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GESÙ DI NAZARET 
PRESIDENTE SPENCER W. KJMBALL 

I n questo periodo dell'anno celebriamo 
la nascita del Signore Gesù Cristo. 

Alcuni anni fa io e mia moglie ci 
trovavamo in Terrasanta insieme all 'an
ziano e a sorella Huntcr c la vigilia di 
Natale ci eravamo mescolati a migliaia 
di altri devoti c a semplici curiosi 
provenienti da tuno il mondo. Ci chi
nammo per entrare allraverso la stretta 
porta nella Chiesa della Natività e ci 
aprimmo gradualmente la strada per 
arrivare sino alla cripta che secondo 
alcune chiese è il luogo santo in cui si 
trovava la mangiatoia in cui fu posto a 
giacere il Salvatore dopo la n~scita. 
Mentre guardavamo la stella di metallo 
incassata nel pavimento di calcestruzzo, 
l'oggello sembrò svanire alla nostra 

vista e al S\10 posto ci sembrò di vedere 
una rozza mangiatoia in una grotta, e 
seduta accanto ad essa una bellissima 
donna con un volto dolce e pieno di 
sentimento che vegliava sul bambino 
avvolto come i neonati ebrei nelle fasce. 
Egli probabilmente era già stato lavato e 
massaggiato con sale e deposto su una 
pezza quadrata con il capo a un angolo e 
i piedi diagonalmente disposti dall'altro 
lato. 11 panno era stato piegato ai lati per 
fasciarGli i piedi e le bende avvolte 
strettamente attorno a quel prezioso 
corpicino. Le sue mani erano state 
fissate ai lati del corpo per essere ogni 
tanto liberate e massaggiate con olio 
d'oliva e forse cosparse di polvere di 
foglie di mirto. Se si trovava ancora 



avvolto nelle fasce poteva essere traspor
tato con facilità durante il viaggio in 
Egitto e poteva anche essere legato con 
cinghie aJJa schiena di Sua madre. 
Quanto siamo grati che il bambino Gesù 
sia nato; ma forse non dedichiamo più 
attenzione alla Sua nascita che agli altri 
momenti della Sua esistenza? La nascita 
è l'evento più importante della vita? 
Potremmo chiederci per quale motivo 
siamo nati. Poiché, qual è lo scopo della 
nostra nascita? 
Ricordiamo che sulla terra sono già nati 
miliardi di persone. 
Sulla terra nacque Caino ìJ quale termi
nò la sua vita nelle tenebre. Che cosa 
possiamo dire della sua vita? 
Su questa terra è nato anche Nerone, ma 
la sua vita non sembra aver giustificato 
affatto o in parte la sua nascita. 
Anche AdolfHitler nacque: ma che cosa 
si può dire della sua vita? Per causa sua 
miliom di persone morirono di fame e di 
stenti a Dachau e in altre camere di 
tortura. 
Sì, gli uomini muoiono. Tutti gli uomini 
muoiono. Milioni di uomini sono morti 
senza essere stati mai uditi, lodati o 
conosciuti. La questione è se quando 
sono morti essi avevano adempiuto la 
misura della loro creazione. QueJJo che 
conta non è che gli uomini muoiano, né 
quando muoiano, bensì che non muoia
no nei loro peccati. Molti che vissero 
prima del diluvio morirono ignominio
samente nelle acque dei loro peccati. 
Cristo mori. Ah! Questa è la grande 
morte che conta. Egli fece un sacrificio 
per i nostri peccati. per aprirci la via alla 
risurrezione, per indicarci la via della 
perfezione dt vita, per mostrarci la via 
dell'esaltaz:tone. Egl1 morì di proposito, 

volontariamente. La Sua nascita fu 
umile, la Sua vita fu perfetta, il Suo 
esempio fu irresistibile; la Sua morte apri 
una porta dinanzi a noi e a ognuno di noi 
fu offerto ogni buon dono e ogni ambita 
benedizione. 
Forse Egli avrebbe potuto morire molti 
anni prima per soddisfare il primo dei 
requisiti: la risurrezione e l'immortalità. 
Ma Egli doveva evidentemente vivere 
una vita più lunga - ancora piena di 
pericoli -per poter fermamente aprire la 
via che porta alla perfezione. 
Per più di tre decenni Egli visse una vita 
piena di pericoli e di rischi. Dall'orribiJe 
massacro dei bambini di Betlemme per 
ordine di Erode all'ignominioso cedi
mento di Pilato davanti alla plebaglia 
assetata di sangue, Gesù si trovò costan
temente in pericolo. Visse pericolosa
mente con una taglia sulla testa e il 
prezzo fmale fu pagato con trenta sicli 
d 'argento. Sembrava che non soltanto i 
nemici umani cercassero di toglierGli la 
vita, ma che anche i Suoi amici Lo 
abbandonassero e che Satana e le sue 
corti Lo perseguitassero incessantemen
te. Eppure anche dopo la Sua morte 
immatura sembrò che Egli non potesse 
lasciare la terra prima di aver addestrato 
ulteriormente i Suoi dirigenti. Per qua
ranta giorni Egli rimase quaggiù per 
preparare gli Apostoli al compito di 
dirigere la Chiesa e i fedeli a diventare 
Santi. 
Se esaminiamo la Sua vita vediamo 
l'adempiersi delle profezie. Come era 
stato predello Egli fu <momo di dolore, 
familiare col patire}) (Isaia 53:3). Come 
avrebbe Egli potuto guidare efficace
mente iJ Suo popolo; come avrebbe 
potuto mostrarci la via dell'osservanza 

