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Il matrimonio è forse la decisione più
vitale di tutte e quella che ha effetti più
dura turi, poiché determina non soltanto
la nostra felicità immediata ma anche le
gioie eterne. l suoi effetti no n riguardano soltanto marito e moglie ma anche le
famiglie a cui danno origine, in particolare i figli e i figli dei loro figli sino all'ultima generazione.
La domanda «chi sposerò?» è importante. poiché una risposta adeguata a questa domanda porta a risposte appropriate a molte altre. Se sposerete la persona
giusta nel posto giusto avrete una possibilità inflnitamente maggiore di essere
felici per tutta l'eternità. Pertanto non si
può prendere questa decisione senza
un'adeguata riflessione e preparazione.
È qualcosa che occorre programmare
per tutta la vita. È certo che bisogna
programmare, meditare, pregare, digiunare. onde assicurarci che. fra tutte le
decisioni, questa non sia quella
sbagliata.
Nel vero matrimonio deve esserci l'unione delle menti. oltre che dei cuori. Non
devono essere le emozioni a determinare
completamente le decisioni. ma la mente
e il cuore raiJorzati dal digiuno, dalla
preghiera. dall'attenta meditazione. al
fme di avere le mtgliori opportunità di
felictta coniugale.

Matrimoni ·tra appartenenti a
fedi dive.rse
Vi ho ammonito contro i pericoli che
sono insiti nei matrimoni tra persone
appartenenti a fedi diverse. contro i dolori e le delusioni che scaturiscono dal
matrimonio con persone che non appartengono alla Chiesa. Ma oggi in molti
giovani sembra esservi la tendenza a
giungere a conclusioni di testa propria
nel determinare il bene e il male dt ognt
cosa.
Siamo preoccupati. turbati. alla vista di
molti giovani che si sposano davanti a
un assessore. un vescovo o un ministro.
quando vi sono i templi di Dio che garantiscono una felicità eterna nella
rettitudine.
È vera miopia per una ragazza scegliere
qualcuno che non potrà portarla altem.
.
p1o, e per un ragazzo usc1re con una
giovane che non può andare al tempio
coo lui. Non potete correre il rischio di
innamorarvi di qualcuno che forse non
accetterà mai il Vangelo.
Sì. è vero che una piccola percentuale di
persone non appartenenti alla Chtesa
che sposano membri di essa alla fine si
bauezzano. Alcuni bravi uomim e donne si sono uniti alla Ch1esa dopo averne
sposato un membro e sono rimasu m
essa devoti e attivi. Dio li benedtca! Sia-
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mo grati per questo ed o rgogliosi di loro.
Si tratta di una minoranza benedetta.
Altre persone che non si uniscono alla
Chiesa sono pur buone, premurose e generose e permettono aJ coniuge membro
di adorare e di servire Dio secondo i
dettami della Chiesa. Dio benedica anche loro!
Molti altri si uniscono alla Chiesa semplicemente per potersi sposare, poi mancano di vivere secondo i comandamenti
Molti di questi matrimoru finiscono col
divorzio. Altri, pur non arrivando a tanto, sono afnilti da problemi in particolare per quanto concerne la pratica della
religione in seno alla famiglia .
La maggioranza tuttavia non si unisce
alla Chiesa. Le indagini hanno rivelato
che soltanto J su 7 alla fine si unisce aHa

ne. Ognuno di noi vivrà e lavorerà secondo il modo in cui è stato allevato».
Questa non è larghezza di vedute, ma
anche se lo fosse nel programma eterno
del Signore è come essere generosi con il
denaro altrui.
Nel corso degu anni molte sorelle si sono
rivolte a me in lacrime. Volevano allevare i loro figli nella Chiesa, nel Vangelo di
Gesù Cristo. ma non potevano farlo.
Volevano accettare posizioni di responsabilità in seno alla Chiesa, volevano pagare la decima, volevano andare al tempio e compiere il lavoro per i morti e per
se stesse. Volevano essere suggellate per
l'eternità ai loro figli, ma quelle porte
erano loro chiuse. Esse stesse le avevano
chiuse ed i cardini si erano arrugginiti. O
qualcuno non le aveva istruite a suffi-

Senza una fede comune il cammino del matrimonio è irto di
ostacoli. Il rapporto tra due persone che hanno norme
diverse, punti di vista diversi e cultura diversa è molto
difficile.
Chtesa. qumdi le probabilità sono estremamente ~favorevoli agli altri; inoltre
quasi la metà dt coloro che si sposano
fuori della Cb1esa diventano inattivi.
Quando 1 gemton nnunciano alla pratica della rcltg10ne un numero sempre crescente di gtovanJ vengono allevati senza
alcuna religione.
Cosi sperate nell'impossibile se dite:
t<Forse dopo il matrimonio riuscirò a
portarlo. o a portarla. nella Chiesa. Ora
ci sposiumo. poi vedremo)) Si tratta di
una cosa troppo importante per farne
oggeuo di nschto.
Spesso ì gtovam dicono: (<Non e poi tanto importante. Andremo d'accordo lo
ste~o. Ci adaucremo. Mio manto. mta
moglie. mi permetterà d i fare ciò che
voglio. oppure mt adatterò alla situazio-

cienza. oppure non avevano studiato le
Scritture e non comprendevano l'importanza di que~te cose, ancora avevano
ignorato gli ammontmenti che indubbiamente avevano ricevuto da molti. Si
erano sposate fuorj dalla Chiesa. Forse ti
giovane di cui si erano innamorate era
un brav' uomo. Forse era auraente. Probabilmente era colto ed educato. Ma
non possedeva la qualità più di ogni altra necessaria: non era membro del Regno. non possedeva il Sacerdozio. le ordinanze e la rettitudine che avrebbero
potuto portarlo all'esaltazione.
Non è mia intenztone asserire che tutti i
membn della Chte a sono degni e tullt i
non membn tndegru. ma non è possibile
stipulare il matnmonto eterno fuon del
tempio. ed ai non membn non è conces-
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so di andare al tempio. Naturalmente
possono diventare membri. se sono abbastanza interessati e dimostrano tale
interesse.
Senza una fede comune il cammino del
matrimonio è irto di ostacoli. Il rapporto tra due persone che banno norme diverse, punti di vista diversi e cultura diversa è molto difficile. Vi sono naturalmente le eccezioni, ma la regola è che la
diversità di religione comporta un aggravio dei contrasti. Si crea cosj un conflitto tra la lealtà dovuta alla Chiesa e la
lealtà dovuta alla famiglia.
Paolo disse infatti: «Non vi mettete con
gl'infedeli sotto un giogo che non è per
voi; perché qual comunanza v'è egli fra
la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre?» (2 Corinzi
6:14). Paolo senza dubbio voleva dimostrare che le differenze di religJone sono
differenze fondamentali.
ll divorzio
La minaccia del dtvorzio è molto più
grande per i matrimoni celebrati fuori
del tempio. Un'indagine svolta nelle nostre comunità ha rivelato che si ha un
solo divorzio ogni 16 matrimoni celebrati nel tempio, mentre la proporzione
è di 1 ogni 5, 7 per gli altri matrimoru .
Questo significa che la per~ona che si è
suggellata nel tempio ha il 250% in più di
probabilità di trovare la felicità nel matrimonio (personalmente ritengo che
questa percentuale sia assai più alta!). La
felicità di cui godono coloro che sono
stati suggellati nel tempio abbraccia la
gioia e la pace dei genitori c dci figli e dà
loro una spinta possente verso
l'esaltazione.
Questo risultato non si ottiene soltanto
grazie all'ordinanza stessa, ma anche
grazie alla preparazione ad essa ed alla
comprensione del suo profondo significato. La rettitudine della vostra vita e il
senso di responsabilità nella preparazio-

ne aJ matrimonio nel tempio, oltre alla
sacra ordinanza di suggellamento, si
uniscono per solennizzare i vostri voti
nuziali, per santificare i rapporti familiari e cementare i vostri legami. per portarvi ad un matrimonio duraturo e pieno di
gioia.
Per il tempo o per l'eternità?
Ora, poiché la vita è eterna - e questa è
un'assoluta certezza - il vero matrimonio deve anch'esso essere eterno. È un
evento estremamente importante ed
estremamente necessario. n matrimonio
celebrato dai funzionari civili o dai dirigenti locali dura soltanto sino aUa morte; soltanto il matrimonio celeste perdura oltre la tomba. TI matrimonio celeste è
celebralo in templi eretti e dedicati a
questo scopo principale. Soltanto questi
matrimoni trascendono la tomba e perpetuano il rapporto tra marito e moglie e
tra genitori e figli.
11 matrimonio civile termina senza
scampo quando arriva la morte. Questa
è un 'assoluta certezza. Poiché il Signore
ba così stabilito. Ho udito donne dtre:
«Ma mio marito è una brava persona.
So che saremo uniti come marito c moglie nell'eternità». A prescmdere da
quanto sinceri siano i loro sentimenti. vi
dico che si sbagliano! Essi hanno avuto
la loro opportunità poiché Dio ba parlato. Egli ba illustrato il Suo programma
tramite i Suoi servi. Ora, se esse non
avessero mai udito il Vangelo né avessero avuto l'opportunità di accettarlo. le
cose sarebbero diverse; potrebbero udir·
lo nel mondo degli spiriti e ricevere il
beneficio del lavoro svolto per procura
in loro favore sulla terra, e potrebbero
essere unite ai loro mariti per l'eternità.
Ma per colui che ha udito la parola del
Signore, che ha le Scritture, che ha avuto
molte testimonianze. che è stato mformato, ricordiamo che domani è troppo
tardi! Possiamo diventare angeh. se sia-
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~omo abbastanza retti. Anche non sposati,
possiamo entrare nel Regno Celeste, ma
saremo soltanto angeli servitori
Vedete, non si tratta soltanto di rettitudine. È vero che la rettitudine è uno dei
due elementi fondamentali, ma la rettitudine da sola non basta: dobbiamo avere sia la rettitudine che le ordinanze.
r-:fUui voi sareste disposti a fare il giro del
mondo per ottenere l'ordinanza del suggellamento, se ne conosceste l'importanza. se foste consci della sua grandezza.
Nessuna distanza, nessuna mancanza di
fondi, nessuna situazione vi impedirebbe mai di sposarvi nel sacro tempio del
Signore. (
Non vi sono pregiudizi in questa dottrina. Si tratta solamente di seguire un determinato programma per raggiungere
un obiettivo preciso. Se mancate di seguue il programma mancate di raggiungere l'obiettivo. Anche a scuola, se non
v1 siete mai iscritti regolarmente, se non
avete mai frequentato le lezioni, se non
avete mai fatto le cose richieste dall'istituto. non riceverete ma1 il vostro diploma Non potete certo aspettarvi che un
programma eterno sia meno estgente.

l

l giP~ani non sposati
Sono cosciente del fatto che alcuni di voi
g10vani. sia uommi che donne, apparentemente non hanno av\Jlo successo neJ
reilhzzare piena mente i loro obieuivi.
Alcuni dJ voi sono andati in missione.
altn hanno completato gli studi ed hanno lasciato passare quel periodo della
loro vita che è più ricco di opportunità
per sposarsi. li tempo è passato e mentre
essi sono ancora attraenti, desiderabili
ed efficienti, si ritrovano soli.
A voi dictamo: il contributo che voi date
all'umamtà è grande, nel servire le vostre
famiglie. la Chiesa e il mondo. Dovete
ricordare che il Signore vi ama. che la
Chiesa vt ama A voi donne possiamo
soltanto dire che non abbiamo alcun
4

conlrollo sul battito del cuore o suglt
affetti degli uomim, ma pregate per poter trovare la soddisfazione dei vostn
desideri, e nel frattempo vi promettiamo
che per quanto concerne l'eternità nessuna anima sarà privata delle benedizioni ricche, nobili ed eterne per qualcosa di
cui non ha colpa. Il Signore non manca
mai di tener fede alle Sue promesse ed
ogni persona retta riceverà alla fine tutto
ciò a cui ba diritto, tutto ciò a c ui non ha
rinunciato per colpa sua . Vi incoraggiamo, uomini e donne, a curare il vostro
aspetto e il vostro abbigliamento, a tenervi informati su ciò che accade nel
mondo, a mantenervi attraenti mentalmente, spiritualmente, fisicamente e soprattutto moralmente, poiché così potrete confidare pienamente nella realizzazione delle benedizioni celesti promesse dal Signore.
L'importanza del matrimonio
Un matrimonio onorevole. felice e riuscito è sicuramente l'obiettivo pnncipale di ogni persona normale. Il matrimonio è stato istituito dal Stgnore per
garantire la forza e la feLicità della casa e
della postentà Chiunque evita di proposito il matnmonio non è soltanto anormale, ma frustra anche le proprie
ambizioni.
Difendo il terrrune normale poiché Il Signore stesso stabilì la norn1a, portando
insieme Adamo ed Eva. il primo maschio e la prima femmina dj questa terra,
e celebrando un santo matrimonio per
fare di loro marito e moglie. l nostri
primi genitori erano diversi l'uno dall'altro, avendo ruoli diversi da svolgere. Subito dopo aver celebrato la cerimonia
nuziale Egli disse: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra, e rendetevela
soggetta, e domma te...» (Genesi l :28).
È normale che gli uomini st sposino ed è
normale e gtusto che mettano al mondo
dei figli. Ogni persona deve volere il ma-

trimonio e prepararsi ad esso, poiché
questo è ciò che il Dio dei cieli ha programmato per no1. Questo è ciò che Egli
dispose nella Sua saggezza.
Se vi è qualcuno che non vuole sposarsi.
che non vuole una famiglia e che dice:
<<Non credo che nu sposerò; non ritengo
sia necessario», ci troviamo davanti a un
caso di acuta miopia.
Mi turba notare con quale facilità gh
uomini ignorano questa responsabilità
di sposarsi. Numerose persone, oggi così ci è riferito dalle riviste e dai giornali
- hanno giurato di non sposarsi mai.
Trovano molto più semplice e più facile
vivere da soli, senza alcuna responsabilità. Questo è il motivo per cui essi non
cresceranno mai abbastanza da diventare dei nell'eternità.
Una giovane ci scrisse per dire che il
ragazzo con il quale usciva occasionaimente non era interessato al matrimonio. Mi sembra che nella nostra società i
giovani non abbiamo molte scuse per
non aver trovato una buona moglie. A
loro spetta l'opzione. A loro spetta la
scelta.

