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ne gli eterni principi della verità alla
cui guida dobbiamo affidarci. Nella
Sua prefazione a Dottrina e Alleanze, il Signore dice:
«Conoscendo la calamità che sarebbe sopraggiunta sugli abitanti della
terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith, l unior, e gli parlai dal
cielo e gli diedi dei comandamenti;
E diedi pure dei comandamenti ad
altri, perché proclamassero queste
cose al mondo» (DeA l: 17-18).
In questi comandamenti, ed in altri
passi deUe Scritture, si indicano

principi eterni di verità la cui adoZione guiderà gli uomini sani e salvi
attraverso Ja mortalità per raggiungere la vita eterna.
«lo, il Signore, sono disposto a rendere note queste cose a tutte le
creature;
Poiché non faccio eccezione di persone» (DeA 1:34-35).
Tra i motivi che Lo hanno indotto a
rivelare i principi eterni della verità.
il Signore indica specificatamente i
seguenti: L'uomo non deve Imparare a confidare nei constgh dei suoi
simili, né nel braccio della carne, det

ve invece confidare nei consigli di risalto questo principio, quando
Dio, affinché la fede possa aumenta- disse:
re sulla terra: affinché quando gli «Sentiamo dire che viviamo in tempi
uomini sbagliano diventino coscien- pericolosi ma io non provo le fitte
ti dei loro errori; affinché quando acute di questo terrore. 11 terrore
cercano la saggezza possano essere non è in me. Io mi propongo di viveistruiti; affinché quando peccano re in modo tale che esso non si posi
possano essere castigati perché si su di me. Mi propongo di vivere in
pentano e affinché umiliatisi possa- maniera da essere immune dai perino essere rafforzati e benedetti dal- coli del mondo. se ciò mi è possibile,
l'alto e ricevere di quando in quando obbedendo ai comandamenti di Dio
la necessaria conoscenza (vedere e alle Sue leggi rivelate per la mia
DeA 1:21, 25-28).
guida. Se farò il mio dovere, se se,. Molte persone nel mondo non han- guirò Dio, se sarò degno dell'amicino accettato questi principi rivelati zia dei miei fratelli, se saprò rimanecome guida per questa esistenza ter- re immacolato dinanzi al mondo,
rena, al contrario di noi, membri senza macchia. senza trasgredire le
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi leggi di Dio. cosa può importarmi
degli Ultimi Giorni, che l'abbiamo quello che mi accadrà? Se tale sarà la
fatto. Pertanto mi sembra che ogni mia opinione, il mio desiderio. il mio
cosa che dobbiamo fare debba esse- comportamento, io sarò sempre
re fatta alla luce della nostra com- pronto. Niente altro mi importa;
prensione e ~timonianza di questi perciò non mi preoccupo né sento le
principi eterni. L 'esperienza mi inse- fitte della paura» {Improremenr Era,
gna che abotamo la costante necessi- luglio 1917, pag. 828).
tà di ridedicarci ripetutamente a Vedete quanto egli si sentiva al sicuro. legato com'era dalla vita retta
questo corso di azione.
[} mondo che ci circonda è oberato all'albero dei principi eterni della
da pratiche e atteggiamenti che ten- verità.
dono costantemente ad abbassare le Spero che mediante lo studio. la fede
nostre norme di condotta, a privarci e la preghiera terremo sempre predello spirito del Vangelo e ad inco- senti questi principi, e vedremo creraggiarci ad ignorare i principi rive- scere in noi questa testimonianza colati della verità. Possiamo resistere sì da poter agire sempre in base ad
con successo a questi mali soltanto essi. Se lo faremo, vivremo in pace
esaminando costantemente ciò che il con noi stessi a dispetto delle lotte
che si scateneranno nel mondo che ci
Signore ha detto in merito ad essi.
Durante la prima guerra mondiale, circonda.
il presidente Joseph F. Smith mise in
D
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La nostra chiamata:
Una gioia o una noia?
Larry Hiller

Mi sembra che il Signore voglia non soltanto che noi serviamo nel Suo regno ma
che lo faccia mo volentieri e con gioia. Sì,
come vescovo ho visto molle persone
acccuare con esitazione le varie chiamate soltanto per un senso del dovere, e poi
adempierle nella stessa maniera, con esitazione e senza molta soddisfazione. Altri che pure hanno accettato le stesse
chiamate con qualche esitazione o trepidazione, le hanno adempiute con successo trovando in esse la felicità. Eppure in
entra m bi i casi il nostro vescovato aveva
dedtcato una devota ed attenta considerazione alle chiamate ed aveva sentito
che le sue scelte erano state confermate
dallo Sptrito.
la domanda e quindt : Perché si banno
risultati tanto dtversi? Perché in alcuni
casi la gente sembra felice ed efficiente
nello svolgtmento delle sue chiamate a
prescindere da quali che esse siano? Ciò
è dovuto semplicemente perché queste
persone sono dotate di virtù particolari.
hanno più talento e maggiori capacità?
O vi sono mvece principt e tecniche che
tutti possono usare per trovare più gioia
e più successo in una chiamata in seno
alla Chiesa?
Ho trallo qualche indicazione da una
conversazione che ho avuto recentemente con Brenda, una collega di lavoro. U n
mese o due prima della nostra conversaZione. ella era stata chiamata aJla posiZione dt segretana delle GtO\'Sni Donne
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del suo rione. Ricordo che a quel tempo
ella aveva detto di non essere esattamente entusiasta della sua nuova chiamata.
Così l'allro giorno. quando le c hiesi se si
era abituata all'idea della sua chiamata.
fui sorpreso di apprendere che ne era
addirittura entusiasta. Che cos'era
accaduto'?
«Ho sempre creduto che non si deve mai
rifiutare una c hiamata emessa dal vescovo». ha risposto Brenda. «così quando il
nostro vescovo è venuto a casa mia quel
giorno per chiedermi di diventare la segretaria delle Giovani Donne non potevo certamente dirgli di no; né d'altra
parte mi sentivo pronta ad acconsentire.
Nel passato avevo lavorato spesso in seno all'organizzazione delle Giovani
Donne e. mi vergogno a dirlo. per me si
era trauato di esperienze negative. Ebbene, ti vescovo ovviamente credeva nel
principio che chi tace acconsente, per cui
nella riunione sacramentale della domenica successiva fui sostenuta nella mia
chiamata. Mi dispiace c he quando iniziai il mio nuovo lavoro mi sentii una
specie di martire».
Naturalmente, volli sapere da Brenda
che cosa aveva causato m lei un così
drastico cambiamento. E ciò che mi disse, insieme a quello c he avevo appreso
da altri e dalla mia stessa esperienza. mi
ba portato alla seguente conclusione:
possiamo trovare gioia nell'adempimento delle nostre chiamate se impariamo a

mettere in pratica determinati principi e
tecniche.
l. Abbiate la mente aperta nei
confronti della chiamata, di voi
stessi e di coloro con i quali iete
cbiamatj a col1a bora re ed a servire.

Sebbene le precedenti esperienze di
Brenda nell'organizzazione delle Giovani Donne non fossero state piacevoli,
ella decise che questa volta avrebbe cercato rutto il bene possi bile nella sua nuova c hiamata . «Digiunai e pregai per
cambiare opinione verso questo compito», mi disse. «Chiesi anche a mio ma rito
di impartirmi una benedÌlJone speciale».
l n vece di accettare come inevitabile l'antipatia che provava verso il lavoro affidatole. Brenda decise di fare del suo me-

glio per cambiare il propno atteggiamento.
Un esempio di questo cambiamento forzato di opinioni l'ho avuto da un vescovo di mia conoscenza. Egli continuava a
stupirsi di un'espressione contenuta nella sua benedizione patriarcale nella quale si diceva che egli sarebbe stato un capo
tra gli uomini e che sarebbe stato chiamato a molti compiti direttivi in seno
alla Chiesa. Egli sapeva benissimo di
non possedere la stoffa del capo. Ma un
giorno fu chiamato a servire come consigliere della presidenza del quorum degli
anziani, ed in seguito come presidente.
Acquisì la necessaria conoscenza ed
esperienza e prosegui per servire prima
come presidente di due altri quorum di
anziani. poi come sommo constgliere ed
infine come vescovo. «E' strano che mi et
sia voluto tanto tempo per imparare che
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il Signore mi conosce meglio di quanto
io conosca me stesso». ha detto. «Neanche ora desidero occupare posizioni direttive, ma so che se mi vengono affidate
e faccio del mio meglio, il Signore mi
fornirà l'aiuto di cui ho bisogno.
L'apertura di mente nei confronti della
gente è uno dei requisiti più importanti
che possiamo acquisire. La Chiesa, dopo
tutto, non è un ente astratto, ma è un
insieme di membri ed ogni chiamata ci
chiede non soltanto di collaborare con
gli altri, ma anche di servirli. Pertanto. i
sentimenti che nutriamo verso i nostd
collaboratori e amministrali sono un ingrediente essenziale della felicità e del
successo di cui possiamo godere nell'adempimento delle nostre chiamate.
Sino a poco tempo fa, portavo nel portafoglio alcune fotografie dei miei figli prese quando erano piccoli. Dai tempi in cui
erano state scallate quelle fotografie essi
erano cresciuti, si erano sviluppati ed
erano ca m b1a ti. Troppo spesso ci portiamo appresso Immagini mentali antiquate di altre persone - persone che sono
invece cresciUte. si sono sviluppate, sono
cambiate spiritualmente. Molte volte ci
formiamo degli altri un'opinione che in
seguitO scopriamo essere errata se ci viene data l'occasione di collaborare strettamente con loro.
Molli anni fa quando frequentavo le medie conoscevo una ragazza che aveva
una pessima reputazione. Non so esanamente quanto ci fosse di vero nelle voci
che circolavano su di lei, ma devo ammettere che frequentava un gruppo di
studenti contestatari e ribelli che violavano molte delle regole accettate dalla
nostra comunità. E sebbene fosse membro della Ch1esa, la vedevamo spesso
fumare e bere. Quando terminai gli studi. non la v1di né la pensai più per alcuni
anru Se qualcuno mi avesse chiesto di
dire com'era. avret potuto descrivere
6

soltanto la ragazza che ricordavo vagamente in classe.
Ma poi. piu di cinque anni dopo, una
sera mentre mi trovavo nel tempio sentii
leggere il nome d1 quella ragazza in un
elenco di spose che stavano per essere
suggellate ai loro mariti. Quale delizia fu
per me vedere che ovviamente nella sua
vita era avvenuto un profondo cambiamento. Ma la mia sorpresa in realtà era
fuori luogo, poiché il Vangelo cambia
costantemente la gente.

2. Imparate ad amare coloro che
siete chiamati a servire.

Questo principio è collegato strettamente all'apertura mentale verso gli altri.
Dobbiamo amare il prossimo non soltanto perché ciò costituisce il secondo
grande comandamento, ma poiché l'amore trasforma il dovere in servizio gioioso e perché non n usciremo mai a convincere alcuno se non lo si a ma ed egli
non si rende conto di questo amore.
Una semplice tecnica che può indurci ad
amare qualcuno, quando ciò sembra impossibile. richiede l' uso della nostra immaginazione. Cercate di immaginare
nella vostra mente una riunione di testimonianza alla quale parteciperete nel
prossimo futuro. Immaginate questa
persona al pulpito, commossa, intenta a
ponare una posscnte testimonianza dell'amore del Salvatore c del prinCIJ')IO Jd
pentimento e del perdono. È possibile.
sapete. Accade ogni giorno. in tutta la
Chiesa. Cosi Imparate a vedere la gente
nella veste di CIÒ che può d1vcntare con il
vostro aiuto e con quello del Padre ne1
cieli.

3. Imparate il vos tro dover e e poi
fatelo.

In Dottrina e Alleanze il Signore dichiara: <<Pertanto, che ognuno apprenda ora
il suo dovere ed agisca in tutta diligenza
nell'ufficio a cui è nominato» (DeA
107:99; corsivo dell'autore). Qualche
volta abbiamo la tendenza a chiedere al
Signore: «Aiutami a trovare gradito
questo lavoro e allora lo farò», mentre
dovremmo invece pregare per ottenere il
Suo aiuto a farlo bene onde trovarlo
gradito.
Mi piace la storia narrata da uno dei
Fratelli relativa ad una riunione missionaria di testimonianza cui aveva partecipato. Un anziano si alzò e disse: «Mi
piace veramente ciò che sto facendo» .
Poi fece una pausa di meditazione prima
di soggiungere: «Sapete. penso che questo sia tutto quello che può piacermi>>.
Non ci può piacere ciò che non
facciamo.

4. Allargate l'orizzonte delJa vostra
visione.

Sforzatevi di comprendere tutti i modi in
cui la vostra chiamata contribuisce all'edificazione del regno di Dio c dei suoi
membri. Questo vi aiuterà a capire l'importanza e lo scopo della vostra
chiamata.
Brenda mi dice che il più vasto orizzonte
di cui gode oggi è un elemento importante della gioia che ella prova nell'adempimento della sua chiamata. «La semplice
compilazione dei rapporu con i suoi numeri o dei registri con i loro simboli per
indicare la frequenza e le attività. per me

ha ben poco significato. Ma poi ricordo
che proprio con questo lavoro aiuto le
consulenti delle classi e la presidenza delle Giovani Donne a tenersi informate
sulle attività di ogni singola ragazza. So
inoltre che fornisco informazioni utili al
vescovo per programmare quelle essenziali interviste annuali con ogni ragazza.
Cosi invece di considerare il mio lavoro
una chiamata impersonale che si occupa
soltanto di statistiche, ho scoperto che
svolgendo efficacemente i miei doveri
aiutavo effettivamente La gente».
L'insegnamento familiare è un buon
esempio di chiamata che può rappresentare soltanto un oneroso dovere se non si
afferra la più vasta visione di questo programma. Tutti gli insegnanti familiari
che conosco e che so che nel loro lavoro
incontrano successo e felicità sono coloro che si considerano come uno strumento nelle mani del capo famiglia per
rafforzare i suoi cari e come un vitale
anello di comunicazione tra la fa miglia e
i dirigenti del sacerdozio. Essi vedono le
famiglie a loro assegnale come qualcosa
molto più importante delle statistiche.