dei Suoi comandamenti, se non avesse 
Egli stesso provato il dolore oltre alla 
gioia? Come avremmo mai potuto sape
re che la perfezione individuale è possibi
le, come si sarebbe potuto persuadere gli 
uomini a lottare per raggiungerla, se 
qualcuno non ne avesse dimostrato la 
possibilità? Così Egli visse nelle prove 
giorno e notte, per tutta la Sua vita. 
Ma la Sua vita quotidiana era una 
conferma del Suo potere, della Sua 
capacità, della Sua forza. Sin dalla 
nascita la Sua fu un'esistenza aspra. 
Nato in una mangiatoia senza le como
dità di cui avrebbe potuto godere anche 
nella casa di un israelita di condizione 
media, Egli era un ospite indesiderato. 
Per Lui non vi era posto aJJ'aJbergo. 
Ancora bambino dovette essere portato 
rapidamente in un paese lontano per 
salvarGli la vita, con un viaggio perico
loso compiuto in gran fretta e timore, un 
viaggio assai duro per un bambino che 
probabilmente era ancora allattato dalla 
madre. Durante quel viaggio Egli avreb
be dovuto sopportare molte difficoltà, 
vincere furiose tempeste di sabbia, lotta
re contro la fatica, adattarsi a nuovi cib~ 
osservare nuove usanze e vivere in un 
mondo nuovo e strano. li viaggio che Lo 
portò a Nazaret fu ancora più lungo e 
più faticoso e ciò per evitare le insidie di 
un regnante privo di scrupoli. 
Le Sue prove furono interminabili. For
se Suo fratello, Lucifero, Lo aveva udito 
dire quando Egli era ancora un fanciullo 
di appena dodici anni: «Non sapevate 
ch'io dovea trovarmi nella casa del 
Padre mio?» (Luca 2:49). Poi venne il 
giorno in cui Satana cercò di prender Lo 
in trappola. Il Joro incontro nel mondo 
premortale era stato più o meno su basi 

di eguaglianza, mentre oia Gesù era 
giovane e Satana esperto. Con l'astuzia e 
l'orgoglio egli cercò di distruggere il 
Salvatore ancora in erba. 
Ma a rotte le sue richieste Questi rispose 
con un fermo rifiuto: «Va', Satana, 
poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio 
tuo, ed a lui solo rendi il culto» (Matteo 
4:10). 
Che esistenza solitaria Egli deve aver 
condotto! Non poteva più vivere un'esi
stenza privata. Ad ogni miracolo Egli 
chiedeva al miracolato: «Guardati dal 
farne parola ad alcuno» (Marco 1 :44). 
Ma i beneficiari del Suo potere e della 
Sua bontà proclamavano quanto era 
accaduto dando al fatto la massima 
pubblicità, «di modo che Gesù non 
poteva più entrar palesemente in città; 
ma se ne stava fuori in luoghi deserti» 
(Marco 1:45). 
Ogni Sua affermazione veniva messa in 



