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La voce
dello
irito
Presidente Marion G. Romney

ltaha: L. 6.600, Banco di Roma, Milano, conto n. 711. La Chiesa di Gcsu Cristo

l

Attualmente stiamo assistendo all'adempimento di questa predizione.
l1 fatto che nel 1938 nella Chiesa vi
fossero 126 pali, 36 missioni e 784.764
membri e che alla fme del 1977 i pali
fossero 885, le missioni 158 ed i membri
quasi 4.000.000 è una prova conclusiva
che la Chiesa durante questi ultimi quaranta anni si è ampliata, ha prosperato
ed è cresciuta.
In adempimento della dichiarazione del
presidente Young, secondo cui il potere
di Satana sarebbe cresciuto in proporzione alla diffusione del Vangelo, vedia-
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mo in ogni dove prove dei suoi sforzi
febbrili per ostacolare il compimento
della miss10ne della Chiesa.
Tra le sue armi più efficaci vediamo la
pornografia, le perversioni, la prostituzione della procreazione ed ogni altra
pratica immorale e dissacrante.
Pratiche che dai tempi immemorabili
sono considerate nocive, immorali, degradanti ed in alcune legislazioni illegali.
e che sono e saranno sempre fattori
distruttivi per l'anima. ricevono impulso
c sono ampiamente tollerate come elementi accettabili nella nostra società in
decadimento.
Non dobbiamo !asciarci ingannare o
corrompere da questi insegnamenti e da
queste prat1che malvagie. Non c'è nulla
che possa costringerci a farlo e non ne
saremo inOuenzati se terremo presente
chi siamo, ed useremo i mezzi di cui il
Signore ci ha dotato per riuscire ad
Identificare e ad evitare queste calamità.
Non dobb1amo ma1 dimenticare:
Che s1amo a m me - c1oe spir1t1 Immortali
rivestiti d1 carne ed ossa.
Che 1 nostri sptnll provengono da geni·
tori cel~t1 1mmortalt c che lo scopo
princ1pale della nostra presenza quaggiù
sulla terra è d 1essere mess1 alla prova per
vedere se nusc1remo a fare ciò che il
S1gnore ci chiede d t fare (vedere Abrahamo 3:25).
Che sturno qui, soggeui ad inOuenze
contrastanti: l'innucnza di Satana e dei
suoi seguaci da una parte e l'influenza di
Cristo e dei Suoi seguact dall'altra.
Che, di fronte a queste due innuenze,
siamo liberi <(dj scegliere la libertà e la
vita eterna mediante la grande mediazione per tutti o d1 sceghere la prigionia e la
morte. secondo la cattività ed il potere
del diavole», (2 Nefi 2:27).
È importante tener presente che le scelte

.,

che compiamo quando decidiamo ciò
che è bene e ciò che è male. sono le più
importanti decisioni che saremo mai
chiamati a prendere. La nostra felicità
od infelicità sia nel tempo che nell'eternità dipendono da queste decisioni.
È evidente, giusto e vero che Dio, nostro
Padre nei cieli. ed il Suo beneamato
Figliuolo Gesù Cristo, nostro Redentore. non ci avrebbero mai posti in questa
condizione in cui tanto dipende dalle
nostre scelte, senza fornirci al tempo
stesso i mezzi mediante i quali poter
distinguere il bene dal male. Il mezzo che
Egli ci ha dato è la voce dello Spirito.
Proprio in merito a questo argomento il
Signore ha imparLito le seguenti
istruzioni:
<<Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, per
dare ascolto con diligenza alle parole di
vita eterna.
Poiché voi vivrete di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio.
La parola del Signore. infatti, è venta e
tutto ciò che è verita è luce. e tutto ciò
che è luce è Spinto. o meglio lo Spmto di
Gesù Cristo.
E lo Spirito dà luce ad ogni uomo che
viene al mondo; e lo Spirito illumina
ogni uomo nel mondo intero che ascolta
la voce dello Spirito.
E chiunque ascolta la voce dello Spirito,
viene a D1o, c1oè al Padre.
Ed il Padre gli insegna l'alleanza che ha
rinnovata e confermata con vo1, che è
confermata su di voi per amor vostro,
non solo per amor vostro. ma anche per
amor del mondo intero.
Ed il mondo tntero giace nel peccato e
geme sotto le tenebre e la schiavitù del
peccato.
E da questo voi potrete nconoscere che
sono sotto la sch1avuù del peccato, perchè essi non vengono a me.

Chiunque infatti non viene a me è sotto
la schiavitù del peccato.
E chiunque non riceve la mia voce non
mi conosce e non è m1o.
Da questo voi potrete discernere 1 giusti
dagli ingiusti, e che il mondo intero geme
sotto il peccato e le tenebre, anche orw>
(DeA 84:43-53; corsivo dell'autore).
Mormon indicò in particolare come sia
possibile distinguere tra il bene ed il
male:
«Fate dunque bene attenzione. miei diletti fratelli», egli dice, (<a non giudicare
che ciò che è male sia di Dio, o che ciò
che è bene e d'origine divina sia
diabolico.
Poiché sappiate, miei diletti fratellì. che
vi è concessa la facoltà di giudicare
affinché possiate distinguere il bene dal
male; e la maniera di giudicare, per a vere
una conoscenza perfetta a tal riguardo. è
altrettanto chiara quanto è facile distinguere la luce del giorno dalla notte
oscura.
Sappiate infatti che lo Spirito di Cristo è
concesso ad ogni uomo. per permettergli
di distinguere il bene dal male; v1 mostrerò dunque la maniera di giudicare; poichè ogni cosa che invita a far bene. a
persuadere di credere in Cristo. è mandata mediante il potere ed il dono di
Cristo; potrete allora sapere con conoscenza perfetta, che è di Dio.
Ma qualsiasi cosa persuade gli uomini a
fare il male, a non credere in Cristo, a
rinnegarlo, a non servire Iddio, potrete
allora sapere con conoscenza perfetta
che viene dal maligno; potchè è in tal
maniera che lavora il demonio; esso non
persuade nessuno, infatti. a fare il bene.
no. nessuna creatura; ne pure i suoi
angeli; e neanche coloro che gli si
assoggettano.
Ed ora, fratelli miei. vedendo che cono-

scete la luce con la quale voi potete
giudicare. luce che è quella di Cristo.
state bene attenti di non giudicare a
torto, poiché con lo stesso giudizio con
cui giudicate. voi sarete pure giudicati.
Vi supplico dunque, frateUi. di cercare
con diligenza, nella luce di Cristo, di
riconoscere il bene dal male; e se voi
aderite ad ogni cosa buona e non la
condannate, certamente sarete dei figliuoli di Cristo)) (Moroni 7:14-19; corsivo dell'autore).
Alla luce di questi e di altri insegnamenti
delle Scritture antiche e moderne, ogni
anima onesta che sia venuta a conoscenza degli insegnamenti di Cristo e dei Suoi
profeti sa che le pratiche corrotte a cui si
fa riferimento in questo messaggio sono
reprensibili ed abominevoli al cospetto
di Dio e sono tutte cose che non sono in
armonia con i Dieci Comandamenti.
con il Sermone sul Monte e con le
rivelazioni moderne.
Traiamo sicurezza dal conoscere e dal·
l'applicare gli insegnamenti di Gesù e dei
Suoi profeti dal discernere e dal seguire
fedelmente la guida dello Spirito di
Cristo che <(dà luce ad ogni uomo che
viene al mondo ... e... illumina ogni
uomo nel mondo intero che ascolta la
l'ace dello Spirito.
E chiunque ascolta la voce dello SpiTlto
[evita ogni pratica snaturata, dissacrante
ed impura], viene a Dio, cioè al Padre»
(DeA 84:46-47). D

Come ottenere
la rivelazione personale
Anziano Bruee R. McConkie
Ml'JDbro del Quorum del Oodld

Oggi vorrei parlare di alcune realtà
spirituali c di alcune delle cose fondamentali che dobbiamo fare se vogliamo
portare a compimento la nostra salvezza, essere degni membri del regno di Dio
in questa vita e quulificarci per ottenere
la ricompensa eterna nella vita a venire.
Voglio parlare sul come ottenere la
nvelaz1one personale: del modo cioè ID
cui @.gn1 smgolo membro della chiesa
può perventre a conoscere la divinità
delropera. sent1re i suggenmeou dello
Sp1rìto nel cuore e nell'anima ed inolue

avere visioni, parlare con gli angeli,
vedere il volto del Signore c ricevere
tutta la conoscenza e la saggezza che è
stata data agli uomini rei ti in ogni epoca.
Come popolo siamo soliti dire che crediamo neiJa rivela7ione degli ultimi giorni Proclamiamo che i cicli si sono aperti,
che D1o ha parlato ai nostri g10rni. che
gli angeli hanno aiutato gli uomini, che
vi sono state v1s1oni c rivelazioni e che
non c1 è stato negato alcuno dei doni
posseduti dagli anticht.
\1a di sohto quando parliamo 10 questo

modo pensiamo a Joseph Smith, a Brigham Young. a Spencer W. Kimball.
Pensiamo agli apostoli ed ai profeti:
pensiamo a loro ed in generale al fano
che la Chiesa opera in base al principio
della rivelazione.
Ora, non è che vi sia su questo dubbio
alcuno: rorganizza7ione alla quale apparteniamo è leueralmente il regno di
Dio cd ha l'obicuivo di prepararci e di
renderei degni di entrare nel Regno
celeste, e questa Chiesa è guidata per
rivelazione. In numerose occasioni ho
partecipato insieme ai fratelli a riunioni
durante le quali il Profeta di Dio sulla
terra ha dello con umiltà e con fervente
testimonianza che il velo è sottile. che il
Signore guida e dirige gli affari della
Chiesa, che questa è la Sua chiesa c che
Egli rende manifesta la Sua volontà.
l massimi dirigenti di questa Chtcsa
sono sicuramente guidati dall'ispirazione e la Chiesa stessa prosegue il suo
cammino nel rispeno di queste rivelaztoni, progredisce lungo la v1a indicata dal
Salvatore affinché con la mass1ma rapidità consentita dalle nostre forze ti Suo
messaggio possa g1ungere agli altri Suoi
figli nel mondo cd affinché noi, membri
del Suo regno, possiamo purificare e
perfezionare la nostra vita cd e sere
degni delle piu grandi benedizioni quaggiù e nell'aldihi.
Ma la rivelazione non è limitata al
Profeta di Dio sulla terra. Le visioni
dell'eternità non sono riservate alle Autorità Generali. La rivelazione è qualcosa che dovrebbe essere ricevuta da ogni
individuo. Dio non fa <<eccezione di
persone>>ed ogn1 anima è tanto preziosa
al Suo cospetto quanto quella di coloro
che sono stati chiamati a posiz10nt direttive. Dato che egli opera su principi di
legge eternt e univer alj. ogn1 Individuo

che ubbidisce a questa legge si qualifica
per ricevere rivelazioni e può conoscere
csallamente ciò c be conosce il presidente
Kimball. può parlare con gli angeli
proprio come fece Josepb Smith e può
entrare in sintonia con tutte le cose
spirituali.
rt profeta Joseph Smith disse:
«li leggere di esperienze allrut e la rivelaZione fatta ad altri. non potra mai darci
un 'idea completa della nostra condizione e del vero rapporto esistente tra noi e
Dio. La conoscenza di queste cose si può
acquisire soltanto con l'esperienza, mediante le ordinanze di Dio stabilite 10
proposito. Se poteste guardare nel ciclo
per cinque minuti, ne sapreste di piu che
non leggendo tutto ciò che è stato scritto
sull'argomento» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 314).
Penso che dobbiamo preoccuparci d1
ottenere rivelazioni personali. di conoscere personalmente qual è il pensiero e
la volontà del Signore circa il nostro
operato e di ricevere la conferma di
questo pensiero e dt questa volontà per
quanto concerne la Sua chiesa.
Vi sono due tipi di conoscenza: quella
intellettuale e quella spirituale Durante
gli anni di scuola ricerchtamo pnnctpalmente la conoscenza nel campo mtcllettuale. conoscenza che acquisiamo mediante il ragionamento e tramite i scnst.
Si trana di una cosa immensamente
vitale ed importante. Incoraggiamo tutti
coloro che desiderano progred1rc a migliorare il loro intelletto, ma suggcn co
anche di dedicare una parte muggtorc
del nostro Lempo alla ricerca della conoscenza spirituale. Quando parliamo di
realtà spirituali non intendiamo racqm·
s1Z1one dt qualcosa che si può ottenere
mcdianle il semplice ntglonamento o
tramite i sensi: parhamo mvece della

rivelazione, dell'apprendimento d1 come Parliamo tn termini di profeti che prediraggiungere la conoscenza delle cose di cono il futuro destino della Chiesa c del
Dio e di come smtonizzure 11 nostro mondo, ma il fatto è che og11ì p~rsonu
spirito con lo Sp1rito eterno di Dio. dol'N!hbe essere w1 profeta per se sresso e
Questa è la via tramnc la quale t'uomo per le sue cose. Fu Mosè che disse: <40h!
fossero pur tutt.i profeti nel popolo delriceve te rivelazioni a lUI d1relle.
Non mi preoccupa molto che qualcuno l'Eterno, c volesse l'Eterno metter su
loro lo sp1nto suo!» (Numeri t t :29).
possa valutare un problema dottnnale o
Fu Paolo che d1sse: «Bramate il profetadi chiesa. di qualsiasi natura esso s•a.
esclusivamente dal punto d t ,;sta dell'in- re» (l Corinzi 14:39).
Essi ci consigliano di ricercare il dono
telleno. Ogm cosa dello spirito è in
totale e completo t.~ccordo con le realtà della profezia con tutto 11 cuore e con
tutta la forza come individui. per i nostri
intellettuali alle qua h pcrvemamo tramite il ragionamento. Ma quando si fa un affari privati e personali. Lasciate che vi
confronto dei rispettivi meriti. le cose legga alcune dichiarazioni tratte dalle
importanti sono quelle spirituali e non rivcla7ioni del profeta Joseph Smith,
quelle imettcuuali. Le cose di Dio si nellcqualt si 1llustra la formula mediante
possono conoscere ottanta tramite lo la quale no1 come mdividut poss~amo
pervemrc a conoscere le cose d1 Dto per il
Sp1rito di D1o.
È vero che si può ragionare di argomenti potere dello Spirito.
Il Signore dtsse: 4<10 ti parlerò nella tua
dottrinali, ma non si può permeare di
rdigione la nostra 'vÌla l>IOO a quando mente e nel tuo cuore mediante lo Sp•rito Sunto. che scenderà su d1 te e che
non st sente qualcosa nell'anima. sino a
quando nel nostro cuore non avvtene un dimorerà nel tuo cuore.
Ecco. dunque. questo è lo spirito di
cambtameoto. sino a quando non s1
diventa una nuova creatura dello Spirito rivelazione» (DcA 8::!-3).
Santo. Provvidenztalmente ogni mem- ~ucsta rivelazione parla dello Spirito
bro della Chiesa ha ropportunttà dt che parla allo '>plrito - dello Spirito
provare qul:!>te cose perché in connessio- Santo che parla allo spirito che è m mc
n\! con il baue~tmo ogni membro della ed tn una maniera mcomprens1bitc alla
Chiesa riceve 4<il dono dello Spmto San- mente. ma ch1.1ra e lampante alla comprensione spmtuale - per trasmeuere
to••. Il che Significa che egh ha ti dinuo
alla compagma costante d t questo mem- conoscenza. dare intelligenza. ofTrire vcbro della D1vinità, a condwone di essere ntà tmpartcndo una s1cum conosccnLa
delle cose di D~<:LQuesto pnncip10 è di
rello e fedele.
Ora, io dico che abbiamo dirillo alla applicazione unrt\vsale.
rivelazione.[9gnt membro della Chiesa <<ldd10 Vt darà La conoscenza per 11 Suo
ha il dintlo d1 nccvere rivelaziom dallo Spinto S.10to. sì mediante il dono metTaSpirito Santo. Egli ha ti dtnllo d1 parlare bile dello Sp1rito Santo. di cose che non
con gli angeli: ha il dmuo di aprire gli sono state n-.elate da quando il mondo
occh1 sulle visioni dcll'etcrmtà ed ha il fu creato fino ad ora:
dmuo dt vedere Dio proprio nello lltes- Che i no tri progenitori hanno . pcrato
so modo tn cui ogni profeta Lo ha \isto d1 \Cdcr rivelate. con ansiosa aspetta uva
negli ultimi g1orni. verso cui le toro
netta realtà.
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Ogni membro della Chiesa può avere visioni,
parlare con gli angeli, vedere il volto del
Signore e ricel'ere tu/ ta la conoscen::a e la
sagge;;a che è stata data agli uomini
retti in ogni epoca