Ad un altro giovane e stato promesso
nella benedizione patnarcale che presto
si sarebbe sposato. per cui ba cessato
ogni sforzo per sposarsi. Vorrei d ~te che
tutte le benedizioni patriarcali che vt
vengono fatte non si reaUzzeranno mai.
se non fate personalmente qualcosa per
realizzarle. Un altro giovane ancora diceva che prima voleva ultimare gli studi,
ma non è necessario aspettare lino ad
aver completato la propria educazione
secolare, prima di sposarsi. Molti uomini si sono diplomati e laureati dopo 11
matrimonio e le loro mogli si sono dimostrate un valido aiuto nel raggiungimento di questo obiettivo.
Un altro giovane disse che si aspettava di
raggiungere l'esaltazione del regno Celeste, come uno dei messaggeri del Signore, senza doversi sposare. Egli non capisce. Nessuno che riliuti l'alleanza del
matrimonjo celeste può raggiungere l'esaltazione nel Regno eterno di D10.
«Nella gloria celeste vi sono tre cieH o
gradi;
Al fine di ottenere il più alto. un uomo
deve entrare in quest'ordine del sacerdo-

Vi incoraggiamo, uomini e donne, a curare il vostro aspetto
e il vostro abbigliamento, a tenervi informati su ciò che
accade nel mondo, a mantenervi attraenti mentalmente,
spiritualmente, fisicamente e soprattutto moralmente,
poiché così potrete confidare pienamente nella realizzazione
delle benedizioni celesti promesse dal Signore.
Un giovane presidente di un quorum di
anziani disse di essere troppo occupato
per sposarsi. Siamo felici che egli sia occupato, ma nessuno è troppo occupato
da non poter assolvere le proprie responsabilità coniugali, nessun uomo. sia egli
presidente di un quorum di anziant od
altro.

zio, ossia la nuova ed eterna a1Jean7a di
matrimonio;
E se non lo fa, non può raggiungerlo.
Può entrare nell'altro, ma ciò è la fine del
suo regno; non può moltiplicarsi>' (DeA
131 :J-4).
Non può conseguire alcun progresso!
Non può ottenere l'esaltazione!
•
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Nella sezione 132 di Dottrina e Alleanze
il Signore dice tnoltre: «Non v'è nessuno
che possa rigettare questa alleanza ed
essere ammesso nella mia gloria» (DeA
132:4).
Nessuno! A prescindere da quanto retto
possa essere stato, da quanto intelligente
o da quanto addestrato possa divenire.
Nessuno entrerà in questa nobile gloria
se non sarà diventato partecipe dell'alleanza, ossia della nuova ed eterna alleanza del matrimonio.
Queste sono le parole del Signore. Parole rivolte direttamente a noi.
«E per quanto concerne la nuova ed eterna alleanza. essa fu istituita per la pienezza della mia gloria: e colui che ne
riceve la pienezza, deve obbedire alla
legge. ..

nessuno può ritenersi soddisfano della
condizione di angelo servitore quando
potrebbe diventare re.
E cosi noi ripetiamo: il matrimonio fa
parte dell'ordine normale delle cose.
Questa unione fu istituita da Dio nel
principio, molto prima che fossero formate le montagne di questa terra. Ricordate infatti: «D'altronde. nel Signore, né
la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna» ( 1 Cori ozi 11 : 11 ).
Il presidente Lorenzo Snow ci ha lasciato un'illustrazione dell'importanza del
matrimonio celeste: «Quando due Santi
degli Ultimi Giorni si uniscono in matrimonio, vengono fatte loro promesse riguardanti i figli, promesse che si estendono di eternità in eternità . Viene promesso loro che essi avranno il potere e il

Se vi è qualcuno che non vuole sposarsi, che non vuole una
famiglia e che dice: «Non credo che mi sposerò; non ritengo
a un caso di acuta
sia necessario», ci troviamo
.
. davanti
rmopta.
Pertanto. quando essi sono fuori del
mondo essi non possono paù sposarsi nè
sono più dati in matrimonio; ma sono
nominati angeli nei cieu ; quali angeli sono serva tori [possono essere degni e retti,
ma rimangono pur sempre servi tonl destmati a servire coloro che sono degni di
un ben più grande e più importarne peso
di gloria eterna.
Poiché questa angeli non obbedirono alla maa legge; ragione per cui non possono molliplicarsi. ma rimangono separati
e celibi, senza esaltazione. nella loro condizione di salvezza. per tutta l'eternit.à: e
non sono dunque dea. ma angeli di Dio.
per sempro>(DeA 132:6. 16-17).
Alcuna possono dire: «Beh. a me basta
diventare un angelo>>, ma ciò è ridicolo:
6

l'esaltazione è alla portata soltanto di
coloro che diventano membri retti del
Regno di Gesù Cristo. soltanto a coloro
che ottengono le loro dotazioni e sono
suggellati per l'eternità oltre che per il
tempo, e che poi continuano a vivere
rettamente. Questa non è un'interpretazione umana. è il programma del nostro
Padre Celeste, illustrato chiaramente
neiJe Scritture. Non è un'inutile formalità né un vuoto rituale. Se non lo comprendiamo significa che dobbiamo avvicinarci di più aJ nostro Padre Celeste
onde afferrarne il significato, poiché le
cose di Dio sono comprese dallo Spirito
di Dio.
Il programma del Signore è immutabile.
Le Sue leggi sono immutabili. Esse non
saranno modificate. Le vostre opinioni c
le mie non fanno alcuna differenza e non
alterano la legge. Molti nel mondo ritengono che alla fine il Signore si dimostrerà misericordioso e darà loro benedizio-

ni che non si sono meritate. La misericordia non può derubare la giustizia. Le
università non conferiscono lauree senza
che i candidati sostengano gli esami richiesti, né può il Signore essere misericordioso a danno della giustizia. In questo programma. che è infinitamente più
grande, ognuno riceverà ciò che si merita. Per questo vi dico: non correte rischi!
Assicuratevi che il vostro matrimonio
sia giusto. Assicuratevi che la vostra vita
sia giusta. Assicuratevi di adempiere fedelmente ai vostri obblighi matrimoniali.
Prego che il Signore benedica tutti i nostri giovani che devono affrontare le
normali decisioni prima e dopo il loro
matrimonio e porto testimonianza che il
nostro Padre Celeste sarà la nostra grande fonte di forza e di aiuto in tutte queste
importanti decisioni che influenzano così profondamente la nostra felicità e il
O
nostro suecesso.

dirilto di go,emare. controllare e somministrare la salvezza, l'esaltazione e la
gloria aa loro figh. in eterno; e quel figli
che non hanno quaggiù. indubbiamente
avranno l'opportunatà di avere nell'aldilà. Cos'altro può desadcrare l'uomo?
L'uomo e la donna nell'altra vita avranno corpi celesti. liberi da infermità e menomazioni, glorificati e perfezionati oltre ogni descrizione. e si alzeranno in
mezzo ai loro posteri, per governarli e
controllarli. per amministrare la vita,
l'esaltazione e la giona, mondi infmiti»
(Lorenzo Snow, The Deserer Weekly. 3
aprile 1897, pag. 481).
Riuscate ad afferrare la vastità di questo
programma? Cominciate a comprenderne tl significato? Ma ricordate questo:
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D Sacerdozio preparatorio
Specializza all'azione
Manin K. Gardner

Quando nel 1834 Wilford Woodruff, allora sacerdote del Sacerdozio di Aaronne, svolse una missione nell'Arkansas e
nel Tennessee, la vita gli fu risparmiata
in modo miracoloso dal potere divino e
poté avvalersi frequentemente dell'intervento degli angeli. Più tardi, a testimonianza della grandezza del Sacerdozio di
Aaronne. egli disse:

«U n uomo non deve vergognarsi del Sacerdozio che detiene ... Non fa alcuna
differenza se un uomo è sacerdote o apostolo, se fa onore alla sua chiamata. TI
sacerdote detiene la chiave del ministero
degli angeli. Mai nella mia vita come
apostolo, come settanta o come anziano
ho sentito maggiormente la protezione
del Signore di quando detenevo l'ufficio

di sacerdote. LI Signore mi rivelò in visione e io rivelazione, per lo Spirito Santo,
le molte cose che aveva in serbo per me»
(The Discourses ofWi/ford Woodruff, ed.
G. Homer Durham, Salt Lake City:
Bookcraft t 946, pagg. 298. 300).
Il Sacerdozio di Aaronne, generalmente
detenuto dai giovani dai dodici ai diciotto anni, è ancora in forza oggi. La maestà dell'ufficio e la dignità del potere del
sacerdozio rimangono immutate.
L'addestramento nel Sacerdozio
Quando i giovani fanno uso del loro
sacerdozio svolgono un importante servizio nell'ambito della C hiesa. Ma, cosa
forse ancora più importante, imparano
a conoscere il valore del potere del
sacerdozio.
Per esempio, quando Kenneth Miklya

fu convertito al Vangelo il quorum dei
sacerdoti del Primo Rione di Saint Pau l,
Minnesot~ sotto la direzione del vescovo si occupò di tutti i particolari relativi
al battesimo. Un sacerdote di 17 anni
diresse il servizio. Un altro porse un
messaggio spirituale appropriato alla
circostanza. Un terzo lo battezzò. Durante i mesi successivi Ken ricevette il
Sacerdozio di Aaronne e fu ordinato
diacono, insegnante e sacerdote, sempre
dai membri del suo quorum di sacerdoti.
«Fu un'esperienza significativa per tutti i
giovani che vi presero parte», dice Thomas A. Holt. del palo di Saint Paul,
Minnesota. <<li sacerdozio diventò per
loro una realtà. La maggior parte di quei
giovani attualmente si trova in missJOne».
Il Sacerdozio di Aaronne aiuta inoltre i
giovani a prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. Ai diaconi, agli
insegnanti e ai sacerdoti viene offerto
mentre sono in serVizio un prezioso addestramento alla direzione degù affari
della Chiesa. La Guido del quorum del
Sacerdozio di Aaronne, usata nelle ses·
sioni di addestramento per la durata dt
venti-trenta minuti durante le riuntoni
settimanali della prestdenza del quorum, contiene infprmazioni utili su argomenti quali La presidenza di un quorum, la delega e il controllo dell'esecuzione degli incarichi, l'istruzione e l'attività dei membri del quorum e la loro
preparazione per la missione.
Q ueste sessioni di addestramento
sono efficaci?
Sì, dicono i giovani e i loro consulenti del
sacerdoZio. Randy Beddes, sacerdote di
Lovell, Wyoming. ricorda che quando
era presidente del quorum dei diaconi
cercava di fare da sé ogni cosa: la programmazione di tune le attività speciali,
la cura di tutti i dettagli, l'amministrazione dell'intero programma. ((Ma ho
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imparato che vi è un modo migliore di
fare le cose», egli dice. Ora, in qualità di
primo assistente del vescovo nel quorum
dei sacerdoti. affida numerosi incarichi
agli altri, impartendo chiare istruzioni
su ciò che ci si aspetta da loro e provvedendo a verificare l'esecuzione degli incarichi da lui affidati. «In questo modo
riusciamo a fare molto di più». dice
Raody, «e otteniamo la partecipazione
di un maggior numero di giovani».
Questo genere di addestramento alla direzione è mollo prezioso, dice fratello
Neil D. Schaerrer, presidente generale
dell'organizzazione dei Giovani Uomini. sicché sarebbe auspicabile che ogni
giovane avesse l'opportunità di servire
in ogni posizione direttiva del Sacerdozio di Aaronne. Il presidente Schaerrer
cercò di alluare questa politica quando
faceva parte del vescovato e scopri che io
questo modo la frequenza alle riunioni
aumentò sensibilmente e che i giovani
accenavano con dignità queste opportunità loro offerte d1 dirigere.
<<Naturalmente>>, egli dice. «le presidenze
devono essere chiamate per ispirazione.
Ma se tutti i ragazzt potessero essere
chiamati a servire ID questi uffici godrebbero della possibilità di acquisire esperienLe direttive lungo un arco di diversi
mesi. prima di lasciare ogni quorum.
l mparerebbero a dirigere, a servire. a
tesumoniare.tutte cose che li aiuteranno
quando, detenton del Sacerdozio di
Melchisedec, andranno in missione».
La preparazione per il servizio
missi onario

Come ha fatto notare il presidente Scbaerrcr. la preparazione per la missione ha
imz1o molto presto in seno al Sacerdozio
di Aaronne e i dirigenti di tutta la Chiesa
stanno facendo del loro meglio per accrescere il numero dei missionari. Per
esempio. il vescovo Willard R. Pbillips

IO

del Rione di Clovis, Palo di Roswell,
New Mexico, compila un modulo di richiesta per la missione quando intervista
per La prima volta ogni diacono. Fa sapere ai ragazzi che egli, il Profeta ed il
Signore si aspettano che si preparino per
una missione. Poi ogni anno (due volte
all'anno per i sacerdoti) riesamina il modulo insieme a loro e discute i vari
requisiti.

Dobbiamo «forni re
continuamente ai nostri
g1ovam opportumta
significative di servizio. I
giovani, di solito, non
diventano inattivi perché
hanno troppe cose
importanti da fare»
•

•

•

'l

Presideme Spencer W. Ktmball

ll vescovo Don A. Flonan del Rione di
Southington. Palo dJ Hartford. Connec·
ticut. tiene una scheda per assicurarsi
che ogni giovane prenda la parola ad
una riunione sacramentale almeno due
volte all'anno. ed Lncoraggia i giovani a
risparmiare essi stessi i fondi necessari
per la missione.
Tiene inoltre ID stretto contatto i suoi
sacerdoti con i missionari a tempo pieno
assegnati al rione. Osservando e seguendo le norme miss1onarie circa l'abbigliamento. i sacerdoti insegnano e battezzano i convertiti.
Anche l'insegnamento familiare ispira i
giovani a svolgere la loro missione. Per
esempio. pnma della sua m1ssione Paul
Nielsen di Provo, Utah. insieme a suo
padre svolse l'insegnamento familiare
presso tre fam1ghe inattiVe. Dopo aver

ricevuto la sua chiamata ed essere anda·
to al centro di addestramento per le missioni Pau! seppe che una di quelle famiglie era andata al tempio per essere suggellata. «Quella notizia fu per me il più
grande stimolo che potessi avere a lavorare più duramente e ad imparare meglio lo spagnolo, lingua che avrei parlato
durante la missione». egli dice. ccii mio
primo assaggio del lavoro di proselitismo fu così soddisfacente che decisi più
che mai di avere successo come missionario a tempo pieno».
Opportunità di servire
Uno degli obiettivi principali del quorum del Sacerdozio di Aaronne è dare a
tutti i membri l'opportunità di servire.
La Guida dei quomm del Sacerdozio di
A aronne favorisce l'addestramento delle
presidenze nella programmazione e attuazione di queste attività di quorum.
Per esempio, il quorum degli insegnanti
del Primo Rione di Grandview, Palo di
Wilford, organizzò un progetto per servire il pross1mo in forma anonima. un'idea che interessò anche i membn del
quorum normalmente restii a partecipare alle normali attività deiJa Chiesa. In
una occasione, quando il presidente dei
Giovani Uomini del rione stava effettuando uno scavo per la costruzione di
una cantina, i ragazzi andarono a ultimare questo lavoro nel mezzo della notte, poi lasciarono il loro biglietto da visita: la silhouette di un uomo con il colletto alzato e LI cappello tirato basso sugli
occhi, firmato «Gli uomini mascherati
del Rione Grandview».
Con l'aiuto delle rispettive madri essi
prepararono pane e dolci per !asciarli
davanti alla porta dei vicini. spalarono
la neve dai viali d1 accesso alle case e
inviarono biglietti di auguri ai membri
ammalati. 11 risultato tangibile d1 questo
senizio fu immediatamente e\idente per
l'indaffarato pres1deote del quorum dei