dubbio. Egli doveva difendere ogni prin- ma non poteva restare nascosto (vedere 
cipio. «Perché non digiuni?» «Perché i Marco 7:24). 
Tuoi discepoli mangiano senza essersi Una delle Sue più grandi delusioni fu 
lavate le mani?» «Perché vi è una santità quando tornò al Suo paese. Per Lui non 
del sabato operando guarigioni in que- vi furono celebrazioni ma soltanto eu
sto giorno?» l capi volevano uccider Lo riosità e rifiuto. «Non è costui il falegna-
per aver compiuto miracoli il sabato! me, il figliuol di Maria?» (Marco 6:3). 
Era già abbastanza brutto che i Suoi A loro dire Egli era soltanto uno dei 
nemici cercassero di trarlo in inganno, tanti ragazzi che correvano per te loro 
ma anche i Suoi amici «vennero per strade. 
impadronirsi di lui, perché dicevano: È Gli fu messa una taglia sulla testa. 
fuori di sé» (Marco 3:21). Dovette sempre affrontare la violenza. 
A cbi poteva rivolgersi per trovare un Al popolo fu comandato di rivelare il 
po' di simpatia? Era questo il motivo per Suo nascondiglio per poter Lo mettere a 
cui spesso saliva sui monti, per avere un morte. E infatti lo spettro della morte Lo 
momento di intimità e conforto nella precedeva, sedeva con Lui, camminava 
comunione con il Padre? Solitario, solo, con Lui, Lo seguiva. 
senza nessuno in cui confidare, senza un Quanto deve essere stato difficile per 
luogo in cui andare. Ed Egli diceva: «Le Colui che poteva fare appassire un 
volpi banno delle tane e gli uccelli del albero con una semplice parola tratte
cielo, de' nidi, ma il FigHuoL dell'Uomo nersi dal maledire i Suoi nemici! Invece 
non ha dove posare il capo» (Luca 9:58). Egli pregava per loro. Vendicarsi e 
Così Egli saliva sulle colline, ma veniva rendere la pariglia è cosa umana, ma 
seguito. Attraversava il lago e là trovava accettare gli insulti come faceva il Signo
te moltitudini. Si metteva a giacere nella re è cosa divina. Egli fu messo costante
barca e veniva bruscamente destato da mente alla prova: quando permise al 
parole cbe contenevano una critica; noto traditore di baciarLo non oppose 
<<Non ti curi tu che noi periamo?» resistenza; quando fu preso da una 
(Marco 4:38). plebaglia infuriata non permise al Suo 
E anche quando si avvicinava alla morte devoto apostolo Pietro di difenderLo, 
dovette dire ai Suoi Dodici: «Non ho io sebbene quel degno uomo fosse disposto 
scelto voi dodici? eppure, un di voi è un a morire combattendo per Lui. 
diavolo» (Giovanni 6:70). Egli da quel '1.. Con dodici legioni di angeli al Suo 
giorno camminò con al fianco un comando Egli si consegnò al nemico e 
traditore. disarmò i coraggiosi apostoli che Gli 
Quale solitudine era la Sua! Quale erano al fianco. Egli accettò i maltratta
inquietudine! Fuggire e aspettare, sa- menti e le offese senza opporre alcuna 
pendo che la morte era poco lontana. resistenza. Non aveva Egli detto infatti: 
<<Gesù ... non voleva andare attorno per «Amate i vostri nemici»? (Matteo 5:44). 
la Giudea perche i Giudei cercavano di Con dignità quieta, composta, divina, 
ucc1derlo» (Giovanni 7:11). non mosse ciglio quando Gli sputarono 
Egl1 cercava di viaggiare in incognito, addosso. Egli mantenne la Sua compo-
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stezza. Lo sospinsero da una parte 
all'altra e neppure una parola adirata 
usci dalle Sue Labbra. Lo schiaffeggiaro
no e Lo percossero: eppure Egli rimase 
risoluto, per niente intimidito. 
Egli segui alla lettera il Suo stesso 
ammonimento, quando porse l'altra 
guancia perché anch'essa fosse schiaf
feggiata e percossa. Eppure non mostrò 
alcun timore, non negò nulla, non 
ribatté alcuna accusa. Quando testimoni 
falsi e mercenari mentirono sul Suo 
operato, non volle condannarli. Essi 
travisarono le Sue parole e il loro 
significato, eppure Egli rimase calmo e 
quieto. Non aveva infatti Egli detto: 
«Pregate per quelli cb e vi perseguitano»? 
(Matteo 5:44). 
Egli che solo sulla terra aveva creato il 
mondo e tutto ciò che è in esso, Egli che 
aveva creato l'argento con cui erano 
stati coniati i sicli che avevano ricom
pensato il tradimento perpetrato contro 
di Lui, Egli che poteva chiamare in Suo 
aiuto difensori da entrambi i lati del 
velo, soffrì senza obiettare. 
Né disse nulla al popolo che invocava 
Barabba e gridava a Pilato: «Liberaci 
Barabba}) (Luca 23:18). Anche quando 
essi chiedevano a gran voce il Suo 
sangue dicendo: «Crocifiggilo, 
crocifiggilo!» (Luca 23:21 ), Egli non 
mostrò amarezza né acredine né con
danna, ma soltanto tranquillità. Questo 
è dignità. potere, controllo, ritegno divi
ni. Barabba per Cristo! Barabba libera
to, Cristo crocifisso. Il peggiore e il 
migliore. Il giusto e l'ingiusto. Il Santo 
crocifisso; il malfattore abietto liberato. 
Eppure non ci fu nessuna vendetta, 
nessuna recriminazione, nessuna 
condanna. 