menti cmno protese. per profezie di
angeli, e tenute in serbo per la pieneua
della loro gloria» (DeA 121 :26-27).
Abbiamo qui un passo glorioso rivollo
ad ogni anima vivente nella Chiesa In
altre parole Ì! una rivelazione pcr;)onale
per ogni singolo individuo:
«Cast infatti dice il Signore - Io. il
Signore, sono mtsencordJOso e pieno di
graz1a verso coloro che m• temono. c
prendo d•lcno ad onorare coloro che mi
servono in giu!>lizia e verità fino alla fine.:.
Ed a esst lo rivelerò tuni i misteri, sì tutti
i misten celali del miO regno, dai giorni
antichi e per le età a venire; lo farò loro
conoscere il bcncplactto detJa mta volonin merito a tutte le co<;e che riguardano il mio regno.
Poiché con il mto Spmto lo Ii illuminerò
c con 11 mto potere renderò loro noti t
segreti della m•a 'olonta - sì. perlina
quelle co c che l'occhio non ha vedute.
né rorecch•o ha udne. né sono ancora
entrate nel cuore dell'uomo» (DeA 76:5.
7. 10).
Ora. to dico che possiamo parlare con gli
angeh; che poss1amo avere sogm: che
poss~amo vedere villioni: che poss~amo
guardare il \Olto del Signore. Ecco qui
una promc~~a che nguarda direttamc.:nte
queste co!>\:.
(4ln verita. cosi dice il S•gnore: Accadrà

ta

che ogru anima che abbandona t suoi
peccati c viene a me cd invoca ti mio
nome ed obbed1sce alla mia voce ed
osserva i miei comandamenti, vedrà la
mia faccia e saprà che lo sono)> (DcA
93: l).
Il Profeta disse che il velo avrebbe
potuto essere tollo oggi come m qualsiasi altro giorno, a cond1zione che ci
riuntl>Simo come gli anziant del Regno
nella fede e netta rcttitudme e ct qualilìcass•mo per vedere le visioni detretemitù Abbiamo qui una dichiarazione di
Joscph Smith:
<cScnza rivelazione non esiste atvezz.a
[cd io sto ora parlando dcii•• nvelaz10ne
che apn la dispensaz1one m cui oggi
\tvmmo- sto parlando della mciJZionc
diretta ai singoli individui): è \ilfiO per
chtunque officiare senza di essa '\lessun
uomo può essere un mm1stro dt Gcsu
Cnsto se non ha una testimonianza d1
Ge'lù. c questo e lo sptnto dt profezia.
Ogmqualvolta è stata concessi! la salvczla è stato per la tcsumontanla. Gli
uomini del tempo presente testimoniano
del ciclo e dell'inferno '\CD/il aver mai
\IStO né t'uno né raltro. cd io affcm10
c:hc nessun uomo conosce del ciclo c
dell'inferno senza lo splrtlO di profezia>>
( Tcuchin~s. pag. 160)
Abbiamo diritto alla rivelazione. La
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rivelazione personale è essenziale aUa
nostra salvezza. Le Scntture abbondano
d1 esempi di CIO che è accaduto. Ecco
alcune delle cose di cui parla Neli:
«Non rammentate quanto ha deLLo il
S1gnore'? Se non indurirete i vostri cuori
e m1 ch1cderete con fede. credendo che
nceveretc. osservando diligentemente i
miei comanda menu. tali cose vi saranno
certamente manifestate)) (1 Nefi 15:11).
C'è una afTcrmazione nel Libro di Mormon che riguarda alcuni miss10nari che
banno mietuto unmens1 successi: i figli
di Mosia:
«Erano uommi di sano intendimento che
avevano scrutato diligentemente le
Scnlturc, per conoscere la parola di Dio.
Ma ciò non è tuuo: si erano consacrati a
lungo alla preghiera ed al digiuno cd
avevano cosi nccvuto 11 dono della profezia. lo spmto della Rivelazione. e
quando msegn.tvano. lo facevano con
potere ed autonta divini» (Alma J 7:2-3).
Vorrct fare ancora un'altra citazione:
<<Un..t pcr~ona può trarre vantaggio dall'os-.enare 1 primi accenni dello spirito
d t rivelazione. Per esempio. quando sentite l'intelligenza pura scorrere dentro di
\01. essa può dani 1dee Improvvise, tali
che. notJndolo. potrete vedcrlc realizzate lo stesso g10rno o poco dopo; vale a
dire che quelle cose che sono state presentate alla vo~lr..l mente dallo Spirito di
01o si avvereranno, c cosi Imparando a
conoscere lo Spirito di Dio ed a capirlo,
potrete addentrarvi meglio nel principio
di meluzione. affinché non sarete divenuti perfetti in Gesù Cristo)) ( Teachings,
pag. 151)
Le Scriltur~ -.i dilungano npetutamente
su questo tema. 1 profeti ne banno
parlato molto. C1o s1gmlica per noi che
abb1nmo bisogno d1 esperim:a religiosa.
Dobb1..tmo essere coinvolti personal-

meme con Dio. Dobbiamo fare ciò che
disse il profeta Joscph Smith: <<Guardare
nel c1elo per cmquc mmutm.
La religione consiste nel portare lo Spiriro
Santo nella l'ila dt w1 mdil•iduo. l\loi
studiamo e dobb1amo valutare CIÒ che
studiamo. l n v1rtù dd nostro studio
acquistiamo la conoscenza d t alcuni
principi fondamentali che mettono la
nostra mente in condiz1one di poter
cercare le cose dello Spirito. Ma, in
ultima analisi, se vogliamo avere successo in questa noslra riccrcu dobbiamo far
si che la nostra anima sia toccata dallo
Spirito di Dio.
Volete conoscere una formula per ottenere rivelazioni personali? Questa formula si può scrivere m molti modi' La
mia è semplicemente questa:
l. Studiare le Scntture.
.., Osservare i Comandamenti.
3. Chiedere con fede.

-

Chiunque farà queste cose stntonizzerà
il suo cuore con J'Inlin1to e ~enurà
penetrare nel suo essere. sussurrati dalla
«VOCe mite e tranqUilla>~. gh eterni pnncipi della rehgione e. man mano che
progredisce e si UVVICtna maggtormente
a Dio. vedrà il g1orno in cui potrà
parlare con gli angeli, 10 cui avrà vi stoni
e. alla line. guarderò 11 volto di Dio.

La rl'ligwne e una cosa dello ,çpiriw.
Usate tutto 11 vostro intcllello per conseguire i vostri lint ma. in uluma analisi.
per avere veramente successo dovrete
sintonizzarvi con il Signore.
La prima grande rivclaztone che una
persona deve ottenere è la cono:,·cen=a
della dil'llliiÒ di quest'opera. N o i la dcliniamo una te:,timonianza. Colui che
ottiene una testimoni..tnza ha imparato,
proprio tnt mite essa. a sintonizzarsi con

lo Spirito e ad ottenere rivelazioni. Sintonizzandosi in questo modo puo ottenere la conoscenza cbe lo gUida c lo aiuta
a risolvere i problemt personali Infine,
godendo di questo dono e progredendo
in esso, potrà ottenere tutte le nvclaltont
dell'eternità che il Profeta e tutti 1 profeti
hanno avuto in tutte le epoche
In una certa misura io. come vo1. ho
ricevuto rivelaziOni . Ho ncevuto rivelazioni che mi hanno detto che quest'opera è vera: di conseguenza io lo l>O c lo so
indipendentemente dtl ogni studio e da
ogni ricerca; lo so perché lo Spirito
Santo ha parlato allo spirito che è in mc
dandomi una testimonianza. Per cui
posso alzarmi come amministratore le-

galmente costituito e dtre m venta che
Gesu Cristo è il Figlio di Dio. che Joseph
Smith è iJ Suo profeta. che Spencer Vv.
Kimball è oggi il profeta. che la Chiesa
d1 Gesu Cristo dei Santi dcgh lJiumi
Gtorni è l'unica vera ch1esa v1vente sulla
faccia della terra intera cd inoltre. in
relazione all'argomento che abbiamo
trauato in questo discorso)Pòsso dichiarare e testimoniare che ogn1 anima vivente che obbedirà alle leggi di Dio.
leggerà le Scritture. osserverà i comandamenti e chiederà con fede, potrà ricevere daii'Onnipoteme rivelazioni personali per la grande gloria c soddisfazione
della sua anima quaggiù e per lu sua
salvezza finale nelle dimore celesti] O

Aspettai il
mio .battesimo per
•
t'
Bessie Leeper Yoakum

Quando u d1ciouo ann1 mt sposai, avevo
letto la Bibbia dalla prima all'ultima
pagin.1 Avevo anche panecipato a riuntOnl d1 chtese di\·erse senza tuuavta
tro\ure m alcuna d1 esse Ctò che 1lll ero
aspettata. Studiavo quottdlanamente le
Scnlture. d1giunavo un giorno alla settimana c facevo del m1o mcgho per mettere in pratica i princ1pi 1nsegnatì dal
Salvatore: inoltre pregavo costamemeo-

IO

te il Signore che qualcuno mi portasse il
vero messaggio del Vangelo.
Un giorno dei lontani anni 20. quando
già avevo quattro figli io tenera età,
alcuni mtssionan lasciarono un opuscolo, Gli Articoli di Fede. presso la scuola
\ICtno a casa nostra e un ragazzo mc ne
portò una copia, dicendomi che quella
sera 1 mtssionari avrebbero tenuto una
riunione. A mio marito la riunione non

interessuva. per cui non vi andammo;
studiai però gli opuscoli e lessi tutti i
passi della Bibbia in cui si faceva riferimento al Libro di Mormoo. Più tardi
scrissi alla sede della Ch1esa a SaJt Lake
City per chiedere che mi mandassero un
Libro di Mormon. Mi mandarono questo volume ed altri opuscoli. Quando
ebbi letto circa un terzo del Libro di
Mormon. seppi che era vero: avevo
trovato la vera Chiesa. Sapevo che Gesù
Cristo era vivo ed era realmente il Figlio
di Dio. li mio primo impulso fu quello di
gridarlo a Lutto il mondo.
Ma quando detti una copia del Libro di
Mormon a mia cognata. ella non ne fu
per niente entusiasta; peggio ancora. ella
aveva udito e dato credito ad alcune
maldicenze che circolavano sulla Chiesa.
Ne parlò a mio marito il quale prese tutti
gli opuscoli e li bruciò c mi proibì di
allevare i nostri figli in quella religione.
Turbata dal fallo che ciò per cui avevo
atteso tanto a lungo mi era stato tolto,
scrissi alla sede della Chiesa per esporre
il m1o problema: il cons1gho che ricevetti
fu di aspettare: avre1 dovuto v1vere ogni
g10rno al megho delle mte capacità,
finché alla fine mi sarebbe stato possibile
ricevere il battesimo. l missionari non
potevano baLLezzarc una donna senza il
consenso del marito.
Contmua1 a leggere il Libro di Mormon
cd ogn1 ahra pubblicaziOne che riuscii a
trovare, sia favorevole che contraria alla
Chiesa. Cosi la mia testimonianza si
accrebbe. Più tardi l<t mia C<tsu fu distrutta da un incendio c persi la mia
copta del Libro di Mormon. senza che
potessi ordmame un 'altra Quando la
ricostrUZione della nostra casa fu uhimata e tra le prime cose che acquistai
c'era una Bibbia, mia madre disse: (<Tu
non rinunci mai, vero?>)

rl contatto successivo che ebbi con la
Chiesa fu molti anni dopo. negli anni
'40, quando avevamo sci figli. Andai a
fare visita a mia sorella a Waco. nel
Tcxas. a circa 130 chilometri di distanza,
cd ella mi parlò di una sua amica che
apparteneva alla Ch1esa Mormonc.
Grazie a questo contatlo ebbi modo di
partecipare alla Scuola Domenicale ed
alla riunione sacramentale nel p1ccolo
ramo di Waco. Una sorella missionana
mi dette un'altra copia del Libro di
Mormon ed io trovai il coraggio di
parlare del Vangelo alle mie figlie che
ormai si erano sposate ed avevano figli
propn.
A quel tempo fu1 anche introdona alla
genealogia e fu graz1e a questa attività
che conservai la mia testimonianza per ì
venti anni successivi durante i quali non
ebbi alcun comauo con la Chiesa. Tuuavia, avevo sempre il cuore pieno di
gratitudine perché il nostro Padre celeste
mi aveva dato l'opportunità di fare
qualcosa per t miei parenti defunti, per
cui svolgevo questo lavoro con grande
soddisfazione.
Fui anche grata quando, nell945, i mtci
tre figli più grandi tornarono a casa sani
e salvi dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondtale. Ma qualche
tempo dopo Robert Lce. il mio figlto
sed1ceone. mentre aiUtava i fratelli ed il
padre ad effettuare un trasloco fu ucciso
da una scarica elettrica Quella sera.
distrutta da questa tragedia, continuavo
u chiedermi: «Che cosa è accaduto alla
mia fede? Pensavo di avere una fede
sicura. che la mia famtgliu sarebbe stata
protetta ed io\ece Robert Lee è già nella
banm.
Fu allora che una voce calma e quteta mi
dis:;e: «Robert Lee è !:.lato protetto. Egh
è al sicuro>>. Mi resi conto che sebbene il
ll

nostro Padre celeste non sempre esaudisce le nostre preghiere nel modo in cui
vorremmo, tuttavia le esaudisce. La mia
testimonianza ne fu nuovamente rafforzata .
Mio marito si ammalò gravemente nel
1963 e per due anni feci la spola tra casa
ed ospedale. Un giorno. con rinnovato
coraggio. gli chiesi perché non leggeva il
Libro di Mormon per poter scoprire da
sé tulta la verità. La sua risposta fu
immediata: «So già tutto quello che
voglio sapere:». Ma io non mi detti per
vinta: «No», gli dissi, «tu sai soltanto ciò
che ti hanno dello gli altri. È il Vangelo
dell'emisfero occidentale. proprio come
la Bibbia lo è per l'emisfero orientale ed
in esso si parla delle grandi calamità che
colpirono questo continente a causa
della malvagità dei suoi abitanti».
Alla fine egli disse: «Be! Penso che non vi
sia Jlcuna dtfTerenza tra i due libri».
Tuttavia non volle leggere il Libro di
Mormon ed io non gli dissi più nulla.
Quando si ammalò dt nuovo. ritornammo all'ospedale. Una sera entrò in coma.
Verso le cinque del mattino del giorno
succe sivo npre:.c conoscenza per breve
tempo. mi prese la mano c disse: \<Vedt
quella donna che siede ai piedi d elleno'?»
1<No»1, gh rbpos1 Egli ch1ese ancora:
((Posso parlare a tulla questa gente?»
Pensando che egli probabilmente vedeva

parenti ed amici che SI trovavano gtà
dall'altra parte del velo e che erano
venuti a dargli il benvenuto nel mondo
degli spiriti. gli dissi di si perché sapevo
che avrebbe potuto farlo quando fosse
morto.
Allora egli esclamò: «Penso di essere in
punto di morte, ma spero che avrò
l'opponunità di ascoltare il Vangelo
dopo che avrò lasciato questo mondo».
Incapace di rispondere potei soltanto
offrire una preghiera silenziosa. grata
del fallo che egli avrebbe finalmente
ascoltalo il Vangelo restaurato.
Un mese dopo la morte di mio marito fui
battezzata. Un anno dopo andai u Salt
Lakc City e fui suggellata a mio marito
ed entrambi a nostro lìgho Robert Lee.
La maggior parte dei m1ei figli si era
unita ad altre chiese pnma che potessi
parlare loro del Vangelo restaurato.
Avevo 69 anni quando fui battezzata nel
1965. circa 40 anni dopo aver acquistato
una testimonianza del Vangelo. ma
quella testimoni.tnza non ha mai vacillato: la fede. la preghiera ed il sincero
spinto del Vangelo avevano contribuito
a mantenerla in vita.
Sapevo di aver trovato ti vero Vangelo
ed oggi porto fervente testimonianza che
Gesù Cristo è il Salvatore del mondo ed
il Capo d1 questa Chiesa. O