5. Dedicate tutti voi stessi.

Quando il Signore emette una chia mala
tramite i Suoi servi, tiene in considerazione tutti i nostri talenti, capacità e necessità. La chiamata viene rivolta all'individuo completo, ossia anche ai talenti
nascosti che vengono alla luce soltanto
dopo che abbiamo fatto lutto il nostro
possibile.
E' certo che quando il Signore ci chiede
di servirLo con tutto il cuore. forza,
mente e facoltà (vedere DeA 4:2), non i
riferisce soltanto al la\oro missionario.
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Più diamo di noi stessi e p1ù otteniamo
in forma di successo. di progresso e di
sviluppo.
6. Cercate il successo.

Quando siete chiamati a svolgere un
compito lungo e difficile, ricordate che i
successi intermedi sono come un sorso
d'acqua fresca durante una lunga camminata sotto il sole d'agosto.
Un insegnante familiare di mia conoscenza mi ha narrato un'esperienza che
gli ha fano provare un senso di successo
talmente grande da meuerlo in grado di
superare molti momenti difficili: «Mi
adoperavo per indurre una delle mie famiglie, che pure era ragione.,olmenle attiva. a trovare la forza necessaria per
impegnarsi a mettere in pratica tutti i
principi del Vangelo. Pregavo per sapere
ciò che dovevo discutere con loro e ciò
che per la famiglia rivestiva maggiore
vaJore io quel momento. Fu così che mi
sentii ispirato a parlare del principio del
digiuno. RisuJtò che anche essi ne avevano discusso tra di loro e potei cosi rispondere ad alcune Importanti domande e dare loro tutto l'incoraggiamento di
cui avevano bisogno per mettere in pratica questo principio. Una delle loro figlie che non aveva mai digiunato si impegnò a farlo la successiva domenica di
d1gtUno, e quando m seguito mi riferl che
per lei il digiuno aveva costituito una
meravigliosa esperienza, le credetti. poiché vedevo che 1 suoi occhi spnzzavano
una gioia smcera.
Questo sia pur piccolo successo mi incor.lggiò e mt stimolò a cercare di ottenere
altri successt nel m1o ruolo di insegnante
fanuliare. ed ogni su~so nnnovava la
mia convmzione che ero veramente im-

pegnato m una causa degna. Alcunt successi che ho mietuto aJl'inizio della mia
carriera di insegnante familiare, continuano a motivarmi e ad ispirarmi tutt'oggi, e quale risultato, trovo tanta gioia in questa chiamata».
7. Imparate a fare della chiamata
una parte della vostra vita.

Se non dedicate alla vostra chiamata tutto il tempo che richiede, non avrete successo, e se le dedicate più tempo del necessario c'è il pericolo che trascuriate
altre cose allrettamo importanti o più
importanti della vostra esistenza. Questo è il mot1vo per cui tutti noi occasionai mente dobbiamo fare una pausa e
chiederci se facciamo saggio uso del nostro tempo. In quel preciso istante. stiamo vera mente facendo ciò che è più
necessario?
Gli studi condotti dalle grandi industrie
del mondo hanno indicato che circa il
venti per cento dellavoro svolto produce
approssimativamen te l'ottanta per cento dei risultati e che il rimanente ottanta
per cento del lavoro è richiesto per produrre il rimanente venti per cento dei
risuJtati. C' ovvio. pertanto, che se possiamo 1den1tficare il venti per cento dei
nostrt sforzi che producono l'ottanta per
cento dei nsultati per quanto concerne la
nostra fa miglia, la nostra chiamata c noi
stessi. avremo fatto il più gran bene nel
minore tempo possibile.
Per esempio, è ovvio che devo dedicare
del tempo ai miei figli. Se li porto al
cinema, passiamo insieme due ore. ma
non parliamo, ci limitiamo soltanto a
seguire il film . D'altra parte. se passiamo
un'ora a pasc;cggiare o a lavorare insieme nell'ono. possiamo parlare c godere
veramente della compagnia rectproca.

Non voglio dire che è sbagliato andare al
cinema insieme ai propri cari. E' soltanto che se sono molto occupato, posso
fare di più in meno tempo se mi preoccupo di essere sclettivo nella scelta delle
nostre comuni attività. In eiTetti, qualche volta con una sola anivita riesco a
soddisfare due o più esigenze, come ad
esempio liberare l'orto dalle erbacce e
comuntcare con i miei figli nello stesso
tempo.
Se non ci opponiamo, persone e circostanze diverse assorbiranno il nostro
tempo ogni ora del giorno. Dobbiamo
conoscere quali sono le nostre priorità
ed essere selettivi nel deter minare quando e come soddisferemo queste priorità.
Soltanto allora sapremo quando dire no
alle richieste di tempo che ci vengono
faue. Soltanto allora avremo il tempo
necessario per le cose che contano veramente: il nostro rapporto con il Salvatore, il benessere spirituale della nostra famiglia, il nostro servizio nel regno del
Signore e la nostra professione.
8. Vivete in modo da poter godere
della compagnia dello Spirito Santo.

Questo è il principio più importante cui
aderire se volete trovare gioia nella vostra chiamata. Lo Spirito può farvi ricordare le cose che dovete conoscere nel
momento in cui è necessario. Con l'aiuto
del Santo Spirito potete scoprire e sviluppare i talenti nascosti che il Signore

vuole che usiate. Egli può aiutarvi a vedere al dj là delle normali occupazioni
quotidiane per spaziare su un più vasto
orizzonte nello svolgimento dci vostri
compili nell'edificazione del regno. Egli
può confortarvi quando vi sentite scoraggiati, ispirarvi quando vi sentite confusi, edificarvi quando siete stanchi e riempire di gioia il vostro cuore quando le
vostre azioni piacctono al Signore.
Questo non significa necessariamente
che il nostro lavoro nella Ch1esa deve
essere una serie continua di soddisfazioni e di momenti felici . Ritengo che il
principio detropposizione si applichi in
questo come in ogni altro aspetto della
vita. Progrediamo lottando e vincendo i
sentimenti di scoraggiamento, inadeguatezza e stanchezza. Ma la maggior
parte di noi potrebbe trovare maggiore
soddisfazione e felicità nelle sue chiamate di quanro non ne trovi alluaJmente
semplicemente mettendo in pratica 1
principi giusti, impegnandosi completamente nel lavoro del Signore - a prescindere da quaJe che sia la sua chiamala. Se «gli uomini sono, per poter conoscere la gioia» (2 Nefi 2:25), allora certamente essi dovrebbero essere in grado di
trovarla nel servizio del Signore.
La gioia che si trova nelle nostre chiamate in seno alla Chiesa è in realtà il sentimento di soddisfazione che proviamo
per un lavoro svolto bene, il sentimento
di calore e dj afTetto che proviamo quando influenziamo positivamente qualcuno e, sopraltuuo, quella dolce rassicurazione che sentiamo quando lo Spirito
sussurra: «Ben fatto».
O
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Come·trovare il
tempo necessario
al successo del vostro
matrimonio
Lindsay R. Curtis

Uno dci m1ei amici, un commerciante di
successo. mi ha rivelato il grande segreto
del suo successo personale - e non si
tratta della sua abihtà di venditore. Lui
stes o venne a conoscenza di questo
grande segreto un gtorno quando suonò
il telefono mentre stava servendo uno
de1 chent1 che affollavano il suo negozio.
Il commesso gh disse: <<Ralph, credo che
sia tua moglie>>.
<<Ciao, amore)). disse una voce all'altro
capo del filo . «Come stai?>>
<<Bene, cara. ma sono terribilmente occupato. Co!)a c'è? Percllé mi hai
chiamato?>~

Ci fu una breve pausa. Poi quasi singhiozzando Betly disse: «Volevo semplicemente udire una volta tanto la voce di
un adulto. Mi dispiace di averti disturbato mentre eri tanto occupato>>.
Ralph amava Bcuy. diceva di amarla
più di qualsiasi aJLra cosa al mondo, ma
Improvvisamente si rese conto che Betty
era a casa con quattro bambini al di
sotto det cinque anni. sempre intenti a
chiacchierare. giocare e litigare. ma sempre b1sognosi delle sue attenzioni. An10

ch'ella era mollo occupata - ed anche
frustrata.
Dimostrandosi molto saggio, Ralph
chiese subito scusa alla moglie e le d1sse
quanto l'amava rassicurandola che poteva chiamarlo in ogni momento. Infatti, quella sera le dtsse che sarebbero andati a mangiare, fuori loro due soli.
U segreto di Ralph? «Potché Betty è per
me la persona più importante del mondo, è anche la prima ad avere diritto al
mio tempo. Da quando ho imparato a
darglielo, ella è più felice, come sono più
felice io, ed entrambi svolgiamo meglio i
nostri compiti».
Per mia stessa esperienza ho scoperto
che gli uomini mollo occupati devono
imparare la lezione appresa da Ralph o
subirne le conseguenze in forma di infelicità e minore efficienza. Per la mia professione di ginecologo passo molle ore
del giorno a parlare con le donne e molte
di esse mi hanno rivelato i loro sentimenti circa il modo in cui 1 rispettivi
mariti fanno uso del loro tempo.
Bart. come Ralph, è un uomo di successo. ma ua moglie mi ha confidato:

«Bart è via di casa tutto il giorno equesto Io capisco, ma per quanto mi riguarda può stare via di casa anche la notte.
Tutto ciò che fa quando torna a casa è
mangiare quasi di corsa e precipitarsi ad
una riunione di chiesa oppure si addormenta davanti alla televisione. In effetti.
è assente giorno e notte. Forse le cose
saranno diverse quando andrà in pensione, ma gli mancano ancora dieci anni».
Rutb si trova in una situazione diversa.
Suo marito, anche lui abile commerciante ha appena aggiunto un altro negozio a
queiJi che già gestisce. Le ho chiesto:
«Ma questo non significa che egli sarà
costretto ad assentarsi ancora di più da
casa? Quando trova il tempo necessario
per la sua famiglia?>>
•<E' vero che viaggia molto>>. ha ammesso R uth, «ma quando e a casa ci divertia-

m o tanto che le sue assenze non mi pesano molto. Ogni qualvolta gli è possibile
mi telefona, ed oltre a me vuole sempre
parlare anche con i bambini». Poi alzò lo
sguardo con una espress1one di ansiosa
felicità. «E domani torna a c-asa!))
Il marito di Ruth aveva imparato la sua
lezione.
Un 'altra cosa che ho scoperto è che non
ha alcuna importanza se il marito si assenta a causa dei suoi affari o per i suoi
incariclù nella Chiesa. Se manca di dedicare alla famiglia tutto iJ tempo necessario, trascura tristemente il rapporLo
coniugale.
Un altro mio amico. un vescovo buono e
comprensÌ\o recentemente mi ha detto:
c<lo e Dottie attendiamo con ansia 11
giorno in cui sarò rilasciato per avere un
po' di tempo da trascorrere msiemo>.
tt

Conosco Dottie. Preferirebbe mordersi
la lingua piUttosto di lamentarsi o far
capire al manto che eglJ non gode di
tutto il suo appoggio, ma so che è una
donna molto sola. Per questo bo chiesto
al mio amico: (cE perché non passate un
po' d1 tempo sub1to? Quando sarai rilasciato da questa chiamata il Signore certamente ne avrà un 'altra in serbo per te».
«Ma attualmente proprio non ho tempo>~. ha protestato.
Ma conosco un presidente di palo che
trova il tempo di cui ha bisogno. Egli
calcola quanto tempo può dedicare ad
un problema o ad una riunione e rispetta
fedelmente i limiti stabiliti usando la piccola sveglia di cui è corredato il suo orologio da polso. l suoi consiglieri ed i
membri del sommo consiglio hanno imparato a seguire l'agenda ed a fare relazioni brevi e pertinenti. Egli non soltanto concede loro il tempo necessario da
passare con le loro famiglie, ma si aspetta che lo passino proprio insieme ad esse.
E tolle le mogli del palo gli sono grate di
questo.
Lasciate che dia alcuni suggerimenti speCifiCI a coloro che trovano che gli affari,
la ch1esa. o le attività sociali richiedano
tutto il tempo che potrebbero dedicare
alle loro famiglie:
t. Delegare il più possibile. L 'incarico di
archivista aUe finanze può trasformarsi
10 un lavoro a tempo pieno se cercate
anche di essere il segretario del vescovo,
il dattilografo del rione, il custode della
cappella e l'archivista storico. Svolgete il
vostro lavoro
e lasciate che gli altri
facciano il loro. l migliori vescovi che
conosco sono quelli che addestrano cosi
bene 1 loro consiglieri che sia l'uno che
l'altro porrebbero sostituirlo.
Un efficiente presidente di palo ba dato
questi consigli ai suoi sommi consiglieri:
(<AUe nostre riuruom non portate problemi. ma soluzioni») Chiaramente una
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discussione della solu1ione tnvece del
problema risparmia tempo a tu tti.
2. Organizzare il proprio tempo. Tra
l'altro questo significa valutare accuratamente quanto tempo è necessario per
svolgere determinati incarichi. A questo
fine ho trovato utile prendere nota dJ
quanto tempo è richiesto per compiere
una determinata cosa. Può un biglietto o
una telefonata ottenere gli stessi risultati
di una riunione'? E' possibile diminuire il
tempo di viaggio chiedendo alla gente di
venire nel vostro ufficio per essere intervistata invece di recarvi alle loro case? Vi
sono modi in cui si possono prevedere i
problemi e prevenirli invece di attendere
che si trasformino in situazioni di
emergenza?
Credo fermamente nell'intervista preventiva non soltanto per i vescovi e i
presidenti dei quorum degli anziani. ma
anche per gli insegnanti della Scuola Domenicale, insegnanti familiari, padri e
mariti. 11 genere di comunicazione onesta e sincera che si ottiene mediante un'intervista opportunamente tenuta, crea
una unità di propositi e una base di reciproca comprensione che, in se stesse,
possono eliminare molti problemi.
3. Riservare determinate serate aJia famiglia - non mi riferisco alla serata
familiare, ma ad una sera in cui voi e
vostra moglie potete rinnovare e rinvigorire il rapporto che vi lega senza interruzioni o intrusioni.
So. proprio per il successo del mio matrimonio, che nulla è più i mportante del
rapporto che ci lega. So che il tempo che
dedico a perpetuare questo rapporto in
effetti significa risparmiare altro tempo
- come genitore, come dirigente della
Chiesa e come professionista.
4. Programmare l'uso del proprio tempo. Sono convinto che la gente molto
occupata non ((ha» tempo, e che invece
lo trova e lo crea. Se formuliamo i nostri
programmi con due settimane di antici-