Seguirono poi ulteriori prove. Sebbene 
proclamato innocente fu flagellato. Uo
mini indegni Lo frustarono, il puro e il 
Santo, il Figlio di Dio. Una parola uscita 
dalle Sue Labbra avrebbe fatto cadere a 
terra inermi tutti i Suoi nemici. Sarebbe
ro tutti periti, sarebbero diventati sol
tanto polvere e cenere. Eppure serena
mente Egli soffrì. 
Poi ci fu la corona di spine. Quanto fu 
dolorosa quell 'esperienza! Eppure Egli 
dimostrò grande equanimità, grande 
forza, grande autocontrollo. Sono cose 
che eccedono la nostra immaginazione. 
Il sangue provocato dalle spine sembrò 
placare la sete della plebaglia. Poiché 
essi non avevano detto infatti: c<ll suo 
sangue sia sopra noi e sopra i nostri 
figliuoli>>? (Matteo 27:25). Ora nulla 
poteva fermarli. Essi avevano fretta di 
soddisfaFC la loro sete di sangue, di 
saziarla. La crocifissione avrebbe fatto 
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proprio questo, ma prima essi dovevano 
soddisfare i loro appetiti bestiali di 
sadismo; prima dovevano ricoprire di 
sputi ammalati il Suo volto Santo, 
compiendo atrocità inumane. 
Essi avrebbero fatto portare dal Suo 
corpo dolente, pieno di lividi e sangui
nante, il pesante strumento della Sua 
stessa morte. Con le loro forti spalle 
libere da ogni fardello essi Lo osservava
no sudare, sforzarsi, faticare, trascinar
si, vittima inerme. Ma era veramente 
inerme? Le dodici legioni di angeli non 
erano ancora al Suo comando? Non 
avevano essi ancora le spade sguainate? 
Non soffrivano ancora, pur trattenen
dosi dal correre io Suo aiuto senza una 
precisa richiesta? 
Egli percorre da solo la Sua strada. l 
chiodi vengono a tratiggerGli le mani e i 
piedi, il dolore cresce. La croce viene 
fatta scivolare nel suo alloggiamento. La 
carne e i muscoli si strappano. Quale 
dolore tremendo! Poi altri chiodi vengo
no piantati nei polsi per accertarsi che il 
corpo non cada a terra e non possa 
guarire dalle sue ferite. 
Aumentano le beffe, mentre la plebaglia 
si raccoglie attorno alla croce e alza lo 
sguardo su di Lui bestemmiando e 
deridendo. ((Ha salvato altri e non può 
salvar se stesso!» (Marco 15:31). 
Quale tentazione deve essere stata per il 
Signore, che avrebbe potuto scendere 
dalla croce senza ferite, cicatrici o lividi! 
E quale sfida deve essere stata; eppure 
Egli aveva preso la Sua decisione e 
sudato grosse gocce di sangue per l'an
goscia mentre si accingeva ad affrontare 
la conclusione della Sua missione; passa
re attraverso tutti i peggiori insulti e 
offese e alla fme trovare la morte per 
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portare la vita a quegli stessi uomini e ai 
loro figli, se avessero voluto ascoltarLo. 
Ora, mentre la Sua vita mortale si stava 
rapidamente spegnendo, si trattenne. 
Controllò la tentazione di mostrare loro 
il Suo potere. Sicuramente Lucifero, che 
Lo aveva tentato nel deserto, sul monte e 
sul pinnacolo del tempio, aveva svolto 
un lavoro efficiente nell'indottrinare i 
suoi accoliti. Ed essi ora usavano le 
stesse tattiche, le stesse parole: «Se tu sei 
il re de' Giudei, salva te stesso» (Luca 
23:37). llladrone sulla croce Lo provo
cò: «Non se' tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!» (Luca 23:39). Tutt'attorno vi era
no altri appena un po' meno criminali 
nella loro persecuzione: il clero arrogan
te dalle lunghe vesti ricamate, i capi del 
popolo: esseri vili, degradati, inumani, e 
anch'essi avrebbero voluto imprecare, 
insultare, beffeggiare. 
La Sua ora fmale era venuta. Egli era 
solo anche se circondato dalla folla. Egli 
era solo con gli angeli in ansiosa attesa di 
confortarLo. Solo con Suo Padre nella 
più profonda simpatia, ma sapendo che 
Suo Figlio doveva percorrere da solo la 
via sanguinante e tortuosa. Solo, affati
cato. febbricitante, morente, Egli gridò: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?>> (Maueo 27:46). Egli era 
stato da solo nel giardino a pregare per 
avere la forza di bere la coppa amara. 
Egli aveva detto: «Amate i vostri nemi
ci» (Maueo 5:44). Ora mostrava quanto 
si possano amare i propri nemici. Egli 
stava morendo suJia croce per coloro che 
ad essa Lo avevano inchiodato. Mentre 
moriva soffri agonie tali che nessun 
uomo aveva mai provato prima e mai 
avrebbe provato in seguito. Eppure poté 
ancora dire: «Padre, perdona loro, per-