sacerdoti quando uno dei membri del
suo quorum segretamente gli riparò la
bicicletta, !asciandogli a mo' di spiegazione soltanto il biglietto da visita dell'uomo mascherato.
n vescovo Michael Moeller deli'Undicesimo Rione di Tucson, Arizona. dice che
i suoi sacerdoti si dedicano di buon animo ad aiutare regolarmente le persone
costrette a rimanere in casa. La domenica compiono queste visite e tengono il
servizio sacramentale presso la dimora
di questi membri menomati, fornendo
loro così al tempo stesso l'opportunità di
adorare e quella di avere contatti sociali
con gli altri membri del rione. 11 vescovo
MoeUer dice che questo servizio è molto
utile ai giovani e benefico per le persone
anziane.
Partecipando a queste esperienze di servizio così significative i giovani imparano ad essere altruisti. Dale Draper, un'insegnante di quattordici anni di Payson, Utah, ha assaporato i frutti del sacrificio. «È meraviglioso sentire che stiamo lavorando per il Signore)).
Benefici addizionali

ll Sacerdozio di Aaronne può mfluenzare anche altri aspetti della vita di un
giovane. Bart McKnight, un diciassettenne sacerdote di Nampa, Idaho. ha
scoperto che il possesso del sacerdozio
rende più proficui i rapporti con suo
padre. «Parliamo a lungo del sacerdOZIO,
di come tenere lomana la tentazione dalla nostra vita e di come sia necessario
confidare nel Signore. Allora diventa
più facile parlare anche di altre cose. Egli
diventa così per me un vero amico». ha
aggiunto.
Le esperienze vissute nel Sacerdozio di
Aaronne aiutano inoltre i giovani a prepararsi per il matnmonio e la paternità.
lovero quando un giovane impara i
principi che regolano la diiCZÌone degli
Il

affari della Chiesa, il lavoro di proselitismo e il servizio di carità, impara a mettere m pratica anche i principi dell'altruis mo. a collaborare con gli altri. a sentirsi
responsabile delle sue azioni. che costituiscono elementi essenziali per il suo
futuro ruolo di patriarca.
Questo significa chiedere troppo ai giovani e ai quorum del Sacerdozio di
Aaronne?
No, dice il presidente Kimball. Dobbiamo «fornire continuamente ai nostri gio-

vani opportunità significative di servizio. l giovani, di solito, non diventano
inattivi perché hanno troppe cose importanti da fare. Nessun giovane che abbia veramente visto con i suoi occhi che
il Vangelo opera nella vita della gente, si
allontanerà mai dai suoi doveri del Regno per lasciarli incompiuti. ..
Noi stiamo allevando una generazione
eletta ... giovani che hanno compiti speciali da assolvere>> (lA Stella, Ottobre
1976, pag. 41).
O

Domanda
e risposta

Lindsay R. Curtis,
presidente della Missiooe di Oakland. Callfomb

Mi è sempre stato insegnato a
pregare, ma spesso non sembro
ottenere alcuna risposta. Ho fede e
penso di essere meritevole. Che
cosa devo fare?

È una domanda posta assai di frequente. Penso che tutti abbiamo lottato per affrontare il problema delle
preghiere prive di risposta. In verità si
tratta di una situazione difficile. Di
solito non ci preoccupiamo che alle
nostre preghiere venga data o meno •
una risposta, quando tutto va bene. E
quando ci troviamo nei guaì, quando
dobbiamo risolvere un particolare
problema che cerchiamo con sincerità
e intensamente di ottenere una ri-
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Domande di argomento evangelico
di interesse generale cui viene data
risposta a titolo informativo, non
per indicare la posizione ufficiale
della Chiesa

sposta alle nostre preghiere. E quando
questa risposta non arriva i nostri
problemi sembrano ingigantirsi.
In questa situazione è naturale chiedere: «Dove sei Padre Celeste? Mi stai
ascoltando?»
Possiamo rispondere a questa domanda ricordando che Dio è coerente. Egli
opera in base a principi prestabiliti,
non senza saggezza né senza meditazione. Dobbiamo anche ricordare che
Egli ba promesso che non ci lascerà
mai soli.
Pertanto, mi sembra che se non olleniamo una risposta alle nostre preghiere la colpa sta in not o nel modo
in cui formuliamo le nostre richieste,
non nel Signore.
Quali sono alcuru degli ostacoli che
più comunemente ct impediscono d1
ricevere una risposta? Uno è che chiediamo con impa:ien::a. Qualche volta
ci aspettiamo che il Signore ci fornisca
una risposta immediata; ma Egli non
ha mai promesso di fare questo - e
qualche volta è per il nostro bene che
Egli aspetta. Qualche volta, quando il
Signore non risponde immediatamente
alle nostre richieste, e non lo fa entro
un giorno, o una settimana o un mese,
presumiamo che non ci darà mai una
risposta. Questo è naLUralmeote un
grave errore. Finché continuiamo a
pregare abbiamo la promessa di una
risposta; ma non ci è stata mai promessa una risposta alle domande che
non rivolgiamo e non ci è ma1 stata
promessa una risposta immediata.
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Un secondo ostacolo è che non asco/tianw. l nostri sensi sono costantemente bombardati da altre informazioni. Ci inginocchiamo per pregare e
sentiamo il pavimento sotto le ginocchia o siamo consci delle nostre braccia piegate sul petto. Un camion passa
rombando sulla strada. La pioggia
batte sulle finestre. L'orologio segna
rumorosamente i secondi nell'angolo
della stanza. Non dobbiamo stupirei
se in queste condizioni ci è difficile
immergerci nella quiete spirituale per
ascoltare quello che il Signore sta cercando di dirci. Ma possiamo commettere un errore ancora più grave mancando di sforzarci di ascoltare. Offriamo le nostre preghiere, sia pure con
sentimento e sincerità. e poi immediatamente ci rialziamo e ci infiliamo nel
letto, oppure ci rialziamo e riprendiamo a lavorare, o riprendiamo a conversare con un membro della famiglia
su CO!>C estranee al nostro problema.
Come può il Signore farci sentire la
Sua voce in queste condizioni? Anche
nelle mtglion condizioni per imparare
a stabilire una comunicazione spirituale è nccessana la pratica e la pazienza.
Di nuovo. r ostacolo non è costituito
dal Signore ma da noi stessi. Ritengo
che Egli nsponda alle nostre preghiere
con una considerevole liberalità, ma se
non suamo ascoltando, se non siamo
sintonizzati. possiamo non ri~~·ere o
non comprendere la risposta. li risultato è che possiamo pensare che il Signore non ci stia neppure ascoltando,
mentre in realtà siamo noi a non
farlo.
Possiamo imparare ad ascoltare cercando di liberarci delle mterferenze
esteriori. oltre che dt quelle interiori.
ded1cando il tempo necessario a sentire lo Spinto.
Cos'altro dobbiamo prendere in consi14

derazione quando cerchiamo di ricevere una risposta alle nostre preghiere'!
lonanzirutto non dobbiamo aspettarci
cne il Signore svolga tutto il lavoro
per noi. Oliver Cowdery ricevette una
rivelazione speciale dal Signore nella
quale si illustrava questo principio:
«Tu non avevi compreso; hai supposto
che te lo avrei concesso, senza che tu
avessi bisogno di pensarvi, se non di
chiedermelo» (DcA 9:7). Poi il Signore
passa ad illustrare il processo mediante il quale riceviamo le Sue risposte:
dobbiamo innanzitutto studiare il problema nella nostra mente, prendere in
considerazione i vari fallori pertinenti
e pervenire ad una decisione. Indi possiamo rivolgerei al Signore per ottenere la Sua approvazione, nuove direttive, ulteriori consigli.
In secondo luogo dobbiamo stare attenti a non chiedere ciò che non dobbiamo chiedere (vedere DeA 8:10).
Qualche volta chied1amo cose che non
sarebbero nel nostro interesse. In questi casi il Stgnore è molto buono a
non esaudire le nostre richieste. Ma
quando desideriamo fortemente qualcosa. spesso non udiamo altra risposta
che quella che vorremmo sentire: e
poiché il Signore non ci dà cose eh'Egli sa essere dannose per noi, pensiamo che non risponda affatto.
In terzo luogo dobbiamo essere disposti a meritarci l'esaudimento delle
nostre preghiere. Se preghiamo per liberarci dai debiti e poi rimaniamo
oziosi in attesa che qualcuno venga a
concederci miracolosamente la somma
di cui abbia mo bisogno per estinguere
i nostri obblighi, probabilmente reste·
remo delusi. Se pregh1amo per liberarCl dai debiti dobbiamo essere disposti
a lavorare duramente e ad adoperarci
perche c1o avvenga. Quando i missionari ~regano per essere guidali agli
onest1 dt cuore devono essere disposti

a muovere i piedi nella direzione loro
indicata. Se una persona prega per ottenere una teStimonianza deve fare la
sua parte studiando e mettendo in
pratica i comandamenti.
Quarto, dobbiamo imparare a riconoscere le risposte quando le riceviamo.
Una persona può fare tuuo quanto è
stato sopra indicato e non sentire lo
stesso ciò che il Signore tenta di dirle.
Una parte delle difficoltà può scaturire dal fatto che egli semplicemente
non conosce la voce del Signore: può
non sapere come ci si sente quando la
nostra preghiera viene esaudita, per
cui non riconosce la risposta allorché
la riceve.
Vi sono molti modi in cui una pregniera può essere esaudita. Joseph
Smith spesso ebbe visite di messaggeri
celesti. Mosè udì una voce nel pruno
ardente. Alcuni banno sogni. Devo
confessare di non aver mai avuto una
visione, né simili sogni, né di aver mai
udito una voce parlarmi dall'altra parte del velo, ma posso identificarmi con
Enos, il quale disse: «Mentre io stavo
così lottando nello spirito, ecco, la voce del Signore venne nuovamente nella
mia anima» (Enos IO).
Questo è il modo in cui il Signore normalmente risponde alle mie preghiere.
Forse Egli sa che questo è il modo migliore in cui riesco ad ascoltarLo.
Egli tuttavia risponde in altri modi.
Infatti parlò ad Oliver Cowdery di un
sentimento che avrebbe fatto ardere il
suo cuore (vedere DeA 9:8). Questo
sentimento penetra nel cuore della
gente in maniera diversa, come bo
avuto modo di apprendere personalmente. Per alcuni si tratta di un calore
che riscalda il loro seno; per altri è un
sentimento esilarante; per altn ancora
può avverure in altre mamere, ma
dobbiamo ricordare che il sentimento
cne fa ardere il cuore nel nostro petto

non è il metodo di rispondere alle preghiere che il Signore menziona più
frequentemente.
In una rivelazione a Josepb Smith,
Oliver Cowdery e Hyrum Smith il Signore parla dell'esaudimento delle preghiere mediante l'illuminazione della
mente, mediante parole di pace aJJa
mente, parole cne arrivano direttamente alla mente e al cuore delle persone per riempire la loro anima di
gioia (vedere DeA 6:1 5-23; 8:2; J l : 1314}. Egli ci parla nella maniera più efficace rispetto alla nostra condizione.
Dobbiamo imparare a riconoscere come ci sentiamo quando lo Spirito è in
noi e quando comunica con noi.
Qualche volta la risposta alla nostra
preghiera è no. Possiamo ricevere questa risposta in forma di «stupore di
pensiero» (DeA 9:9): o può essere un
sentimento di oppressione, un senti·
mento di irrequietezza, di agitazione,
un sentimento di disagio.
Temo che questo possa sembrare assai
complicato. In effetti non lo è, una
volta che lo abbiamo provato. Quando cruediamo un consiglio al Signore
in rettitudine, ricordando i princtpi illustrati in questa sede. vedremo crescere la nostra capacità dj ricevere e di
interpretare le risposte alle nostre
preghiete.
n nostro Padre non è un essere crudele e indifTerente. Egli ci ama. Egli cerca il nostro sviluppo, il nostro progresso, ed è pronto a rispondere alle
nostre pregbjere. Egli ci ha promesso.
tramite Giacomo, fratello di Gesù:
«Che se alcuno di voi manca di sapienza. la chiegga a Dio che dona a
tutti liberalmente, senza rinfacc1are, e
gli sarà donata. Ma chiegga con fede,
senza star punto in dubbio; perché chi
dubita è simile a un'onda di mare.
agitata dal vento e spinta qua e là»
O
(Giacomo 1 :5-6).
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Com e aiut are
i l Buo n Pas tore
Darla Larsen Hanks
•
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Margaret apri stancamente gli occhi
quando udì piangere il bambino. «È il
momento meno adatto per prendere
l'influenza>>, pensò, avvertendo subito i
dolori alle articolazionj e il terribile mal
di testa. TI marito era in viaggio per affari. ed ella sapeva che entrambi i suoi
figlioletti ben presto avrebbero preteso
ad alta voce di far colazione. Essendo
nuova in città, non aveva né parenti né
amiche a cui rivolgersi, ed il telefono non
le era ancora stato installato.
Margaret si alzò vacillando e si sforzò di
preparare la colazione ai bambini, ma le
vennero le lacrime agli occhi per la fatica. Quando finalmente poté tornare a
sdraiarsi sul letto, tremante per la febbre
e per la debolezza, tirò un sospiro di
sollievo, anche se sapeva cbe Martin. di
due anni. e Kelly. di uno, troppo piccoli
per comprendere, ben presto sarebbero
venuti da lei desiderosi di giocare.
A metà mallinata la situazione di Margaret si era aggravata. poiché anche
Kelly mostrava i sintomi dell'influenza.
per cui era più irrequieto e bisognoso di
cure. Margaret si sentiva sempre più nervosa e depressa. «Come posso badare ad
un bambino ammalato», si chiedeva,
«quando sono io ad aver bisogno di
qualcuno che si prenda cura di me'?>>
Quando sentì bussare alla porta si sentì
unmediatamente sollevata, poiché era
sicura che chiunque resosi conto della
situazione, le avrebbe porto un valido
aiuto.
Tenendo in braccio Kelly ormai febbricitante scese dal letto, trascinando con sé
Martin che si teneva stretto alla sua vestaglia, e riuscì ad arrivare alla porta.
Vide che si tratta va di sorella Cook. una
vicina molto attiva nel rione, che le aveva dimostrato molta cortesia alla riunione della Società di Soccorso la settimana
precedente
«Oh, sorella Cook. sono cosi felice di
vcderlah> Il sollievo che provava era