po, io e mia moglie possiamo facilmente
riservare una sera da passare insieme noi
due soli. E' ovvio che non sempre potremmo farlo se il preavviso fosse di sole
ventiquattro ore.
La programmazione porta risultati altrettanto proficui anche quando riguarda periodi di tempo più brevi. Quando
esercitavo la professione medica, anche
se la sala di attesa era piena di pazienti,
riuscivo sempre a trovare due minuti di
pace in cui telefonare a mia moglie. Ella
mi era grata di questa attenzione, cd io
tornavo al lavoro con rinnovato vigore.
Un altro spazio di tempo «trova to~> era
quello che passavo facendo colazione
con mia moglie invece di incontrarrni
ogni giorno con i miei colleghi. Di nuovo, i benefici che si mietono da questi
rinnovati incontri pieni di affetto e di
gratitudine sono maggiori di quelli che,
una sia pur dotta discussione con i colleghi, può generare.
5. Complimentarsi reciprocamente.
Tutti banno qualcosa di buono, e se si
parte da questo qualcosa di buono nell'esame dei nostri simili, si troveranno in
loro altri tratti lodevoli. So che sono in
grado di frenare ogni e qualsiasi espressione negativa piuttosto che deludere
mia moglie, non soltanto perché voglio
farla felice, ma perché ella riesce sempre
a fare felice me. Le parole più importanti
nel matrimonio possono essere: «Sono
orgoglioso di te», e dirlo richiede meno
di cinque secondi.
Il Libro di Mormon contiene un prezioso memento: «Questa vita è il tempo
accordato agli uomini per prepararsi ad
incontrare Iddio; sì, ecco, i giorni di questa esistenza sono per gli uomini, perché
possano compiere le loro opere» (Alma
34:32). Come ha detto esemplarmente
l'anziano Neal A. Maxwell. «il tempo
non può essere riciclato». C1 è data una
sola possibilità d1 farne uso.
Conosco pochi uommi, anche tra i più

occupati. che ritengono onestamente
che le loro mogli siano meno Importanti
del loro lavoro. E conosco poche mogli
che onestamente chiedono che i loro mariti dedichino loro tanto tempo quanto
danno al loro lavoro. Ma esse vogliono
occupare e. onestamente meritano di occupare. la prima posizione nella distribuzione del tempo dei loro mariti. La
sfida che gli uomini molto occupati devono superare è di trovare questo tempo
essenziale. Vi do la mia garanzia che non
sarà tempo sprecato.
D

Il Dr. Lindsay R. Curtis, ostetrico ('
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il capo perfetto
Presidente Speocer W. KimbaU

Da un discorso tenuto alle organizzazioni dei Giovani Presidenti,
Sun Valley, Idaho, il 15 gennaio 1977
Vi sono più cose da dire sulle straordinarie capacità direllive del Signore Gesù
Cristo di quante potrebbero contenerne
un singolo articolo o un libro, ma voglio
illustrarvi alcuni degli attributi e delle
capacità che Egli dimostrò di possedere
al massimo grado di perfezione. Queste
stesse capacità e qualità sono importanti
per noi tutti se vogliamo ottenere un
successo duraturo come dirigenti.

Principi fiSsi
Gesù sapeva chi Egli era e perché si trovava quaggiù su questo pianeta. Questo
significa che Egli poteva guidare avvalendosi di una grande forza invece di
subire le limitazioni che sono proprie
delrtncertez7a o della debolezza.
Gesù operava su una base di principi
fissi o verità. invece d1 stabilire volta per
volta le regole da adottare, a mano a
mano che si trovava ad aiirontare una
determinata situazione. Pertanto il Suo
metodo d1retuvo ero non soltanto corretto ma anche cosulnte.
Gesù disse in ripetute occasioni: <Vieni,
scgu1rn1>. Il Suo programma chiedeva al
seguace d1 fare CIÒ che vedeva fare a Lui.
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invece di mettere in pratica ciò che Egli
diceva. La Sua innata intelligenza Gli
avrebbe permesso di esibirsi in azioni
spettacolari, ma ciò avrebbe significato
porre un distacco incolmabilc tra Lui ed
i Suoi seguaci. Egli camminava e lavorava insieme con coloro che era stato chiamato a servire. La Sua non era una direzione impartita da lontano. Egli non temeva lo stretto contatto con i Suoi amici: Egli non temeva che un'eccessiva propinquità potesse deludere i Suoi seguaci.
n lievito della vera direzione non può
operare sugli altri se non rimaniamo vicini e non erviamo coloro che vogliamo
guidare.
Gesù fu sempre virtuoso e pertamo
quando la Sua vicinanza alla gente permetteva a questa di toccare l'orlo della
Sua veste. la virtù poteva trapassare da
Lui agli altri (vedere Marco 5:24-34).

Comprensione
Gesù era un capo che sapeva ascoltare.
Poiché ama\a iJ prossimo con amore
perfetto. ascoltava senza condiscendenza. Un grande capo ascolta non soltanto

gli altri ma anche la propria coscienza ed
i suggerimenti di Dio.
Poiché Gesù amava i Suoi seguaci poteva scendere alloro livello e comportarsi
con loro candidamente e onestamente.
A volte ebbe a rimproverare Pietro, poiché lo amava_ E Pietro, un grande uomo,
egli stesso poté trarre profitto da taJe
nmprovero.
È saggio quel capo ed è saggio quel seguace che sa affrontare la <riprensione
che mena a vita>. Pietro poteva farlo
poiché sapeva che Gesù lo amava. E così
Gesù poté preparare Pietro per un grande compito nel Regno.
Gesù vedeva il peccato come un male,
ma sapeva anche vedere nel passato la
conseguenza di una profonda necessità
non soddisfatta nell'animo del peccatore. Questo Gli dava modo di condannare il peccato senza condannare l'individuo. Possiamo dimostrare il nostro
amore per gli altri anche quando siamo
chiamati a riprenderli. Dobbiamo saper
scrutare abbastanza profondamente
nell'animo del prossimo per vedere le
cause fondamentali dei loro fallimenti e
delle loro mancanze.

Guida altruistica
La guida del Salvatore era altruistica.
Egli metteva in secondo ordine le proprie necessità e provvedeva invece a
quelle degli altri aJ di là di quanto gli era
richiesto come dovere, senza stancarsi,
con affetto, con efficacia. Innumerevoli
problemi che affiiggono il mondo odierno scaturiscono dall'egoismo che induce
troppi uomini a rivolgere richieste ingiuste alla vita e alla società per soddisfare i
propri desideri. Questo è proprio il contrario di quanto insegnano i principi e le
azioni compiute cosi perfettamente da
quel perfetto esempio di guida che era
Gesù di Nazaret.
La guida di Gesù dava risalto all'importanza del discernimento per quanto con-

ceroe il prossimo, senza imporre agli altri i nostri punti di vista. Egli si preoccupava della libertà di scelta dei Suoi seguaci. Una delle difficoltà che impediscono il successo del dirigente che vuoi
manipolare l'esistenza dei suoi seguaci, è
dovuta aJ fatto che le sue azioni non
sono dettate dall'amore per gli altri ma
dalla volontà di usarli. Questi dirigenti
incentrano il loro interesse sulle proprie
necessità e desideri e non sulle necessità
altrui.
Gesù aveva perspicacia nell'affrontare i
problemi e gli uomini. Egli era in grado
di calcolare attentamente l'efTetto a lungo raggio e l'impatto che avrebbero esercitato le sue parole, non soltanto su coloro che le ascoltavano direttamente ma
sugli uomini che le avrebbero lette duemila anni dopo. Cosi spesso invece i dirigenti secolari si precipitano a risolvere i
problemi cercando di porre frne al dolore presente creando in questo modo più
grandi difficoltà e dolori in seguito.

Responsabilità
Gesù sapeva come coinvolgere i Suoi
discepoli nel processo della vita. Egli affidava loro cose importanti e specifiche
da compiere per il loro proprio sviluppo.
Gesù confidava nei Suoi seguaci abbastanza da condividere con loro i Suoi
compiti, affinché an cb'essi potessero
trame motivo di crescita. Questa è una
delle più grandi lezioni che si può apprendere dai Suoi sistemi direttivi. Se
mettiamo da parte gli altri per compiere
noi stessi un lavoro più rapidamente ed
efficacemente. avremo sì un lavoro ben
fatto ma rinunceremo alla possibiLità di
fare crescere e sviluppare i nostri seguaci
che é una cosa di estrema importanza.
Gesù non esitava ad affidare compiU
impegnativi ai Suoi seguaci. La Sua gUIda era né condiscendente né timida. Egli
ebbe il coraggio di invitare P1etro e gli
altri apostoli a lasciare le loro reti e a
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seguirLo, non alla fine della stagione di
pesca o dopo aver ritirato le reti già in
mare. ma subito, quello stesso giorno.
Gesù faceva in modo che gli uomini sapessero che Egli credeva in loro e nelle
loro possibilità, e in questo modo era
libero di aiutarli a sforzarsi per raggiungere mete più ambite.
Mentre agli altri Pietro appariva come
un semplice pescatore, Gesù vedeva in
lui un possente cupCl religioso- coraggioso, forte- che avrebbe lasciato il suo segno su una gran parte dell'umanità.
Quando amiamo gli altri possiamo aiutarli a svilupparsi affidando loro compiLi ragionevoli ma realmente impegnativi.
Gesù insegnava agli uomini verità e affidava loro compiti adeguati alle loro capacità. Egli non li oberava di un fardello
più gravoso di quanto fossero in grado
di portare, ma caricava le loro spalle di
un onere che richiedeva tuue le loro
energie. Gesù si preoccupava delle necessità fondamentali della natura umana e di operare cambiamenti duraturi.
non soltanto mutamenti superficiali.

Saggio uso del tempo
Gesù insegnava anche quanto è importante usare saggiamente il nostro tempo.
Questo non significa che non do bbiamo
mai concederci momenti di svago, poiché deve esserci nella nostra vita un tempo dedicato alla contemplazione e al rinnovamento, ma non deve assolutamente
esserci alcuno spreco di tempo. Il modo in
cui amministriamo il nostro tempo è
estremamente importante ed è del tolto
possibile essere buoni amministratori
del nostro tempo senza !asciarci invadere dalla frenesia o dalla tendenza
all'ingerenza.
La saggia amministrazione del nostro
tempo è in realtà la saggia amministrazione di noi stessi.

Direzione secolare

GLi individui che più amiamo, ammiriamo e rispettiamo come guida deUa famiglia umana riscuotono la nostra stima
esattamente in quanto impersonificano
in molte maniere le qualità che Gesù
ctimostrò nella Sua vita e nella Sua direzione negli affari umani.
Viceversa. i grandi della storia le cui
Do l'eri
azioni hanno avuto l'influenza più tragiGesù predica va che noi sia m o responsa- ca sull'umanità hanno costituito elebili non soltanto delle nostre azioni ma menti negativi per l'umanità precisaanche dei nostri pensieri. Questo è un mente perché mancavano quasi del tutto
concetto che non possiamo permetterei delle virtù dell'Uomo di Galilea. Laddodi dimenticare.
ve Gesù era altruista, essi erano egoisti·
Naturalmente la responsabilità non è laddove Gesù si preoccupava della li ber~
possibile senza principi fissi. Un buon tà essi si preoccupavano del controllo.
capo ricordcr-.1 di essere responsabile Dove Gesù si preoccupava di servire,
verso Dio oltre che verso coloro che è essi si preoccupavano di acquisire una
chiamato a guidare. Ritenendo se stesso posizione di prestigio. Dove Gesù soddiresponsabile si lrova in una migliore po- sfaceva le genuine necessità del prossiSIZione per accertarsi che gli altri siano a mo. essi si preoccupavano soltanto delle
loro volta responsabili del loro compor-· proprie necessità e dei propri desideri.
tamenlo e della loro prestazione. Gli uo- Dove Gesù si preoccupava dello svilupmmi sono ponati ad osservare nelle loro po dei suoi discepoli, essi cercavano dj
prestazioni le norme stabilite dai loro manipolare il destino dei mortali. Dove
capt.
Gesù era pieno d t compassione tempera16

ta dalla giustizia, essi spesso si sono dt·
mostrati pieni di durezza e di ingiustizia
Forse tutti noi non saremo un esempm
perfetto dj guida ma tutti noi possiamo
compiere uno sforzo sincero per avvicinarci a questo grande ideale.

Il nostro potenziale
Uno dei grandi insegnamenti dell'Uomo
dj Galilea, il Signore Gesù Cristo, è che
io e voi abbiamo in noi immense possibilità. Nello spronarci ad essere perfetti
com'è perfetto il Padre nostro celeste,
Gesù non voleva provocarci né stuzzicarci. Egli illustrava una possenle verità
in merito alle nostre possibilità e al nostro potenziale.
Non siamo ancora perfetti come lo era
Gesù, ma se coloro che ci circondano
non vedono che ci sforziamo e che miglioriamo non potranno prenderei ad
esempio e vedranno che la nostra dedizione ai compiti che ci sono stati affidati
è meno che assoluta.
Ognuno di noi ba più opportunità di fare
il bene e di operare in rettitudine di
quante potrà mai usarne. Queste opportunità ci cruamano da ogni parte. A prescindere da quanto sia vasto il cerchio
nell'ambito del quale esercitiamo la nostra influenza efficacemente se vogliamo
migliorare sia pur di poco la nostra prestazione dobbiamo assolutamente ampliare questo cerchio. Vi sono molti uomini che attendono di essere destati e
amati e noi possiamo soddisfare questa
necessità se desideriamo abbastanza migliorare la nostra prestazione.
Dobbiamo ricordare che i nostri simili
che incontriamo nei parcheggi, negli uffici, negli ascensori ed in ogni altro luogo
costituiscono quella parte di umanità
che Dio ci ha chiesto di amare e di servire. Non ci servirà a molto parlare in
generale deUa fratellanza dell'umanità
se non consideriamo nostri fratelli e sorelle coloro che ci ctrcondano. Se il cam-

piane di umanità con cui abbiamo a che
fare ci sembra privo di attrattive o troppo ristretto, dobbiamo ricordare la pa·
rabola dj Gesù che ci ricorda come la
grandezza non sia sempre questtone di
misura o di scala, ma di qualità della
propria vita. Se mettiamo a buon uso i
nostri talenti e approfittiamo delle opportunità che ci vengono offerte, le nostre azioni non saranno ignorate da Dio.
E a coloro che usano saggia mente le opportunità che sono loro offerte sarà dato
in abbondanza.
Le Scritture contengono numerosi episodi di capi che diversamente da Gesù
non erano perfetti ma por sempre efficaci. Ci sarebbe di molla utilità leggere
queste storie e leggerle spesso. Noi dimentichiamo che le Scritture ci offrono
secoli di esperienza e. ancor più importante, i principi costanti sui quali deve
fondarsi la direzione se si destdera conseguire il successo. Le Scritture costituiscono il manuale di istruzioni per li futuro dirigente.

