto ricordo del diplomati del Seminario e delf Istituto.
In prima fila, vediamo, da sinistra a destra, Luigi Ferrone, supervisore del
Seminario, Va/eriano Ugolinl, supervisore del Sistema Educativo della
Chiesa per la Missione Italiana di Milano, sorella e presidente Hall/day,
Giovanni Evo/ani, presidente del distretto, e Giuseppe Pasta, supervisore
dell'Istituto.

Distretto
Piemonte/Liguria
•la gloria di Dio è l'intelligenzal•
All'insegna di questo motto, si è tenuta In data 24 luglio 1976 a Torino,
nella cappella del Ramo Nord, In Via
Magenta, la riunione di graduazione
per la consegna dei diplomi agli studenti del Seminario e dell'Istituto che
nel corso dell 'anno scolastico 1975/
1976 avevano dimostrato di avere
portato a termine il corso di studio
sul libro di Mormon.
la riunione è stata presieduta dal
presidente del distretto, Giovanni
Evolani, e diretta dai due supervisori
del Seminario e dell'Istituto, luigi
Ferrone e Giuseppe Pasta.
Sono intervenuti, quali graditi ospiti
d'onore, Il presidente e sorella Halllday ed il supervisore di missione del
Sistema Educativo della Chiesa. Valariano Ugolini.
Dai discorsi pronunciati e dalle testimonianze ascoltate, si è potuto riconoscere Il puro spirito del Vangelo
di Gesù Cristo che, tramite il costante studio delle Sacre Scritture, viene
a portare a ciascuno di noi la conoscenza e la saggezza.

la consegna del diplomi è stata quindi un riconoscimento ufficiale nei
confronti di coloro che hanno compreso che •la gloria di Dio è l'intelligenza• e nel corso di quest'anno di
studio lo hanno veramente saputo dimostrare.
Giuseppe Pasta
Supervisore dell'Istituto
Distretto Piemonte/ liguria

Un momento della cerimonia: la consegna del diploma s sorelfa Donatella Cena.
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Un sabato sera o
una serata speciale?
Sia l'uno che l'altra, ma più specificatamente una RIUNIONE DI GRADUAZIONE. Si tratta del giorno 17 luglio 1976, e parliamo dell'atto conclusivo di un intero anno scolastico riguardante l corsi a domicilio del Seminario e dell'Istituto, svolti dal
Distretto lombardia.
Durante la riunione, cui hanno partecipato In veste di ospiti d'onore le
presidenze della Missione di Milano
e del Distretto lombardia e dieci presidenze di ramo della lombardia, sono stati consegnati complessivamente 82 diplomi e 5 borse dì studio agli
iscritti al programma di Seminario e
dell'Istituto regolarmente tenutosi
nell'anno 1975-76 sullo studio del
Libro di Mormon.
Contrariamente alle previsioni abbastanza pessimistiche di alcuni
membri sull'interesse dei giovani a
questo genere di incontri , previsioni
awalorate dal caldo insopportabile
dei pomeriggi milanesi, la partecipa-

Abbiamo

Un momento della cerimonia. Il presidente Halliday consegna Il diploma
dell'Istituto al fratello Gerhard Rainer, Ramo di Milano Sud.

zione di oltre 120 membri, la maggior
parte di cui ragazzi e ragazze al disotto del 26 anni, è stata una testimonianza tangibile della loro volontà di
progredire uniti e di rispettare gli
impegni presi a riguardo della loro
preparazione religiosa. la loro presenza alla •graduazione• è stata premiata dalla presentazione di un programma audio-visivo di alta qualità

tecnica e di contenuto, intitolato
..scene dal libro di Mormon•. Ideato
e realizzato dall'estro e dal lavoro
costante del fratello Valeriano Ugolinl, supervisore dell'Istituto e del Seminario della Missione di Milano.
Roberto Cremonesi
Supervisore dell'Istituto
Distretto lombardia

Riorganizzazione del
Distretto del Lazio

In data 13 giugno 1976 il Distretto del lazio della Missione
Italiana di Roma è stato diviso per formare due nuovi distretti: il Distretto di Napoli e il Distretto di Roma.

Nella fotografia vediamo il presidente della Missione Italiana di Roma, presidente larcher, Il nuovo presidente del distretto di Napoli, Clinton G. Gillespie, e Il presidente Willis,
primo consigliere della presidenza della missione.

Nella fotografia vediamo, da sinistra a destra, il presidente
Willls, primo consigliere della presidenza della missione, Il
presidente Fernando Curci, presidente del Distretto di Roma, il presidente Larcher, presidente della Missione Italiana
d1 Roma, il presidente Raffaele Mazzella, primo consigliere
del presidente Curci.
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esperienze nella ricerca genealogica
Una della più grandi benedizioni che scaturiscono
occasioni spirituali che hanno unito genitori e figli
dall'appartenenza alla Chiesa è la capacità d/ rafforPotete suggerire altre idee o altri argomenti. La cosa
zare/ e di edificarci reciprocamente. Siamo sempre
importante è che vi rendiate conto rhe tutti abbiamo
ansiosi di conoscere episodi che hanno rafforzato la
qualcosa da dare agli altri, se soltanto ci fermiamo
vostra testimonianza, episodi che potete condividere
a meditare sugli episodi della nostra vita. La magcon gli altri membri della Chiesa. Non è necessario
gior parte di coloro che scrivono per le riviste della
che si tratti di articoli completi. Possono essere esemChiesa sono normali membri che desiderano semplipi, illustrazioni o impressioni derivanti dalle seguenti
attività:
cemente condividere con i loro fratelli e sorelle episodi che li hanno ispirati, che li hanno istruiti, che li
lettura delle Scritture
hanno resi persone migliori. Possiamo invitarvl a fare
servizi nella Chiesa
insegnamento nelle organizzazioni ausiliarie
altrettanto?
insegnamento familiare
Inviate i vostri articoli, esperienze, ecc., a:
insegnamento in visita
Pietro Currarlni
serate familiari
1-57010 Caste/l'Anselmo
opera missionaria
(Livorno)
conversioni
o a:
lnternational Magazines
attivazioni
50 East North Tempie
aiuto ricevuto dagli altri membri
Salt Lake City, Utah 84150
successi del quorum del sacerdozio
- Larry Hll/er
testimonianze speciali ed esaudimento
L. D. S. 'CHURCH
Redattore capo
di preghiere
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