ché non sanno quello che fanno» (Luca 
23:34). Non fu questa l'ultima parola, 
l'atto supremo? Quanto è divino perdo
nare coloro che Lo uccidevano - coloro 
che gridavano per il Suo sangue. Egli 
aveva detto: «Pregate per quelli che vi 
perseguitano» (Matteo 5:44) ed Egli 
pregava appunto per loro. La Sua vita fu 
un esempio perfetto dei Suoi insegna
menti. «Voi dunque siate perfetti» (Mat
teo 5:48) era il Suo comandamento agli 
uomini Con la Sua vita, la Sua morte e 
la Sua risurrezione Gesù ci ha veramente 
mostrato la via. 
E cosj come la risurrezione, la morte e la 
vita sono importanti per raggiungere la 
perfezione, allreltanto importante è la 
nascita. E a questo il pensiero ritorna di 
nuovo a Betlemme, alla Betlemme di 
oggi. Il nostro gruppo si muoveva tra la 
folla, sospinto qua e là dalla marea 
umana. Eravamo quasi soffocati dall'o
ceano di innumerevoli corpi e volti. Era 
difficile concentrarsi sul sacro motivo 
della nostra visita a quei luoghi. Oggi c'è 
ben poco su quella collina che possa 
stimolare la nostra riverenza o soddisfa
re la nostra bramosia di rimanere soli 
con i nostri pensieri. 
Chiedemmo al nostro taxi di portarci 
sulla collina che sovrasta i campi dei 
pastori. Sotto di noi nella piccola valle si 
vedeva il campo di Boaz e di Ruth; 
davanti a noi le colline sulle quali tanto 
tempo fa i pastori vegliavano sui loro 
greggi. Sulla cresta della « collina vi è 
una grotta che si apre sulla piccola valle. 
Là, dice la tradizione, i pastori dormiva
no e végliavano in quella fatidica notte. 
Una grotta li proteggeva dal freddo della 
notte permettendo loro al tempo stesso 
di vegliare sui loro animali. Là, spazian-

do con lo sguardo sulla valle, nell 'unico 
luogo vicino a Betlemme dove fosse 
possibile trovare un po' di solitudine, ci 
fermammo nell'oscurità ad ammirare il 
cielo stellato come avevano fatto i 
pastori. 
Gli angeli non cantarono forse in quella 
notte? Anche a noi sembrò di udire una 
dolce musica non forte, che in una 
perfetta armonia penetrava profonda
mente nel nostro cuore. Ci sembrò di 
udire all'unisono il canto dell' indimenti
cabile melodia, l'invocazione dei secoli: 
«Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace 
in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce» 
(Luca 2:14). 
Mentre le note di questo canto celeste 
riempivano il nostro cuore cantammo a 
nostra volta l'inno «Là nell'Oriente 
lontan, lontarn>. Ci tenemmo vicini av
volgendoci più strettamente nei nostri 
scialli fisicamente vicini, mentalmente 

7 



vicini, spiritualmente vicini, emotiva
mente vicini in intima comunione l'uno 
con l'altro. Nessuna luce se non le 
luccicanti lanterne del cielo. Nessun 
suono se non il sussurrio delle nostre 
voci. Jl nostro Padre sembrava molto 
vicino. Suo Figlio sembrava vtcmo. 
Pregammo, più all'unisono che se fosse 
stata una sola voce, con i cuori pieni 
d'amore e di gratitudine, e le nostre 
preghiere si levarono per mescolarsi con 
le preghiere offerte al cielo da tutta 
l'umanità in quella notte. 
Nella preghiera esternammo la nostra 
gratitudine. Nella preghiera esternam
mo il nostro amore. Come le chiuse che 
si aprono per liberare le acque a lungo 
imprigionate dietro la diga, le nostre 
voci quasi impercettibili, ammorbidite 
dalla riverenza, addolcite dalle intangi
bili forze del mondo celeste levarono 
una sincera preghiera di ringraziamento: 
gratt. o Padre, di sapere con tanta 
certezza che Tu viVl; di sapere che il 
Bambino nato in questo luogo era in 
realtà Tuo Figlio; grati che la Tua chiesa 
è vera. operante ed esaltante. Gli djcem
mo che Lo conoscevamo, che Lo amava
mo, che Lo avremmo seguito. Rinno
vammo il nostro impegno alla Sua causa 
con tuuo il nostro essere. 
Da allora sono trascorsi parecchi anni. 
ma sempre in questo periodo dell'anno 
noi rinnoviamo la nostra dedizione alla 
Sua opera e invitiamo tutti gli uomini del 
mondo a unirsi a noi in una preghiera di 
gioia, di amore e di gratitudine per la 
vita e gli insegnamenti del nostro Signo
re e Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio. O 