Il capo perfetto
Forse la cosa più importante cbe posso
dire di Gesù Cristo, più importante di
qualsiasi altra cosa che ho detto finora, è
che Egli vive. Egli impersonifica veramente tutte le virtù e gli attributi di c ut
parlano le Scritture. Se riusciamo ad afferrare questa verità, giungeremo a conoscere la realtà dell'uomo e dell'universo. Se non accettiamo questa verità e
questa realtà, allora non riusciremo n
possedere né i principi fissi né le verità
trascendenti che regolano la nostra vita
perché sia felice e proficua per tutti. In
altre parole, troveremo assai difficile diventare efficaci dirigenti se non ci rendiamo conto della realtà del capo perfetto. Gesù Cristo, e non lasciamo cbe Eglt
sia la luce che illumina il nostro
cammmo.
D
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1846-1932 Era d1 grandi emigrazioni
dall'Europa verso le Americhe e
l'Asia.

Una patria nell'Ovest

1848 Moli rivoluzionari in tutta
Europa.

1849 Corsa all'oro in California.
1850-1855 Ribellione dei Taiping in
Cina.

1853-1856 Guerra di Crimea.
1859 Charles Darwin pubblica la sua

Raffronto tra gli
avvenimenti del mondo
e quelli deUa Chiesa:
1847-1877

1847-1877
Gleno M. Leooard

opera sull'origine della specie mediante la selezione naturale.

1861 Emancipa2jone dei contadini
russi.

1861-1865 Guerra civile negli USA.
1864 Sviluppo del processo di
pastonzzaz10ne.

1865 Primo intervento chirurgico
asettico.

1866 Terza guerra eli mdipendenza naliana contro l'Austria.

1847 l pionieri raggiungono la Valle
del Lago Salato - Brigham
Young nominato secondo presidente della Chiesa.

1850-1854 La Chiesa apre numerose
rrusstom m Europa, nel Pacifico,
in lnelia e in Sud America.

1857 Truppe dell'esercitO USA muovo-

Vista della Presidem Street e della ca.fa di Briglunn Young a Salt lAke City (circa la metà
tkgli anni '60).

no contro I'Utah.

1868-1912 Penodo Meijs m Gsappone;
occìdentalizzazione e ammodernamento del Paese.

1869 Apenura del canale d1 Suez.
Completamento della prima ferrovia transconlinentale americana
a Promontory Summit, Utah.

1870 Unificazione del regno d'Italia.
18 70-1871 Guerra franco-prussiana.
Unificazione della Germarua nel

1871.
1876 l nvenzione del telefono.
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1867 Completamento del Tabernacolo.
J869 OrganizzaZione dell'Associazione
eli Mutuo Miglioramento per le
Gtovani Donne.

1874 IstitUZione degli On.hni Uniti.
1875 Organizzazione dell'Associazione
dt Mutuo Miglioramento per i
Giovani Uomini. Fondazione deiI'UniveCSJtà Brigham Young, a
Provo. Utah.

1877 Morte d1 Brigham Young.

l trent'anni deUa presidenza di Brigham
Young che iniziarono con l'esodo da
Nauvoo, videro un periodo di pace relativa e di importante progresso della
Chiesa. Liberi dalle persecuzioni della
plebaglia subite negli anni precedenti, i
Santi istituirono più di 350 comunità
nell'Ovest nord-americano ed i membri
della Chiesa diventarono più del triplo
sino a raggiungere il numero di circa
150.000. Brigham Young si guadagnò il
rispetto e la fiducia dei Santi, diresse le
attività di colonizzazione e diventò primo governatore del Territorio deli'Utah. l Santi attuarono i programmi reti-

giosi introdoni da Joseph Smith e dai
profeti che lo seguirono e crearono nuove organizzazioni ausiliarie per i giovani. L 'opera di proselitismo fu ampliata
per includere nuove regioni del globo.
Al tempo della partenza da Nauvoo nel
1846, circa quattordici mila membri della Chiesa vivevano nell'Illinois occidentale e neU'Towa orientale. Il problema
più urgente che i dirigenti della Chiesa
dovettero affrontare fu quello di dare
una nuova patria quasi all'intera città di
Nauvoo e trasferire le altre migliaia di
Santi sparsi nei rami periferici in un nuovo luogo di raduno. Questa straordma-
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Il Tabernacolo della Piazza del Temp1o di
Salt Lake City, iniziato nel t 863.
Fotografia di Charles R. Savagc presa
prima del completamento dell'edificio nel
1867.
Sopra: Tabernacolo originale della Piazza
del Tempio completato nel 1852.
Fotografta di Marcena Cannon.

Sotto: Il presidente Young scelse il luogo
in cui sarebbe sorto il tempio di Salt Lake
il 28 luglio 1847. Poi il 14 febbraio 1853,
dette il primo colpo di piccone ed Heber C.
Kimball dedjcò il terreno. La fotografia di
questa cerimonia fu presa da Marcena
Cannon.

ria emtgrazione di massa continuò intensa per una mezza dozzina di anni e
pot in tono minore per un altro mezzo
secolo.
lJ trasferimento di una famiglia attraverso 1.600 chilometn dt praterie e montagne deserte era un'impresa ardua e costosa. Non tuui potevano reperire i fondi necessari per l'acquisto di un carro,
buoi e provviste necessarie per un viaggio che avrebbe richiesto tre mesi. Nel
1849, Brigham Young invitò i membri
deii'Utah a contribuire a questo sforzo
con i loro fondi e provviste. Questo segnò l'inizio del Fondo per !"Emigrazione
Perpetua, che continuò ad operare sino
al 1887. Santi europei e americani chiedevano in prestito al fondo i soldi necessari per finanziare la loro emigrazione.
Poi in seguito, quando si trovavano nelle
condizioni dj farlo, rimborsavano le
omme ouenute afftnché il fondo potesse continuare ad operare.
Tra il 1856 cd il 1860, ptù di tremila
persone, un teno degli emigranti, raggiunsero a ptcdì I'Utah dal capolinea
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della ferrovia allora ad Iowa City, trasportando le loro cose e provviste in carretti a mano che spingevano o trainavano attraverso le ondulate praterie. Di

Il problema più urgente che
i dirigenti della Chiesa
dovettero affrontare fu
quello di dare una nuova
patria quasi all'intera città di
Nauvoo e trasferire le altre
migliaia di Santi sparsi nei
rami periferici in un nuovo
luogo di raduno.

solito ogni gruppo di emigranti era accompagnato da alcunt carri per il trasporto del bagaglio più pe ante.
NeJ pnmo anno di operazione, il quarto
e quinto gruppo dei carrelli a mano gUt-

dati da James G . Willie e Edward Martin partirono troppo tardi da lowa City
a causa dei ritardi nella consegna dei
carretti a mano. Quei duri pionieri furono sorpresi da un inverno precoce che si
scatenò con violente tempeste di neve
nelle pianure dello Wyoming. Quando
Brigham Young fu informato del ritardo raccolse cibo. indumenti, tiri di
animali e carri per andare in loro soccorso. L'operazione ebbe successo, ma gli
emigranti furono raggiunti soltanto dopo che più di duecento anime, circa un
quinto del totale, erano decedute per assideramento. L' ultimo gruppo raggiunse la sua destinazione alla fine di
novembre.
l nuovi emigranti che arrivavano a Salt
Lake City venivano accolti dal presidente Young o da altre Autorità Generali e
venivano invitati ad un banchetto dai
membri dei rioni della città. Le famiglie
locali ospitavano gli emigranti sino a
quando essi riuscivano a procurarsi una
residenza permanente. Alcuni venivano
inviati negli insediamenti ptù lontani o

incaricati di collaborare aUa colonizzazione di nuove regioni, mentre altri ricevevano un appezzamento di terreno ed
un lavoro a Salt Lake City.
l duemila pionieri che raggiunsero la
Valle del Lago Salato nell'autunno del
1847 ebbero un primo inverno relativamente dolce. Tuttavia, la farina era scarsa e la verdura difficile da procurarst.
Con l'arrivo della primavera, i coloni
per nutrirsi dovettero ricorrere ai tuberi
di una gigliacea, radici ed erbe selvatiche
onde non morire di fame. Durante il
mese di marzo piantarono i semi per il
raccolto del1848 la cui abbondanza era
un requisito essenziale per la loro sopravvivenza. La siccità e le gelate di primavera danneggiarono molti raccolti.
Verso la fine di maggio nuvole di grilli
neri si gettarono sul grano ancora in
erba. Ogni sfono compiuto per
annegarli, scacciarli o bruciarli sembrava destinato al fallimento. Quell'anno i
pionieri ebbero uno scarso raccolto, ma
le cose sarebbero andate molto peggio se
non avessero avuto l'aiuto dt stormi di
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gabbiani che provenienti dal Gran Lago
Salato si precipitarono sui grilli risparmiando in gran parte il raccolto tanto
necessario. l Santi si inginocchiarono in
gratitudine a Dio per il Suo intervento
tempestivo.
Il secondo mverno ( 1848-1849), infuriò
con grande severità sui pionieri M ormoni. Molti furono i patimenti dei Santi e
del loro bestiame. La legna da ardere era
difficile da ottenere e le provviste di cibo
diminuivano a vista d'occhio. Per non
morire di fame alcune famiglie furono
costrette a mangiare cuoio lesso. Coloro
che avevano cibo in abbondanza lo condivisero generosamente con i loro simili
meno fortunati e la colonia sopravvisse.
Durante la febbre dell'oro del1849, molti cercatori diretti all'Ovest si fermarono
a Salt Lake City prima di intraprendere
l'ultima parte del loro viaggio che li obbltga\'a ad attraversare il deserto del Nevada. l Santi beneficiarono direttamente
di que to traffico ofTrendo i loro servizi
di fabbri e vendendo o scambiando animala da ttro. Più importante fu il fatto
che i cercatori ed i mercanti che li accompagnavano, troppo carichi di merci e di
prontste per La traversata nel deseno.
misero in vendita a basso costo indumenti, strumenti, arnesi. ecc.• in eccesso.
Grazie a questo commercio, l'economia
di frontiera deli'Utah ricevette l'impulso
necessario e la Chiesa fu ben presto in
grado di chiamare i suoi membri ad impegnarsi con rinnovata solerzia all'opera di proselitismo.
Durante gli anm di Nauvoo, l'Europa
settentrionale si era dimostrala un campo molto fertile e questa regione continuò a produrre convertiU. Ma durante
gli anni ·so. gli anziani cominciarono a
predicare nelrAmerica latina. le Isole
del Pacifico, Asia, India e Sud Africa.
Alla conferenza generale dell'ottobre del
1849. il presidente Young chiamò missionari per la California. Tahiti. halia.
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Svizzera. Danimarca, Svezia, Islanda,
Francia, Germanta e Inghilterra. G li anziani Lorenzo Snow e John Taylor indirizzarono i loro sforzi verso l'Europa
Centrale e Meridionale. Erastus Snow
verso la Scandinavia. L'anno seguente
l'anziano Parley P. Pratl guidò una delegazione nell'America Meridionale e George Q. Cannon condusse un piccolo
gruppo di misstonari nelle llawaii. Nel
18S t. i missionari aprirono il lavoro in
Australia, Nuova Zelanda c Tasmania.
Nel t 8S2, una conferenza speciale tenuta
durante il mese di agosto vide la chiamata di anziani alla predicazione in l ngbilterra, Malta, Prussia, Sud Africa, Giamaica, Cina, Tailandia, Ccylon e India.
Quasi ovunque, i missionari incontrarono una formidabile opposizione. Fuori
dell'Europa Settentrionale fecero ben
pochi convertiti . Nella maggior parte
delle nuove missioni degli anni '50, le
condizioni non erano ancora favorevoli
alla predicazione del Vangelo. Qualche
successo si ebbe tra gli emigrati europei e
gli indigeni Polinesiani dell'Australia,
Nuova Zelanda e Hawaii.
MoiU anziani che ritornarono neii'Utah
a metà degli annt 'SO, furono chiamati a
difendere i diritti pohuci dei Santi degli
UIUmi Giorni. Nel 1856, alcuni funzionari territoriali nominati dagli Stati Uniti riferirono Lampanti falsità al presidente degli Stati Uniti, James Bucbanan.
Egli credette a queste relazioni e mandò
l'esercito americano neli'Utab per sedare la supposta ribellione. Egli inviò anche Alfred Cumming a sostituire Brigbam Young come governatore del
Territorio.
Quando il governatore Young fu informato delle misure prese dal presidente,
temette che arrivato neli' Utah l'esercito
si sarebbe trasformato in una plebaglia
che avrebbe perseguitato gli abitanti della regione e distrutto le loro proprietà
come l'indisciplinata milizia di stato

A sìnistra: l blocchi di granito venivano
trasportati per piu di trenta chilometri da
tiri di buoi ed in seguito mediante carri
ferroviari dalle cave al tempio di Salt Lake.