troppo grande per descriverlo a parole.
«Non mi sento bene e penso di aver attaccato l'influenza anche a Kell~>.
<<Oh, mi dispiace cara, mi dispiace proprio», disse sorella Cook. Poi continuò,
senza neppure fare una pausa: «Sono
passata a chiederle se potrà aiutarmi a
tenere la mia lezione alla Società di Soccorso la settimana prossima. Come sa.
sono insegnante di relazioni sociali>>.
Cosi dicendo, sorella Cook consegnò a
Margaret un foglio di carta sul quale
erano scritte alcune righe.
«Certo». mormorò Margaret abbassando gli occhi.
Sorella Cook continuò con lo stesso tono di allegro ottimismo. «La ringrazio.
Ora però devo proprio andarmene. Io e
sorella McAIIister questa mattina facciamo l'insegnamento in visita. Spero
che si rimetterà presto. Arrivederci>>.
L'orgoglio impose a Margaret di rispondere educatamente a questo saluto,
mentre chiudeva la porta.
Tornò vacillando nel soggiorno e si lasciò andare sul divano. sempre tenendo
in braccio Kelly. Sfonandosi di non
piangere, Margarct guardò il foglio che
sorella Cook le aveva messo in mano. li
titolo a lettere maiuc:cole diceva «PASTURA LE MIE PECORELLE». L'ironia di queste parole fecero scoppiare
Margaret a ridere e a p1angere nello stesso tempo.
Quante volte nel corso dello stesso giorno manchiamo di soddisfare le vere necessità di coloro che ci circondano?
Quante delle Sue pecore vanno a letto
affamate perché non abbiamo saputo
dare il giusto ordine alle nostre priorità?
Mentre tutti offriamo il nostro aiuto io
un caso di emergenza. spesso trascuriamo le piccole crisi nella vita del prossimo, crisi che non sono meno gravi, pressanti o importanti solo perché sono meno drammatiche. Molt1 d1 noi si preoccupano dj svolgere a dovere i program17

rru della Chiesa. pur buoni e debitamen- queste preghiere non costituiscono una
te strutturati, senza rendersi conto delle vera comunicazione nei due sensi con il
opportunità inaspettate che ci sono of- Signore, tale da darci forza e direzione
ferte per soddisfare proprio le necessità netJ'alluazione della Sua opera. Lepreumane per le quali sono stati istituiti i ghiere più ferventi che chiedono soccornostri programmi. Quando ci congratu- so per gli ammalati o gli afflitti rimangoliamo per le buone azioni che facciamo no semplici e inefficaci parole se riteniaforse non teniamo nel debito conto l'in- mo di essere troppo occupati per ascolcoerenza del nostro operare.
tare un bambino che ha bisogno del noAlcuni anni fa, in una classe di un Istitu- stro consiglio o un vicino ammalato che
to di Religione presso l'Università di ha bisogno del nostro aiuto.
Stato dell'Uta b un capace insegnante Non basta semplicemente leggere, ascoltenne una lezione altamente stimolante. tare, farsi vedere alle riunioni o impresEgli fece elencare agli studenti tutte le sionare gli altri; ciò che più conta sono le
cose che essi ritenevano di fare per met- azioni positive a favore e con i figli del
tere veramente in pratica il Vangelo. La Signore. Nell'epistola di Giacomo legmaggior parte degli elenchi conteneva le giamo: «Siate facitori della Parola e non
risposte solite, come <<Partecipo regolar- soltanto uditori» (Giacomo l :22). Fare
mente a tutte te riunioni», <<Osservo la la Sua parola significa curarsi del prossiParola di Saggezza)), «Studio le Scrittu- mo tanto da essere partecipi veramente
re», «Prego regolarmente». L'insegnante alle sue preoccupazioni ; significa vedere
alla fine fece notare con molto vigore che al di là delle apparenze e delle mancanze
quasi tutte le attività elencate dagli stu- per conoscere i sentimenti e le esigenze
denti spesso rappresentano soltanto pre- degli altri: significa curarsi del prossimo
parativi per la attuazione pratica del tanto da modificare i nostri programmi,
Vangelo, e non necessariamente prove da rinunciare a cose interessantt, da
delJ'avveouta attuazione.
mancare ad un appuntamento. se necesAscoltare o esporre dozzine di discorsi sario. per aiutare chi si trova nel
alle riunioni di Chiesa non è prova di bisogno.
rettitudine. se le nostre azioni non ci- Naturalmente osservare la lettera della
specchiano i pnncipi che udiamo ed legge è importante e può condurci ad
espontamo. Se ascoltiamo cento lezioni afferrarne lo spirito. Come disse il Salvasull'onestà ma ci sembra <<poco realisti- tore, queste sono le cose che bisogna
co» essere completamente onesti nei no- fare, senza tralasciare le altre (vedere
stri rapporti di afTan, che profitto ci ha Matteo 23:23).
portato il tempo trascorso in Chiesa?
Molti Santi degh Ultimi Giorni banno
Se osserviamo alla lettera la Parola di vissuto esperienze che illustrano la capaSaggezza e la usiamo soltanto come pa- cità di far cambiare vita a chi possiede
rametro per dimostrare <da nostra supe- questo interesse attivo per chi soffre.
riorità su coloro che non la osservano», Nella storia seguente abbiamo cambiato
o se la nostra conoscenza delle Scritture soltanto i nomi, i fatti sono autentici.
è enctclopcdica ma le nostre azioni man- Sorella Lawson aveva avuto una giornacano d t amore e di tolleranza, io che cosa ta molto faticosa. Aveva tenuto confediffenamo dru farisei?
renze, aveva viaggiato a lungo e si era
Neanche le preghiere offerte regolar- occupata di numerosi deuaglt. La sera
mente ci pongono necessariamente nella tenne un discorso speciale sulla moralità
categoria degli attivi seguaci di Cristo, se alte gtovanì donne del Palo di Long
18

IL
ITALIANO
LUGLIO 1980

l

LETTERA Al GENITORI
DALL'ANZIANO E SORELLA HALES

D

a t i genitori.

il no'>llo Padre <.:elcste ci
ha affidato un tc~oro pitt
prezio'o ùi qualsia'>i altra l"O'>:t o;ulla
terra : i no\Ui figli, la futura gcnetaLione di Sion. Veniamo a \Oi in nome del pre:.ìùcnte Kimhall. del Quorum dcì Settanta <.on un me'>'>aggio
che vi sarà tipctuto dal \O~llo Rappresentante Regionale, pre'>idente c.Ji
mi~ione. pre~identi di palo ed altri
dirigenti. mc~saggio che pro\ienc direnamcnte dal nO'Itro cuore. Se potessimo. \'i abbracceremmo tutti ad
uno ad uno e vi patlercmmo a tu
per tu: per cui. ric·ordate, che sebbene dobbiamo parlar\'i mediante
que~ta lettera. sentiamo per ognuno
di \Oi tanto alletto e tanta anunir..tLionc. Ci consideriamo onorati ùi
es:.erc annoverati tra coloro the hanno allevato ' i loro figli in Europa.
Come genitori abbiamo la respon!>abilità di inM:gn;ue ai nO'Itri figli
i principi fondamentali del Vangelo. Il Padre Cele~te vuole che ognu ·
no dei Suoi figli acctui:.isr.t una te~timoni<ulla personale c ~t.>thili'>Ca
con il nO'Itto S.thatorc. mediante
lo Spirito S.utto, un t<tppono di in·

David Ha/es, appena rttomato dalla
Mrssione Tedesca di Hannover, legge
ai gmìlort alcunt- annohnioni da lui
fatte nel suo diario.
timità. che è poi un privilegio di
ogni Santo degli Ultimi Giorni. A
noi genitori Egli ha <tffid:uo la re'ponsabililà eli merita rei <t uc~m he1

nedilionc e di guidare ad essa 1
nostri figli.
Nella vita di ogni giovane vi sono
momenti in cui egli sarà messo alla
prova, :>arà chiamato a resistere fermamente alla tentazione grazie alla
propria forza spirituale, indìpen·
dente e :>icuro delle sue convinzioni
di fronte alle &dee contrastanti, alle
tentazioni ed ai pericoli del mondo.
Se avete un figlio od una figlia tra
i 14 e i 25 anni vi renderete conto,
come facdamo noi. che questo è il
periodo della loro vita in cui devono affrontare il maggior numero di
tali sfide.
Ed è precisamente in questo momento della loro vita che la Chiesa
viene in vostro aiuto con i programmi del Seminario e dell'Istituto per l'i~tmzione religi<>:>a in(r.t·
settimanale. lJ Seminario e l'l:>tituto e:>i~tono per aiutarci a ~volgere
le nostre responsabilità di genitori.
11 pre~idente Harold B. Lee indicò
chiaramente lo ~opo di questi programmi, quando disse: • I Fratelli, nell'htituire un programma di
ic;trUJione religiosa infrasellimanalc
dissero che il loro scopo era di controbattere l'educazione atea così comunemente impartita nelle scuole
secolari ,. (Discorso agli insegnanti
eli religionr:, giugnn 1970). Più recentemente la Prima Pre&idenza ha
'>Criuo qurmto segue ai gio\-ani in
ctit del Seminario; • Vi invitiamo a
compiere tutti i passi necessari per
l'iscri1ionc al programma del Seminario nel vostro rione o ramo. E'
nostro desiderio che vi incontriate
con gli altri giov-ani che effettuano
uno 'tudio intenJ.ho delle Scritture. Speriamo sintcraroente che [arete qualto-.a di più di iscri"·ervi ~
che vi applichiate. che impariate i
2

bellis~imi

tVitc~. ttatM.A
a~a.~ta.2iOKQ
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t gwrmnt " mggtungt•rr qur,ft olnrt.
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J!,tfll•ttnt dt'tmno
mmnlr-ru di q m·, to 1/l 1/lllt'Pllo pr•t
nrmlmrt'l ,. t• mj/m :.m't ti loro rap·
JmrtrJ t,,., no t tm nto. ron 1 loro
'"""' · on w ,,,.,,, ,....~
'fllfft t 1101/11 l11111•t
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.:J~tituto

Da un Jmvmo dt'l Prt'udmu Kmtba/1
UltUIQ tlt R4pprcsentanft Regtattrtlt drt
Dodut 1/ 3 aprtlr 1975

ed eterni principi del
Vangelo e li mettiate pienamente
in pratic-.t durante tutta la vo'u a
vi ta •. La lettera termina ton quc~ta prome:>sa ca:>l importante per
noi genitori: • Se sarete fedeli nell'adempimento di que:>to compito,
vi a~icurìamo che raccoglierete tan·
la felicità oggi e la vita elcrna nel·
l'aldilà ,. (Ll'ttr.ra in data aprile
19i0).

Ci addolora profondamente pensa·
re che un giovane, o per la propria
negligenza o per la maucan1a di in·
cor.tggiamento da pane dei suoi ge·
nitori o dirigenti, manchi di ll'>U·
fruire di questa prome!>sa c di qualificar;i a ricevcrla. ln <JUC~to momento siamo consci della ne('cssiuì
di acceler.&re le co., e poichè è il pc·
riodo dell'anno in cui i giovani elci·
la Chiesa devono iscriver:>i alle da:>·
'i del Seminario e delJ'Istituto che
inizier.mno nel pr~~imo autunno.
Vogliamo invitare ognuno di voi
genitori ad unir<>i a noi nel com·
piere tre co:.e~ (l) meditare sulle
parole del pre:>idente Kiruball riportate in questa pagina, pregate,
discutere e programmare im.icme
per avere l'i~pirazione del Signore
nclJ'istruire i nostri figli e nel guidarli con il no~tro esempio; (2) te·
nere un colloquio per,ona le ('011
ogni figlio. Portargli te,timoniaal!a
deJ Signore Gesù Cri~to e del Suo
profeta sulla terra OE:,rgi. O&rgli rhe
il profeta del Signore vuole che '>i
bniva al Seminano o <tll'lstituto c
che c;cudi qtwlidumamente il \'an ·
gelo. Accertiamoci dt(' egli si iscri·
va e che si impegni formalmente a
~IUdiare quotidianamente; (3) i,pi·
rare con J'~mpio i no-.tri figli a
~tudiare quotidianamente il Van·
gelo. Ove possibile nl1i:uuoci prc·
3

GLI UFFICI DELLA CHIESA
ANCHE IN ITALIA

[DJ

na data storica per quanto
riguarda lo sviluppo della
Chieba in Italia è stata il
] 0 dicembre 1979.
Infatti, proprio quel giorno è stato
aperto a Milano, in Viale Don Orione n. IO, l'Ufficio Territoriale del
Vescovato Presiedente con il [rateilo Giuseppe Pasta come direttore e
la sorella Maria Arcidiacono come
assistente.
Questo ufficio, che dipende dall'Ufficio di Ar~a di Francoforte, si OC·
cupa del controllo di tutta la parte
finanziaria della chie~a in Italia,
nonchè di tutti i rapporti ~tatistici
<h e provengono da tutti i rami, di-

L4 famiglia

flaJ~s

Mo c ~tudiamo

studia

insi~me

stretti e missioni. Per adesso prov·
vede anche a seguire gli abbonamenti alla rivista mensile • La Stel·
la •, in seguito seguirà pure tutte
le forniture di materiale per le sin·
gole unità.
Dopo un breve periodo di addestra·
mento presso gli uffici di Francoforte, il fratello Pasta e la sorella
Arcidiacono, hanno dato cosl inizio a questo lavoro con un entusiasmo da pionieri e con il desiderio sincero di essere di aiuto effet·
tivo a tutti i fratelli che già ope·
rano per il progressivo sviluppo del·
la Chiesa in Italia. O ·

le Scritture.

<tllo !)Lc:.o;o tAl\·olo con
i no,tri figli: preghiamo in-;ieme e
condividiamo un pa~to ~pirituale
prima della col:11ione. Farriamolo
ogni m&~ttina!
Qucsre non ~ono slitie facili da ri•
sohere, ma la promcs~a è ine.timahilc. :-;,, ppiamo elle vi è un modo
in cui oucnctc l'aiuto del Padre
Cclc~tc fX!I :•dcmpicu: con succes'o
;,l la Suu t idt ic•.ta,
Sappiamo <'hc l'amore per i ,·ostri
figli c il desiderio di vedcrli wolgC'rC la loro mi,sione ~ullu terra ,3.
r.tnno l<t plincipalc funa che "i ::.timolerà a t:ompicrc ogni ~rorzo pus·
sibilc a questo fine. Salutiamo in
\'oi gli edificatori di un mondo migliore, i genitori di una J.reneratione

eletta. Noi tutti, genitori. raffoniamoci redproc-.tmcnte e compiamo
l'opera che il Signore ci h;t affidato.
F~tcciamo in modo che tuili potremo prc-;emard SC illit \ ergogna aJ
Sibrnore il giomo del giudilio per
'!>fn tirLo di re; c Va bene, buono e
redeJ ~CrvitOIC... Cllll<l u(.')Ja gioia
del tuo Signore • {~ latteo 25:21).
Con tullo il no~tao atlcuo ed il no~tro appoggio,

Robcn D. e Mat·y C. Hales O

Il fraullo Wim D~ttingm~ÌJU, pm!IIOr~ de!I'Uf~cio. Fma111.icmo di _Francoforu (•
sinistra n~lla fotografia) , sta unpurtMdo rstru:.to1ft o/ /rlltello Gruuppr P11stot.