Idee per gli 
insegnanti familiari 

1. Narra un'esperienza personale che 
ti ba aiutato a comprendere me
glio il ruolo svolto dal Salvatore 
:nella tua vita, oppure esponi una 
delle bellissime storie che si trova
no nette Scritture, che danno un 
esempio dell'amore e dell'interesse 
del Salvatore per ognuno di noi. 

2. 

3. 

4. 

Chiedi ai membri della famiglia se 
ricordano un'esperienza personale 
che li ha aiutati a comprendere 
meglio la vita e la missione del 
Salvatore. 

Invita i membri detta famiglia a 
prendere l'abitudine di studiare 
quotidianamente gli eventi della 
vita del Salvatore onde possano 
arrivare a conoscerLo meglio ed a 
vivere come Egli vuole che noi 
VlVlaJDO. 

Vi sono in questo articolo citazio
ni o versetti scritturati che la fami
glia può leggere ad alta voce, o al
tri passi deUe Scritture che deside
rate leggere insieme a loro? 

5 Questa discussione sarà più effica-
• ce se sarà preceduta da un incon-

tro a tu per tu con il capo fami-
gli ? a. 

*--------------------------------* 
IN ONORE 

DEL SIGNORE 
Joy Saunders Lundberg 

Avevamo invitato a unirsi a noi 
per la serata familiare che pre

cedeva immediatamente Natale 
un'ospite speciale. Mentre sedeva
mo nel soggiorno lo dicevo il motivo 
per cui ella si trovava nella nostra 
casa: «Marie, tutti noi abbiamo 
osservato le tue azioni e abbiamo 
notato che tu sei una persona che 
ama il Salvatore. Poiché non ci era 
possibile invitare Lui a unirsi a noi 
di persona per celebrare la Sua 
nascita, abbiamo deciso di invitare 
qualcuno che si sforza di essere 
simile a Lui. E così. Marie, abbiamo 
scelto te». 
Marie è una donna sola che nono
stante i problemi che certamente 
l'affiiggono si adopera quietamente 
per aiutare il prossimo. Gh occhi 
della nostra amica si riemptrono di 
lacrime mentre i nostri figli uno a1la 
volla le parlavano del comporta
mento cristiano che avevano osser
vato in lei. 
Ma quando fu la volla del nostro 
figlio di otto anni ci accorgemmo 
che il suo cuore era così pieno di 

commozione che egli non riusciva a 
parlare. All'inizio dell'anno scola
stico aveva incontrato qualche diffi
coltà nell'imparare a leggere e Marie 
aveva lavorato con lui per molti 
mesi per aiutarlo a migliorare, rifiu
tando in ogni modo di essere paga
ta. Ora grazie al suo aiuto egli 
riusciva a prendere buoni voti anche 
in questa materia. 
Tutti noi presenti in quella stanza 
eravamo coscienti della profondità 
dei sentimenti che nostro figlio stava 
cercando di comurucare aUa sua 
buona amica. Quel momento era 
cosi sacro che ci sembrò davvero che 
Gesù fosse tra noi di persona. 
Lo spirito che tutti sentimmo quel 
Natale ci aiutò a prendere la decisio
ne di invitare ogni anno nella nostra 
casa una persona o una famiglia 
veramente cristiana per onorare il 
Salvatore nella ricorrenza della Sua 
nascita. E cosi facendo siamo stati 
ispirati a sforzarci con maggiore 
diligenza di essere più simili a Lui in 
ogni giorno della nostra vita. O 

*---------------------------------* 
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LA PREGHIERA: 
UNO SFORZO COSTANTE 

Adattato da w1 discorso tenuto all'Università Brigllam Young per la riunione al 
camineuo di quattordici pali, domenica 2 marzo /980. 