A destra: Le fondazioni del tempio di Salt
Lake che raggiungono uno spessore di
quasi cinque metri (circa 1870). Fotografia
di Charles R. Savage.

aveva fatto anni prima. Pertanto, egli
ordinò ai Santi di evacuare I'Utah settentrionale. Migliaia di persone caricarono le loro cose sui carri e si diressero a
sud oltre Salt Lake City. Brigham
Youngordinò inoltre alla milizia territoriale di ritardare l'avanzata del corpo di
spedizione statunitense pur senza mettere in pericolo la vita dei soldati.
Durante l'inverno, quando l'esercito finalmente arrivò nella Valle del lago Salato, il governatore Young si incontrò
con il suo successore ed insieme a Thomas L. Kane, un mediatore favorevole
alla Chiesa, chiarirono i malintesi di cui
era stata vittima Washington. l Santi
ritornarono alle loro case ed il governatore Cumming si guadagnò il loro rispetto grazie alla sua onesta
amministrazione.
Gli anni '60 e '70 videro una continua
espansione. Negli insediamenti Mormoni in cui quasi tutti erano membri della
Chiesa la vita sociale SI incentrava sulle
atUvità' di rione - feste, balli, rappre-

sentazioni teatrali ed esibizione di cori.
(l rioni variavano molto l'uno dall'altro
per numero di membri e sino agli anni
'60 non vi furono organizzazioni ausiliarie fatta eccezione per alcune Scuole Domenicali per i bambini). 11 vescovo rivestiva un ruolo chiave nella vita della comunità. Egli dirigeva gli insegnanti di
rione che a loro volta Jo aiutavano a
svolgere i doveri temporali della sua
chiamata: usare saggiamente la scarsa
acqua disponibile per l'irrigazione. allevare efficientemente il bestiame di proprietà comune. mantenere in buone condizioni la casa di riunione e provvedere
alle necessità delle vedove. Alle riunioni
sacramentali setUmanali, gli oratori oltre a tenere sermoni sul Vangelo impartivano ai fedeli consigli pratici su come
riparare recinti, trasportare legna da ardere. ecc.
L'isolamento delle comunità mormoni
della regione terminò alquanto bruscamente negli anni "60 quando i soldati di
stanza vicino a Salt Lake City scopnro-
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no ivi ricchi depositi di argen to e d'oro. l i Giova ni Uomini. Nel 1867, solto la
cercatori si precip itaron o neJrU tah in direzione dell'an ziano Georg e Q. Cangrand e nume ro e costit uirono una nuo- non, la Scuola Domenicale che sino
a
va comp onent e sociale tra la popolazio- queJla data era stata organizzata soltan
ne in gran parte Morm one. L'imm igra- to grazie ad attivit à locali, diven tò
un
zione di estranei aume ntò quand o la fer- progr amma generale della Chies
a.
rovia transconlinentale fu comp letata La crescente solidarietà tra i memb
ri
nel t869. La ferrovia sostituì rapida - della Chiesa, è si mboJeggiata in parte
dal
mente le carov ane di carri quale mezzo suo progr amma edilizio. Nel18 67 il
Taprincipale di traspo rto attrav erso il Pae- bernacolo di Sall Lake iniziato nel18
63,
se. Sia le merci che i passeggeri ora pote- era stato comp letato al punto
in cui fu
vano raggiungere rutah con relativa fa- possibile tenere sotto il suo
tetto a volta
cilità. finiva così l'era dei pionieri.
la conferenza di ottobr e. Nel 1871, BriMa la disponibilità delle merci prove- gham Youn g chiese ai Santi di St. Oeornienti dall'E st minacciava !"economia ge, Utah, d1 costru ire un tempi o per
i
autarch1ca delrU tab, e i dirigenti della residenti deii'U tah meridionale
e del NeChiesa risposero a questo pericolo con vada. L'anz iano profeta presie
dette alla
progr ammi economici che aveva no l'o- dedicazione di questo tempi
o nell'aprile
biettivo di garan tire l'autosufficienza del del 1877. Quella stessa prima vera,
solterritorio. SuJ finire degli anni '60, Bri- tanto pochi mesi prima di morire.
egJi
gham Youn g iniziò quello che in seguito dedicò il terren o per i templi di Logan
e
fu noto come movimento coope rativo. di Manti . D tempio di St.
Georg e fu il
Ogni rione fu incoraggiato ad organizza- primo tempio comp letato dopo
l'esod o
re un empo rio coope rativo oltre ad atti- da Nauv oo. piu di venti anni prima .
(La
vità appro priate alle risorse ed alle esi- Casa delle Dotaz ioni della Piazza
del
genze locali: allevamento di bestiame, Temp io di Salt Lake City era stata usata
fabbriche di scope. concerie, caseifici. l tempo ranea mente duran te gli anni
dei
membri acquis tavano az1oni di queste piorueri).
imprese di rione e l'intera comu nità beFu soltan to grazie alla devozione e ai
neficiava a mano a mano che si sviluppa- sacrifici conce rtati dei Santi degli Ultim
i
va l'economia locale. Tutta via, molte di Giorn i che fu possibile costruire questi
queste imprese non riuscivano a comp e- prim1 templi. Quatt ro giorni dopo il suo
tere con successo sia per qualit à che per ingresso neJia Valle del Lago Salato , Briprezzo con le merci impor tate, ed alla gham Youn g dette il primo colpo di
picfine furon o sciolte o vendute a società cone nel terren o prescelto per la costru
più potenti.
zione di un tempio. Sebbene egJi seguisse
Verso la metà degli anni '70. i Santi degli da vicino il progresso degli stadi inizial
i
Ultimi Giorn i sentir ono la necessità dJ della costru zione di questo edificio,
non
accrescere le attivit à della Chiesa dirclte visse per vederne il comp Jetam ento
avad istruire i giovani e a raffor zare la venut o circa quara nt'ann i dopo. n
suo
famiglJa. Le Soc1età di Soccorso furon o comp agno nell'ap ostola to, il presid
ente
norga nizzat e nel t 867. Poi, sotto la dire- Wilford Wood ruff, presiedette alla dedizione del presidente Y o un g. la Società dJ cazione deJ tempio di Salt Lake nell'aSoccorso istitu1 assoc1az1oni d1 "vfutuo pnle 1893.
D
Miglioramento per le G1ovani Donn e in
tutti i rioni. Nel 1875 fu inaug urata !"associazione di Mutu o Miglioramento per

n rispetto per le norme
Presidente Ezra Taft Bcnso n
Quan d'ero ministro dell'ag ricollu ra degli Stati Uniti duran te l'amm ini.strazione del presidente Dwight D. Eisenhower, fui invita to a tenere il discorso principale alla convenzione annua le della
F.A.O . (organizzazione della NATO )
per il cibo e l'agric oltura nel mond o, a
Roma . A quella impor tante conferenza
internazionale partec ipavan o tra le sessanta e le settan ta nazioni.
Dopo la sessione antim eftdia na che mi
aveva visto pronu nciare il mio discorso.
presso la sala banch etti internazionale
decor ata con le bandiere di molte nazioni • fu tenuta una sontu osa colazione in
mio onore .
La colazione come aJ solito era preceduta dall'o ra degli aperitivi. Notai che i
partecipanti avevano tutti in mano un
bicchiere, ma per quant o potev o vedere
erano solo disponibili. ed essi consu mavano. soltan to bibite analcoliche e succhi di frutta . Feci menzione di questo
fatto al mio ospite, il dotto r Sen, della
Repubblica J ndian a. e gli dissi: <<Sicur amente, molli di questi uomiru sono abituati a bere un aperitivo alcoolico come

è abitud ine in queste circostanze!)) n dot-

tor Sen mi rispose: «No, signor ministro.
Oggi abbia mo deciso di onora re lei e di
rispettare quindi le sue nonno ).
Dopo gli aperitivi e cordiali conversazioni, prend e m mo posto aJ tavolo del
banch etto. A questo punto fu1 ancor a
più sorpreso nel vedere che da bere venivano offerti soltan to succhi di frutta e
bibite analcoliche. Dissi al dotto r Sen:
«Sicur a mente, i partecipanti a questa colazione si aspett ano di vedersi servire le
loro usuali bevande>). Egli sorrise di nuovo con gentilezza e mi disse: «No, signor
ministro. Lei è il nostro ospite d'ono re c
a questo banch etto vogliamo onora ria e
rispettare le sue norme>).
Faccio notare nuova mente che non si
trattav a di una cena tra amici ma di una
colazione cui partecipavano rappresentanti ufficiaJi di molte nazioni del mondo. Nessun memb ro della C hiesa avrà
mai motivo di sentirsi imbar azzato a
ca usa delle sue norme . Ripeto nuovamente che non avrem o mai da pentirei se
rispett iamo le norme della Chte, a. D

l miei studi di astrologia
James E. Talmage
,t,

«Molti anni fa, quand'ero ancora ragazzo nella lontana l nghillerra, feci la conoscenza di un vecchio saggio che riponeva
un 'implicita fiducia nelle stelle. Egli si
dedicò con grande energia ad iniziarmi
ai misteri dell'astrologia. l o bevevo a
questa fonte di errori con una sete sempre crescente c confidavo nelle sue parole con tutto il potere della semplice fede
di un ragazzo. Prima di compiere dieci
anni, avevo imparato a preparare un
o roscopo.
Tra i miei compagni di scuola c'era un
ragazzo prepotente che proprio per la
sua bellicosi là e forza, faceva il bello ed il
cattivo tempo sul campo dei giochi. Tutti davamo atto della sua supremazia e
dovevamo versargli come tributo una
parte delle nostre cose. lnollre, egli mi
obbligava a svolgere per lui i compiti di
scuola. ossta far di conto, disegnare.
:;volgere i temi Se un ragazzo sembrava
non accetmre la sua supremazia si ricredeva sub1to a causa delle busse che gli
toccavano.
A pegg~orare le cose c'era il fatto che il
nostro oppressore apparteneva ad una
ricca famiglia della zona ed era l'allievo
preferito dell'insegnante. Consultai le
stelle e mi decisi a spezzare Le catene che
ci legavano a questa oppressione e ridare
la libertà a me stesso ed ai miei compagni di scuola. Riuscii a scoprire grazie a
sua sorella la d<lla e l'ora esatta di nascita di quel prepotente. In possesso di quesu dati, m1 affreuai a tornare a casa e
sub1to procedetti a fare il suo oroscopo.
Ah' Avrei dovuto sospettarlo. Era un
figlio dt Sa turno, nato mentre il pianeta
era an congiunzione negati~a. Dove'o
for e stup1rmi che egli fosse infido. malvac.io e crudele? P o t fect un oroscopo per
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il futuro e scoprii che ad una determinata ora, ossia alle cinque del pomeriggio
del mercoledì successivo la sua stella sarebbe stata in declino, mentre la mia si
sarebbe trovata in ascendenza. Sicuramente il giorno della nostra liberazione
era vicino: le stelle mi avevano promesso
il loro aiuto in un'impresa pericolosa, c
la vittoria era assicurata. La forza sa rebbe stata soggiogata dal potere di una
conoscenza superiore.
Così la mattina del giorno stabilito affrontai quella saturnina maestà sul campo di gioco e lo sfidai ad incontrarsi con
me a singolar tenzone alle cinque del
pomeriggio di quello stesso giorno, dichiarando senza peli sulla lingua che gli
avrei dimostrato chi d'ora innanzi sarebbe stato padrone della situazione. Egli si
lasciò andare ad una grassa risata e mi
dette un paio di scapaccioni che io sopportai poiché il momento della vendetta
non era ancora arrivato. Durante il giorno ricevetti molti sinceri auguri di
successo.
Alle cinque ci trova m mo nel luogo stabilito. Una ventina di ragazzi si erano radunati per accertarsi che tutto procedesse senza irregolarità. Il mio avversario
aveva su di me il vantaggio della statura
(quasi trenta centimetri) e del peso, almeno sette-otto chili. Ma queste erano
bazzecole di cui non potevo curarmi;
non avevo la felice assicurazione delle
stelle che avrei vinto la tcnzone? Prima
di incrociare, per così dire, le armi, tenni
un discorso rivolto a quel prepotente in
cui illustravo i suoi molti atti di oppresSJone e di crudeltà e chiudevo con un'espresstone fiorita dichiarando che da
quel momento in poi noi tutti saremmo
slall li ben. Com'era prevedtbile il mio

discorso ebbe come risultato soltanto la
derisione del mio antagonista, ed ebbero
inizio le ostilità.
ll conflitto, sebbene violento, fu assai
breve. Quando ripresi conoscenza mi
lrovavo sdraiato per terra con gli occhi
neri, il naso sanguinante. un paio di denti tentennanti, abrasioni varie al volto e
qualche ciocca di capelli in meno. Il mio
avversario aveva lasciato il campo della
sfida senza alcun danno.
Tornai a casa lentamente, immerso in
una insolita meditazione. Cominciai per
la prima volta nella mia vita ad avere seri
dubbi sulla validità dell'astrologia. La
mia apparizione in famiglia nelle condi-

zioni in cui mi trovavo gettò tutti nella
costernazione. Mio padre mi ricordò le
sue ripetute ingiunzioni contro le zufTe e
per imprimere più fermamente questa
lezione nella mia mente. procedette ad
illusLTare i suoi ammonimenti con vigorosi colpi di cinghia.
La lezione fu invero molto convincente.
Svanì ogni mio dubbio ed insieme ad essi
tutta la fiducia cbe avevo nutrito negli
oroscopi. Seppi fmalmente cbe l'astrologia è una frode».
D
( James E. Talmnge, hranf tram tla
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mie1 studt di astrologur~t, pubblicato r~clla rìw.sto T11e Coll-

lrlbutpr nel 1893)

Che cosa dicono le Scritture in merito
Poiché quelle nazioni, del cui paese tu
all'astrologia
vai ad impossessarti, danno ascolto ai
Levitico 19:3 t : «Non vi rivolgete agli
spiriti. né agli indovini: non Li consultate. per non contamina~i per mezzo loro. l o sono l'Eterno, l'Iddio vostro)).
Deuteronomio 18:9- J 4: «Quando sarai
entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio
tuo, ti dà, non imparerai a imitare le
abominazioni delle nazioni che son
qui vi.
Non si trovi in mezzo a te chi faccia
passare il suo figliuolo o la sua figliuola
per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né
mago.
Né incantatore, né chi consulti gli spiriti,
né chi dica la buona fortuna, né
negromante;
Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno; e a motivo di queste
abominazioni. l'Eterno, il tuo Dio, sla
per cacciare quelle nazioni d'innanzi a
te.
Tu sarai integro verso l'Eterno. l'Iddio
tuo:

pronosticatori e agl'indovini: ma, quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ba disposto
altrimenti».
Isaia 8:19-20: «Se vi si dice: Consultate
quelli che evocano gli spiriti e gl'indovini. quelli che sussurrano e bisbigltano.
rispondere: Un popolo non dev'egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai
morti a pro dei vivi?
Alla legge! alla testimonianza! Se il popolo non parla cosi, non vi sarà per lui
alcuna aurora!«
Daniele 2:27-28: «Daniele rispose in presenza del re, e disse: 11 segreto che il re
domanda, né sa vi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo;
Ma v'è nel cielo un Dio che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nebu·
cadnetsar quello che avverrà negli ultimi
giorni».
2 Re 23:5: Re Giosia «destituì i sacerdoti
idolatri ... e quelli pure che ofTman
profumi a BaaJ, aJ sole, alla luna, ru segni
dello zodiaco, e a tutto l'esercito del
cielo)).
D
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Una famiglia
legata da molti fùi
Richard M. Romney