David, un docente univcrs1tano. SI trovava accanto al letto d'ospedale d1 sua
moglie quando questa mon. La malattia
era stata breve e la morte inaspettata.
Nonostante il dolore e lo shock, il pensiero di DaVld andò immediatamente ai
loro sette figli in tenera età. Poiché
l'ospedale si trovava assai distante dalla
sua casa, telefonò ad un ex vescovo
chiedendogli di informare i figli dell'accaduto. Usando il Vangelo come guida,
il vescovo lo fece. parlando ai bambini
con calma di ciò che era accaduto e dei
cambiamenti che tale evento avrebbe
portato nella loro vita .
Nei giorni che seguirono i tigli condivisero le loro ansietà con il padre e con le
allre persone a loro vicine, e proprio

grazie al sentimento di accettazione ed
alla serenità dovuti alla fede dimostrati
da queste persone i bambtoi arrivarono
ad accettare la morte della madre coscienti che il suo spirito viveva ancora e
che alla fine si sarebbe riumto al suo
corpo. Essi sapevano che la loro madre
sarebbe ritornata a loro e che il suo
amore e le sue premure per i figh non
erano cessate. Essi chiaramente consideravano la loro situazione come uno stato
di cose temporaneo.
Vi sono molte famiglie colpile da un
lutto che possono narrare storie vere
simili a questa. Poche altre situazioni
comportano un maggiore apprezzamento della speranza che il Vangelo olTre
agli uomini. Nei momenti di dolore gli

Come
•
sptegare
la morte ai
bambini
Jon M. Taylor

insegnamenti del Vangelo rappresentano un ' infinita benedizione.
Quando ero in mtssione in una città del
centro degli Stati Unitt feci la conoscenza di una famiglia io cui vi erano tredici
figli . Sebbene questi fossero ormai cresciutt e non vivessero ptù nella casa
paterna, la famiglia era rimasta unita,
legata da un grande affetto reciproco.
Dicci dei dodici figli ancora in vita
nsiedevano nel giro di un paio di isolati
daJia loro madre. Quando la madre mori
i figli addolorali ci invitarono a spiegare
loro il piano di salvezza. Cosi. a mano a
mano che parlavamo il dolore lasciò il
posto all'attenzione ed alla fme alla
gratitudine verso il Signore.
La verità rivelata ci dà forza e speranza.
Eppure la perdita di una persona cara è
sempre un momento di dolore e di
difficoltà emotive. Quando mia moglie
mori lasctandomt due bambini in tenera
eta, cercat d t conoscere che cosa dovevo
dire at bambtru afTmche accettassero la
sua assenza Ecco alcune delle cose che
ho appreso.
l. Ai bambmt ~• dovrebbero insegnare

in termint semplici e chiari t concetti
dell'e i lenza prernortale. del mondo degli spiriti c della Risurrezione. li ricordo
det suggellamentt nel tempio dava ai
miet figli la sicurezza che un giorno la
fumigliu sarebbe stata nuovameme uni·
ta. Episodt atti ad incoraggiare la fede
traut dalla storia della Chiesa e dalle
esperienze personali dt famiglia rafforzarono la loro fede nel fatto che un
giorno si sarebbero di nuovo trovati in
compagnia della loro madre.
2. Affrontare la discussione dei principi
opra accennali C1 evita di dare spiegaziont che falserebbero il punto di vista
det bambini ucolorochesonoancora m
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vita o spiegaziom che sarebbero fonte di
molta ansietà . Se ad un bambino venisse
detto che sua sorella «è stata presa in
cielo perché era troppo buona per questa
vita>>, egli potrebbe finire col ritenere che
le persone Lasciate sulla terra siano indegne di entrare nel regno celeste. Se gli si
dice che un nonno defunto «sta soltanto
dormendo». egh potrà temere il momento in cui dovrà andare a letto.
3. Ho scoperto che la compostezza di un
adullo può innucnzare un bambino. Se
un genitore affronta la morte come un
fatto inevitabile ma non definitivo, anche i bambini faranno allrellanto. Un
genitore troppo oppresso dal dolore per
parlare subito al figlio in modo razionale
può lasciare che siano altri membri della
famiglia ed amici ad occuparsi di farlo,
sino a quando avrà lui stesso riacquistato un sufficiente controllo sulle proprie
emozioni.
Tuttavia, è necessario mantfestare il proprio dolore. Una madre era cost affranta
per la morte del mamo che si rese
necessario chtedere ad una zta di parlare
alle fighe d t quanto era accaduto. Le due
bambine spaventate sedettero con il volto impassibile quando fu data loro la
triste nottzta. Esse sembrarono allontanarsi dalla loro zia La quale cercava di
trattenere le lacrime mentre parlava.
Alla fine, quando non poté più evitare di
scoppiare a ptangere, le ragazze l'abbracciarono c piansero con let. Tutte
dettero sfogo al loro dolore.
Se un genitore è libero di dimostrare e di
condividere le proprie emoziom, 1 figli si
rendono conto che il dolore e naturale c
necessario.
4. Forse l'aiuto più grande che nceveui
per allevtare l'anstetà det miei figli mi
venne dall'ascoltare pazientemente. Se il
bambino vuole pt..tngere. dobbtamo la-

sciarlo piangere; se St sente colpevole
dobbiamo dargli modo di sfogarsi: se un
bambino ha perduto un genitore può
aver bisogno più che mai dt sapere e di
sentire che il genitore superstite lo ama
ancora e che non lo lascerà mai. Rassicurazioni semplici ed oneste sono di solito
sufficienti a soddisfare un bambino.
S. Ho imparato che. per quanto ciò che
dicevo fosse importante, l'espressione
del volto ed i gesti che accompagnavano
le parole lo erano ancora di più. Una
voce sincera, un abbraccio di rassicura·
zione ed un atteggiamento affettuoso
possono comunicare i scntimenli più
profondi.
6. l bambini devono essere distraui dalle loro emozioni; devono partecipare ad
attività che trovano gradite; devono
continuare a nuotare, andare a campeggiare ed a praticare gli sports a cui
normalmente si dedicano. l contatti con
gli amici ed i parenti sono particolarmente utili. Anche il cane od il gatto di
casa può rappresentare una fonte di
conforto ed una valvola di sfogo per i
sentimenti represst.
7. Anche ti ricordo delle virtu del defunto è utile ai fini dt quest'opera dt consolazione. Mentre vogliamo che un bambino accetti la morte di un gennore, non
vogliamo che dimenuchi i ricordi felict
che ba di lui. Guardando le fotografie d t
famigha o facendo domande scnunì crescere in sé la gratitudine per ti genitore
defunto ed arriverà a conoscerlo meglio.
8. Se nel fanciullo continuano a manifestarsi sentimenti di ansietà, di colpa o di
apatia può diventare necessario ricorrere ad un esperto, ma deve trallarsi d t una
persona m grado dt !.piegare i vari
concetti in termant e\-angdtct
Questi suggerimenti possono rivela rs1
utili in caso di lutti in famtglia. ma \t

sono anche altri modi in cui preparare t
figli, pnma che si trovino efTetuvamente
a dover affrontare la perdita dt una
persona cara. La serata familiare costituisce un'ottima opportunita di discutere apertamente della morte e lo si può
fare anche in occasione della morte di un
amico o di un parente lontano. La
partecipazione ai funerah può aiutare t
figli più grandi a comprendere cd a
sopportare un lutto in famigha. ma
generalmente ai bambini più piccoh (almeno a quelli al di sotto dei sette anni) si
dovrebbero evitare queste esperienze.
Anche la morte degli animali può essere
istrutriva. Mio figlio Jonathan una volta
portò a casa un serpente morto. Egli
aveva fasciato La coda spezzata del rettile
per «farlo guarire». Ebbi qualche difficoltà a spiegargli che una volta che un
serpente è morto nessuna fasciatura può
riportarlo in vita.
Una volta che un bambino ba accettalo
la perdita di una persona cara può
stupirei per la sua fede e per la sua
facilità di recupero. Dopo la morte dt
mia moglie. Celende. la nostra figliolclla
gtà cosi franca nel parlare. diventò la
«padrona di casM. I venditori a domtcilio e le altre persone che le chiede\ ano se
sua madre era in casa ricevevano la
rtsposta: t(La mamma non c'è, è andata
in ciclo». Questa dichiaraziOne fatta con
voce ferma e franca stupiva tultt.
È confortante osservare la capacllù che
hanno i bambini di adallarst alla scom·
parsa di una persona cara. Tullavia csst
devono sentirsi amati e devono avere un
appoggio morale. Come in lutti gli altri
aspetti della vita, il Vangelo dt Gesù
Cristo ci olTre un'àncora anche net momenti più difficili: ci dà tnfalltla spcran·
1a dt una n unione con 1 nostn cari nella
vita eterna. O
l !i

AJcuni suggerimenti per
le discussioni in famiglia
A casa nostra. le serate familian del
lunedì sera sono quasi sempre un successo. Il manuale c1 fornisce la base sulla
quale edificare un'esperienza interessante. ma qualche volla coinvolgere i membri della famiglia in una discussione
proficua sia nel corso della serata farni-

liare che in altri momenti trascorsi insieme. è come cavar loro un dente.
«Quando si tratta di fare qualcosa di
divertente tutti insieme è facile; ma
quando invece SI passa a discutere argomenti evangelici improvvisamente tulli
sembrano aver perso la lingua>).
Questa dichiarazione vi dice qualcosa?
U no dei benefici d erivati dall'aver unificato le riunioni è il maggiore tempo che i
membri hanno a disposiziOne da dedicare alla famiglia nel giorno del Signore.
Le famiglie vengono incoraggiate ad
usare una parte di questo tempo per
studiare insieme il Vangelo, in aggiunta
alla serata familiare tenuta regolarmente

il lunedì sera. Ma poiché nel manuale
delle serate familiari non vi è un numero
sufficiente di lezioni da usare in tutte
queste ulteriori discussioni, dove possono rivolgersi le famiglie per ottenere i
testi necessari?
Le Scritture devono naturalmente rappresentare una fonte di primaria importanza. Anche le riviste della Chiesa possono fornire validi spunti per discussioni
proficue. Per esempio. molti degli articoli contenuti ne «LA Stella" possono
essere facilmente adallati per fornire
spunti per una discussione: messaggi
della Prima Presidenza; discorsi tenuti in
occasione delle conferenze ed altri ser-

moni; articoli sul matrimonio, sulla famiglia, sulle necessità dell'individuo, sugli auuali corsi di studio della Chiesa. sui
programmi disponibili: sul modo in cui
si può applicare il Vangelo nella nostra
vita quotidiana; esperienze positive dei
Santi di oggi ecc.
Dopo aver leno un articolo da soli od
insieme alla famiglia, cercate di discuterne il contenuto e di porre domande
adatte a metterne in risalto i vari aspetti.
Con i figli più grandi evitare di porre
domande che richiedano semplicemente
una risposta o positiva o negativa; fate
invece domande che costringano l'interpellato a meditare su un determinato
concetto. Una discussione può essere
l'occasione per i membri della famiglia
di parlare francamente di un argomento
o di un problema specifico. lnsieme i
membri della famiglia possono fornire e
chiedere informazioni ed opinioni, porre
domande. elaborare su un 'idea, dare
suggerimenti e qualche volta raggiungere conclusioni che ottengano il consenso
di tutti.
Come guidare una discussione
Ma da dove si comincia? Che genere di
cose è necessario tener presenti quando
si svolge il ruolo di <<Illoderalore)) in una
discussiono)? l seguenti nove punti (tratti dalla pubblicazione Come Guidare una
Discussione: Alcuni suggerimenti Pratici
per i Moderatori disponibile soltanto in
lingua inglese - preparato dalla AMM
del Sacerdozio di Melchisedec per la
conferenza del giugno 1973) vi saranno
utili nello svolgere il ruolo di moderatori
nelle discussioni in famiglia .
l. Creare un'atmosfera favorevole alla
discussione. Ogni persona deve senursi
hberu di contribuire all'anahsi dei fatti,
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di esprimere le sue idee, di «pensare ad
alta voce)) insieme al gruppo senza timore del ridicolo. Aiutate i membri della
famiglia a rendersi conto che è un fatto
positivo che non tutti la pensino esattamente nello stesso modo e che ogni
singolo punto di vista è imponante.
L'inno e la preghiera d'apertura naturalmente favoriscono la creazione di un
clima favorevole allo scambio di idee,
come pure è importante la disposizione
delle sedie (preferibilmente in cerchio).
Non insistete che i partecipanti alzino la
mano o che aspettino il loro turno
quando hanno qualcosa da dire: cercate
di mantenere un'atmosfera informate,
esente da schemi troppo rigidi.
l. Iniziate con un po' di immaginazione.
Se discutete un passo delle Scritture, un
articolo od un sermone tratto da «La
Stella» , potete leggerne ad alta voce il
contenuto o chiedere ai membri della
famiglia di leggerlo da soli prima della
di cussione. Sperimentate altri modi per
dare avvio alla discussione, usando analogie, storie, domande interessanti, episodi trattati nei vari articoli, giochi, quiz
od utihzzando altri sussidi che troverete
presso la btbtioteca della casa di riunione (ad esempto lilms. incisioni, canine.
illustrazioni). Accertatevi che l'uso di
questi sussidi didattici vi porti nel vivo
dell'argomento oggetlo di discussione e
che la famigha si renda conto chiaramente di qual è lo scopo stesso della
discusstone. State attenti a non lasciare
che l'introduzione prenda tullo il tempo
a disposizione.
3. Dopo aver letto od esaminato l'articolo cbe intendete dtscutere passate aJI'anahst dei modi specifici in cuì i principi ivi tllustrati possono trovare applicazione nella vostra famiglia. Per esempio.
se volete parlare del protagonista di un