Vescovo H. Burke Peterson 
Primo Consigliere del Vescovato Presiedente 

L o scopo e al tempo stesso la sfida più 
grande della vita è imparare a cono

scere il Salvatore. Impariamo a cono
scerLo quando viviamo come Lui osser
vando i Suoi comandamenti. La nostra 
conoscenza di Lui si accresce quando di 
Lui portiamo testimonianza. Ma se non 
osserviamo i Suoi comandamenti e non 
portiamo testimonianza di Lui, non 
realizzeremo mai pienamente gli obietti
vi della ooslra vita. Nel mondo vi sono 
molte brave peFSone che compiono cose 
meravigliose ma che non sono in grado 
di portare testimonianza del Salvatore e 
della Sua missione. 
Nei nostri tentativi di condurre una vita 
retta tutti andiamo incontro a prove, 
delus1oni, scoraggiamento e frustrazio-

IO 

ne. La vita sembra presentarci un 'inter
minabile serie di problemi da risolvere. 
Questo accade a tutti no1, nessuno gode 
di uno scudo speciale, nessuno è esente 
dai problemi. 
Quand'ero vescovo e presidente di palo 
nell 'Arizona ritenevo in buona fede che 
le Autorità Generali fossero fortunate 
non dovendo preoccuparsi di null'altro 
se non dj mandare avanti la Chiesa. Poi 
diventai un'Autorità Generale. Ho sco
perto che tutli i Fratelli si trovano ad 
affrontare problemi - nella loro vita 
privat~ in seno alle loro famiglie, con la 
loro salute - che mettono alla prova le 
loro migliori capacità. E si tratta di 
prove che non vorrei certo scambiare 
con le mie. 

• 

Siamo rutti a conoscenza dci problemi di 
salute del presidente Kimball. Ricordo 
che alcuni anni fa quando fui chiamato a 
far parte del Vescovato Presiedente e 
fummo invitati a entrare in una sala del 
tempio dove i Fratelli di nuova nomina 
dovevano essere messi a parte, fummo 
informati che prima della messa a parte i 
Fratelli avrebbero impartito una benedi
zione al presidente Kimball, allora presi
dente del Quorum dei Dodici, il quale 
pochi giorni dopo si sarebbe sottoposto 
a un'operazione a cuore aperto. 
Vedendolo seduto nella sua poltrona 
con sul capo le mani degli Apostoli mi 
chiesi: «Perché? Perché un uomo che ha 
già sopportato tante cose deve ora 
sottoporsi a un'operazione a cuore 
aperto?» Sapevo che il Signore poteva 
guarirLo in un attimo se lo avesse voluto 
e mi chiedevo perché non lo facesse. Ma 
ora so, come sono sicuro che lo sapete 
voi, che il Signore stava preparando un 
uomo, un apostolo a essere il Suo 
profeta. Egli voleva un profeta e un 
presidente che potesse ascoltarLo, che 
potesse ricevere i suggerimenti dello 
Spirito e fosse pronto a farlo. 
Questi sono i motivi delle prove conti
nue che tutti siamo chiamati ad affronta
re. Abbiamo bisogno di queste esperien
ze per poterei avvicinare di più al 
Signore e imparare a confidare in Lui in 
ogni cosa. Questo è ciò che Egli vuole 
per ognuno dj noi. Più di ogni altra cosa 
Egli vuole che Lo conosciamo. 
Forse troverete difficile pregare perché 
non siete sicuri che il Signore vi stia 
ascoltando; forse non siete neppure 
sicuri che Egli esista; o forse vi sentite 
colpevoli o indegni. A prescindere da 
quale ne sia il motivo, la vostra comuni
cazione non è in molti casi come dovreb
be essere. 

-
Vi siete mai inginocchiati da soli per 
chiedere al Signore qualcosa di vera
mente importante per voi. per poi rial
zarvi e scoprire che la vostra preghiera 
non era stata esaudita come avevate 
sperato? lo sì. Avete mai pregato inces
santemente per giorni e giorni per otte
nere qualcosa di speciale, per poi scopri
re che non si è avverato? Io sì. Nel 
passato in più dj una occasione mi sono 
rialzato e mi sono domandato in preda 
alla disperazione: <<A che vale tentare di 
nuovo? Egli non mi sta neppure ascol
tando», oppure: «Forse non ne sono 
degno», oppure: «Forse non comprendo 
chiaramente i Suoi segnali». 

Alcuni anni fa dopo uno di questi 
deludenti tentativi nella preghiera, stavo 
riflettendo sui miei rapporti con mio 
padre. morto già da qualche anno. 
Ricordavo che quando era vivo potevo 
sempre rivolgermi a lui e parlargli di 
qualsiasi cosa sapendo che egli era 
pronto ad ascoltarmi. Non era un uomo 
perfetto, ma mi ascoltava. Desidero che 
voi sappiate che io so che ogni qual volta 
uno dei figli del Padre celeste si inginoc
chia per parlare con Lui, Egli lo ascolta. 
So, come posso sapere qualsiasi cosa al 
mondo. che ifPadre celeste ascolta ogni 
singola preghiera ofTertaGli dai Suoi 
figli. So che le nostre preghiere salgono 
al cielo. A prescindere dal male che 
possiamo aver fatto, Egli ci ascolta. 