Tutto il procedimento ha inizio con l'arrivo di una grossa massa di soffice lana.
Ruth Kandler, 14 anni e le s ue soreUe,
Hclga, di 17 e P etra di Il, spesso sono in
attesa sull'uscio di casa quando il loro
padre porta a casa la lana. Egli si reca ad
acquistarla tra le alte montagne delle
Alpi austriache, direttamente dai pastori
che l'hanno già tosata dalle loro pecore,
lavata e cardata per liberarla dalle lappole ed allineare le fibre. Questa operazione è essenz1ale per permettere la filatura della lana.
Questa volta c'è una sorpresa. insieme
alla solita lana bianca e grigia proveniente dalle pecore da latte, fratello
Kandler porta con sé una piccola balla
di lana marrone, di lana prodotta dalle
pecore di montagna. Le ragazze sono
eccitate, poiché sebbene le corte fibre
scure sono difficili da !ilare, danno varietà c colore ai tessuti fatti in casa che
presto si trasformeranno in indumenti
per la scuola e il lavoro.
Uno degli articoli più prezioso nella casa
dei Kandler è un filatolo a mano che ha
più di cento anni. Vi sono naturalmente
alcuni altri filatoi di età meno veneranda
affioche ogni membro della famiglia
possa filare la lana comcmporaneamente senza neppure privare d1 questo piacere te occasiOnati amiche che \engono in
\lSita alla famiglia. ·
La filatur..t. quando se ne conosce il se-

greto, non è un'arte difficile. «Ho imparalo a lilare la lana in tre giorni». dice
Petra. Fratello Kandler. osservando la
moglie istruire le figlie, a p prese quest'arte in un solo giorno e sembra trovare il
suo esercizio divertente almeno quanto
il resto della famiglia .
«E' rilassante sedere qui in pace a filare>>,
dice Ruth. ((Si può parlare o semplicemente meditare, pur continuando a lavorare». E' ovvio che anche alle figlie
piace dedicare un po' di tempo a quest'arte insieme ai loro gemtori. Tutta la
famiglia ride, sorride, scherza. Quando
il fùo di Petra non nsulta della qualità e
deJruniform1tà richieste, le sorelle più
grandi l'aiutano a rimediare ai difetti
mentre sorella Kandler annuisce dimostrando la sua approvazione.
L 'elettricità è assai costosa nel piccolo
centro di Eugendorf in cui vivono i Kandler, così il lavoro di filatura viene svolto
alla luce del sole che filtra attraverso le
finestre e si rispccchia sulle pareti illuminando tutta tu stanza. llelga suona la
chitarra mentre la madre e le sorelle pedalano furiosamente ed avvolgono con
grande cura sulla spoleua il filo di lana
che esce dalle loro dita. Il suono della
chitarra ed il canto della sua voce limpida sembrano infinatamente più appropriati del rumore assordante della radio
o della televisione. «Questo lavoro svolto insieme cosutuisce per no1 un 'espe-

rienza positiva», dice fratello Kandler.
«Infatti, non vogliamo la televisione in
casa». Qualche volta gh amici, come ad
esempio Michele Make di undici anni
che vive nelle vicinanze. si uniscono al
divertimento generale.
Oggi, poiché si tratta da un 'occasione
speciale (un fotografo è venuto a fare il
loro ritratto). l'intera famiglia ha indossato i costumi tipici della regione. Come
la maggior parte degli Austriaci, i Kandler ogni tanto indossano i costumi tradizionali per svolgere le loro attività
quotidiane. M a è raro trovar! i lutti vestiti nel loro costume nello stesso giorno.
Helga dice che a vere a d1spo~izione i
costumi tradizionali è una cosa pratica.
((E' pratica perché non vanno mai fuori
moda>>. Poi aggiunge: ((Adolescenti,
bambini, adulti, tutti li portano Ma naturalmente, indossiamo quasi sempre al-

tri capi di vestiario. come vestiti normali
e jeans».
La lana viene usata per fare maglie,
guanti, muffole e calze. Helga dke che è
divertente poter indossare indumenlt
fatti in casa per andare a scuola. ((La
maggior parte degli altri bambim ne sono incantati>>, ella dice. (<Vanno a casa e
cercano di fare i loro vestiti nella stessa
maniera». Sorella Kandler ini.ziò a filare
soltanto pochi anni fa, avendo appreso
quest'arte dalle sue amiche. Ell11 dice che
gli indumenli lavorati a mano sono popolari in tutta l'Austria, ma se acquistati
nei negozi il loro costo è proibitivo. (Costa circa 2.000 scellini, oss1a più di
130.000 Lire, acquistare in un negozio
una maglia fatta a mano. Mentre Fratello Kandler compra un chilo d1 lana nelle
montagne per 500 scellini). l Kandler
fanno il loro filo di punt lana naturale
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A s!Mtrl; Giovani mani inte!i>Ono abilmente LI filo di lnnn per creare JlfClÌOSI m.tumenti Al ctntro; l
costumi regionah ~ono uno spettacolo comu~ nei paesi della Ba varia. A destn: Ln filatura della lana
non é un'arte dinicile da apprendere. ma richiede unn costante vigilanza

che non viene tinta onde conservare la
lanolina che rende smpermeabili le fibre
ecostitussce un buon isolamento. A tutti
quesu vantaggi bisogna aggiungere anche fattori non tangibili. come ad esempso si fallo che gli indumenti che fanno
costttusscono un costante memento del
cammello. della famsglia, per cui diventano anicoh senza prezzo.
Hclga dice che i Kandler hanno trovato
che il loro talento li ha aiutati a farsi
molti amici c ad integrare molti nuovi
membri della Chiesa nel rione di Salisburgo. che fa parte del palo di Monaco.
cui essi appartengono cd in altri luoghi.
Durante 1'10\crno. che è la stagione in
cui viene effettuata la maggior parte della filatura. un gruppo di famiglie di
membri della Ch1c a della Germania e
dell'Austria ( Lugendorf vsono Salisburgo. ss trova a c1rca 30 ch1lometri dal
confine con la Germania) . 1 riuniScono
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per essere istruiti e per il piacere di lavorare insieme. (<Molle persone tornano a
casa in possesso di una nuova capacttà e
a conoscenza di un modo m1gliore in cu1
trascorrere il loro tempo hbero». dice
HeJga. Sorella Kandler fa dell'arte della
filatura una materia di studio nelle sue
lezioni deiJa Società di Soccorso, e le sue
liglie l'aiutano con appropnate dimostrazioni pratiche.
l Kandler inoltre sono accesi sostenitori
dell'autosufficienza e considerano i loro
filatoi e provviste di lana eleme nti essenziali del loro programma di provviste
familiari. <<In casi di emergenza possiamo furc tuui gli indumenti di cui abbiamo bisogno» dice Ruth. «Fa parte del
nostro piano di preparazione». l K andler macinano Uloro grano, fanno il loro
pane ed hanno seguito volentieri l'ammonimento del presidente Kimball di
coltivare un orto. La maggior parte del

cibo che consumano è prodotto da loro
stessi. «D'estate lavoriamo nell'orto;
d'inverno fùiamo», dice Petra.
I Kandler furono i primi Mormoni di
Eugendorf. Il loro intimo amico, Hermann Martinz, che si è unito alla Chiesa
appena un anno fa. descrive le difficoltà
incontrate dalla fam1glia . (<f-ratello
Kandler aveva una piccola impresa ediLizia. Quando i suoi compaesani scoprirono che egli si era unito alla Chiesa. i
suoi dipendenti si liecnzsarono ed egli
non riuscì a portare a termine un contratto per la sistemazione del tetto della
cattedrale. Ma il patriarca del palo gli
disse di non preoccuparsi, che siccome si
era dimostrato coraggioso, il Signore lo
avrebbe aiutato. Tuui gli abitanti di J::ugendorf lo boicottarono. Nessuno gli affidò più un lavoro. Ma attualmente egli
ha tanto lavoro nei villaggi vicini a Salisburgo che il boicottaggio non ha più
alcun effetto pratico sulla sua economia.
La conversione al Mormonssmo causò

temporaneamente altre difficoltà per 1
suoi figli. «Frequentavo la scuola media
cattolica. Quando seppero che mi ero
battezzata si rifiutarono di accettarmi
per l'anno seguente». spiega Helga. A
Ruth, che si era g1à iscntta ed aveva
versato una parte delle tasse scolastiche
fu detto che non sarebbe stata accellata
come allieva. Ma la somma versata per
l'iscrizione non le fu restituita. <<Ma 1
membri del rione ci aiutarono e si assiCUrarono che sapessimo di avere, almeno
in loro, amici fedeli . Essi aiutarono m1o
padre nel suo lavoro. Ci informarono
della disponibilità di ah re scuole. Di mostrarono cti curarsi di noi», dice Helga.
Gli abitanti del villaggio non volevano
essere crudeli nei loro confromi. spiegano i Kandler; semplicemente non riuscivano a comprendere la nostra decisione.
«Pensavano che avevamo abbandonato
Dio». dice Fratello Kandler. «Ma ora
che hanno avuto del tempo per abituarsi

A sinistra: Mentre gh altri familiari filano e
tessono. Helga suona la ch1U1rra.

A destra: Ai Kandler piace immensamente
lavorare insieme.

Com a f'cll( . JJ

Una delle componenti più importanti
del successo degli oratori è Ja capacità di
dire parole che commuovono gli ascoltaton. Anche se il pubblico può non ricordare ciò che a ve te detto, non dimenticherà mai il sentimento che le vostre
parole hanno saputo creare, ossia lo spirito che regnava mentre comunicavate il
vostro messaggio. Sia che teniate un discorso ispirativo alla Scuola Domenica-

le o un sermone in altra occasione, vi
sono alcuni principi di oratoria che quasi sempre sono validi per tutti.
I djscorsi che «commuovono l'anima» e
stimolano gli ascoltatori generai mente
hanno in comunecinquecose: (l) richiamano immediatamente l'attenzione del
pubblico; (2) abbracciano una varietà di
storie, esperienze e fatti interessanti, (3)
hanno un obiettivo, (4) sono preparati e

Come tenere discorsi
che ispirano
Eric S tephan e Gail S. Grover

tenuti per l'influenza dello Spirito. e (5)
raggiungono una conclusione.
Come attirare l' attenzione
Il primo passo che si deve comp1ere durante l'introduzione è comprendere il
pubblico. Per esempio, nell'opera The
Man Nobody Knows, Bruce Barton fa
una descrizione dell'incontro di Paolo
con gli uomini dell'Aeropago che là stavano adorando un monumento al Dio
sconosciuto (vedere Atti 17:22,23).
Quegli uomini erano i «cervelli di Atene>>, erano gli intellettuali, arbitri della
moda dei loro tempi. Avevano centinaia
di religioni e credevano in molli dèi. pur
senza sentire la minima necessità e delle
une e degli altri. Come missionario, Paolo sapeva che la loro accoglienza non
sarebbe stata entusiasta. Quale metodo
doveva quindi usare? Avrebbe potuto
cominciare così: «Buongiorno. signori,
ho qui qualcosa di nuovo che riguarda la
religione che vorrei illustrarvi, se soltanto vorrete dedicarmi alcuni minuti del
vostro tempo». Queste parole sarebbero
state accolte da una fragorosa risata.
Una nuova religione - a chi poteva importare un altro credo?
E Paolo che conosceva bene i suoi asco l'
. .
tatori disse invece in essenza: (<Atemesl,
camminando per le vostre strade ho notato che avete non soltanto altari edificati a tutti i soliti dèi e dèe, ma ne avete
anche uno dedicato al Dio sconosciuto.
Signori, lasciate che vi illustri una straordinaria coincidenza. Questo Dio che
voi adorate senza conoscerne il nome, è
proprio il Dio che io rappresento».
l presenli erano ansiosi di ascoltare cos'altro l'Apostolo aveva da dire. Paolo
infatti era riuscito ad attirare la loro attenzione cd ora poteva procedere a spiegare il suo rnes agg~o. Egli sapeva che
per dare efficacia all'introduzione di un
discorso, si deve prima conoscere un poco il nostro pubblico. os~ia essere al cor-