particolare episodio potete chiedere: che
cosa fece? Quale profitto ricavò dalla
sua esperienza? lo che modo cambiò il
suo atteggiamento? Che cosa avreste
fatto al suo posto? Avreste reagito nella
stessa maniera?
Oppure potete discutere una situazione
trattata nell'articolo: Perché gli eventi si
sono succeduti in una determinata maniera? Quali allre soluzioni si potevano
adottare? Che cosa possiamo fare per
favorire - od evitare - questa stessa
situazione nella nostra famiglia?
Oppure potete discutere la reazione della famiglia all'articolo stesso: Quali sentimenti ha fallo nascere in voi questo
articolo? Che effetto può avere sulla
nostra vita familiare? Cosa possiamo
imparare da questo articolo?
Oppure cercate di esaminare un'idea
illustrata nell'articolo stesso: Concordate con la definizione che l'autore dà della
fede? Quale sarebbe invece la vostra
deftnizione? Quah esperienze personali
vi hanno portato a nutrire tali sentimenti? Non è necessario che il moderatore
ponga tutte le domande; egli può benissimo chiedere aglt altrt membrt della
famiglia dt formularne di proprie. lncoraggiatelì a fare commenti sui sentimenti
suscitati in loro dall'articolo o dalla
discussione.
4. Rimanete in argomento. È vostro
compito impedire al gruppo di divagare
troppo dal concetto oggello della discussione e dovete farlo in maniera gentile
ma fem1a al tempo stesso. Non preoccupatevi però se i membri della famiglia
non dicono le cose nell'identico modo in
cui le direste voi. o se la discussione
prende un mdinzzo diverso da quello
che avevate prevtsto. lasciate che gli altri
trattino l'argomento a loro modo.
S. Ascoltate attentamente ogni com-
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BREVI CENNI DI CRONACA
DA PARMA

[[J

a città di P arma è stata
aperta alla predica1ionc
del Vangelo nel 1975. E'
degno di nota il fallo che la prima
sede della Chiesa {u in una statua
messa a disposiLionc dci quattro
missionari che initiarono l'opera di
proselitismo dal parroco della chicsa cattolica del Corpus Do. .
'
.
.
rrum, un po per sampatta
verso quei c bravi giovani • che in fin dei conti
lavoravano a suo dire
c per la stessa causa •,
o forse perché il Si-

gnore intervenne con il Suo Spirito. Fu proprio in quella statua che
cominciarono a riunirsi i primi
eletti. Successivamente venne trovata una nuova sede. che è ancora
quella attuale, in Via Cairoli, 8. Il
ramo nella sua breve storia ha incontrato alti e bassi; qualcuno si è
perso per la strada, ma chi
ha pe~verato ha raccolto
una ricca messe di benedizioni. Ma poiché abbiamo intitolato questo servizio c brc\'i
cenni di cronaca •.

lA piccola
Debora Polintlli
dtl Ramo di Parma
1

lLNOTLZIARlE>
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invece di soffermarci sulla storia del
ramo, parliamo della festa tenuta
in occasione del Natale scorso, con
tanta gioia dei membri, particolarmente di quelli più piccoli. Ci sono state le storielle narrate dall'anziano Rosano, l'interpretazione di
Babbo Natale offerta dall'anziano

Cara, giochi, rin(reschi e piccoli doni per tutti, dimostrazioni di talenti insospettati nella recitazione. composizione poetica, canto,
ecc. E' stata veramente una serata
da ricordare, di cui abbiamo voluto pubblicare alcune belle immagini.

o

L'Anz. Cara (alias Babbo Natale) con tutti i bambini da Parma.
2

UN NATALE DIVERSO
ualcosa di diverso quest'anno a Natale per i mila!.!Jesi sempre di corsa e
'=-:-~..J:
carichi 1 pacchetti da regalare.
In piazza Duomo, proprio sulla scalinata, un gruppo di settanta missionari mormoni di Milano, Pavia,
Piacenza e Monza, dopo la solita
confusione dovuta ai saluti, ha iniziato a cantare inni di Natale. La
gente si fermava incuriosita a guardare e ad ascoltare. C'era chi andava e veniva, ma almeno in 200 erano sempre 11 ad ascoltare e a domandarsi: c Ma chi sono? •.
Poi qualche missionario si staccava
dal gruppo dei cantori per distribuire opuscoli della Chiesa, dare
risposte ed invitare a11e riunioni

c

La gente incuriosita si fermava a guardare e ad ascoltare •.

3

MILANO QUATIRO E CINQUE
(EX MILANO OVEST)
Fin dal suo nascere doveasi apostrofarlo c il fervente Milano Ovest •. Qualità che non è stata
minimamente perduta nel tempo
e che tuttora serve a definire il
più beJ ramo del mondo (cosa però che, purtroppo, dicono solo i
membri di Milano Ovest). Ogni
ramo ha un suo carattere: può essere entusiasta, particolarmente allegro, giocherellone, indaffarato,
confusionario, quieto.
Di tutte queste qualità al ramo di
Milano Ovest manca solo l'ultima.

domenicali nei cinque rami della
ci uà.
Qualcuno di,tribul foglietti con le
parole di un inno e 'otto la direzione della sorella Cammeton anche
gli '>pettatori cominciarono a cantare: c C<tro Gc~ù. dolce Signor...
quc:,ta notte s'innalza daJ cuor un

sospiro di pace e d'amor ... •.
Un uomo mentre cantava si commos:,e e piame. Furono in molti ad
accorgersene ed a provare gli stessi
senti men ti.
Danero un :'-Jatale diverso pe1 i
freddi milanesi del nord que!>t"annol O

D'altra parte con una sessantina
di Scout come si può cercare la
tranquillità?
I rami tranquilli sono quelli sulle
rive dei laghi, ai piedi delle mon·
tagne: noi viviamo in una metropoli che in quanto a perversità
compete con le famigerate Sodoma
e Gomorra e i giovani devono farsi largo con gentili gomitate per
poter essere sempre definiti virtuosi.
A questo punto a \'Ot sarà certamente nato il bisogno di conoscere

Le sorelle Capelt., Cambiagio ed alcuni fratelli del ramo.

Il
•

vita e miracoli di sua eccellenza
Milano Ovest. Provvedo subito a
soddisfarvi.
Tanto tempo fa, cioè, circa nel
1965, in Italia i mormoni erano
più stampati sui libri che fisicamente esistenti mentre in Austria
nel 1961 era tutta un'altra cosa.
Mi spiego meglio. Il 22 luglio
1961, a lnnsbruck, che faceva parte della Missione di Berna, Edwige
Capek diventava membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Quattro anni più tardi sorella Capek avvisò il suo presidente della
necessità di andare a Milano. n
presidente Jacobs, preoccupato, ricorda a questa straordinaria sorella che Milano è molto... turbolenta, che lei ha bisogno della Chiesa
e che ci sono poche speranze di
avere la chie~a in Italia entro un
breve tempo. Sorella Capek ora
dice: c Alcune volte però le circostanze non ci permettono di fare
ciò che vogliamo •. Cosl sorella
Capek venne in Italia, dando inizio al periodo di colonizzazione.
Siamo nel seuembre del 1965.
Guarda caso, proprio come Innsbruck, anche Milano [aceva parte
della Missione di Bema. Un mis.
sionario che aveva appena finito
la missione in Austria fu mandato
da suo padre, presidente della missione, a Milano insieme ad un altro anziano. c Ma cosa ci vado a
fare nella turbolenta Milano? "
pensa l'anziano fino a quando, ricevuto l'indirizzo da alcuni membri austriaci, si recò dalla famiglia
Capek, e, vedutala, capi il motivo

per cui il Signore lo aveva mandato colà. Sorella Cambiagio. battezzata in Brasile, viene in Italia
per ragioni familiari. Questo evento fa felice sorella Capek dte finalmente trova una fraterna compagnia nella gelida Milano. Le
prime Scuole Domenicali vengono effettuate come eventi straordinari nella casa di sorella Capek
e risultano esperienze spi rituali
meravigliose. Per noi oggi la Scuola Domenicale viene considerata
Forse dovrem-.
una cosa normale.
.
.
..
mo metterct un atttmo net panm
della Scuola Domenicale del 1966
per capire con quale riverenza e
spirito dovremmo oggi partecipare
aJJe nostre riunioni. Quante e
quante volte non ci rendiamo con-

to delle beneditioni di cui godiamo! Quando sorella Capek torna
dalle vacanze del "66 non trova più
i missionari. Causa le grandi difficoltà d1e incontravano a Milano,
il presidente aveva preferito trasferirli a Novara.
Venire ogni domenica a ~filano
per le riunioni era uno spreco di
tempo e denaro, cosl i missionari
si fanno coraggio e ritornano. Riescono a tromre un appartamento
che poteva essere adibito anche a
cappella in Via Disciplini, al 5. E'
un evento che viene ricordato con
piacere, proprio come la Conferenza tenuta a Vicenza dove l'esperienza spirituale diede una tale
forza alle due <>orelle da c;entirsi
pronte a sopportare gli altri eventi

Due entusiasti g1ovani di Milano
Ovest.

Momenti di pausa durante una gitn
nel comasco.

.

che le avrebbero dato modo di vedere una second.t fase di cre,cita
della Chiesa. Del 1967 l'unico e,·ento ricordato è il primo battesimo: sorella Ruzza, che tuttavia
si trasferirà ben presto in Austra1i a.
Insomma in questa 'M ilano c'erano
bravi austriaci, bra'i americani,
bravi brasiliani, ma se non troviamo un bravo italiano che non vada all'estero non possiamo certo
tirare avanti la baracca.
Le preghiere furono ascoltate e il
Signore mise sulla strada dei missionari sorella Marinella Orlandini. Furono tenute le lezioni, si affittò una piscina e si fece il banesimo. Fu la prima e ultima volta
che si affittò una piscina pcrchè
era molto dispendioso. Comunque,
sorella Orlandini fu una grande
benedizione per il piccolo ramo,
che ora a,·eya tro,•ato locali da
adibire a cappella in Via Gtacosa 9.
Ella si diede da (are e il Signore
la benedisse per la grande fede
che usava nel lavoro missionario.
Invitò alle riunioni fratello Alfredo Gessati, che in !>fguito divenne
membro della chiesa e più tardi
presideme del ramo di ,·ia Gi.tCO·
sa, nonchè suo marito. Si pre~ero
io considerazione le difficoltà che
incontrarono alcuni fratelli e SO·
relle neobatcezzati. Sorella Capek,
sorella Blech, sorella Biondi, fratello Silva, e alcune famiglie americane che abitavano molto lontano da via Giaco-.:~. Si tro\'arono
quindi a pia.ua lrnerio t locali del
Ramo di Milano o, es l. Per rag7

giungere la cappella bisognava
andare dietro un caseggiato e insieme a tuui i box, in fondo al
piccolo cortile c'era una piccola
porta adornata di fiori che portava alla cappella. I membri c'erano e la cappella, se pur piccola,
poteva adempiere alle sue funzioni; ciò che mancava era il presidente del Ramo. C'era bisogno di
un uomo mollo in gamba, con
una moglie che lo sostenesse pienamente. Quest' uomo doveva dare
una forte spinta iniziale affinchè
il nascente ramo potesse esplodere
e farsi sentire in tutta Milano. Sicuramente i missionari pregarono
per trovarlo e il Signore mise sui
loro passi fratello Paolo Palazzolo.
Siamo all'inizio del 1973; e molti
sono i membri che si adoperano
per preparare la cappella di via
Monte Bianco, 55. Si buttano giù
alcune pareti, si tolgono lavandini
e rubineuerie, si abbellisce il locale con dei tendoni. Finalmente
la cappella è pronta.
Il ramo di Milano Ovest vive. Non
si perde tempo per inaugurare la
cappella nel modo più appropriato. Nadia e Cinzia Carnieletto vengono batteuate insieme a Rosanna
Sacco. Viene chiamato un nuovo
presidente di ramo, fratello Giovanni Carnieleuo, uomo che contribuisce all'edificazione del regno
di Dio sulla terra imieme ad altri
meravigliosi membri, come Ja (a.
miglia Di Stefano sempre cordiale
con tutti t membri, la famiglia
Bissi <.empre pronta ad aiuLare
tutti i fratelli, la famiglia Bemardis ancora oggi dedita al senizio
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del prossimo, la famiglia Di Caro
sempre sorridente, la famiglia
Deiuri con la loro forte testimonianza, le famiglie Dalzotto, Caffarri, Sacco... Beh, se avete bisogno di altri elendti, venite a trovarci.
E' giunto il tempo di dare al ramo
una nuova spinta.
Durante un periodo relativamente
breve ci sono due altri presidenti,
rispettivamente Giuseppe Di Stefano e Vincenzo Di Caro. A questo pumo c'è da iniziare un'allra
storia. Già nel Natale del 1972 i
incontrano fratello
mtSstonari
Francesco Piredda il quale appena vistili, fece subito una domandina a bruciapelo: c Come si sovvenziona la vostra Chiesa? •. I mis-

sionari iniziarono subito a parlare
della decima. fratello Piredda vide nelle parole dei m i. sionari il
modo del Signore per l'edificatione del regno di Dio sulla terra,
ascoltò le altre lezioni, la sua testimonianza crebbe e in marzo fu
battezzato. Poi, fu chiamato con
fratello Di Stefano. Il Signore l'aveva preparato ora toccava a lui
dimostrare al Signore come avrebbe adoperato i talenti datigli. fu
chiamato come presidente di ramo. Con lui nacquero gli Scout.
Egli li istrul su come dovevano dirigersi, li preparò per i primi campi; insomma, pose le fondamenta
di quella organizzazione che ora è
la più grande d'Italia nell'ambito
della Chiesa. Si preoccupò per una

Papà, mamm11 c !l'alter Cumidctto
con gli An:, ~ami l'inr,.nt, Abùol e
Lyon.

La sorella e il presidente Piredda.

nuova cappella; l'elogio più grande gli va dato per ~ere -,tato il
primo a trovare una cappella che
non fosse sotto terra. I nuovi locali
da adibire a cappella si trovavano
in Via Gadames 128. Anche per
questa cappella molti membri dovenero mettersi a dispositione per
adattarla alle alte esigem.c di un
ramo bello come quello di l\Jilano
Ovest.
Dopo la lunga presidenza di fratello Piredda viene aperto un altro periodo con Presidente Bissi.
Siamo ormai nel 1978. Ci sono le
prime partenze di giovani per il
militare. Ma con più orgoglio il
ramo di Milano o,·est si vanta del
primo missionario nelle vesti di
fratello Giuseppe Walter Carnie·

'

leno segullo a ruota da Enzo Sacco e più tardi da Roberto Cremon~i e da Giacomo La Franceschina.
Pur non facendo parte della storia del ramo difficilmente uno storico potrebbe dimenticare i profondi sentimenti di gratitudine
che i membri provarono alla partenza del presidente della missione Halliday e della sua cara consorte. Furono sentimenti particolarmente evidenti forse per il sostanziale numero di persone che
li provavano. Comunque la storia
doveva andare avanti a pari passo
con il regno di Dio sulla terra;
cosi i membri diedero il loro benvenuto al presidente attuale, Sa·
muel Boren e alla sua simpatica

Il
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prcsid~nte

consorte.
lo attesa di diventare rione di un
palo, il ramo continua ad essere
guidato da una presidenza altrettanto valida delle precedenti.
Torna alla ribalta il presidente
Giovanni Carnieletto con i suoi
validissimi consiglieri, Primo Marinello e Marcello Belloni.