IL GIOCO DELLA VITA

ded;ioni da prendere.
Tutti d'accordo alla fine sul fatto
di avere vissuto e imparato molte
cose, poichè questo è un gioco che
induce a provare diversi sentimenti,
proprio come la vita: c'è la gioia,
il divertimento ed anche la tristezLa, ma alla fine si ottiene una migliore vhione del )ignificato dell'esi-

Milano, in via Gadames
J28, è stato tenuto per due
sere con~cutive c Il gioco
della vita • dedicato dai missionari
ai simpatizzanti ed ai membri della
Chiesa.
Questo gioco, ideato da un missionario pochi mesi or sono qui in Italia, sta riscuotendo un notevole successo e probabilmente è destinato a
fare molta strada.
Le pe~one ignare, per due ore circa, vengono condotte attraverso le
~perienre della preesistenza (dove
ricevono importanti istruzioni), vita, morte e giudizio.
Il bello è che esse vengono veramente lasciate a se stesse nella vita,
avendo a disposiLione molti divertimenli, un negoLio, due chiese e per·
sino una banca, il tutto con serie

IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA MISSIONE ITALIANA DI ROMA

[E]

'l
l

Alcuni mommti dd
6

c

gioco ddla vÌJil ».

stenza e del piano di salveaa.
Facciamo l'augurio che questo gioco possa essere rappresentato in tutta Italia e ringraziamo i missionari
per questo impegno che ha fatto
conoscere la Chiesa a un centinaio
di persone in più e d1e ha già portato a 8 battesimi. O

con vivo piacere che • La
Stella • porge il benvenuto
al nuovo presidente della
.Missione Ital iana di Roma. fratello
Clinton G. Cillespie.
11 pre!>idente Gillespie è nato a
Tooele, U tah, da Gilbert G. e da
Vera Bryan.
li 21 marto 1958. nel Tempio di
Salt Lake, !>~ava Elma Oldharu
dalla quale ha avuto sei figli.
Il presidente Gillespic è in ~
~o di una laurea in biofisica dell'Uni\'enhà dell'Utah, e presso la
Me~a uni\'e~ità ha compiuto Hudi
avanzati nella ~tes~a disciplina. Egli
è ~talo pre!>idente della Scuola Domenicale di palo nel Kamas, presidente di mi!>~ione di palo nel Texa.,,
pre~idente di ramo, consigliere di
pre~iden:ta di di~tretto e prc!>idente
di di.,treuo in Italia. sommo comigliere e consigliere di pre!liden1a di
palo nell'lllinoh e pre!>idente dei
Gio\'ani Uomini del Palo di Sandy.
Utah.
E' proprio per la sua opera di dirigente della Chie~a in Italia che per
tanti membri il bemenuto al pre!ìi·
dente Gillespie sarà un • Bentornato Colonnello! •.

11 pre~iden te Gilte~pie è infatti colonnello dell'Aviazione Statuniten~e. andato in pensione dopo ~H anni di servizio, molti dei quali tra~co~i nel nostro pae~ .
Sorella Gillespie è nata a Rexburg.
da. WilJiam B. e da Emma Pro..t.
Ella è ~tata mi!>Sionaria di palo e
pre~idente~a della Primaria in ben
cin<.JUe rioni e rami in Italia. Illi·
nois, Alabama e Texas. presidente,.

Il Pruidmu ~ la Sor~ll• Gill~spi~.
7
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!>3 delle Giovani Donne, e segretaria. in!>Cgnante e consigliera della
Società di Soccon.o.
Esp• imiamo al pre!>idente GiUespie

e alla ~orella Gi llc.,pie il piacere di
averli di nuovo trd noi cd auguria.
mo loro un felice :.aggiorno e Lanti
:.uccessi nell'opera del miniHero.O

UNA CAPPELLA
PER IL RAMO NOMENTANO
,.

l SEMINARI E GLI ISTITUTI
DI RELIGIONE
uesl"anno l'Istituto e il Seminario, i due famosi cor~-.c~..;'l~i,..,di studio di religione
(oprrt.mll anche nel resto del mondo) han no fauo le cose in gr.tnde
qui da noi.

Sono !>lat i Mampali a colori due
~tupendi pos1er:. che verranno donati agl i iscritti ai corsi IMO-H l ri·
guardanti l'Antico Testamento e
gli Aui degli Apo,toli. O
OLI

ATT I D BGL J APOSTOLI
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DI STUDIO PER l AHHO 1110-1111

mcmhri del Ramo hanno
[ ] an1lo la gioia di prendere
JK>.,~e ...... n, nel me~<! tli olto·
h1c, della nuov;e Cappcll:l di via
della Hul'alntt.e n. H!>U.
Dopo anni di a~pctwtivc c pcr-cg1 ina7ioni tlolo10sc (rilordatc il Be·
veri) llilh. vi.1 B1a c il Jolly Hotel?) fina l mcnlc hanuo lruv:uo pace.
La sede cm p• oprio come l':t \C\':1no dc.,idcmta J><:l 3 ;umi: mcra vigliu...a. L:. pii1 hella C:tppclla di
4liCStO IUOIIdO,

Fac-simi/~ d~i

8

posttm.

C'è un gi:mlino con :liberi du hutto, il ciliegio è in fiore, cosicdtè tutti i h;uuhini po sono or.• scontllltrc
liheretmcnle e senta dcsl:trc preO<:·

...

•..

..

..

.

cupa11ont ne• gennon.
La villa è tutta colomta in biam·o e
wmta di ben l O <,lanze adibite a
das~i per le ,-.uie organiulLZÌoni c
un :tmpio salone per i ~en i1i domcnic;Lli.
Il tutto è auuahnente in via di :1s.se·
M;unen t o: la colloca1ione dci mobili. la colliv:uionc del giardino. le
C\entuali modifiche da apport:uc.
Mollo è richiesto alle gentili ~01cl·
le c ai vigoro...i frdtclli del Ramo
Nomenlano, alla Imo volontà c al
desiderio 'incero di ~cn ire gli altri.
l..a nuO\a Cappella sarà un inccmivo ulteriore al miglior:11ncmo dei
membri del Ramo 1'\omcntano. O
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E' ITALIANO
IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA MISSIONE DI PADOVA

[[]

a reda1ione de • La Stella •
non può che rallegrarsi per
la chiamata del fratello Felice Lotito aila presiden.ta della Missione Italiana di Padova. al quale,
anche a nome di tutti i santi italiani. porge un afleuuoso e caloro~o
benvenuto.
Siamo certi che il lavoro di pro..elitismo e di integrazione, l'attività e
la (ra teilan.ta tra i membri della
Missione di Pado\-d avra nno u n rinnovato impu lso grazie alla dirctione
di un fratello di cui tutti apprez·
zano le doti di di namil)rnO, comprensione, discernimen to dci problemi c
capacità di ~uperarli. l i presidente
Lotito è nato a Bari trentuno anni
ra. Si è baucna lO il 12 ottobre 1968
e negli anni 1970-1971 ha svolto una
missione neli 'Jnghilteara Settentrionale. Il 15 ottobre 1974 l)i è unito
in matrimonio con la l)Otella Flora
Fa1io dalla quale ha avuto due figli.
Il curriculum del prc~idente Lotito
nella Chies.t indica che egli ha rico·
perto gli incaricl1i di -.egrct;~rio e~-

cutivo di ramo. p•e~idente di <ruorum di an1iani, consigliere di pre~identc di r.tmo. pre~•dente della
Scuola Domenk.Jie e comigliere nella presidena della Mis~•one llaliana
di Roma. Come tutti l>:tnno, il prc~idente Lotito, laureato in economia
e commercio, prim;t di a~~umcre
l'attuale inc-drico alla diretionc della Missione l tal i a n a di Padova er-a
coordinatore regionale per i Seminari e gli btituti di Religione dell'ltalia Centro-Meridionale.
'\nche sorella Lotito h•• alle !)palle
una lu nga atùvilà in ..eno alle org:i·
niaazion i deUa Chie!la. E' ~lata infatti insegnante e comiglicra dcll.t
Primaria a liveUo di ramo c di di!>treuo, insegnante del Seminano e
consiglierd e pre~idente!l~a della Società di Soccor.o a livello e di ramo
e ùi distreuo.
Rinnoviamo a fr.Hello e ~rclla Lo·
tito i nostri auguri di huon la\'OJO
e di succ~o in questa pane della
vigna del Signore. O

LE PAGINE ITALIANE
DELLA STELLA
Anzi.mo Hai~. il 12 mal·
lO, ha chiamato il [r.lleJio
Va leriano Ugolini 'lmalc
responsubilc per le pagine it.a iane
itlella Stella. Ora. dopo un bre\ e
periodo di assenza, le vèdianto riapparire in u na nuov.1 veste tipogr.tti·
ca con la detemunazaonc a • non
'

11 Prcszdctllc c /11 Sorella Lotito.

lO

mollare •, per essere d·,, i u to ,, i l\lt n li
italiani the. con le notizie lcx.ah.
.tU mente• anno la lo1 o fc.."tlc. lc..>c.ldt.t
e h .llelhm1.a.
l\d prosumo nlllllf'HJ ~,,,,m, pub
b/u·111t: lr modtlitla ' g/, t~rgomt•nll
rll~ Jmlmnno L'\\t'l<' l/Jt•dtlt al .\'ot1
Zlallo S.U.G. tlaltano.
11

CONFERENZA DEL DISTRETTO
LOMBARDIA EST
ll'imcw•a del titolo clstruite\'i diligentemente...• , si è
tenuta a Milano la Conrerenta del Distretto Lombardia Est.
Il Presidente Giuseppe Pasta, ancora ~otto l'influenta ~pirituale portata dalla recente visita del Pre:.itlente E..rt~ Tart Benson, ha ricortl<Ho ai presenti - c ~oprattullo ai
giovani - c.he le cose più importanti c.he ci porteremo neii'Aidil!t
:,ono l'amore e la conoscen.ta, ribadendo co\1 il c.oncctLo c-he il Sha.ema Educ.<ttivo della Chiesa è uno
dei programmi pii1 qualificati per
aiutare l'indi"iduo a raggiungt:re
quc,ti ohicttivi. O

Il Presidente Pasta indirtr.zo il suo mes·
saggio nel corso della Conferenzo del
Distrello Lombardia Est.

Beach. U na ragazza, Joyce, fu particolarmente commossa e turbata dal suo
messaggio.
Dopo la riunione sorella Lawson venne
circondata da giovani donne che volevano parlare con lei. J oyce sedeva appartata, da sola, esitante ad unirsi alle altre e
al tempo stesso riluttante ad andarsene.
Ella attese inosservata in fondo alla sala
che tutte le ragazze e le dirigenti uscissero. Era già tardi. Sorella Lawson era
stanca ed ansiosa di tornare a casa dai
suoi figli, e per farlo aveva davanti a sé
ancora un lungo viaggio in macch.ina.
I dirigenti del palo stavano spegnendo le
luci e chiudendo le porte. Joyce era nervosa, indecisa, e diverse volte fu sul pun·
to di andarsene anche lei, mentre sorella
Lawson raccoglieva le sue cose. Alla fine

Ascoltare o esporre dozzine
di discorsi alle riunioni di
Chiesa non è prova di
rettitudine, se le nostre
azioni non rispecchiano i
principi che udiamo ed
espomamo.
si voltò rapidamente e con un tono di
urgenza chiese: «Per favore, sorella
Lawson, posso parlarle'?>> Sorella Lawson dimenticò la sua stanchezza, prese
per il braccio Joyce e andò a sedersi con
Lei sulla scalinata esterna deU'edificio. da
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dove osservarono la parten?a delle ultime dirigentL Poi Jo~\:C narrò la !>Ua storia. Ella era sul punto di commettere un
grave errore che avrebbe avuto su di lei
conseguenze permanenti. l consigli che
sorella Lawson poté impartule quella
sera le impedirono di commettere
quell'errore.
Joyce viveva a 80 chilometri di distanza
nella direzione opposta a quella in cui s1
trovava la casa di sorella Lawson, sicché
quella brava donna dovette guidare per
160 chilometri in piu per riportare a casa
la ragazza. Ella fece buon uso di ogni
chilometro percorso per ascoltare i sentimenti di J oyce, esprimerle la propria
simpatia e per imprimerle con gentilezza
nel cuore La consapevolezza della gravità
di ciò che la ragazza era stata sul punto
di fare. Quando Joyce scese dalla macchina promise a sorella Lawson che
avrebbe parlato del suo problema ai genitori e che mai piu si sarebbe messa in
una situazione simile.
Alcuni anni dopo, mentre partecipava
ad una sessione del tempio di Los Angeles, sorella Lawson fu sorpresa quando
una sposa radiosa corse ad abbracciarla.
«Lei non si ricorda di me. vero?)), le chiese. «Sono Joyce, la ragazza alla quale lei
ha impedito di commettere un grave errore cinque anni fa, a Garden Grove.
Sorella Lawson, è perché lei mi ded1cò 11
suo tempo per ascoltarmi e per aiutarmi
quella sera che mi trovo qui, per sposarmi nella maniera giusta».
Le gioie che si provano nel pascere i Suoi
agnelli sono grandi. <<ma siate facitori
della Parola e non soltanto uditori>).
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Racconto basato su una storia vera

O Kin Yan Cante
Il nome .d.i mia ~adre ~i~ifi~~ ~<Cuore ge.ntile». E proprio questo
nome llll msegno le leztom pm tmportantt della mia vita
ll"onne P. Rempp

O Kin Yan Cante era il nome di
mia madre. Nella lingua del mio
popolo significa «Cuore gentile»,
sebbene la maggior parte degli
abitanti del nostro piccolo paese
del Nevada la conoscessero come
Virginia. Il suo nome Indiano tuttavia le si adattava meglio. Ella è
quieta come un mattino di primavera prima del sorgere del sole.
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perseverante nello svolgere i suoi
compiti e sempre pronta ad aiutare gli altri. Quant'è grata ella per
il dono della vita!
Mio padre, un bianco, era morto
molti anni prima; mia madre, che
non era mai andata a scuola, dovette lottare strenuamente per
provvedere al nostro mantenimento. Era la nostra povertà, non la

diversità di razze dei nostri genitori, che ci distingueva dagli altri. In
paese c'erano molte famiglie come
la nostra e la gente di solito era
cordiale, rilassata e poco portata a
fare distinzioni di classe.
Circa 12 anni fa i missionari portarono un messaggio che influenzò
profondamente il cuore sensibile
di O Kin Yan Cante, procurandole una tale visione che la fece cambiare anche esteriormente. L'atmosfera di pace e di amore che l'accompagna è particolare e preziosa.
Questo cambiamento si fece notare anche nel suo lavoro. Il lunedì
faceva le pulizie per la signora
Wilson, la signora Brown e la signora DeCory. Il martedì stirava i
panni per la signora Draper e la
signora Blackbum. Il mercoledì
andava dalla signora Price. Alcuni
anni prima la signora Price aveva
avuto un attacco cardiaco che l'aveva lasciata semi-invalida e io
condizioni economiche disagiate.
Ogni settimana la signora Price diceva a mia madre: «Ti pagherò la
settimana prossima», e mia madre
invariabilmente rispondeva: «Mi
ha dato troppo la settimana scorsa, per cui sono io in debito con
lei. Non preoccupiamoci del denaro oggi». Sapevo che mia madre
non riceveva mai un soldo per il
lavoro che svolgeva per la signora
Price, ma, come gentilmente mi
spiegava, quella signora aveva bisogno di aiuto e doveva al tempo
stesso conservare la sua dignità. O
Kin Yan Cante riusciva a soddisfare entrambe queste esigenze.