rente dei suoi interessi, credenze. età, ·
ecc., e poi scegliere un'introduzione che
sia al tempo stesso interessante e
appropriata.
Come tra ttenere l'attenzione
Dopo aver attirato l'attenzione del pubblico, è necessario traltenerla. di solito
mediante l'uso ben programmato d1 storie, illustrazioni, fatti e concetti. Il più
grande Maestro mai vissuto sulla terra
cambiò la vita di coloro che vennero in
contatto con Lui, non predjcando su generalità e astrazioni, ma piuttosto mediante l'uso di una semplice storia o
parabola.
(<Gesù, uscito di casa, si pose a sedere
presso il mare.
E molte turbe siraunarono attorno a lui :
talché egli, montato in una barca, vi sedette; e tutta la moltitudine stava sulla
riva. Ed egli insegnò loro molte cose in
parabole... e senza parabola non diceva loro nulla» (Matteo 13:1-3. 34).
E quando parlava, pescatorL contadini e
le loro mogli. figlie e figli si radunavano
per ascoltarLo.
<<Ecco, il seminatore usci a seminare)).
egli cominciava. <(E mentre seminava.
una parte del seme cadde lungo la strada; e gli uccelli vennero e la mangiarono» (Matteo 13:3-4).
Egli parlava di cose che i Suoi ascoltatori
potevano comprendere chiaramente.
Quasi tutti loro avevano vissuto quella
stessa esperienza. I corvi pronti a divorare i semi. vanificando così una dura giornata di lavoro. Pertanto, essi si rendevano subito conto che il Maestro sapeva
qualcosa delle loro affiizioni e delle loro
difficoltà, per cui decidevano di continuare ad ascoltarLo.
Storie o poesie aiuteranno 1 vostn ascoltatori a ricordare i concetti che state cercando di illustrare. Per esempio. un discorso sull'ambizione potrà mcludere la
seguente iUustrazione:
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Un giovane di nome Tommaso mostrava ad un amico alcuni suoi disegni: uccelli. cani, macchine, case, confidandogli che non si tr:lllava ancora della sua
migliore produzione. «Posso allora vedere i tuoi disegni più belli?» chiese l'amico. «Oh», rispose Tommaso,«non li
ho ancora falli».
Le Scritture o i libri che leggete a scuola
o a casa sono pieni di buone storie. Le
esperienze personali, vostre o di altri.
possono spesso dare calore e chjarezza
ad un discorso. La condivisione delle
vostre esperienze nella predicazione del
Vangelo spesso rafforzano La vostra testimonianza oltre quella di chi vi ascolta.
Come raggiungere un obiettivo
Assicuratevi pertanto, di non narrare
storie che non hanno nulla a che fare co o
il tema del vostro discorso. Narrare una
storia semplicemente perché è interessante o farà ridere gli ascoltatori. spesso
crea anche molta confusione nella loro
mente. Ogni discor:.o deve avere un
obiettiVO, ed ogni cosa in esso deve essere dtretta verso il suo raggiungimento.
Qualche volta abbiamo molte idee e
concetti che vogliamo illustrare sicché
ccd1amo alla tentazione d1 narrare numerose stone che non banno nulla in
comune. Mentre ognuna di esse può essere efficace nclroccasione appropriata,
il suo valore è nuiJo se viene narrata
insieme ad altre storie disgiunte. Questo
porta alla seguente Situazione:
Un contadmo entrò nella sala del consiglto comunale per ascoltare il discorso
tenuto da un assessore. Il discorso tuttavia risultò così lungo, che ad un ceno
punto uscì dalla sala per prendere una
boccata d'aria fresca. Un vicino che passa., a nei press1. gli chiese: «.Jim, di che
cosa sta parlando l'asSCl>sore?>)
<(Non lo so>>, fu la nspo:.ta. <(Non l'ha
ancora detto>>.
Cominciate la preparazione del discorso
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con sufficiente antiCipO per poter disporre ciò che direte in ordine chiaro,
logico ed interessante. Inoltre, è sempre
opponuno raccogliere dichiarazioni,
storie, mformazioni e articoli. Tenete un
diario deiJe vostre esperienze personali.
Presto sarete così preparati a parlare su
molti argomenti c tenere un discorso diventerà per voi un'attività più interessante c più divertente.
Come parlare con la guida dello spirito
Ad una conferenza, il presidente Harold
B. Lee ebbe a dire: «Non potete accendere una fiamma nell'anima di un'altra
persona se la stessa liamma già non arde
nella vostra». Questo è indubbiamente il
più fonda menta le di tutti i consigli che si
possono impartire agli oratori: credere
in ciò che si dice e chiedere allo Spirito
del Signore di accompagnarci durante la
nostra esposizione. Una preparazione
adeguata e devota è essenziale, come è
essenziale mettere in pratica i principi di
cui parliamo. E' anche opportuno convincersj che non è necessario essere un
oratore dotato di grande talento naturale per esporre un posscnte messaggio. Se
nella vostra preparazione mcluderete il
Padre celeste, Egli vi accompagnerà
mentre terrete il vostro discorso.
Finire al tempo stabilito
Un ulltmo punto da prendere in esame. è
come e quando chiudere il discorso. Le
osservazioni conclusive devono essere
fatte in modo che gli ascoltatori si sentano ravvivati invece di esausti. Avete mai
udito un oratore dire per tre o quattro
volte: <<In conclusione ... )), e poi continuare a parlare per altri cinque o dieci
minuù ogni volta. Altrettanto noioso è
l'oratore che continua a parlare dopo
che ha espresso esaurientemente il suo
conceuo. Mark Twam scnsse:
<<Alcuni annJ fa a Hartford. ci recammo
tutti in chiel>U un'afosa sera d'estate per

ascoltare la relaz10ne annuale del signor Uoa famiglia . . . Con t. da pag. 31
Hawlcy. un missionario che si recava nei
alla nostra conversione, vedono che efcentri della zona per trovare persone che fettivamente ci siamo avvicinati magavevano bisogno di aiuto pur mancando giormente a Lui».
del coraggio per chiederlo. Egli descrisse Ben presto la famiglia superò le sue diffial pubblico com'era la vita nelle luride coltà e le ragazze furono iscritte a nuove
stamberghe in cui vivevano i poveri, citò scuole.
esempi di eroismo e di devozione di que- Ora i Kandler si sono trasferiti in uno
sti nostri fratelti sfortunati, (quando un spazioso appartamento situato sopra un
miliardario offre un paio dj mj)ioni ai
negozio. dietro l'edificio hanno a dispopoveri>, egli disse deviamo al cielo le no- sizione un ampio orto.
stre lodi, ma sono lodi non meritate poi- «Per me la Chiesa significa tutto», dice
ché è invece l'obolo della vedova che
Helga. «So che è vera e che se obbediamo
conta>.
ai coma nd amenti il nostro Padre nei cieEbbene il signor Hawley parlò cosi bene li provvederà a noi». Ella parla con amche mi commosse profondamente. Non
mirazione delle sue amiche che sono anvedevo l'ora che finisse poiché avevo in date in missione: «So che esse rafforzetasca 400 dollari che volevo donare ai
ranno la Chiesa in Austria, sia durante la
poveri, anzi ero disposto a chiedere in
missione che alloro ritorno a casa>>.
prestito altri soldi per contribuire a queRuth dice dj essere felice di aver stretto
sto ftne meritevole. Vedevo gli stessi sen- solide amicizie con gli altri giovani del
timenti rispecchiati negli occhi degli altri rione. «Sento di potermi fidare di loro.
ascoltatori. Ma invece di mandare qual- sento cbe non devo fingere di essere dicuno a fare la questua, egli continuò a
versa da ciò che sono per essere accettaparlare e a parlare, e mentre parlava ta. Tutti i giovani del nostro ramo sono
raria della sala si faceva sempre più afo- nostri amici. Spesso li incontriamo a Sasa. sicché ad uno ad uno cominciammo tisburgo ed insieme facciamo vtsita al
tutti ad appisolarci. Il mio entusiasmo castello. passeggiamo nei parchi o faccominciò a scemare, a scemare. a scema- ciamo acquisti al mercato>>.
re di 100 dollari alla volta, lino a quando Filando la loro lana, i Kandler contriaiJa fine di quella lunga serata fecero la buiscono a tenere viva una tradizione
questua, invece di offrire i soldi che mi molto viva un secolo fa. A quel tempo.
ero riproposto, ne offrii 1O centesimi>>.
ogni donna riceveva come dono di nozze
Non aspettate sino a quando il pubblico un fùatoio a mano e tutti portavano inha cessato di ascoltarvi per cessare di dumenti tessuti in casa. «Penso che imparlare.
parare a fùare è molto utile», dice Petra.
Un discorso deve essere comprensibile. «E' qualcosa che voglio insegnare alle
deve arrivare ad un obiettivo ed essere mie a micbe e più tardi ai miei figli perché
esposto chiaramente. Seguendo questi se ne convincano essi stessi».
principi, sarete in grado di arricchire la Osservando i Kandler lavorare insieme,
vita di coloro che vi ascoltano con i con- irJ8inocchiarsi per la preghiera e parlare
cetti da voi iiJustrati, ed arriverete a pro- deiJa loro testimonianza della verità del
vare grande gioia nel servire il Signore cd Vangelo restaurato di Gesù Cristo, è fai vostri simili mediante discorsi eloquen- cile applicare la dichiarazione di Pctra
ti e commoventi.
O . alla loro fede nella Chiesa: «E' qualcosa
di molto utile. Lo insegneremo ai no tri
a miei per aiutarli a comprenderlo da sé>).

o
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Voi:
i dirigenti
del1988
Anziano M. Russell BaUard
Membro del Primo Quorum dei Settanta

Vorrei parlarvi di quella che ritengo sia
la cosa più grande e più bella delJa vostra
vita: la Chiesa come ritengo che sarà tra
dieci anni. Proiettate la vostra visione
dall'attuale 1978 per esaminare ciò erre
la C hiesa sarà nel 1988. Ma per favore.
non dimenticate questo fatto: ciò che la
Chiesa sarà oel 1988 dipenderà in gran
parte da come vi sarete preparati ad assumere il ruolo che vi compete in questo
glorio o Vangelo di Gesù Cristo restaumto sulla terra.
Alla Chie:.a furono necessari oovantotto
anni, dal 1830 al 1928. per organizzare i
suoi pnmt cento pali e ventiquattro
(1928-1952) per il secondo centinaio.
Nel 1960, fu organizzato il trecentesimo
palo della C h1esa. Nel 1964, il quattrocentesimo; nel 1970 il cinquecentesimo.
Nel 1973 avevamo seicento pali e settecento nel 1975. L'ouocemesimo palo fu
creato durante ill977 e il novecentesimo
il 19 mal7o 1978. (TI millesimo palo fu
organi1.zato il 18 febbraio 1979}.
Supponiamo che la Chiesa crei cento
pah all'anno. Ritengo che il nostro progresso sarà più rapido di quello che bo
mdicato nelle cifre che vi ho Citato. Ma
ai fini della mia dtmostrazione, riteniamo che nel 1988 Jvremo una chiesa formata da ctrca 2.500 pali. Vorrei quindi
che e-;aminaste la l>ituazione 10 questi
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termini: Dove sono i 2.500 presidenti di
palo del 1988'? Dove sono i loro primi e
secondi consiglieri, segretari esecutivi e
archivisti? Dove sono i 30.000 sommi
consiglieri? E supponiamo che ogni palo
abbia una media di dieci unità - che è
appunto la media dei pali di oggi - dove
sono i 25.000 vescovi. i primi consiglieri,
i secondi consiglieri. i segretari esecutivi,
archivisti, presidenti dei quorum degli
anziani e loro consiglieri. presidenti dei
settanta, capt gruppo dei sommi sacerdoti e loro consiglieri, presidentesse della Società di Soccorso e consigliere, presidentesse della Primaria e consigliere, e
così via? Dove sono questi dirigenti?
Vorrei dirvi che siete proprio voi questi
dirigenti di cui avremo tanto bisogno.
Ed ora. la domanda che ritengo si debba
porre ad ognuno di voi è questa: Siete
pronti ad assumere un ruolo che, ne sono sicuro. il Signore ha in animo di affidarvi nel 1988?
Molti di voi hanno ora tra i diciannove
ed i venticinque anni. Vi rendete conto,
fratelli. quanti det nostri presidenti di
palo nanno poco più di trent'anni. Avete
idea di quanti vescovi che presiedono
oggi ai rioni della Chiesa hanno poco più
di vent'anni? Ritengo che siano molti.
molu di più dt quanto possiate
tmmagmare.

Ritengo che il vostro diritto di nascita
costitutsca un fattore molto speciale per
quanto concerne il Padre celeste ed il
Suo piano eterno. Ritengo che il vostro
diritto di nascita. il privilegio c il diriuo
che avete come membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei SantJ degli Ultimi Giorni, sia un privilegio molto sacro. E non
ritengo che ne siate stati resi beneficiari
per caso. Ritengo che prima di nascere
su questa terra, voi assumeste impegni
molto importanti e faceste grandi promesse al nostro Pad re celeste.
Ritengo che ognuno di noi debba compiere un approfondito esame di coscienza. deve ossia valutare ciò che ha fatto e
sta facendo ogni giorno. Viviamo all'altezza delle promesse e delle benedizioni
che il Padre celeste ha in serbo per noi?
C'è qualcosa che potremmo fare meglio
ogni giorno? Le nostre spalle e le nostre
menti sono oberate da qualche trasgressione cbe ci trasciniamo appresso e che
dovremmo invece risolvere nel modo
appropriato? Ci stiamo preparando tn
ogni maniera poss1bile per adempiere la
chiamata che il Padre celeste ha in serbo
per noi?
Proprio tre setttmane fa fui mandato da
solo ad organizzare una presidenza di
palo. con «solo)) intendo dire come unica
Autorità Generale, poiché ero certamente accompagnato dal Signore e da
un Rappresentante Regionale. Fu davvero un compito oneroso intervistare
tutti i dirigenti del sacerdozio del palo.
cosciente del fatto che in ultima analisi è
necessario chiamare proprio l'uomo cui
il Signore ha in animo di uflidare questo
incarico. Digiunai. pregai, cercai la guida del Signore; poi mi accadde una cosa
molto interessante: Mentre intervistavamo tutti quei dirigenti del sacerdozio.
nella sala entrò un uomo. Il suo aspetto
mi era mollo familiare. p1ù familiare di
quello di qualsiasi altra pe~:.ona c_he
avessi mai conosciuto. Mi alza1. gh strm-

s1 la mano e dissi: «lo la conosco, e dove
l'ho conosciuta?>) Egli disse: «Fratello
Ballar<!. l'ho incontrata una sola volta.
undici mesi fa e soltanto per due o tre
minuti». Ma voglio testimomarvt che
quando lo vidi entrare da quella porta, Il
Signore mi rese manifesto che era proprio lui l'uomo elle Egli voleva fosse ti
presidente di palo.
Dopo che quest'uomo fu chiamato e sostenuto nella sessione antimeridiana di
domenica lo invitammo a portare la sua
testimonianza e questo è ciò che disse ai
Santi: Suo padre era patriarca e sua madre presidentessa della Società di Soccorso del palo adiacente. Egli aveva telefonato ai suoi genitori per comunicare
loro la sua nomina (cosa che era stato da
me autorizzato a fare).
La madre gli aveva subito detto: «Figliuolo. non c'è bisogno che me lo dica.
Sei stato chiamato alla carica di presidente dj palo».
«Come J' nai saputo?>>
«Alle 12 e 3<h>, ella disse, «mi trovavo 10
cucina e mi fu semplicemente reso noto
per il potere dello Spirito che mio figlio
era stato appena chiamato all'ufficio dt
presidente di palo. Tuo padre era andato
al negozio, ma quando tornò a casa entrò in cucina e disse: <Sai cara. sento la
forte impressione che nostro figlio è stato chiamato all'ufficio di presidente di
palo»>.
Come può sapere il presidente di palo
chi deve essere vescovo di un suo rione?
Come fa un'Autorità Generale a sapere
chi deve essere il presidente di palo? In
che modo il Presidente della Chiesa sa
chi deve diventare un'Autorità Generale? Vi dirò come opera questa scelta.
Credo nella rivelazione - come tutti voi
d'altra parte - e credo che il Signore stta
auualmente studiandovi. Voi missiOnari
che vi preparate ad andare in missione
non lasctate che passi un solo giorno dt
questo prezioso periodo della vostra vita
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in cut non dimostrate al Sagnore che siete
degni di fiducia, che siete efficienti, devoti. imperterriti, che vi siete schierati
dalla Sua parte. poiché Egli oggi sta studaando da vicano i giovani di questa chiesa. Ogni giorno della vostra vita Egli vi
conosce meglio. Poi, dopo che vi avrà
osservata dimostrare la vostra fedeltà
con le vostre azioni e la vostra capacità
di osservare a principi giusti ogni giorno