Dal settembre 1980 il ramo M ilano Ovest si è moltiplicato dando
origme a due nuovi rami chiamati M i la no 4 e M ilano 5 diretti rispettivamente dal presidente Camillo De Milato e dal presidente
Francesco Piredda . .,

Dt- .Uilato con lo sttn gentilr moglie rd i l01o otto figli.

NON SCAMBIEREI
PER NESSUNA COSA AL MONDO
QUESTA MIA MISSIONE

D

ari CratelJi e sorelle italiani, ma soprallutto voi giovani di ambo j sessi che
siete in età di poter svolgere una
missione, oggi con tutta umiltà di
cuore vorrei rivolgervi alcune parole ed esternarvi alcuni dei sentimenti che ho verso questo sacro lavoro. Dopo alcuni mesi che ero diventato membro della Chiesa portavo testimonianza aiJe altre persone che non avrei potuto immaginare la mia vita senza il Vangelo
di Gesù Cristo. Adesso voglio portare la mia testimonianza a tutti
voi che non posso vedere la mia
vita come membro della Chiesa senza avere la grande opportunità di
svolgere una missione. Giorni di
missione, giorni troppo belli e felici per non viverli. Giorni in cui
avere lo Spirito Santo come una
guida sicura per ciò che si deve fare è troppo bello e semplice. Giorni in cui si impara ad amare le persone, a conoscere meglio il significato delle parole del Salvatore
quando diceva: c Amatevi gli uni
gli altri •. Voglio scrivervi due piccoli brani tratti dal mio diario; il
primo è una piccola dedica che ho
ricevuto dietro una fotografi:~ che
mi era stata data da una delle prime famiglie che ho avuto la pos!>ibilità di portare alla conoscenza del
Vangelo:
c Due angeli hanno bu~sato alla nostra porta, e noi li abbiamo ricevuti, con amore perché la verità è in

loro. Una parte di voi resterà sempre con noi. Con sincero affetto... •.
Il secondo brano riferisce su un
giorno di missione:
c Taranto, 14 giugno 1980:
Sole, caldo, tutte le persone vanno
in ferie, ma c'è un certo tipo di persone che non prendono mai vacanze: sono i missionari che girano
qua e là sotto il sole nella ciuà deserta. C'è qualche brava famiglia
che, quando se li vede davanti alla
porta tutti sudati e grondanti, un
po' impietosita li fa entrare e offre
loro un bicchiere d'acqua. Girano
sotto il sole con le loro camicie
bianche, con le maniche che arrivano fino ai gomiti, e vanno, e lavorano, dentro e fuori dai palazzi,
su e giù per le scale. La gente li ve11
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de; alcuni li ammirano; altri dicono: 'Chissà quanti soldi guadagnano! '. Altri ancora non li considerano. Ma loro non vogliono
ammirazione, non vogliono essere
chiamati 'bravi ragazzi', loro vogliono essere ascoltati! Lo fanno
perché sono stati chiamati dal Signore, perché amano il prossimo,
perché amano Dio, perché vogliono
(ar felici gli altri come sono felici
loro, perché vogliono condividere
il Vangelo non un 'vangelo' ma
il Vangelo di Gesù Cristo. Poi arrivano a casa stanchi e ringraziano
il loro Dio per tutto ciò che Lui
riversa sui loro capi. Stanco, felice
spirito...

Si inginocchiano davanti aJ letto e
pregano, pregano con tutta la loro
forza per i loro contatti e per non
addormentarsi in ginocchio •.
Non scambierei per nessuna cosa al
mondo questa mia missione. Non
c'è stato momento della mia vita
in cui sono stato più felice; mi sento tanto riconoscente verso il nostro Padre celeste perché ha fatto
sl che Lo potessi servire. Voglio
contribuire con lutto il mio cuore,
forza, mente e facoltà all'edificazione del regno di Dio sulla terra, e
voglio farlo nel miglior modo possibile.
Con tanto amore, vostro fratello,
Anziano Massimo Botta. D

MORMONI RIUNITI
IN CONFERENZA STRAORDINARIA

[J

omenica 14 dicembre si è
tenuta una conferenza straordinaria dei ~lorn10ni
lombardi pre~ il Teatro Massimo
il cui salone era gremito di persone provenienti da tutte le città della Lombardia e da Lugano.
Dur.uue la riunione sono stati chiamati i nuo\'i presidenti di distret·
to : per Milano Giuseppe Pasta e
per Brescia Mario Bellini. Sono
'>taLi chiamati anche undici consiglieri nel Sommo Consiglio e sono
stati ordinati quattro nuovi anziani.
Il presidente Di Caro ha ricordato
il progresso fallo dalla Chiesa In
Italia in questi ultimi anni ; il pTe-.idente Vaira ha ringraziato tutti i
pre:.emi per il sollecito aiuto e per
le donazioni offerte ai terremotati
dell'lrpinia; il presidente Larcher,
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Rappresentame Regionale, ha esortato al lavoro mi ~ionario; il presidente Bellini ha ricordato che per
un buon funLionamento tutte le cose debbono essere giustamente organizzate ed il presidente Pasta ha esonato tuui gli uomini di buona volontà a seguire Crhto ed a trarre il
massimo vantaggio dal Suo esempio.
In lìne i l presidente della Missione
di Milano, Samuel Boren. ha spiegato i vantaggi dcll'cdifica:rione di
un palo a Milano, indicando che
dove vi è un palo di Sion Il ci sono
i puri di cuore.
Ora i l\formoni lombardi sanno
che con que..,ta conferenza è iniziato Wl nuovo periodo importante
per se ~te~~i. per le loro famiglie e
per tutti coloro che vorranno ascoiLare il loro messaggio. D
13
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"l PROFETI PARLANO/'
l 20 dicembre 1980 alle
[ ] ore 18.00 i bambini della
Primaria dei rami di Milano I e Il hanno ricordato il 150mo
anniversario della fondazione della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni interpretando il
programma c l Profeti parlano •.
I bambini hanno impersonato il
ruolo dei profeti da Adamo a Joseph Smith e, con semplicità e spontaneità, hanno illustrato i momenti
pià significativi della storia della
Chiesa.
Grande è stato l'impegno dei bambini nei due mesi precedenti la
rappresentazione; grande è stato il
sacrificio dei più piccoli per ricordare la parte e grande l'eccitaLione
prima dell'inizio, mentre indo avamo i costumi e ripassa,·amo per
l'ultima volta le strofe degli inni
inseriti nel programma.
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Si è aperto il sipario e i bambini
e le loro insegnanti hanno dato il
meglio di sé, anche con qualche
battuta che non face,·a parte del
copione (nessuno se ne è accorto,
o se l'ha notato l'ha accettata per
la spontaneità con la quale è Slata
detta).
Un breve intervento del presidente
Botta del ramo di Milano l ha concluso la serata.
Le dirigenti e insegnanti della Primaria hanno consegnato a ogni
bambino una bambolina di raffia
raffigurante un indiano con i colori
della Primaria.
Questo semplice dono è stato per i
bambini una grande ricompensa ai
loro sforzi.
Per le insegnanti la gioia dei bambini è stata il più grande dono e ricompensa alle fatiche di due mesi
di prove. D
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DISCORSI
DI
BRIGHAM YOUNG

[E]

eco un libro veramente
nuovo ed intcrcs.,ante per
la no~tra biblioteca: una
selezione accurata dei discorsi che
Brigham Young tenne durante quasi trent'anni di incessante oratoria
pubblica.
Brigham Young, secondo Prcsiclcn·
te della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e primo
Governatore deii'Utah, fu il primo
artefice della coloniu:wione dell'Ovest degli Stati Unhi d'America.
Brigham Young fu prima di tullo
un magnifico insegnante spirituale
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e poi un condottiero. Egli diresse
la Chiesa che presiedeva, e alla sua
morte la lasciò più numerosa e più
~alda di prima.
E' stato po...sibile scrivere questo libro perché Brigham Young si accertava che fossero fatte relazioni
stenografiche dei suoi discor:ii dai
quali John A. Widtsoe scebc ed ordinò dei brani in modo da dimostrare il coerente metodo di Cede
che egli insegnò continuamente. Le
parole di questo libro sono uscite
direttamente dalle sue labbra per
la subitanea ispirazione del Potere
che guidò la sua vita. I discorsi denotano in maniera straordinaria il
carattere e gli impulsi animatori di
un uomo che svolse grandissimi
compiti per la sua generazione.
L'istruzione scolastica di Brigham
Young era molto limitata, ma i suoi
discorsi dimostrano una vasta conoscenza degli uomini e delle co~.
Egli tratta argomenti quali la Divinità, il libero arbitrio, il potere del
male, il destino dell'uomo, gli ultimi giorni, la decima, la famiglia,
l'istruzione, la frugaHtà e l'operosità, la ricchezza. le visioni, i misteri,
i miracoli, il governo politico, la
salvezza, la testimonianza della verilà, ed altri ancora.
In que~to libro si t.rova veramente
una grande fonte di sapere, e tutti
\aranno felici di poterlo leggere.
Questo volume è disponibile presso
il centro di distribuzione con il
numero di codice PB MI 4380 IT.O
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QUANDO RICEVETII LA CHIAMATA

D

esidero ringraziare il Signore per le Sue numerose
benedizioni e, soprattutto,
per questa grande opportunità cti
servirLo con tune le mie forze come missionario a tempo pieno.
Quando ricevetti la chiamata il 19
novembre ne fui veramente felice;

avevo la testtmonianta che il Signore stava esaudendo le mie preghiere. Da quel giorno ho intensificato la mia preparazione sia materiale che spiri tua le. Ricordo che
una matuna lessi un discorso tenuto dall'anziano Fcatherstone alla
conferenza generale, dal titolo:
c Quali sono le benedizioni di una
missione? Chi può enumerarle? •.
Non solo ho compreso quanto il
Signore ami i Suoi missionari, ma
anche che già le sole benedilioni
che ho ricevuto in questo mese di
preparazione sono veramente cosl
tante che non posso più contarle.
Ho molta fiducia nel presidente
Garnbarotto che sarà il mio presidente di missione, cosl come ne ho
anna nel presidente Boren che per
me è ~lato un padre a cui potevo
rivelare tutti i miei sentimenti più
profondi.
Ora il mio de!>iderio più grande è
di compiere un ottimo lavoro per
il Signore, e di potermi chiamare
Suo figlio e servitore. O
Anz. Alberto Bocca.

CRONACHE
DEL RAMO DI MESTRE
enerdl gl ottobre 1980, su
iniziativa degli anziani
missionari, presso il Ramo
di Me tre, è stata tenuta una festa
che per i membri era una no~;tà:
si è trattato della festa dell'c Alloween •, che negli Stati Uniti è tan20

to gradita, specialmente dai bambini i quali, vestiti di abiti fantasiosi
e nu\cherati da folletti, vanno di
casa in c-.t-.a a farsi dare caramelle
e dolci minacciando stregonerie.
E' la festa della vigilia d'Ognio;<;anti che i lettori di c Topolino • si21
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mento. Cercate di comprendere il significato di ogni osservazione ed incoraggrate gli altri a fare altrettanto. In questo
modo i membri della famiglia - in particolare i bambini più piccoli - sapranno
che ciò che dicono è veramente imporLame e si sentiranno più disposti ad
esprimere le loro opinioni personali.
6. Incoraggiate tutti a partecipare. Evitate che una o due persone monopolizzino la discussione. Siate comprensivi verso i sentimenti di alcuni mcmbrr della
famiglia che possono sentirsi rntimoriti
dai commenti altrui o dalla più fone
personalità di coloro che sanno parlare
meglio, ed incoraggiateli ad esprimere
pienamente il loro punto di vista. Date
ad ognuno l'opportunità di dire qualcosa. Lodate, se è il caso, ogni commento.
7. Evitate di svolgere voi stessi un ruolo
eccessivamente dominante. Non assumetevi il compito di nspondere ad ogni
domanda o di esprimere commenti su
ogni dichiarazione falla nel corso della
discussione. Riproponete le domande
agli stessi membri della fam1gha o poneLene altre ad esse collegate per poter
conoscere le idee, 1 commenti o le soluzioni di ognuno. Di solito ptù il moderatore diventa membro del gruppo, p1ù gli
altri parteciperanno allo scambio di
idee.
8. Alla fine riassumete la discussione o
chiedete ad un membro della famiglia di
farlo al vostro posto. Non limitatevi a
ripetere semplicemente ciò che uno ha
detto, cercate di analizzare il contenuto
delle affermazioni. Chiedete ai membri
della famiglia se il rrassunto che avete
falto riporta correttamente le loro 1dce.
9. Valutate la discussione. Chrcdete ai
membri della famiglia e rrflettete voi
stessi sul fatto se tutti SI sono sentiti
liberi di partecipare cd analizzate 1mezzi
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ed i metodi per migliorare la discussione
successiva.
Come partecipare ad una discussione:
Ecco alcuni
partecipami:

suggerimenti

utili

a1

l. Accettate la responsabilità di esprimere le vostre idee e di rispondere alle
domande.
2. Ponete domande aue a chianre i vari
argomenti. Se avete le idee confu e è
assai probabile che anche gli altri sr
trovino nella stessa situazione.
3. Non cercate di evitare a tulli i costi i
momenti di silenzio tra un commento e
l'altro.
4. Ascoltate attentamente gli allri invece di pensare soltanto a ciò che avete in
animo di dire subito dopo.
5. R1volgete i vostri commenti all'intera
famiglia non soltanto al moderatore o
ad un 'altro interlocutore.
6. Non occupate tutto il tempo a disposizione con commenti troppo lunght e
troppo frequenti.
7. Lasciate elle gli altri espnmano 1lloro
punto di vista anche se differisce dal
vostro. Evitate ogni litigio, rimanete
calmi. Se semite di dover dissentire,
fatelo in modo cordiale. premuroso e
gentile.
8. Aiutate la famiglia a raggiungere le
conclusioni appropriate alla fine della
discussione.