Il mercoledì era un giorno speciale
anche per un altro motivo : La riunione della Società di Soccorso.
A O Kin Yan Cante piacevano
questi stretti contatti con le sue
sorelle ed esclamava spesso: «Immaginate, io che non sono mai andata a scuola, sedere accanto a
persone che sanno parlare di posti
lontani come il cielo. Quando vado a queste riunioni, ed anche dopo, mi sento molto importante».
Ella canticchiava durante la settimana la musica che aveva imparato alla Società di Soccorso.
U giovedì O Kin Yan Cante faceva le pulizie nel retrobottega dell'unico negozio del paese; doveva
spostare tutti i sacchi e le casse di
mercanzia e si trattava di un lavoro duro, ma era proprio quello
che le rendeva di più, abbastanza
per procurarsi il cibo.
li venerdì cuciva e rammendava
per chi chiedeva i suoi servizi. 11
sabato preparava il cibo che la
gente avrebbe acquistato per la festa. La domenica era il suo giorno
di riposo ed ella mi ascoltava attentamente il pomeriggio, tra la
Scuola Domenicale e la Riunione
Sacramentale, quando leggevo per
lei. Oggi mi dispiace di non essere
stata conscia della sua sete di
sapere.
Forse la grande tentazione si presentò nella mia vita il giorno in
cui una m.ia compagna di scuola
mi chiese casualmente chi era la
donna Lamanita che aveva -..isto
in mia compagnia. Naturalmente
era mia madre, ma improvvisa21

mente mi resi conto del fatto che
potevo farmi passare per una ragana bianca. Non mentii, ma detti una risposta evasiva: «Oh, è O
Kin Yan Cante», e cambiai
argomento.
Il ricordo di questo episodio era
ancora nascosto in qualche angolo
della mia mente, quando feci i bagagli per andare alla Scuola per
Infermiere a Salt Lake City. Frequentare una scuola professionale
tanto qualificata era un sogno al
di sopra delle possibilità di mia
madre, e per lei vederlo avverare
fu una cosa meravigliosa. Studiavo seriamente e mi piaceva la
scuola, e quando mi venne offerta
la possibilità di un lavoro presso il
reparto ostetrico dell'ospedale durante l'estate lo accettai con gioia.
O Kin Yan Cante fu d'accordo,
sebbene sapessi con quanta ansia
ella aveva atteso il mio ritorno alla chiusura dell'anno scolastico.
Tuttavia quel lavoro mi avrebbe
fornito il denaro necessario a coprire le spese dell'anno scolastico
SUCCeSSIVO.

Quell'autunno un'al tra famiglia
del nostro paese iscrisse la figlia
alla mia stessa scuola. Insistettero
affmché O Kin Yan Cante li accompagnasse a Salt Lake City.
Poteva alloggiare comodamente
nella casa dei loro parenti in città.
La sua riluttanza fu vinta dal desiderio di rivedermi.
Ma il mio desiderio di rivedere
mia madre praticamente svaniva
al pensiero che gli altri ci avrebbero viste insieme. Non avendo fidu-
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eia in me stessa, non avevo mai
accennato al fatto di essere mezza
Indiana, sebbene una delle ragazze
più popolari della scuola che era
anche una mia buona amica - fosse una ragazza Lamanita
dell'Arizona .
Quando arrivò in città O Kin Yan
Cante mi telefonò. Sentii che la
sua voce era calma, ma stanca (ella non si era mai allontanata più
di 150 chilometri dal paese in vita
sua, e questo era avvenuto soltanto due volte, quando era andata a
Reno, nel Nevada, per partecipare
ai funerali dei nostri parenti). Presi
un taxi per andare alla casa dove
ella si trovava, una grande casa
bianca con il tetto verde, siepi tagliate con precisione geometrica,
un giardino stupendo e perfino un
portiere. Non avevo mai visto tanta ricchezza. Abbracciai mia madre che mi aspettava sulla porta e
per la prima volta nella mia vita
vidi le lacrime luccicarle negli occhi; ma vidi anche che i padroni
di casa ci guardavano con stupore.
Senza dubbio non avevano mai visto una Lamanita, ed io, sua figlia, la guardai con i loro occhi e
sentii un forte desiderio di allontanarmi da lei. I nostri amici del
Nevada tennero un'affrettata conferenza e O Kin Yan Cante fu fatta sedere al tavolo da pranzo insieme a noi, invece che in cucina
dove avevano in programma di farla rimanere prima del mio arrivo.
Ma durante il pasto mi sentii
completamente isolata, piena di
vergogna e di umiliazione. Non

per loro, ma per mia madre. Per
la notte le fu dato un cuscino, una
coperta e un materasso per dormire in cucina.
I nostri amici del Nevada decisero
di ritornare a casa il mattino seguente, invece di rimanere io citta,
· d 1. gi·0 m 1· come aveva per un pruo
no in programma. 0 Kin Yan
Cante aveva sempre voluto vedere
il tempio di Salt Lake City ma
non ne ebbe l'opportunità. Non riuscivo a dire una sola parola, ma
mia madre, accarezzandomi la
fronte con la sua mano scura, mi
disse: «Figliola mia, cerca di diventare la persona migliore che
puoi; cerca di diventare come questa brava gente che è stata così
buona con me». Mi resi conto che
era sincera! Un coltello affilato
non mi avrebbe ferito più profondamente. Dopo la sua partenza non
feci che piangere.
Trascorsi l'estate successiva a casa
e seppi da un'a mica che O Kin
Y an C ante stava lavorando ad un
bellissimo copriletto; un lavoro
molto complicato, cui aveva messo mano subito dopo iJ suo ritorno da Salt Lake City. La mia
amica riteneva che fosse un dono
per me, ma io non l'avevo mai visto e O Kin Y an C ante non ne
aveva mai fatto menzione. Un a sera non riuscivo a dormire. Mi alzai e la trovai intenta a lavorare al
debole chiarore della lampada ad
un magnifico copriletto fatto all'uncinetto - rose rosse e rosa su
quadratini bianchi, circondati da
piccole foglie verdi.

«Oh, mamma>>, esclamai, «è per
me?»
«No».
Seppi che non dovevo indagare
ulteriormente.
Quando giunse il momento di ritornare a scuola O Kin Y an C ante
con amore e gentilezza mise il copriletto in una scatola. «Ti dispiace darlo a quella gente di Salt
Lake City che mi ha ospitato neUa
sua casa?», mi chiese. «E un dono
di pewhal (ringraziamento)».
Scoppiai a piangere. «Ma sono
stati crudeli con te, mamma, sono
stati dei veri snob; non si meritano nulla!», dissi singhiozzando.
Con calma la mia buona madre
disse: <<Sono un membro deUa
Chiesa e la Chiesa ci insegna a
comportarci bene. Dobbiamo perdonare; e quante volt,e nella vit.a.
abbiamo veramente l opportumta
di fare il bene in camb1o del male?
Faccio soltanto ciò che il mio Salvatore e i membri del Suo Regno
vorrebbero che facessi. Non nutrire alcun risentimento~ prega per
loro e aiutali».
Mi voltai smettendo di singhiozzare, ma le lacrime continuarono a
scorrermi sulle guance. Mia madre
aveva perdonato non soltanto a
queUa gente, ma anche a me che
mi ero vergognata di lei. Ma come
potevo io perdonare me stessa?
Fortunatamente mia madre mi
aveva fatto un altro dono. Mi aveva dato sia un nome bianco che
un nome Indiano. E il mio nome
Indiano «Twanica>> significa «Disposta a sforzarsi».
D
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LE DECISIONI
DETERMINANO
IL NOSTRO
DESTINO
Anziano Tbomas S. Monson
Membro del Quorum dei Ooclid

I giovani di oggi devono affrontare decisioni di importanza
vitale. II mondo in cui viviamo non è un mondo tra le
nuvole. Non è una Disneyland. È un mondo estremamente
competitivo che richiede il meglio di ciò che possiamo dargli
e che ci ricompenserà di ogni sforzo che compiamo
in tal senso.

È Importante ricordare questa solenne
ventà: robbedtenza alle leggi di Dio ci
porta alla libertà e alla vtta eterna. mentre la disobbedtenza può darci solo
schìavllù e morte.
Anni fa uno studioso disse che la storia è
innuenzata da decisioni in apparenza
poco importanti. Altrettanto si può dire
degli uomini. Il corso deUa nostra vita
d1pende daJle decisioni che prendiamo,
po1ché sono le decisioni a determinare il
destino Le decisioni hanno conseguenze
eterne. Prendiamo come esempio la decisione presa da coloro che vissero ai
tempi di Noè, quando risero, beffeggiarono e schernirono questo profeta di
Dio mentre costruiva l'arca. Come sappiamo, ben presto ogni riso e scherno
24

cessarono quando una pioggia senza fine cominciÒ a cadere dal cielo. Costoro
avevano preso una decisione contraria
alle istruzioni del profeta di Dio e pagarono con la v1ta tale decisione.
Pensate alla decisJOne di Laman c di Lemuel quando fu loro comandato di andare a prendere le tavole di Laban. Che
cosa dicono le Scritture circa la loro risposta? Mormorarono dicendo che si
trattava di un'impresa troppo ardua e
dec1sero di non obbedire al comandamento del Sign ore, rinunciando così alla
benedizione conseguente. Nefi invece,
quando ricevette il comandamento, rispose con una bellissima dichiarazione
giustamente famosa: «Andrò, e farò
quanto ha comandato il Signore>• (1 Nefi

3:7). E lo fece, ricevendo così il premio
inappagabile che si ottiene mediante
l'obbedienza.
Pensate alla decisione di un ragazzo
quatlordicenne che aveva letto che
chiunque manca di conoscenza puo
chiederla a Dio «che dona a lutti liberalmente senza rinfacciare. e gli sarà donata» (Giacomo l :5). Egli decise di mettere
alla prova l'Epistola di Giacomo e si
recò nel bosco a pregare. Fu forse una
decisione poco importante? No. al conlrario fu una scclla che ha profondamente influenzato tutta l'umanità ed in
particolare tutti noi che siamo membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Durante i1 13o secolo fu presa un 'altra
importante decisione, allorché le orde
venute dalla Mongolia spazzarono le regioni oggi conosciute come Turchia e
Iran per penetrare poi in Europa. Arrivarono ftno aUe porte di Vienna. Sembrava che l'Europa Occidentale e la sua
civiltà fossero destinate a soccombere
quando i1 capo dei Mongoli. Subedei, si
presentò davanti alle mura della città.
pronto a guidare la sua cavalleria all'annientamento della civiltà occidentale.
Poi accadde qualcosa. Un messaggero
dalla Mongolia portò la notizia che il
Gran Khan Ogedei era morto e Subedei
dovette scegliere se andare alla conquista dell'Europa Occidentale o ritornare
in Mongolia e non minacciare paù il Vecchio Continente. Fu una piccola decisione, ma pensate alla portata delle sue
conseguenze!
Passando alla storia della Il G uerra
Mondiale, ritengo che forse una delle
più grandi decisioni prese in quel periodo fu quella del generale Eisenhover e
del suo comando supremo di invadere la
Francia cominciando dalle spiagge della
Normandia. li comando supremo tedesco era stato indotto a ritenere che lo
sbarco sarebbe avvenuto nella regione di

Calais. e di conseguenza il nemico aveva
concentrato in quella zona le sue truppe
migliori, pronte a rigettare in mare le
forze da sbarco. Questa strategia dJvensiva si dimostrò errata. Gli Alleati sbarcarono suUe spiagge della Normandia
creandovi una testa di ponte e p n ma che
le forze nemiche potessero attaccare si
erano fermamente trincerati oltre leprime linee difensive tedesche. La IJ Guerra
Mondiale si avviò alla conclusione. Fu
una decisione che determinò il destino di
un conflitto.
Ogni giovane, ognuno di noi, ba la responsabilità di prendere decisioni di importanza vitale. Le nostre decisioni possono non riguardare l'invasione delle coste della Normandia. e certamente non
ci porteranno a cavalcare con le orde dci
M ongoli verso le porte di Vienna, né
saremo chiamati a p rendere una decisione cosi importante come quella che suggellò il destino degli uomini ai tempi di
Noè. Ma voi giovani sarete certamente
chiamati a prendere decisioni altrettanto
importanti.
Quali sono le tre decisioni più importanti della nostra vita? Primo, quale sarà la
mia fede? Secondo, chi sposerò? Terzo,
quale sarà il lavoro che svolgerò in questa vita?
Primo. quale sarà La mia fede? Ritengo
che dobbiamo riporre la nostra fiducia
nel Padre Celeste; che ognuno abbia la
responsabilità di scoprire da sé se il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Quando leggiamo il Libro di Mormon c le altre
opere canoniche mettiamo alla prova 1
loro insegnamenti per conoscere la vera
dottrina, poiché questa è la promessa
che ci è stata fatta: sapremo se tale dottrina è dj Dio o degli uomini. La nostra
ricerca può avere conseguenze di vasta
portata.
Durante il periodo 1959-1962 ebbi il pnvilegio di presiedere alla Missione Canadese, con sede a Toronto. Questo incari-
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Le decisioni che
prendiamo determinano la rotta che
seguiremo nella
nostra vita.
co dette a me e a mia moglie la meravigliosa opportunità di collaborare con
450 tra i migliori giovani d'ambo i sessi
del mondo. Di tutte le esperienze che
ricordo, vorrei narrarvene una che ha
avuto un grande effetto su di noi. Una
domenica mattina mia moglie era l'unica persona presente nella sede della misstone. che di solito pullula di attività.
Suonò il telefono e dall'altra parte deJ
filo una donna che parlava con accento
olandese pose la classica domanda: «È
questa la sede della Chiesa Mormone'?>>.
Mia moglie rispose che lo era, per quanto riguardava Toronto. Poi aggiunse:
«Posso fare qualcosa per lei?>> L'ioterlocutrice rispose: (<Sì. Siamo venuti qui
dall'Olanda c abbiamo avuto modo di
conoscere un poco i M ormoni. Vorremmo sapeme di più». Mia moglie, che è
sempre stata una buona lllÌssionaria.
disse: «Siamo senz 'altro in grado di soddisfare la sua ricluesta». La donna tuttavta disse: cd nostri figli anuaJmente hanno ti morbillo Se st puo aspettare sino a
quando saranno guariti, saremmo felici
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di accogliere i missionari nella nostra
casa>>. Mia moglie disse che avrebbe impartito le disposiziom necessarie e questo pose fine aJla conversazione. Non
appena le fu possibile. riferì la conversazione ai due missionari che lavoravano
distaccati presso ti nostro Ufficio. «Ecco
qui un'occasione d 'oro», disse, ed i missionari furono d'accordo. Poi, come
spesso accade, procrastinarono la visita
alla famiglia. l giorni st trasformarono
in setttmane, in numerose settimane.
Mia moghe chiedeva: «Anziani, questa
sera andrete a fare visita a quella famiglia olandese'?>> Essi rispondevano:
<<Beh. stasera siamo troppo occupati, ma
lo faremo presto». Passati altri giorni,
mia moglie diceva di nuovo: «Che cosa
avete fatto a proposito della famiglia
olandese? Andrete a farle visita stasera?>>
E di nuovo la risposta: «Beh, questa sera
siamo troppo occupati, ma faremo in
modo di inserire questa vtsita nel nostro
programma>>. AUa ftne mia moglie prese
una decisione: «Se stasera non potete far
visita aJJa famigha olandese, ci andremo
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io e mio marito». E gli anztani aUora
risposero: «Bene. faremo in modo di
farlo prima di sera».
E così andarono a fare visita ad una
bellissima famiglia, alla quale insegnarono il Vangelo. Ogni suo singolo componente diventò membro della Chiesa.
Era la famiglia di Jacob de Jager. Fratello de Jager diventò presidente del quorum degli anziani. La società per la quaJe
lavorava, la multinazionale Philips, lo
trasferì poi nel Messico, dove egli servì la
Chiesa distinguendosi. In seguito diventò consigliere di diversi presidenti di missione in Olanda prima d i essere nominato rappresentante regionale dei Dodici
prima. e poi membro del Primo Quorum
dei Settanta con l'incarico di amministratore esecutivo per l'Asia Sud
Orientale.
Vi chiedo ora: fu importante la decisione
presa dai missionari di fare visita ai de
Jager? Fu importante la decisione presa
da mia moglie di dire: «0 andate voi
stasera, o lo faremo noi? Fu importante
la decisione dei de Jager di telefonare
alla sede della Missione a Toronto e dire:
<<Possiamo ricevere la VJStta dei
missionari?» Vi porto testimonianza che
queste decisioni ebbero conseguenze
eterne, non soltanto per i de Jager ma
per molle altre persone, poiché la Chiesa
acquistò un membro in grado di predicare il Vangelo in Inglese, in Olandese. io
Tedesco. in Spagnolo, in lodonesiano e
che, non ancora soddisfatto, sta imparando il Cinese per poter predicare il
Vangelo anche in quella lingua. Pongo
qwndi la domanda: «Quale sarà la nostra fede?>>
La nostra conversione può non essere
così singolare come quella di fratello e
sorella de Jager, ma per ognuno avrà
conseguenze altrettanto vitali e di altrettanto vasta portata. Quello in cut crediamo è molto importante. Prendiamo in
considerazione molto attentamente La