Ciò che la Chiesa sarà nel
1988 d ipenderà in gran par te
da come vi sarete prepar ati
ad assu mere il ruolo che vi
compete in q uesto glorioso
Vangelo di Gesù Cristo
restaurato sulla terra.
della vita. quando ci sarà la necessità di
nomanare un sommo consigliere. una
presidentessa della Primaria, una presidentessa della SOCietà di Soccorso, un
\escovo o un presadente di palo il Signore render.i noto al dirigente del sacerdoZio responsabile che voi siete promi poiché s1cte \ IS uu mantenendo gli impegni
e le promes e che faceste prima di
nascere.
Vogho incoraggiarvi con tutta la forza
della mw anima ad imparare ad istituire
un vero rapporto di intimità con il Salvatore del mondo. Non conosco nulla
che sia più importante del sapere di essere santonizzati con Lui. Non penso che
questo sm una cosa facile ; penso che
richieda molti sforzi. Richiede digiuno,
richiede sincera preghiera, richiede servizio dahgente e impegnato, richiede un
cuore felice in colui che è anstOsamente
Impegnato an una buona opera.
E quando pregate, va iO\dto a ricordare a
chi elevate la vo ·tra preghiera. Ho udito
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missionari. i miei stessi figli e altre persone pregare: e qualche volta sento che in
realtà non ci rendiamo conto con chi
stiamo parlando.
Lasciate che vi narn un episodio molto
interessante. Poco dopo essere stato
chiamato al Primo Quorum dei Settanta
fui rimandato nella mia missione in Canada. Il mese successivo, nel Canada
orientale tenemmo una solenne assemblea per tutti i dingenli del sacerdozio.
Venne la Prima Presidenza, i membri dei
Dodici ed uno dei loro assistenti. Fu
un'occasione meravigliosa. Fui chiamato a svolgere i compiti di presidente dell'assemblea poiché ero l'autorità presiedente del sacerdozio della regione.
Alla fine della solenne assemblea, riportai in macchina i membri della Prima
Presidenza all'albergo presso il quale alloggiavano. l Fratelli mi augurarono la
buonanotte e salirono alle rispettive
stanze. U segretario del presidente Ki mbaH fu trattenuto per un attimo dal direttore dell'albergo, per cui mi rivolsi al
portiere e gli chiesi se potevo portare io
la chiave al presidente Kimball onde potesse entrare nella sua stanza. TI portiere
mi consegnò la chiave. Presi l'ascensore
per al nono paano e percorsi allungo corridoio. In fondo vtdi il pres1dente Tanner ed il presidente Kimball. Dissi : (<Presidente, ecco la sua chiave>),
Egli mi ringraziò con le sue solite maniere gentili. poi il presidente Tanner mi
prese per un braccio e disse: <<Russ. ti
dispiace entrare un a t li m o ed offrire una
preghiera insieme a noi?» Riuscite ad
immaginare un modo migliore in cui
chiudere un giorno pregando con la Prima Presidenzn della Chiesa? Non avevo
mai goduto di questa esperienza, per cui
timoroso entrai nella stanza del presidente Tanner insieme al presidente Kimball. Poco dopo entrarono il presidente
Romney e gli altri Fratelli. Ero commosso sino aUe lacrime quando ci ingmoc-

chiammo attorno aJ letto.
M i trovavo vicmo al prestdente Tanner e
ritengo che egh fosse conscio dei sentimenti che traboccavano nella mta anima. poiché egli disse: <(Presidente, vorremmo che fosse lei ad offrire la preghiera>). Allora udii pregare un profeta.
Quella preghiera fu oltre tullo una grande lezione per me. Sentivo lo Spirito come mai l'avevo sentito nella mia vita - e
sono sicuro che Jo ca p i te - poiché q uando un profeta parla con Dio è come se
parlassero due intimi amici.
Fu una preghiera molto breve. Tra l'altro. il Presidente disse: «Padre celeste.
preghiamo soprattutto che le fatiche che
abbiamo compiuto oggi siano accette a
Te». Queste parole penetrarono nel mio
cuore come mai avevano fatto altre
espressioni e definizioni sul principio
della preghiera. Oh quanto prego che
ognuno di noi possa sempre chiudere il
giorno mvocando il Signore perché ciò
che ha fatto sia a Lui ben accetto. C'è un
grande potere in questa preghiera. C'è
una grande forza nella conoscenza che
Egli è il nostro Padre, che noa siamo i
Suoi figli e le Sue fighe. e che quaggiù
siamo impegnati a svolgere il Suo lavoro. Possano le nostre fatiche esserGli
sempre bene acceue.
Durante questi ultimi undica mesi sono
rimasto stupito davanti al potere e alla
vasti là di questa grande Chiesa. Ho visilato la Corea, le Filippine, Guam, Hong
Kong, l'Inghilterra e numerose altre regioni degli Stati Unili e del Canada, e la
testimonianza che desidero portarvi è
che il Signore si muove molto rapidamente per salvare gli onesti di cuore. La
Chiesa progredisce come ho avuto mo·
do di osservare, quasi in proporzione
diretta alla dedizione. all'ampegno e alla
guida devota cbe il Signore dà ai Suoi
dirigenti del sacerdozio.
Ho avuto l'occasione d1 antervistare
molte persone. Recentemente, ho parla-

to con un giovane che desiderava andare
in missione. Gli posi una domanda molto penetrante. domanda che vorre1 porre
ad ognuno di voi e in particolare aa massionari: «Hai letto il Libro dj \1ormon
dalla prima all'ultima pagina? Hai meditato e pregato sul suo contenuto. e sei
convinto che è un libro vero?>>
Quando andrete in missione e va dedtcherete alle vostre attività professionali,

Riteniamo che ne11988
av remo una chiesa for mata
da 2.500 pali ... Dove sono
i 2.500 presidenti di palo del
1988? Dove sono i loro
primi e secondi consiglieri
... i 30.000 sommi
consiglieri? ... i 25.000
vescovi, ... presidentesse
della Società di Soccorso.
•
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i venti soffieranno contro di voi Continuerete ad essere messi aJJa prova. Questo è il motivo per cui siamo stati mandati quaggiù: determinare esattamente
la portata del nostro impegno e della
nostra dedizione. Pertanto, le prove verranno senza dubbio. Alcuni di voi che
sono ritornati dalla missione sono tuttora messi alla prova, ve ne siete accorti,
non e vero? E sapete ancbe che non è
facile resistere a questi venti. Ma se sono
i vostri piedi vi sono fondamenta l.icure.
se nel vostro animo c'è una forte testimonianza personale che Joseph Smuh
era un profeta di Dio e che egli guardando tra gli alberi di quel bosco v1de apparirgli Dio. Padre Eterno. e Suo Fagho.
Gesù Cristo. se avete una testimonianza
proprio vostra che egli tradusse il Labro
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di Mormon per dono e potere di Dio. /ora so chiaramente perché i profeti hannon avete nulla da temere. Siete prepa- no dello che il Signore tenne in serbo per
rau ad ogni evenienza. Se invece non queslJ ultimi giorni alcuni dei Suoi spiriti
possedete questa convinzione, non pos- più eletti suo1 figli e fighe. Ora so perché
so che dirv1 : «Ottenetela e fatelo subito». egli ha voluto mandarvì" sulla terra in
Siete disposti ad acceuare da me la sfida questo momento: perché ha b1sogno di
di leggere il Libro di Mormon. di studia- voi. ~li ha. disperatamente b1sogno di
re c di meditare sulle sue parole. di edifi- voi per l'edificazione del Suo regno. E il
care una solida testimonianza personale regno.4el 1978 si espandera per ragg1uqgere nuovi onzzonti..ne~ 19&8 in proporzione diretta al modo in cui imparerete
ad assumere i vosJri incarichi nella guida
«Alle 12 e 30», ella disse,
del regno di Diolpobbiamo prepararci
«mi trovavo in cucina e mi
per questo giofifo tanto atteso, per il
fu semplicemente reso noto giorno in cui il Salvatore del mondo dirà
che è giunta l'ora, c vemi per regnare
per il potere delJo Spirito
come Re dci re sul Suo regno qui suUa
stato
era
figlio
che mio
terra.
appena chiamato all'ufficio Possa Iddio benedire ognuno di voi. Voi
che siete così preziosi per noi. Noi, vostri
di presidente di palo».
fratelli, siamo stupiti e compiaciuti per
la bontà dei giovani della Chiesa. Ovunque vada, an ogni palo, vedo volti come i
basata sulla missione del Signore Gesù vostri e questa per me è una grande rassiCristo? Se fate queste tre cose. io vi dico curazione, poiché mi convinco che siache sarete pronti per 11 1988 o anche mo in buone mam. Ma vi ch1edo con
pnma. quando il Signore farà udire la tutta sincerità e con tutto il potere della
Sua voce e dirà tramne un dirigente del mia anima che se in voi c'è qualcosa che
sacerdoZio che pre:;iede a voi: «Abbiamo deve essere camb1ata è essenziale che vi
b1sogno di un pre:.idente di quorum di nvolgiate oggi stesso al vostro vescovo.
anz1am: vìen1 ad occupare questo uffi- Se vi sono impegni che dovete rinnovare
cio. Abbtamo bisogno d1 una presiden- perché diventino p1ù ampegnativi per
tessa della Soc1età d1 Soccorso. vìenj ad voi, annotateli questa sera stessa nel vooccupare questo ufficiO».
stro diano. Esaminate ciò che dovete
Se voghamo vedere una chiesa vibrante. fare per diventare individui migliori e
VJva ed 1n espansione come quella che prendete questo impegno: <<Padre celeritengo avremo nel J988, non dovrem- ste, sarò pronto in ogni maniera: spirimo considerare una sorpresa il fano che tualmente, fisicamente, psichicamerne,
molli di voi che siedono qui questa sera per qualsiasi cosa che Tu vuoi che io
potranno far parte di presidenze di palo, faccia nell'edificazione del Tuo regno
di vescovat1, di sommi consigli e di altri sulla terra».
organ1 d1rettiv1 di palo. Oserei dire che Possa la pace regnare nel vostro cuore
qu1 tra voi potrebbe esserci qualcuno che sapendo che tullo va bene. Nel sacro
un giorno fara parte dea consigli generali nome di Gesù Cristo. Amen.
O
della Chtesa . Ma ncordate, riCeverete
queste chiamate soltanto se vi sarete Arm·oln rrauo da un tli.1wnn trnuto aRii Jllltl<'ntl
preparati.
tk/f (; nill'rfi/Ò BrtKham ri>Un~t ì/ /() MUllRIO 1978.
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Le cose
•

cos1 come sono
Patricia A. Azure
«Sono felice del modo in cui vanno le
cose>>. Sento ancora il suono di queste
parole che dissi a mia madre ouo anni
fa.
In effetti, non ero felice. A volle mi ero
sentita così scoraggiata che avevo effettivamente pensato al suicidio ed avevo
trascorso molte notti insonni pensando
al migliore modo per farlo. Riuscivo a
dormire soltanto grazie a potenti sonniferi. Due anni prima mia madre aveva
scritto per dire che si era convertita alla
Chiesa di Gesù Cristo dci Santi degli
Ultimi Giorni, che allora conoscevo come chiesa M ormone. ed io avevo pensato: «Chi mai glielo ha fatto fare!»
Poi mia madre venne a farci visita c portò con sé una montagna di libri e di
opuscoli. Cercò di parlarmi del Vangelo.
ma io le dissi: (<Sono felice del modo in
cui vanno le cose>>. Vedevo che ella era
felice e che sembrava spnzzare gioia da
ogni poro ogni qualvolta parlava del
Vangelo. Ma io non l'ascoltavo.
Mio marito è Indiano puro sangue. io
soltanto al cinquanta per cento. Per tutta la vita avevo studiato gli indiani e ma
ero chiesta da dove provenissero. Mia
madre disse che se avessi leno il Libro di
Mormon avrei scoperto l'origine degli
Indiani. Mi disse anche che in 3 Nefi
c'era qualcosa che mi avrebbe dato una
grande gioia. Mi resi conto che questo
particolare era importante per Ici, e poiché l'amavo le diss1 che avrei letto il
libro. Me ne lasciò una copia insieme ad
altri libri ed opuscoli. Dopo il suo ritorno a casa, mi ritirai nella mia stanza
per leggere il Libro di Mormon. Non

riuscii p1ù a deporlo. Ogni sera usci\ o
dalla mia stanza e dicevo ai miei familia ri ciò che avevo letto; in due setllmane
lessi il libro dalla prima all'ultima pagina. Seppi che era vero.
Erano ventidue anni che fumavo. ma
quando mi convinsi della verità del Mormonismo chiesi aJ Signore con profonda
sincerità di farmi perdere ogni des1derio
per il fumo . Da quel giorno non ho p1u
desiderato una sigaretta. Less1le pubblicazioni che mia madre m1 aveva lasciato: Dottrina e Alleanze, Perla di Gr.m
Prezzo, e Un'opera merm•igltosa t•tl 1111
prodigio. Tutto questo accadde nell'autunno del 1969. lo, i mie1 figli e m1a
sorella Dolores ci bauezzammo la primavera seguente. Due anni dopo mia
sorella Carolyn assistette ad una nostra
serala familiare e mi chiese d1 mandare
da lei i missionari. Ora tulle e tre le liglie
di mia madre sono membri della Chic a.
ed io ringrazio il mio Padre celc:.tc ogm
giorno perché me l' ha mandata quando
la sua presenza era così necessana Ora
posso veramente dire: HSono fehce del
O
modo in cui vanno le co~e>),