È estremamente importante che tuui i
membri della famiglia tengano presente
che ogni discussione ha lo scopo di
rendere più unita la famiglia, di conoscere meglio il Vangelo. di rafforzare la fede
e l'impegno dei singoli membri e di
mantenere aperti 1 canali della comuniCUZJOne m seno alla famiglia . O
Jl}

Hai Knight
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Ogni anno i Mormon1 di lutto il mondo
levano un tributo ad un parucolare
aspello del Loro retaggio: la saga dei
pionieri che attraversarono le pratene
per raggiungere rUtah tra il 1847 c la
costruzione della ferrovia awenuta nel
1869. Durante quegli anni circa 70.000
tra uomini. donne e bambini affrontarono le avversità di un v1aggio tanto
difficile.
Essi giungevano su gross1 carri coperti
ed a p1edi da molti luoghi. da molli paesi
diversi, spinti dalle persecuzioni c dallo
spirito del raduno, dal desiderio di vivere in compagnia di altre persone che
condividevano la loro fede e di rifarsi
una vita migliore in un regno temporale
di Dio oltre che in un regno spirituale.
Ogni persona che riuscì a portare a
termine quel faticoso esodo aveva una
sua storia da narrare. L 'esperienza generale era comune per tulli. ma 1 dettagli.
la personalità e le singole reaziom a1 -.ari
aspeui del viaggio facevano di ogni
resoconto un capitolo a sé.
B. H. Robens, divenuto in seguito famoso come stonco della chiesa, fu uno d1
coloro che aura versarono faticosamente
quelle desolate pratene. A quel tempo
egli aveva dicci anm e viaggiava in
compagnia di sua sorella Polly di appena
sedici anni. Facevano parte d1 un gruppo
di 375 persone parllle Il 13 lugho 1866
dal capolinea della lèrrovta che a quel
tempo si fermava vicino u Council
Bluffs, nello Stato lowa. La loro madre.
che non vedevano da quallro anni, li
attendeva nella Valle del Lago Salato
senza avere un'idea precisa di dove SI
trovassero i suoi figh Il viagg10 avrebbe
richiesto due mesi.
Poiché tutti i carri erano occupati completamente dalle prov~lsll!. tutll i membri del gruppo. bambmi inclusi, dovette-

ro comprire a piedi l'intera distanza di
1600 chilometri. Un membro mori per
malattia durante il viaggio. Incontrarono difficoltà con gli Indiani ma per la
maggior parte del tempo quel viaggio fu
soprattuuo un'esperienza di fatiche
quotidiane. stancbezut. freddo ed alla
fine anche fame. Tutta-.ia, Roberts
avrebbe sempre considerato la traversata delle praterie non tanto un periodo d1
sofferenze o di duro lavoro quanto uno
sforzo ben organizzato che meueva alla
prova per puriticarli i Santi che -.i si
impegnavano. Era qualcosa di più di un
esperimento di sopravvivenza in contradc disabitate: era un viaggio pieno di
significato.
Egli cosi si descrive come doveva essere
al tempo del viaggio: un ragazzo tarchiato, con il naso all'insù, pnvo d1 un
incisivo. con i capelli biondastn taghuti
corti e rivestito di stracci. Era un ragazzo
sempre pronto a cacciarsi nei guai, pieno
di curiosità. Parte delle difficoltà che
mcontrò durante il viagg1o furono dovute alla sua disobbedienza alle regole
stabilite.
Poiché perdeue le scarpe quasi all'imzio
del viaggio. dovelle percorrere a p1edi
nudi quasi J500 chilometn. Il ncordo dci
pied1 indolenzili, sanguinanu e contu i
rimase per anni il ricordo più '" ido
dell'intera esperienza: i piedi ed il freddo
che s1 faceva sentire ogni notte.
Gli Indiani erano un pericolo empre
presente. l bambini venivano costantemente ammoniti a rimanere vicino ui
carri: gli adulti ripetevano storie di ragazzi scomparsi. torturati o rapill per
ch1cdere un riscatto. m.t questt racconti
non bastavano ad Impaurire il gio\ane
B H Roberts. a quel tempo noto come
Harry.
Insieme ad un altro ragazzo della sua etù
~l

un giorno stavano raccogliendo bacche
dai cespugli che crescevano lungo il
fiume Piatte, quando improvvisamente
si resero conto che l'ultimo carro già
scompariva dalla loro vista.
St affrettarono per raggiungere la carovana ma non vi nuscirono perché non
inLendevano lasciar cadere le bacche di
cm si erano nempiti i cappelli. Quando
arrivarono 1ll cima ad un'alta duna si
trovarono davanu tre mdiam a cavallo.
Quella v1sta nempt il cuore di un grande
terrore. tuttavia essi continuarono a
procedere meccanicamente tenendo
d'occhio gli l ndiani che li guardav-c:tno
silcnztost e severi.
Propno quando il giovane Harry passava accanto ad uno dtloro, questi «lanciò
un grido ternbtle>): t ragazzi gettarono in
aria t cappellt pieni di bacche e corsero a
perdifiato per raggiungere la carovana.
Quando si ritennero abbastanza al sicuro ebbero il coraggio di guardarsi alle
spalle e v1dero gli mdiani che scoppiavano dalle nsate.
Per mollt giorni dopo questo episodio
Harry nspèltò le regole della carovana.
mu sfortunatamente a quel tempo egli
non avcV'.t una memona lunga. Eccitato
dalla notizia che ti giorno dopo la carovana ancbbc anraversato un liume, il

.,,

giovane Harry lasciò inosservato il campo all'alba c si incamminò verso il fiume.
ritenendo che si trovasse ad appena un
paio dt chilomctn di distanza. Ma il
corso d'acqua era situato assai più lontano ed egli non vi arnvò prima dt mezzogiorno. Esausto e con i piedi pteni di
vesciche. innittcglt dagli zoccoli che portava. si addormentò tra alcuni salici e
continuò a dormire cosi profondamente
da non svegliarsi neppure quando la
carovana gli passò accanto.
L'ultimo carro aveva attraversato il fiume e stava scomparendo tra gli alberi
dall'altra parte, quando Harry si destò e
si precipitò verso la riva gridando ed
agitando le braccia. Dall'altra parte gli
risposero di attraversare il fiume a nuoto: si tolse la giacca c gli zoccoli e si geuò
nel fiume.
Aveva coperto quasi tre quarti del percorso quando le forze gli vennero meno.
Il capo carovana spmse il cavallo nelle
acque del fiume e riuscì a rìponarlo in
salvo. Questa avventura gli costò una
bella fustigazione, che subì senza un
lamento: •<Infatti ntenevo dt essermela
ca\ata abbastanza a poco prezzo)> dtchiarò m segutto. Sua sorella Polly era
disperata per la sua assenza. La perdita
della giacca e delle scarpe fu un colpo
assai grave per ti ragazzo: ogni notte
sentiva la mancanza della giacca cd ogni
giorno- per tuuo ti giorno- delle scarpe.
La notte Harry c gli altrt uomini dormivano sulla nuda terra. sotto un carro o
accanto ad esso. Sebbene fosse estate
inoltrata, rana della notte era fredda.
Polly, che dormiva nel carro con le altre
donne c le altre ragazze. dopo il calar
della notte gli passava la sottoveste la
quale offri\ a tunavta ben poco conforto
contro ti terreno freddo. duro ed um1do.
Harry non possedeva infatti una coperta

e giorno e notte indossava gli stessi
indumenti.
Arrivati nel Wyoming una sera riuscì a
raccogliere un bel po ·di sterco di bufalo
sufficiente ad accendere un focbcrello .
Poi. si raggomitolò il ptù vtcmo possibile
ad esso per dormire. Quella none sofTrì
meno freddo delle allre volte ma quando
si destò prima dell'alba si trovò ricoperto da più di 4 centimetn di neve. Privo di
zoccoli, Harry dovette percorrere a piedi
nudi quasi 1500 chilometri. Aveva i piedi
pieni di crepe, di contusioni. bruciati dal
sole e dalla polvere. Le orme che lasciava
nella polvere della pista erano macchiate
di sangue.
Era la stagione in cui maturavano i lichi
d'india e la fame lo spingeva a
raccoglierli. Ogni volta che si avv1cinava
troppo alle piante però le loro grosse
spine gli si conficcavano nei piedi g1à
doloranti. Ogni sera Polly doveva estrargli spine dai piedi mentre entrambi piangevano: il ragazzo a causa del dolore e la
sorella per la compasstone che provava
per lui. La matuna dopo il ragazzo

riprendeva a cammmare sui piedi
piaga ti.
Quando non ne poté più, Harry cercò di
viaggiare di nascosto su di un carro o a
cavallo: quando fu scoperto venne frustato. ma il capo carovana trovò subito
dopo il mezzo di aiutare quel •<povero
ragazzm>, vista la sua tragica situazione.
Quando il terreno favorevole lo consentiva lasciava che Polly Lavasse gli indumenti di Harry ed il ragazzo. non avendo
altro da mettersi. doveva tenersi na costo agli occhi degli altri dentro un carro.
senza che nessuno avesse a ridire del suo
insolito passaggio mentre i suoi indumenti asciugavano al sole.
All'attraversamento di un liumc vide
una ragazza scivolare in un carro per
evitare di doverlo fare a guado e dcci c di
fare altrettanto; il carro si incagliò su un
banco di sabbia e fu abbandonato là per
tutta la notte con dentro i due ragav.1.
Proprio quella notte Harry perse ltl cosa
più preziosa che possedeva: un coltellino
a quattro lame che aveva acquistato 10
Inghilterra come regalo per sua madre.
L·oggetto cadde nelle acque del Fiume
Plaue e andò <{perduto per sempre>>.
Polly passò un'altra noue terribile pensando che suo fratello fosse annegato.
l sacchi di zucchero tmsporLati sui groSSI

carri si bagnavano durante l'attraversamento dei fiumi e lasciavano gocciolare
acqua zuccherata attraverso Le crepe del
cassone. Harry e gh altri ragazzi ad ogni
fermata si draiavano solto iJ carro per
raccogliere con la bocca quelle dolci
gocce: sfortunatamente erano molte di
piu le gocce che finivano sui suoi vestiti
che nella :;ua bocca.
Un a volla, qua ndo la carovana fu obbligata a viaggiare di none. Harry era
troppo stanco per cui decise di nascondersi in un carro. Trovò quello che
riteneva fosse un barile vuoto e vi si
lasciò cadere: soffocò un grido quando i
suoi piedi piagati affondarono in ono o
dieci cemimetri di melassa appiccicosa:
egli non poté far aJtro che dormire in
mezzo alla melassa.
La mattina dopo ricoperto di quella
ostanza appiccicosa da capo a piedi,
scese dal carro salutato dalle risa degli
altri membri del gruppo. Nelle vicinanze
non c'erano corsi d'acqua in cui Lavarsi
per cui dovette emplicemente riprendere il cammino così com'era <<Sino a che la
polvere cd il ole in qualche modo resero
più sopponabtle la sua situazione>).

l capelli di Harry erano stati tagliati
corti per eliminare. almeno in parte. i
pidocchi che gli avevano infestato il
capo sulla nave che lo aveva portato
dall'Inghilterra. Quando la carovana fece tappa ad un accampamento indiano
nel Wyoming. egli fu attirato dalla cerimonia della pipa della pace che vedeva
per la prima volta. Ma ben presto fu lui a
divenire l'oggetto della curiostlà dei presenti. Scappò via spaventato quando un
indiano gli deuc una paua sulla testa con
iJ palmo della mano gridando: «Niente
scalpo!»
Dopo essere usciti dal canyon che dava
accesso alla Valle del Lago Salato, la
carovana si accampò ai piedi delle colline. Alle prime luci dell'alba del giorno
dopo fecero il loro ingresso ufficiale
nella valle con Harry. che fu costretto a
procedere davanti a tutti, come il tamburo maggiore di una banda. Polly si
nascose quando la gente venne a vedere
rarrivo dci cam poiché si vergognava
del vestito stracciato e del volto e dei
capelli bructatt dal sole. Sembrava che
nessuno fosse là ad aspettarli. ma dopo
un po' Harry vide una donna dall'aspetto familiare. Tirandola per la gonna le
disse: <(Ciao. mamma».
La donna abbassò lo sguardo su di lui.
poi chiese: «Set tu, Harry'? Dov'è Polly'?>>
Tra gli abbracci ed i pianti di gioia e di
commozione che seguirono questo incontro la madre ogni tanto nusciva a
sorridere tra le lacrime <<c sembrava
estremamente felice>,, disse Harry. O
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Un quaderno
chiamato con
un'altra parola.

• •

JANET BRIGH AM

Acquistai il primo della sene tn un
negozietto di Alexandria, in Virginia.
Per 77 centesimi di dollaro era ti quaderno riJegalo meno costoso che ero riuscita
a trovare. A quel tempo non mi rendevo
conto di star iniziando a tenere un
diario; sapevo soltanto che avevo bisogno di un po' di carta su cui organizzare i
mtet pensten.
Prima di allora avevo annotato le mie
idee sui fogli di carta che mi capitavano
per le mani: sul retro delle ricevute della
decima, sui prograrnmt della Chiesa, nei
piccoli spazi liberi dei calendari. Quando
smarrivo questi foglietti di carta perdevo
anche l'unica documentazione che avevo delle mie migliori idee. Era arrivato ti
momento in cui renderle più durature.
Sin dai tempi delle medie avevo tenuto
un diario, ma i piccoli foglt non mi
permettevano di esternare i sentimenti
del mio animo e la parola diario. incisa a
lettere d'oro sulla copertina di questi
volumetti. sembrava troppo altisonanLe.
come se si tranasse della documentazione tenuta dal protagonista di un viaggio
di esplorazione neii'Anturtico. In quei
«diaru> annotavo soltanto le attività della mia vita, mai i miei pensieri. (Un'annotazione tipica: «Oggi quasi mi beccm•o
un'insufjìcien=a in storia ma questa sera
Mike. il mio compagno di scuola. mi ha
telefonato»).
Queste annotazioni non avevano naturalmente alcuna connotazione emotiva.

ma almeno erano una documentazione
di ciò che facevo. Sfortunatamente
quando mi iscrissi all'università divenni
troppo occupata per tenere un diario.
Quando acquistai iJ quaderno da 77
centesimi non stavo perciò pensando ad
un «diario». mi ero semplicemente stancata dì smarrire continuamente le annotazioni dei pensieri fuggenti che mi sarebbero serviti per preparare i discorsi
che dovevo tenere alla Scuola Domentcale. Quando cominciai a scrivere in quel
primo quaderno fui affascinata daJia
facilità con cui le parole mi uscivano
dalla penna. Cominciai ad attendere con
sempre rinnovato piacere il momento
della sera in cui riempivo qualche foglio
del quaderno. Qualche volta durante il
giorno prendevo qualche nota sulle idee
che avrei dovuto annotare la sera. Qualche volta la mauina mi alzavo prima
deLL'alba e scrivevo febbrilmente per
cinque minuti o anche per un'ora, senza
!asciarmi per niente turbare dal pensiero
di dovermi preparare per iniziare la
giornata di lavoro. Alcune sere riempivo
numerose pagine del diario. altre volte
non vi scrivevo neppure una parola. Mi
piacevano t quaderni da pochi soldi
perché non dovevo aver paura di commettere errori nello scrivere o di scrivere
degli errori che commettevo nella vita.
Cominciai a riservare a questa attività
un "ora precisa della giornata.
Scrivevo sempre nello stesso posto, rannicchiata sul sofà accanto alla lampada.
Riassumevo lungo iJ margine della pagina gli eventi più significativi, come ad
esempio l'acquisto di una nuova macchina o la data di vaccinazione del mto
gatto. Sulle righe vere e proprie solevo
annotare le mie reazioni agli eventi della
giornata, le mie osservaziOni ed anche le
conclusioni che ne traevo.