nostra responsabilità di cercare la verità.
Vi pongo ora una seconda domanda:
«Chi sposerò?>> Lasciate che per dare un
esempio dell'importanza di questo mterrogativo vi parli di ciò che accadde nel
mio caso. Ad un baJio organizzato per le
matricole deli'Universttà deii'Utab stavo danzando con una ragazza della West
High School quando vidi una giovane
della East High School che danzava con
il suo cavaliere; si chiamava Francis
Jobnson, come seppi in seguito. Appena
la vidi seppi che volevo fare la sua conoscenza. ma la danza la portò lontano ed
io non Ja rividi per,più di tre mesi. Poi un
giorno, mentre aspettavo il vecchio tram
all'angolo tra la Tredicesima Strada Est
e la Seconda Strada Sud di Salt Lake
City, spaJancai gli occhi per la sorpresa:
davanti a me c'era la ragazza che avevo
visto al ballo, in compagnia di un'altra
ragazza e di un mio vecchio compagno
di scuola, di cui sfortunatamente non
riuscivo a ricordare il nome. Dovevo
prendere una decisione e dissi a me stesso: <<Questo richiede molto coraggto.
Che cosa devo fare?>> Mi sovvenni della
frase che dice: «Quando è il momento
della decisione non c'è più tempo per La
preparazione». Raddrizzai le spalle, feci
ricorso a tutto il mio ardire e, per cosi
dire, mi lanciai aJJ'attacco. Mi avvicinai
aJ giovane e gli dissi: «Salve, mio vecchio
compagno di scuola>>. Egli rispose cordialmente aJ mio saluto, confessando
tuttavia di non ricordarsi il mio nome.
Glielo dissi ed egli mi disse il suo; poi mi
presentò aJia ragazza che in seguito diventò mia moglie. Quel giorno scrissi nel
mio diario che avrei fatto visita a Francis Beverly Johnson, e lo feci. Quella
decisione fu una delle più importanti che
ebbi mai a prendere nella mia VJta. l
giovani che hanno adesso la stessa età
che io avevo allora hanno la responsabilità di prendere decisioni stmili Hanno
La responsabilità molto importante di
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Fu una decisione
importante da parte
dei missionari
fare visita ai
de Jager?

scegliere la persona con la quale voglio- turaJ mente emulare un uomo che rispetno sposarsi, e non soltanto uscire tano e ammirano. Il consiglio che dò a
insieme.
questi missionari. come ad ogni giovane,
L'anziano Bruce R. McConkie ha deuo : è che dobbiamo studiare e prepararci per
<(Nulla è più importante dello sposare la una carriera che troviamo gradevole,
persona giusta al momento giusto, nel poiché a tale camera dedicheremo gran
posto giusto e per mano della giusta au- parte del nostro tempo per tutta la vita.
torità>>. Spero che eviterete corteggia- Ritengo c be si debba scegliere un campo
menti troppo affrettati. È importante cbe impegni le nostre facoltà intellettuache ognuno d1 noi conosca a fondo la li. un campo che ci richieda dì utilizzare
persona cbe ba in animo dj sposare, per al massimo i nostri talenti e le nostre
avere la certezza che tutti e due guarruate capacità, ed infine ntengo che debba esnella stessa dtrezione, tenendo presente sere un campo che CJ permetta di guadalo stesso eterno obiettivo.
gnare abbastanza da provvedere adePass1amo ora alla terza domanda: guatamente a noi stessi. a nostra moglie
«Quale sarà il lavoro che svolgerò in ed ai no~tri figli. Mi rendo conto cbe è
questa vita?>> Ho consigliato a questo chiedere molto da un lavoro, ma porto
propos1to molli missionari ritornati in testimonianza che questi criteri sono
patria che mi hanno posto tale doman- molto importanti nella scelta della noda. l lo scoperto di frequente che i mis- stra camera. Cito un passo favorito del
sionari tendono ad imitare il loro presi- presidente David O. McKay: «Tu sei la
dente di miss1one. Se egli è un insegnan- persona che deve decidere se farlo o
te, una grande percentuale di missionari ignorarlo, se sforzarti per raggiungere
vogliono anch'essi diventare insegnanti; un obiettivo lontano o accontentarti di
se e un uomo d1 affari, una percentuale rimanere dove sei».
altrettanto grande vorrà seguire gli studi Una preparazione adeguata accrescere
d1 economia e commercio: se è un dotto- la nostra capacità di pensare e di decidere. molu missionari vorranno essere a re. Troviamo che molte persone sono
loro volta dotton. poiché desiderano na- sempre pronte a trovare un alibi, ad ac-
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campare scuse per il loro fallimento
Durante le fasi iniziali della II Guerra
Mondiale una decisione estremamente
importante fu presa da uno dei massimi
capi delle forze armate Alleate, il Visconte Slim, della Gran Bretagna. Molto
tempo dopo la fine della guerra egli fece
questa dichiarazione, io merito alla decisione da lui presa in occasione della battaglia di Khartoum. nel 1940: (<Come
molti generali i cui piani non sono riusciti, potrei trovare abbondanti scuse, ma
soltanto un vero motivo: io stesso!
Quando mi trovai davanti a due alternative di azione, non scelsi, come avrebbe
dovuto fare un buon comandante, quella che richiedeva più coraggio, ma accettai invece il consiglio dei miei timori».
Vi invito a non prestare orecchio ai consigli dei vostri timori. Spero che non direte: <(Non sono abbastanza intelligente
per diventare un ingegnere. sceglierò
perciò una professione meno esigente».
<(Non bo l'autodisciplina necessana per
sturuare questo difficile argomento o
questo campo della scienza, pertanto
prenderò una via più facile>). Vi imploro
invece di prendere la v1a più dura e di
mettere a buon uso i vostri talenti. li
Padre Celeste vuole che ci dimostriamo
all'altezza dei comp1ti che ci sono stati
affidati. Spero che se uno di vo1
.
. farà, per
COSÌ djre, uno scivoJone, se Sllmpegnera
in un determinato compito senza ottenere i risultati più lusinghieri, non si farà
prendere dallo scoraggiamento, spero
cbe saprà rialzarsi e provare di nuovo.
Pensa te a ciò che fece l'Ammiraglio Chester W. Nimitz. Quando usci dall' Accademia con il grado di Guardtamarinagli
fu affidato come primo comando un
cacciatorperuruere che era decrepito, il
Decatur. A mala pena egli riusci a met·
terlo in condizione di prendere il mare,
ma proprio durante il primo viaggiO il
Guardiamarina Nimitz fece arenare la
nave, il che lo portò Immediatamente

.

davanti alla Corte Marziale. Se Chester
Nimitz fosse stato una persona di stampo diverso un Simile insuccesso gli
avrebbe rovinato la carriera. Che cosa
fece invece? Si lasciò alle spaUe quella
prima sconfina e prosegui indomito la
sua carriera che lo avrebbe portato al
grado di Ammiraglio Comandante della
più grande flotta mai riunita sotto una
sola bandiera nella storia dell'umanità:
la flotta del Pacifico. Egli dimostrò a
tutti che una scon1itta non può abbattere un vero uomo.
Quale sarà la mia fede? Chi sposerò?
Quale sarà il lavoro che svolgerò in qu~
sta vita? Sono immensamente grato che
non siamo lasciati a prendere simili decisioni senza l'aiuto djvino. Tutti possiamo avere la guida e la direZJone del Padre Celeste, se ci sforzi a m o per ottenerle.
Vorrei che tutti noi leggessimo e comprendessimo appieno la Sezione 9 di
Dottrina e Alleanze. È una sezione che
spesso trascuriamo, mentre contiene invece un insegnamento valido per tulli gli
uomini. Quando siamo chiamati a prendere una decisione significativa n volgiamoci pertanto al Padre Celeste nel modo
in cui il Signore illustrò al profeta Joseph
Smith. Infatti il Signore dice al profeta
Josepb Smith nella Sezione 9 di Dottnna
e Alleanze: «Ecco, tu non avevi compreso; hai supposto che te lo avrei concesso,
senza che tu avessi bisogno di pensarvi,
se non di chiedermelo. Ma ecco. lo ti
dico che tu devi studia rio nella tua mente; poi devi chiedermi se è giusto. e se e
giuto, farò sì che il tuo cuore arderà
dentro dj te, cosicché sentirai cbe è giusto. Ma se non è giusto, non troverai tali
sentimenti, ma risentirai uno stupore di
pensiero, che ti farà dimenticare la cosa
errata; per cui tu non potrai scrivere CIÒ
che è sacro, a meno cbe ciò non ti sia
dato da me)) (DeA 9:7-9).
Queste sono istruzioni ispirate valide anche per noi oggi.
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Henry il maldestro alle Olimpiadi
Kathleen Jobns e Laird Roberts

Avete mai faltito proprio quando vole~ate invece disperatamente raggiungere
ti successo? ln questo caso certamente
comprenderete il dramma di «Henry il
maldestro».
A dodici anni Henry Marsh andavapazzo per il rugby: così, quando la squadra
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della sua scuola media vmse il campionato studentesco del Texas e si qualificò
per l'incontro annuale contro i campioni
delle scuole medie del vicino stato dell'OkJahoma, il futuro gli sembrava roseo. Era veramente un grande giorno per
il nostro eroe.
Henry aveva osservato i suoi compagni
di squadra portare, calciare e lanciare la
palla verso la mèta per i primi tre tempi
della partita. Sul finire dell'ultimo tempo. quando le squadre erano in parità, fu
fmalmente mandato sul campo, pronto,
secondo lui, a giocare contro il mondo
intero. La squadra avversaria calciò la
palla verso la loro mèta, mentre i compagni di squadra di llenry. che erano i
riceventi, si dettero da fare per afferrarla. Accadde improvvisamente. Per un
passaggio errato la palla andò a finire
diritta tra le mani di Henry, che fu più
sorpreso di ogni altro presente sul campo e nello stadio. Il ragazzo aveva a
• disposizione la più grande occasione della sua breve carriera di giocatore di
rugby. Sentendo l'urlo degli spellatori
risuonare nelle orecchie. esitò soltanto
per un attimo prima d t mettersi a correre
a tutto spiano lungo il campo. Non riusciva a credere ai suoi occhi! La vta
verso la mèta era libera . Nemmeno gli
spettatori riuscivano a credere at propri
occhi, vedendolo correre nella direzione
sbagliata! Fortunatamente 1 giocatori

della squadra dell'Oklaboma erano confusi anche loro e riuscirono a fermarlo
prima che andasse molto lontano; ma
dovettero faticare per riuscirei. l mprovvisamente l'urlo di incitamento della folla cambiò di tono, ed Henry, come se si
fosse destato in quello stesso momento,
si rese conto di quanto era accaduto. Se
l'umiliazione ha un peso. il fardello di
Henry in quel momento era davvero
enorme.
Sono passati alcuni anni e l'urlo degli
spettatori ba cambiato tono per «Henry
il maldestro». Nelle sue orecchie oggJ
risuona l'ovazione tributatagli dagli
spettatori presenti nello Stadio Olimpico di Montreal quando egli si alzò insieme agli allri a lieti. in rappresentanza degli Stati UDiti alle Olimpiadi del 1976.
La storia della scalata di Henry da giocatore di rugby di una scuola media a
membro della squadra olimpionica dimostra che non conta la gravità della
vostre prime cadute quanto l'altezza che
riuscite a raggiungere dopo esservi rialzati. In terza media, a Lredicianni, arrivò
settimo nella gara di fondo in una riunione di atletica a livello di stato. Nel
primo anno delle medie superiori ogni
giorno si allenava correndo per 16 eh tlometri . Dopo che la sua famiglia si trasferì neiJe Hawaii, diventò camptone di
marcia dello stato. Ma la vita non doveva essere sempre facile per Henry. Du31

raote il primo anno all'Università Brigham Young non riuscì neppure a entrare nella prima squadra di atletica leggera. Non sapendo che cosa fare di lui,
l'allenatore aveva detto: «Perché non
mett1amo
Marsh
nella
corsa
campestre?>> Questa disciplina prevede
un percorso di 3,2 chilometri pieno dj
ostacoli. Quell'anno Henry arrivò aJ settimo posto tra gli atleti universitari con i
quali si trovò a competere. Sembrava
proprio che avesse trovato la sua
specialità.
Per Henry Marsh andare in missione
non fu il nsultato di una decisione improvvisa; era qualcosa che aveva sempre
desiderato fin da ragazzo. Quando gli
giunse la chiamata era già pronto ad
andare. Alla fine dei due anni trascorsi
in missione Henry Marsh tornò a casa
come una persona diversa.
Tsuoi muscoli si erano un po·arrugginiti. ma in lui c'era una nuova forza, una
forza che avrebbe potuto dargli uno stimolo in più per arrivare tra i primi in
ogni gara in cui si fosse impegnato. Ritornando a quei giorni, Henry disse: «Se
non foss1 andato m missione non sarei
mai stato mcluso nella squadra olimpionica». Ma egli doveva ancora dimostrare le propne capacità.
Per lu1 non vi furono borse di studio, né
all'inizio gli allenatori si aspettavano
molto da lui. Per quaJche tempo egli
corse per il semplice piacere di partecipare alle competizioni. È vero che continuava a domandarsi se sarebbe riuscito
a far parte della prima squadra. se le sue
capacità erano davvero taJj e se, in fondo, ne valesse la pena.
Nel gennaio di quell'anno si ritirò dalla
squadra, quando furono inclusi altri due
specialisti di corsa campestre. ln seguito
effettuò un auento esame della situazione e d1sse a se stesso: «Henry, finché non
ti impegru non saprai mai quaJi sono le
tue capacità)). Una settimana dopo chie32

deva ed otteneva di essere riammesso in
squadra. Quello fu ù giro di boa nelle
attività sportive di Henry. Gli accadeva
ancora di fallire ogn1 tanto, ma ogni volta otteneva tempi migliori. Ad una nunione preolimpica di atletica vinse con
ben 22 secondi di distacco sui m1gliori
atleti degli Stati Uniti. Ai Giochi Olimpici di Montreal fu l'unico membro della
squadra statunitense a qualificarsi per le
finali di corsa campestre.
Henry dovette darsi qualche pizzicotto
per essere sicuro che non stava sognando: partecipare alle Olimpiadi, essere
presentato al Presidente degli Stati Uniti. incontrare alcuni dei migliori atleti
del mondo e anche semplicemente parte~
cipare alle gare. Finì decimo nella corsa
campestre, migliorando il proprio primato di 4 secondi: ln questa specialità si
raggiunge l'apice delle prestazioni a 29
anni, ed Henry a 21 era il più giovane dei
partecipanti, salvo uno.
Poi 1'8 luglio 1979 «Henry il maldestro»
vince la medaglia d'oro neJia corsa campestre ai G1ochi Panamericani svoltisi a
Portorico. Il suo tempo fu di 8'43" e 5d.
n suo primato personale è di 8'21" e 5d.
«Questo è certamente il punto culminante della mia carriera», disse Marsh. Tre
settimane dopo Henry Marsh ottenne la
sua seconda medaglia d'oro in meno di
tre settimane in una competizione internazionale. vincendo la corsa campestre
dei 3.000 metri alle Spartachiadi di Mosca, il 25 luglio. Questi giochi furono
tenuti per accertare le capacità degli atleti di quindici delle principali repubbliche
dell'Unione Sovielica; in una riunione
preolimpionica Marsh si esibì in quello
che gli osservatori definirono «uno stupendo sprint finale» per vincere con un
tempo dt 8'28" e 09d.
Quanto alle Olimpiadi del 1980, Heory
dice semplicemente di competere soltanto con se stesso <di mio obiettivo», dice,
<<è correre oggi meglio di ieri».
D

Con lo Spirito si
può fare qualsiasi cosa
Vira H. Judge

Un pomeriggio Sam Eggers, di Santa
Ana, California, tornò a casa da scuola
un po• troppo pensiero~o per _un ragazzo
di dodici anni. Entrato t n cucma, me~tre
allungava le mani per servirsi da un piatto di biscotti disse: «Mamma, a scuola
ho un vero amiCO)>.
«Mi fa piacere», rispose sua madr~ Don:
na Eggers. versandogli un bi~hiere di
latte e sedendosi accanto a IUJ. «Parlamene pure. Come SI chiama?>>
«Mike Witte>>.
.
«Witte? Non è cosi che si chiamano l

gemelli che frequentavano l'altra tua
scuola?>>
«Esatto, mamma. Mike e Gary Witte.
Mike è nella mia classe. Mamma», pro. ancora p!U
."
segui Sa m con un espress10ne
seria' «mamma, sono sicuro che sarebbe
..
un buon Mormone. Pensi che potrei tn·
vitarlo a venire in chiesa?»
«Certo che puoi, Sam>>. Prima che la
mamma potesse aggiungere un 'altra parola Sam era già uscito dalla porta per
andare da Mike, come se non ave!>SC! un
minuto da perdere ora che la decìstone

.
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era stata presa. Sorella Eggers sorrise.
<di mio ragazzo è già stato contagiato
dallo spirito di proselitismo. Quando
verrà
il . tempo, sarà un buon
.
.
miSSIOnariO».
Quando verrà il tempo! Come poteva
infatti sapere che per suo figlio la missione era già incominciata?
<<Certo che verrò. A che ora? Posso portareGary?>> Mikesembrava sinceramente felice dell'invito di Sam.
«Certo, porta pure Gary», disse Sam.
«TI aspetterò all'angolo della tua strada
domenica alle 5».
«Antimeridiane o pomeridiane?», chiese
Mike.
«Oh, antimeridiane, naturalmente>>, rispose Sam, non sognando neppure che
Mike lo avrebbe preso suJ serio.
Ma Mike prese Sam sul serio e la domenica mattina, alle cinque in punto, i due
gemelli lo stavano aspettando all'angolo
della strada. Attesero a lungo, prima di
rinunciare e tornare a letto.
P1ù tardi Mike telefonò per sapere che
era accaduto. «Perdiana>>. disse poi
quando Sam scoppiÒ a ridere per il malinteso. <<A dir la verità ho pensato che le
cmque del mattino era un 'ora strana per
andare in chiesa>>.
Alla riunione sacra mentale del pomeriggio Mike e Gary osservarono Sa m e gli
altn diaconi distribuire il sacramento.
<<È molto bello», sussurrarono quando
Sa m tornò a sedersi accanto a loro. «Cosa occorre fare per svolgere questo
compito?>>
<<Dovete battezzarvi e diventare diaconi>), sussurrò di rimando Sam. «Ve lo
spiegherò dopo».
Dopo la riunione Mike e Gary ascoltarono attentamente Sam parlare di suo
padre che avevano visto seduto suJ podio, poiché era consigliere del vescovato.
Spiegò anche che quando un ragazzo
compie dodic1 anni, se ne è degno viene
ordmato diacono nel sacerdozio e ha
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l'incarico di distribuire il sacramento.
«SacerdozJO? Diacono? Ordinazione?»
Quella sera a letto Mike e Gary parlarono a lungo di quella chiesa nuova, cosi
diversa. che permetteva ai ragélZZI di detenere un potere speciale chiamato sacerdozio. In quella chiesa erano diverse
anche tante altre cose. La gente era cordiale. «Sedete accanto a noi», li avevano
invitati numerosi ragazzi. Gli adulti li
avevano trattati come amici. manifestando il piacere di vcderli alla riunione,
e la sincerità era evidente nelle loro
parole.
Vi erano anche molti bambini che sedevano con i loro genitori. Quando si incontravano si stringevano la mano. Tutti sembravano conoscersi c amarsi da
luogo tempo.
Che cosa a ve va spinto due ragazzi di una
famiglia non appartenente alla Chiesa a
mettere la sveglia alle tre e trenta di una
domenica mattina per essere pronti alle
cinque ad andare ad una riunione in una
chiesa in cui non erano mai stati e di cui
non sapevano nulla, se non il nome?
«Eravamo molto giovani. avevamo soltanto 12 anni», ebbero a spiegare in seguito, «ma sentivamo di dover andare in
qualche chie a. Ne avevamo già frequentate alcune, abbastanza a lungo da
renderei conto che parecchie chiese banno usanze strane. Per questo decidemmo
che se anche la chiesa di Sa m iniziava le
nunioni alle cinque del mattino, valeva
la pena di fare un tentativo».
«Questo atteggiamento sembra simbolizzare la vita religiosa di Mike e Gary»,
dissero i genitori di Sam alcuni anni dopo. «Essi voghono sempre essere pronti e
puntuali per ogni cosa».
Passarono tre anru prima che i genitori
di Mike e Gary acconsentissero al loro
battesimo. Durante questo periodo i due
gemelli frequentarono fedelmente le riunioni del sacerdozio, la Scuola Domenicale, la Riunione Sacramentale,

rAMM. tulto, in efTettì. Il calore e la
cordialità che trovavano ad ogni riunione li inducevano a n tornare la volta successiva. Ma c'era qualcosa di più. Essi
erano rimasti profondamente colpiti dal
Libro di Mormon e dal fatto che Josepb
Smith fosse riuscito a tradurlo. Erano
pieni di stupore davanti al piano di salvezza. Con tutto 1lloro cuore credevano
che la Chiesa era vera.

quali si dava il caso provenissero tutli da
famiglie inattive.
r membri ben presto commciarono a
chiedere se potevano mvitare i loro amici inattivi o non membn. L'elenco de1
visitatori crebbe costantemente, smo a
che qualche tempo dopo erano più di
venti i giovani che partecipavano regolarmente a queste discussioni settimanali in famiglia.

Che cosa aveva spinto due ragazzi di una famiglia non
appartenente alla Chiesa a mettere Ja sveglia alle tre e trenta
di una domenica mattina per essere pronti alle cinque ad
andare ad una riunione in una chiesa in cui non erano mai
stati e di cui non sapevano nulJa, se non il nome?
«Fummo anche favorevolmente impressionati dagli insegnanti e dagli amici che
facemmo nella chiesa SUG, perché tulli
erano subito diSposti a rispondere alle
nostre domande. Questo costituiva un
vero contrasto con le altre chiese che
avevamo frequentato in precedenza. Là.
quando ponevamo una domanda ci sentivamo rispondere che <Dio sa queste
cose, non è necessario che le conosciamo
anche noi>.
MikeeGary impararono molto sul Vangelo frequentando le lezioni e le riunioni,
ma acquisirono una più profonda comprensione dci suoi principi eterni nel corso delle discussioni informali tenute a
casa degU Eggers.
Colpiti dalla sincerità e dalla serietà dei
due ragavi, gli Eggcrs cominciarono ad
invitarli a casa loro una volla alla settimana per parlare del Vangelo. Ben presto Sam e il fratello più piccolo Scott,
anche lui preso dallo zelo missionario,
cominciarono ad invitare altri amici.
Fratello e sorella Eggers accoglievano
con piacere gli amici d1 Sam e di Scou. i

Il Manuale della serata familiare diventò
la loro guida. Sorella Eggers acceuò la
responsabilità di tenere la leztone che
precedeva ogni discussione, ma spesso
attribuiva questo incarico a un membro
del gruppo. affinché i giovani potessero
accrescere la loro esperienza e la loro
comprensJOne.
Dopo la lezione i ragazzi venivano incoraggiati a porre domande per quanto
banali potessero loro sembrare. Erano
invitati a porre domande su tutto ciò che
non comprendevano o su qualsiasi cosa
li turbasse. (Ad ogni domanda si dava
una risposta approfondita e-attenta). «Si
teneva in considerazione l'opinione d'ogni partecipante; poi, per trarre le conclusioni, ci rivolgevamo alle Scritture».
spiegò fratello Eggers. «Era importante
per noi che quei giovani acquisissero una
vera conoscenza del Vangelo. ma in particolare volevamo che si rendessero conto del proprio valore e sviluppassero in
sé un profondo amore e rispetto per i
loro genitori e gli altn membri delle loro
famiglie>>.
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ne in Alaska. all'andata con il traghetto
e al ritorno lungo l'autostrada Alcan.
per ftnire con una vis1ta alla Piazza del
Temp1o quale momento culminante del
Ylaggto.
.
.
Quello fu un giro di boa nella Vlt?
Tom. poiché l'anno seguente ando 10
missione. come primo membro del
gruppo chiamato a questo compito:
«Non sarebbe una bella cosa se foss1mo
mandali tutti nella stessa missione nello
stesso tempo?)), esclamò una sera ad una
riunione aJ caminetto uno dci gemelli.
Questa esclamazione fece ridere gli altri
che risposero tutti nello stesso modo:
<(Non accadrà mai. l ragazzi dello stesso
rione non vengono mai mandati nello
stesso luogo nello stesso tempo. È
impossibile>>.
.
.
Con loro grande sorpresa e p1acere, 1 tre
amici riceveuero le loro chiamate in missione nello stesso giorno: Mike e Sam
per la misstone di Quito. Equador. e
Gary per la missione di San Jose, Costarica. tulte missiont di lingua Spagnola.
Essi furono i primi missionari che fratello Eggers (oggi vescovo Eggers) ebbe a
chiamare dopo aver assunto il suo nuo·
vo incarico. Tutti e tre entrarono nella
casa delle missioni lo stesso giorno.
L'anno successi\-o anche Scott fu chiamato ad una missione di h ngua Spagnola. la 011ssione di Bogotà, tn Columbia.
«Per noi fu un privilegio particolare ac·
compagnare quei ragazzi al tempio di

?•

«Per questo decidemmo che se anche la chiesa di Sam
iniziava le riunioni alle cinque del mattino, valeva la pena di
fare un tentativo».
Gti Eggers ritenevano opportuno anche noscenza della Chiesa e det suoi proscrvtre nnfreschi ad ogni serata familia- grammi da parte dei simpatizzanti», disre per svtluppare tra i partecipanti uno se fratello Eggers.
spimo dì amicizia e dJ fratellanza. Tutti Sam e Scott partecipavano attivamente
contnbuivano a preparare i cibi e le be- al lavoro del gruppo e durante gli anni
vande da servire.
delle medte e dell'università continuaroJ ragazzi partecipavano a molte attività: no a nmanere intimi amici di tutti i
pattinaggio a rotelle c sul ghiaccio, cine- membri di esso. Quando Mike e Gary si
ma. campeggio. scampagnate. partìte di banezzarono fu Sa m a tenere il discorso
pesca. nuotate. gite sulla neve e feste di al servizio battesimale. Quando agli Egcompleanno. Essi mandavano anche gers fu chieMo di svolgere il programma
pacchi dono ai missionari. Tutte queste di una serata familiare ad una riunione
attività venivano programmate e svolte sacramentale. fu cosa naturale invitare a
dai giovam.
parteciparvi \ltike c Gary.
L'evento culminante dell'anno era la fe- Un'estate M1ke andò a campeggiare insta di Natale alla quale erano tmitati sieme agli Eggers nelle High Sierras, e sia
tulli i gtovant. maschi e femmme. del lut che Tom Wall, un altro membro del
rione. 4«QU(:)ta f(:)ta contribuiva molto a gruppo, furono inclusi tra i membri delcreare un'atmosfera che favoriva la co- · la famiglta per un vtaggio di sei settima-
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Los Angeles e sentire ti loro spirito di
amore per il Signore>>, dissero descrivendo l'occasione il vescovo e sorella
Eggers.
Due giorni dopo aver rtcevuto la pr?pria
dotazione i ragazzi presero accordt con
due missionari da poco rientrati nel rio·
ne per andare insieme al tempio, alle sei
del mattino.
(<Fummo commossi vedendoli arnvare», disse orgoglioso il loro vescovo. «Erano immensamente felici. Dal modo in
cui conversavano tra di loro si poteva
pensare che stessero and~ndo sull~
spiaggia; invece erano allegrt e contenti
perché stavano andando alla casa del
Signore>>.
Sono passati undici annida quando Sa m
invitò per la prima volta ~ike Witte ~
una riunione, e la magg~or parte de1
membri del primo gruppo di discussiOne
banno preso vie diverse. Nove si s~~o
sposati nel tem~io; cinque son? ~tat1 10
missione: ouo s1 sono battezzati, mcluse
Donna e Sheri. sorelle di Mike e Gary.
Inoltre dozzine di giovani che una volta
vacillavano, oggi possiedono una forte
testimonianza.
Chi avrebbe potuto prevedere i risultati
dello spirito missionario di un ragazzo d t
dodici anni che volle invitare un amtco
in chiesa? Come ha mirabilmente spiegato Mike: «Con lo Spirito, si può fare
qualsiasi cosa>>.
D

l
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