Fu soltanto quando tornai al negozietto
alcuni mesi dopo per acquistare un altro
quaderno che mi resi conto di star in
effetti tenendo un diario. Decisi di dare a
quella serie di quaderni un titolo e scelsi
il mio nome. Janet. Il primo volume,
Janet l, non aveva assunto esattamente
la forma di diario poiché avevo inserito
ben poche date nelle sue pagine e nessuna delle mie annotazioni rispecchiava
esattamente le attività e le impressioni di
un panicolare giorno. Quando mi resi
conto che in effetti stavo tenendo un
diario ne modificai il formato per poter
almeno sapere in quale data era stata
fatta una particolare annotazione.
Diventò anche interessante annotare dove mi trovavo ogni giorno in cui scrivevo, a prescindere da dove andassi; si
trattasse di viaggi in località più remote
o di brevi visite alle amiche che vivevano
nelle vicinanze. scoprii che rimanevo
sempre la stessa persona, che conservavo la mia personalità.
Una volta mentre mi trovavo in visita
presso un'amica, mi resi conto di quale
potenzialità sia insita nel diario ai ftni
dello sviluppo spirituale ed emotivo.
Dopo ore di discussione con uno srudente di fllo ofia che voleva mettere in
dubbio ogni asserzione del Vangelo.
scnssi una lunga annotazione circa le
cose in cui credevo. Scrivere quelle parole fu per me come portare una testimonianza. Quella sera mentre scrivevo mi
resi conto per la prima volla di quanto
franca cd onesta fossi con il mio diario:
probabilmente più sincera di quanto lo
fossi con tutte le mie amiche. Proprio per
la mia frustrazione che derivava dall'incapacita da esprimermi meglio quando
scnvevo che quando parlavo. annotai:
«<l mio cent>llo è come un aspirapol~·ert>
che raccoglie msieme alla sporci:.ia ancht

:!6

polvere d'oro. per cui de l'O I'Uotare il
sacchetto ed esaminare ad una ad una le
cose raccolre. per porer conservare so/tanfo quanto l'i è di più pre=ioso».
U fallo stesso di melle re per seri tto le mie
idee mi dava l'opportunità di analizzarle. Qualche volta mi rendevo conto nello
scrivere che i miei atteggiamenti erano
dettati dall'egoismo o fondati su un
giudizio errato. Altre volte ero felice di
scoprire che le mie idee erano dopotutto
piene di buon senso.
Qualche volta mi sorprendevo a ridere
ad alta voce nel rileggere le mie reazioni
ai traumi della vita quotidiana. Alla fine
di una giornata particolarmente faticosa
scrissi nel diario le parole <cCH E BARBA» con lettere che occupavano in altezza più di quindici righe: fu un ollimo
sfogo .
Cominciai a dare un titolo ad ogni
annotazione. Uno dei miei titoli favoriti
- perché favorite erano le annotazioni
che contrassegnava -entrò an uso quando cercaa di accrescere la mia fede: <di
dubbio cerca di insinuarsi. ma Janet
reagisco>. Alcuni titoli rispecchiavano
un atteggiamento più calmo; uno in
particolare io Janet 3, (<Sui giorni. le
notti e le cose che amo>>, è seguito da un
paragrafo che mi piace sempre rileggere:
«Mi piacciono le notti che sono fredde e
chiare, quando posso l'edere le srelle e
parlare ad alta \'Oce alla loro tremula luce.
Mi piacciOno le prime ore del mattino. mi
piace alzarmi, mi piace sentirmi 1•iva, mi
piace uscire alfaperto a/falba di un alrro
giorno. Mi piacciono i nuovi ini:i, i momenti in cui si orgoni:=ano le cose. E le
/en::uola pulite e la camicia da notte
pulita, il corpo pulito, i capelli puliti e un
motil'O per essere felice. Sono piena di
amore per il mondo quando la mia anima è
colma di speran=a~.

La mia anima non è sempre colma di
speranza. qualche volta è piena di frustrazione e quando ciò avviene posso
tornare ad una annotazione rinnovatnce
che feci nel diario una sera di settembre.
Posso trovare tanto incoraggiamento in
un'altra annotazione scritta poco tempo
dopo: «Quando riesco a comprendere le
cose che devo sopportare, il sopportar/e
diventa più facile».
Non tulle le annotazioni sono profonde
o comunque interessanti, ma ognuna a
suo modo segna le tappe della mia
conversione quotidiana al Vangelo, le
lotte con me stessa e la gioia per la
scoperta riga dopo riga della vita. Ogni
annotazione collabora con le altre all'acquisizione di una prospettiva più chiara.
Ognuna di esse non soltanto rispecchia
La mia vita, ma la iofluen7a e diventa
parte d i essa.
Fu durante il periodo in cui riempivo le
pagine di Janet 4 che la mia amica si
trasferì in un 'altra località; scrissi allora:
«Sono troppo infelice per scrivere». E in
Janet 5, dopo aver scriuo una lettera
precipitosa che aveva offeso l'amor proprio di un amico. annotai nel m10 dm no:
«Tra le molte ~·oci confuse dw risuonano
nella mia meflle ce n'è una che mi inl'ita
alla calma, che mi dice che r intera faccenda non influirà in alcun modo sulla nosrra
amici=ia». Dopo aver scritto questa annotazione, ascoltai con maggiore attenzione la voce che mi invitava alla calma c
quella ((Voce>> aveva ragione: quando più
tardi chiesi al mio amico di perdonarmi,
egli l'aveva già fatto.
Un giorno in cui pensavo che la vita ce
l'avesse con me. iniziaa quella che è
diventata una tradizaone: scrissi un 'annotazione intitolata «Cost• di c·u1 sono
grara». Quel giorno ma stupì. come mi
stupisce tutt'ora. il pensiero di quanto

siano varie ed abbondanti le benedizioni
di cui godo e quanto oscure e qualche
volta perfmo ridicole siano invece le
prove che devo affrontare.
Durante i miei viaggi attraverso tutti gli
Stati Uniti. durante le vacanze. in ogna
momento alto o basso della vita, i volumi del mio diano si sono dimostrali per
me amici costanti, al loro posto nello
scaffale o nella mia valigia insieme ai
volumi delle Scriuure. l miei diari sono
diventati un veicolo per affrontare le mie
sfide quotidiane.
Quando cominciai a tenere un diario.
pensai che vi avrei annotalo con bella
calligrafia i miei pensieri più profondi,
per rilrovarli in forma più accessibile
quando avrei dovulo tenere i miei discorsi alla riunione sacramentale. Una o
due volte ho effettivamente usato il mio
diario per questo scopo. ma questo non è
l'unico beneficio che ne bo tratto. Il
diario non è un testo di riferimento sulla
mia vita. né una cartina che indichi il
cammino percorso e quello che ancora
mi aspetta. è un resoconto sulla mia
posizione e situazione quotidaana; è.
sebbene in forza rozza, un'opera d'arte
in movimento.
La serie Janer è arrivata al15mo volume.
Alcuni volumi coprono un intero anno,
altri soltanto pochi mesi. Sono l'unica
persona che ti ha Letti Lutti e desidero che
sia così, almeno per alcuni decenni ancora. l volumi vanno dai primi quaderni da
pochi soldi a volumelli con la copertina
rigida e le pagine non rigate. Devo anche
confessare che attualmente uso un diario
rilegato in peJle, anche se l'ho acquastalo
in una svendita. E già una volta ho fatto
una concessione alla forma: uno dea
volumetti infatti porta scritto sulla coperlina a caratteri d'oro la parola <<Diario»! O
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«Corruncia1 quando freq uen tavo la terza
media a Tucson. in Arizona», dice Richard Olson. «Insieme ad altri tre compagni di classe formavo un gruppeuo
ben affiatato. Un g10rno uno di loro
portò in classe un labirinto fatto da lui
stesso e ci sfidò ad una gara per vedere
chi riusciva a farne un altro uguale o
migliore. Dopo un po' di tempo gli altri
quattro smi ·ero di dedicarsi a questo
passatempo. mentre 10 contanuo
tull 'ora.
Facevo labirinti a casa e li portavo a
scuola. Alcuni miei amic1 si interessarono vivamente al mio lavoro e cominciarono a copiarmi. E questo costituì a sua
volta un incentivo per continuare a
migliorare.
Quando sentivo il desiderio di disegnare
un labirinto. mi sedevo e pensavo ai
films che avevo visto. a1 libri che avevo
leno, a qualsiasi cosa potesse darmi
un 'idea. A scuola ero sempre stato tra i
migliori in disegno, ma a tuu'oggi non
sarei in grado di indicare alcun particolare trucco che si possa usare nel preparare un labirinto, sebbene mi piaccia
tracciare un particolare sentiero, il più a
lungo possibile. e poi farlo fmire in un
v1colo cieco prima d t tracc1are, alla fine,
la via giusta. Di solito mi metto a sedere
e comincio a diSegnare e le idee si
sviluppano nella mia mente a mano a
mano che procedo)).

18

Fu il padre di Richard che pensò per
primo alla possibilità di pubblicare 1
labirinti disegnati dal figlio in un libro,
per ricavare un po' di denaro per La sua
missione. «Promise al Signore che tutto
il denaro che ne avrei ricavato sarebbe
andato nel mio fondo per la missiOne)),
dtcc Richard. «All'inizio i libri non St
\endevano molto facilmente, ma pot
cominctammo a ricevere più ordinazioni
di quanti fossero i volumi disponibah e
fummo perciò costretti a farne stampare
degli ahri. li numero dei volumi venduti
ormai supera il migliaio.
Attualmente Richardserve nella missione di Sanl'Anlonio nel Texas ed i labirinLi appartengono ormai al passa lo. «In
missione», egli dice, «non ho ti tempo di
disegnarne neppure uno, perché questo
lavoro normalmente richiede da due a
tre ore, ed moltre ho cose più importanti
da fare». Siamo sicuri però che per
Richard il ritorno a casa significherà
anche un ritorno al tavolo da disegno.
Ecco alcuni esemplari del suo lavoro. O
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Il comandamento _ _
severo __~--~----~----------------ma dolce _ _ _ _~!---------!l+--- - - - - - -

Anziano Neal A. Maxwell
Cercherò di trattare in modo alquanto
differenziato le norme che riguardano la
castità pre-mutrimoniale c la fedeltà
dopo il matrimonio. Tutte queste norme
fanno pane del settimo comandamento,
severo e dolce al tempo stesso: forse il
meno popolare nel decalogo.
Ai nostri giorni. il settimo comandamento non è uno tra i più popolari. anzi
è uno dea meno rispeuati. pur essendo
tuttavta la legge di Dio più necessaria
agli uomini. È un esempao molto chtaro
di come la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santa degli Ultimi Giorni differisca dal
resto del mondo per quanto concerne i
principi fondamentali del comportamento umano Il mondo si cura molto
poco dell'osservanza di questo comandamento. fin tanto che il comportamento appare ammtrevole sono ogni altro
aspetto.
Ilo sempre menuto che nel nucleo da
alcune delle più dafficili dottrine vi siano
alcune delle ptù grandi verità ed alcuni
dci princìpi più preziosa, ma queste verità e questi principi non possono essere
scoperta casualmente o m maniera arriverente. L'obbcdaeoza porta con sé efTeuivamente saa benediziont che una supenore cono~nza . come ca è stato prome so da Pietro. L'obbedaenza ai princi-
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pi giusti allarga rapidamente la nostra
capacità di comprensione (vedere 2 Pietro l :8). Questo avviene anche per quanto concerne l'osservanza del sei timo
comandamento.
Parlando francamente, fratelli c sorelle,
devo dire che dobbiamo prepararci ora a
VJVere in un mondo migliore. Questa vita
è tanto importante ma è soltanto un
allamo fuggevole e se saamo troppo
rapida nell'adattarCI alle vte di questo
mondo così labile e corrotto questo
stesso adauamento ci impedarà da adattarci alla vata nelfaldìlà. nella vita che
durerà in eterno Pertanto non dobbiamo stupirei se colui che viola questo
comandamento «è pnvo dt sennO>).
Vi sono naturJimente n guardo all'osservanza di questo comandamento alcuni
aspetti che noi condiVldiamo con il mondo· sia nel Regno che nel mondo vi è il
desideno d t evatarc le malattie veneree e
pure comune a not lutti è il desidcno di
evttare l'aumento del numero delle ragazze madn. Un terzo punto sul quale
più o meno concordiamo con i l mondo è
che l'tmpudactZaa innuenza negativamente il rapporto coniugale e la vata
familiare. accrescendo cosi il numero dei
davorzi .
Per fortuna i motivi per cui noi membri

L'abono come t'impudicizia crea condi7ioni che mducono la morte di molt1 cuori
«trafiUi da profonde feriten.

del Regno vogliamo osservare il settimo
comandamento trascendono i tre punti
sopracitau. per quanto giusti e veri essi
possano essere.
Il motivo principale all'obbedienza a
tulle le leggi da castità è quello dell'osservanza dei comandamenti dt Dio Giuseppe comprendeva chaaramente questo

motivo quando resistette alle lusinghe
della corrotta moglie di Poùfar (vedere
Genesi 39:9). Giuseppe che sentiva distintamente l'obbligo della fedeltà verso
il suo padrone. Potifar. concluse cos1 le
sue rimostranze: «Come dunque potrei
io fare questo gran male c peccare contro
Dio?>> L'obbedienza di Giuseppe fu un
atto di lealtà verso se stesso. verso la s ua
famiglia. verso Potifar. verso Dio c si.
anche verso la moglie di Potifar!
Un altro motivo principale per cui siamo
tenuti ad obbedire è che la violazione del
settimo comandamento allontana lo
Spirito Santo dalla nostra antma. Perdiamo il grande valore della Sua compagnia poiché Egli non puo dimorare an
un'anima dedita al peccato e senza il Suo
aiuto diventiamo esseri umani meno
utili. meno perceuivi, meno funzionali e
meno capaci di amare gli esseri umani
In un certo senso siamo ìncapact dt
lavorare per il Signore proprio nel momemo in cui è necessario farlo .
L'impudicizia è pericolosa anche pcrchè
sminuisce la capacità di provare sentimenti. Per colmo d'ironia. la lasci\ia
può portare coloro che erroneamente
celebrano la loro capacità di usare impropriamente i sensi e 1 semimcnli al
punto in cui finiscono col perdere questa
31

Se lu nostra mente è piena di pensieri peccammosi non vi sarà alcun posto per i1 vero amore di Dio c dct nostri sunili.

capacità. Essi diventano, con le parole di
tre diversi profeti d t tre diverse dispensaziom. «pnvl dt ogni sentimento>> (vedere
1 Neli 17 45. Efesmi 4·19: Moroni 9:20).
Norman Cousms scnsse: <~oloro che
tOSI tono per vedere ogni cosa e per fare
ogni co ·a corrono il nschio dj non
provare ptù nulla... Le nostre reaziont
p1ù del1cate si annebbtano senza che ce
ne rend1amo conta>>. (<<See Everythlng.
Do Everything, Feel Nothing)), Sawrc/a_l Re1'1ew. 23 gennaio 1971. pag. 31}.
Quando perdiamo la nostra capacità da
perché abbiamo
provare scntimcnte
distrutto le «papille gustativo, dell'anima : abbiamo dimmuito la nostra capacità d1 apprezzare le linezze, le grazie e le
cmoziont che appartengono a quel mondo m1gliore verso il quale siamo
indirizzati
La nostra società fatta di egoismi individuali tende a \Olcr \'Ìaggiare pnva di
fardelli, lontana da chiunque possa di-

e

ventare un onere - liberandosi di amici,
di parenti ed anche di coniugi «usati>>.
Questa tendenza a considerare gli altri
esseri umani come «generi di consumo» è
uno degli stadi linali dell'egoismo per cui
l'individuo non è disposto a rischiare di
assumersi un impegno da natura stabile,
né di accollarsi alcun obbligo per nessun
motivo.
Un altro dei motivi che stanno aJla base
dell'osservanza del settimo comandamento è ti fallo che l'impudicizia fa
diminuire il rispetto di se stessi. perché in
effetli pecchiamo contro la nostra natura e contro quello che in realtà siamo
(vedere 1 Corinzi 6:18-19). A mio avviso
peccando contro di esso violiamo anche
le promesse fatte in precedenza nel mondo premortale. promesse che sono impresse debolmente ma indelebilmente
nella nostra anima.
L'impudicizia ha anche un'influenza negativa sugli altri Il padre che intrattiene
la strana idea che il suo adulterio saa
giustificato da motivt parttcolan non è
in grado da misurare paenamente l'influenza del suo comportamento sulla
moglie e su1 ligh. Il suo lasc1ars1 andare
trasctna con sé altra essen umani.
Circa diciouo anm fa. quand'ero vescovo di un rione di studenti che frequentavano l'Università dell'Utab. cercai invano di impedire il fallimento di un mutrimomo. La moglie aveva tradito il marito. Quando cercai di aiutarla e di comprendere i motivi che l'avevano spinta
all'infedeltà, venna a sapere che. quando
era bambina, suo padre aveva commesso ripctutameme adulterio. Sebbene in
maniera angiustilicabile, ella aveva agito
sulla base de1 sentimenti che nutriva ne1
confronti degli uomina. Ciò che aveva
fano non era dettato da un sentimento
di amore. Alcuna anna dopo il mio

rilascio dall'ufficio di vescovo lessi nel
giornale locale che quella donna era
stata arrestata per prostatuzaone. Non so
dove sia oggi, ma non ricseo a cancellare
dalla mente le parole di Giacobbe quando descrive i padri infedeli che banno
perduto la liducia dei loro ligli a causa
del loro cattivo esempio (vedere Giacobbe 2:35).
Nello stesso modo. le decane di migliaia
<li g10vani che convivono senza essere
sposati rappresentano una grossa falla
nel nostro sistema di vita familiare. Le
conseguenze di questa falla sul nostro
ambiente soci ale si ripercuoteranno sulle
generazioni a venire. Un saggio fHosofo
francese, Bainville, ci ha lasciato questo
ammonimento: «Si devono volere le
conseguenze di ciò che si vuole».
Proprio come 1 nostri valori fondamentali agiscono interagendo l'un con l'altro, altrettanto fanno le nostre istituzionj basilari. Non possiamo corrompere le
nostre famiglie ed aspettarci al tempo
stesso di avere un buon governo. Per
esempao. se indichiamo con 1l nostro
comportamento che i comandamenti in
realtà non banno molta importanza, di
fatto dicbaanamo di favonre l'avvento
del caos assoluto. Un genitore potrà
chiudere un occhio davanti ad un'appropriazione indebita; il liglio già grande
potrà giustificare l'adulterio ed il nipote.
cresciuto, potrà giustificare il tradimento: se la disobbedienza non è un peccato.
allora ognuno può scegliere quale comandamento violare.
Queste ed altre considerazioni accrescono le preoccupazioni che il mondo dice
di nutrire verso le malattie veneree o le
gravidanze inopportune; ma la Chiesa
deve essere. ed essere con risolutezza.
quello che disse Paolo: c<Colonna e base
deUa ventà)) (l T1moteo 3 15). L'tnsl-

stenza con cui la Chiesa si sofferma sulla
necessità di osservare il settimo comandamento - misurata con il metro delle
tnterviste regolarmeme tenute che legano i suoi dirigenti ed i suoi membra -è nel
mondo odierno pressoché l'unica voce
che St leva in tal senso e questo non c
dovuto al caso.
Un'altra delle conseguenze che scaturiscono dalla indecente immoralttà sessuale e dalla desensibilivazione che ne
consegue è cbe essa comincia u pnvare
l'uomo della speranza. Quando un individuo perde ogni speranza, il vuoto che
si crea in lui viene rapidamente riempito
dalla disperazione, poiché. come disse
un profeta, «la disperazione viene dall'Iniquità» (Moroni 10:22). Cosi la malvagità e la disperazione si rafforzano reciprocamente e diventano una doppia
calamità.

Se non diamo ano con le nostre azioni di
queste grandi verità. saremo imprigionati
nella cella ben illuminata di un solo impulso e di un solo appetito.

Pni di quanto non ci si renda conto.
l'alienazione cos1 evidente nel paese è
dovuta in misura significativa alla volgare 1m moralità sessuale davanti alla quale
crollano sia la fede. sia la speranza, sia la
carità.
Will ed Ariel Duram nella loro monumentalc stona dell'umanità fanno osservare che il sesso è come un fiume di
fuoco: deve essere arginato e raffreddato
da migha1a di barriere altrimenti sia
l'mdividuo che il gruppo ne saranno
distrutti .
11 consiglio che voglio impartirvi a conclusione del mio discorso è riassumibile
in queste ultcnori osservazioni:
l. Resistete alla persuasione che il mondo cerca d1 eserc1tarc su di voi e scoprirete che, se voi nmarrete fedeli, altri
faranno altrcuanto. alcuni dei quali con
vostra grande sorpresa.

2. Cosi come non permettete che gli altri
entrino in casa vostra e passeggino su e
giù per il soggiorno con le scarpe mfangate, non lasciate neanche che camminino con le scarpe infangate su e gtù per la
vostra mente.
3. Costruite il vostro forte «anello personale» dt una catena di castità e di
fedeltà fammare, per poter insieme ad
allri anelli unire nonni, genitori e figli
per abbracciare anche i posteri. Quando
le famiglie sono così saldamente unite
insieme. i loro legami spirituali, mentali.
intellettuali c fisici saranno più forti e
saranno in grado di affermare con le loro
azioni di credere nei comandamenti,
nonostante ciò che sta accadendo nel
mondo circostante.
4. Non frequentate i fornicatori - non
perché siete troppo buom per loro, ma
perché, come fece notare C.S. Lewis,
non siete abbastanza fort1 . Ricordate
che le s1tuazion1 difficili possono vincere
anche la resistenza p1ù salda. GIUseppe
dimostro buon senso. oltre che una
buona condizione atlet1ca. nel fuggtre
dalla moglie di Potifar.
5. A fianco del tradizionale maschio
predatore ed ego1~ta SI è venuta a porre
ora la femmtna predatnce cd egoista.
Entrambi. spinti dagh appetiti. provano
un falso senso di hbertà. Si tratta della
stessa Libertà. tanto vuota. provata da
Caino (dopo che ebbe violato un comandamento uccidendo Abele) quando ironicamente dtsse: <<Sono libero)) (Mosè

5:33}.

Il mondo si cura mollo poco dell'osservanza di questo comandamento, lin Ulnto cbe
ìl comrortumento appare anunirevole sotto
ogni altro aspetto.

6. Quando avete commesso degli errori,
ricordate che abbiamo il glorioso Vangelo d1 penttmento. Il miracolo del perdono aspetta tutlt coloro che sono sinceramente pentit1 e disposti a seguire i
passt necessari. Tenete tuttavta presente
che queste sono situaziom tn cu1 l'anima

deve innanzi tutto essere cauterizzata
dalla vergogna. perché soltanto dopo
un'accurata disinfezione si può ottenere
la guarigione. Ma la strada del pentimento esiste veramente.
7. Quando si manifesta l'impulso a
commettere un peccato, lolliamo contro
questo impulso mentre esso è ancora
debole e gh altri impulsi in grado di
contrastarlo sono ancora forti . Ogni
ritardo nel far questo provoca un indebolimento della nostra volontà ed un
rafforzamento dell'impulso che ci spinge
al male. Mantenetevi costantemente occupati in cose belle, poiché l'indolenza
ha l'abitudine di insistere ripeLUtamente
quanto erroneamente sull'idea che dobbiamo pensare a compiacere noi stessi.
8. Dobbiamo arrivare a provare odio
per le vergogne del mondo. Non dobbiamo disprezzare gli uomini del mondo.
dobbiamo anzi amarli : ma dobbiamo
sentire disprezzo per i peccati che essi
commettono. Le beffe c le derisioni del
mondo sono cose fuggevoli . Giacomo,
che non era timido quando si trattava di
levare la voce in difesa della verità. ha
lasciato scrillo: «0 gente adultera. non
sapete voi che l'amicizia del mondo è
inimicizia contro Dio?>> (Giacomo 4:4).
9. Ricordate. coloro che sono in errore
non devono avere il potere di decidere
come deve essere la vostra v1ta. perché
coloro che si vantano delle loro conquiste sessuali si vantano soltanto di ciò che
in.effetli Li ha sconfitti, allo stesso modo
in cui la gente che fa dello spirito su lla
propria ubriachezza si fa soltanto beffe
di ciò che invece li rende oggetto di
derisione.
Evitando i mali e le conseguenze dell'impudicizia acquistamo ù diritto ad accedere a quelle benediziom che sempre
accompagnano coloro che osservano i

A lianco del tradizionale maschio predatore ed egoista si è venuta a porre ora la
femmina predatnce ed egotsta. Entrambi,
spinti dagli appetiti, provano un falso senso di libertà.

comandamenti. Se osserverete il settimo
comandamento godrete automaticamente dei benefici che da tale osservanza
scaturiscono:
A. Godrete delle benedizioni immensamente importanti aUe quali si ha diritto
quando si vive in armonia con la legge
divina e con il Signore.
B. L'obbedienza vi darà inoltre la benedizione dell'identità, ponendovi in armonia con il vostro stesso potenztale. Il
Vangelo ci aiuta a pensare a noi stessi
non soltanto in termini di ciò che siamo,
ma anche di ciò che siamo tn grado di
diventare.
C. L'osservanza del settimo comandamento ci recherà la benedizione del
rispeuo di noi stessi. motivato e ben
meritato. Quanti vostri viciru non sono

•
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amati perché sono essi per primi che
disprezzano se stessi.
D. L'osservanza di questo comandamento ci mantiene liberi dalla più oppressiva delle tirannidi: la tirannide dell'appetito. Abbiamo perciò più libertà.
E. Imparando a comportarci rettamente per rispetto verso noi stessi e non per
evitare le conseguenze negative che derivano dal cedere agli appetiti (vedere 2
Nefi 2:26). riceveremo la benedizione di
godere di un maggiore libero arbitrio.
F. Vi è poi la grande benedizione rappresentata da un più rapido progresso
personale, che si verifica sempre quando
prendiamo decisioni che rifiutano il male e al tempo stesso scelgono il bene. Non
basta raggiungere la condizione in cui

non traiamo più piacere dal fare il male:
dobbiamo anche aver farne e sete di
rettitudine.
G. Vi è poi l'importante benedizione
dell'integrità d'animo che porta all'integrità personale ed alla franchezza priva
di timori.
Miei giovani amici, ogni deviazione dai
comandamen ti di Gesù Cristo vi rende
meno cristiani. Una componente del
vero cristiano è la volontà di osservare il
settimo comandamen to. Mi auguro che
tutti possiamo renderei conto che soltanto conservandoc i casti prima del matrimonio e fedeli dopo le nozze potremo
godere della gioia più completa. Questa
è la mia preghiera nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

In copertina:
Paesagg1o autunnale, di James Taylor Harwood, 45 x 80 cm., olio su tela, 1926.
In eopenina: In allo a sinistra:
In nsposta al progello del centocinquante simo anniversario patrocinato dalla Presidenza
Generale delle Giovani Donne, alla sede centrale della Chiesa sono pervenuti stendardi da
ogni parte del mondo. Questo stendardo è opera di un gruppo di Giovani Donne
norVegesi che hanno mandato i loro "saluti dalla Norvegia - Anno 1979'.

In basso:
Questo stendardo del centocinquanle simo anntversano è stato disegnato e ricamato dalle
G1ovam Donne del DisLrCtto Lombardia 0\e t della Missione Italiana di Milano. Le
gJovan1 donne a cavallo portano gli stemmi delle sette città della regtone tn CUI vi sono i
rami della Chiesa: Como, Varese, Lugano, Milano, Monza. Busto Arsizio e Novara.
Sempre in prima pagina di copertina, in alto a destra :
Il centesamo anruversano dell'organiZZllZione delle Gtovani Donne nel 1969, questo arazzo
fu offerto alla sorella Florence Jacobsen, pre idcntessa generale delle Giovani Donne della
M1ssaone Giapponese dJ Okmawa.
11 punto usato è il 'Sen Ntn Bari'. ossia il punto delle mille persone. La tradizione
gtapponi!SC narra che quando un guerriero andav.t in battaglia. la famagha, gli amici e 1
parenu gli donavano un "Sen Nin Bari". Mille persone che lo conoscevano facevano
ognuno un punto in una ctntura dt tela. Egli indossava la cintura in battaglia, sapendo
che 1,000 persone a casa si preoccupavano del suo benessere.
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Ethel
Susan H. Aylworth

uando ero all'universit à dedicavo una parte del mio tempo
libero al programma della AMM
presso il centro statale per i minorati psichici di American Fork,
nelJ'Utah. Imparai presto ad accettare e ad amare quegli esseri
tanto sfortunati. Si trattava di
persone straordinari e la cui profondità di spirito trascendeva le
loro deficienze mentali e fisiche.
Fatta eccezione per Ethel -vittima
di una grave paralisi cerebrale.
Trovavo difficile avere cura di lei o
anche soltanto starle vicina. La
mia pietà - ed anche la mia repulsione - erano semplicemente
troppo grandi. Ella doveva essere
legata mani e piedi ad un telaio
metallico per impedirle di farsi
male. La gente mi diceva che la sua
mente era a posto ma c'erano
voluti quasi quarant'ann i prima
che il personale addetto al centro
si rendesse conto che ella aveva
una mente in grado di ragionare,
dal momento che ogni barlume di
intelligenza era imprigionat o in un
corpo crudelmente menomato.
Alla fme le avevano insegnato a
parlare, sebbene io non riuscissi a
comprender la. M i domandavo

Q

perché il Signore l'aveva lasciata
quaggiù obbligandol a a rimanere
in uno stato in cui ovviamente ella
si sentiva infelice.
Un giorno mi accadde di partecipare ad una riunione di digiuno e
di testimonian za presso la scuola.
Proprio aUa fine della riunione
Ethel chiese di parlare. Poiché
ritenevo che nessuno potesse comprendere le sue parole, mi chiesi il
motivo per cui le permettevan o di
sprecare il nostro tempo prezioso.
Poi, Ethel parlò, abbastanza chiaramente perché anch'io potessi
comprender la. Ella disse semplicemente: <<amo la vita!» Mentre ancora trattenevo il respiro per lo
stupore la udii aggiungere: «ed
amo il mio Padre celeste>>. Girai il
capo e piansi.
Quando Ethel ebbe finito di portare la propria testimonian za i «ragazzi» cantarono l'inno che era
subito diventato il loro favorito:
«Sono un figlio di Dio, Lui mi
mandò quaggiù ...» Ogni volla
che ho udito cantare quest'inno ho
sempre ricordato Ethel e la bellissuna lezione che ella mi msegnò.

o