Credo anche che Egli ci risponda. Non 
penso che Egli ignori i Suoi figli quando 
essi parlano con Lui.trTproblema nella 
nostra comunicazion~ c~n Lui consiste 
nel fatto che non tutti abbiamo imparato 
ad ascoltare le Sue risposte, o che forse 
non siamo preparati ad ascoltarLo. lo 
credo che riceviamo le Sue risposte se ci 
siamo preparati a riceverle. 
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Nelle vicissitudini della nostra esistenza 
spesso innalz.iamo un muro tra noi stessi 
e il cielo. Questo muro è costruito con i 
peccati dei quali non ci siamo pentiti. 

Nel nostro muro possono esserci pietre 
di diversa forma e misura: pietre rappre
sentate da11e cattive azioni commesse a 
danno di qualcuno; da critiche mosse ai 
nostri dirigenti o ai nostri insegnanti. E 
un 'altra pietra ancora può essere costi
tuita dalla incapacità di perdonare. l 
pensieri e le azioni volgari possono 
aggiungere a questo muro altre grosse 
pietre. Altre ancora vi sono portate dalla 
disonestà, altre dall'egoismo, e così via. 

A dispetto del muro che edifichiamo 
davanti a noi, quando invochiamo il 
Signore Egli riesce lo stesso a farci 
pervenire i Suoi messaggi dal cielo. Ma 
anziché penetrare sino al nostro cuore 
questi messaggi colpiscono il muro che 
abbiamo edificato e rimbalzano su di 
esso. I Suoi messaggi non penetrano 
questa barriera. per cui noi diciamo: 
«Egli non mi ascolta», oppure: «Egli non 
mi risponde>>. Qualche volta questo 
muro è in vero un bastione formidabile e 
la grande sfida della nostra vira è 
pertanto quella dt abbatterlo, ovvero, in 
altre parole, di purificarci, di liberare la 
nostra anima da ogni cosa impura ~ 
riuscire a sintonizzarci con lo Spiri~ 

Lasciate che vi ctti alcuni esempi. Sup
pongo che ruu..i voi ncordiate qualcuno 
che Vl ba faLLo qualcosa di spiacevole, 
qualcosa che Vl ha mossi all'ira. qualco
sa che non potete perdonare, qualcosa 
che vi impedisce di gradire la compagnia 
di questo qualcuno. Ma questo significa 
non essere disposti a perdonare. Ora il 
Signore ha usato parole assai severe 
verso coloro che non vogliono perdo
narsi gli uni gli altri. Molli anni fa ho 
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vissuto in prima persona una di queste 
esperienze. Ritenevo che una certa per
sona avesse approfittato della mia buo
na fede e questo aveva fatto nascere nel 
mio animo sentimenti di ostilità nei suoi 
confronti. Non volevo avere più nulla a 
che fare con lei. Se la incontravo per 
strada passavo sull'altro marciapiede; 
non avevo alcuna intenzione di rivolger
le la mia parola. Molto tempo dopo che 
la faccenda doveva essere dimenticata, 
essa era ancora una piaga aperta nella 
mia anima. Decisi pertanto di pregare 
allo scopo di prova re senlimenti migliori 
di quelli che avevo intrattenuto sino a 
quel giorno verso quella persona. Quella 
sera mi inginocchiai e nella preghiera 
aprii la mia anima al Signore. Ma 
quando mi rialzai scoprii che quella 
persona continuava ad essermi antipati
ca. n mattino successivo mi inginocchiai 
e pregai di nuovo per chiedere d i provare 
un sentimento di bontà verso quell'indi
viduo. Ma quando ebbi finito di pregare 
l'antipatia verso di lui riemptva ancora 
la mia anima. La sera successiva la 
situazione non era cambiata. Come non 
era cambiata una settimana dopo, un 
mese dopo; eppure avevo pregato ogni 
sera e ogni mattina. Continuai tuttavia a 
pregare e alla fine cominciai a implorare, 
non più soltanto a pregare ma a implora
re. Dopo tanto pregare venne alla fine il 
giorno m cui sapevo senza dubbio o 
riserva alcuna che potevo presentarmi 
davanti al Signore, se mt fosse stato 
chiesto di farlo, e che Egli avrebbe 
saputo che almeno in quel caso il mio 
cuore era privo di colpa. Durante quel 
lungo periodo di tempo era sopravvenu
to in me un completo cambiamento. n 
fardello dell 'astio era stato rimosso dalle 
mie spalle. 
n modo in cui conduciamo la nostra 

• 

esistenza determina il diriuo da parte 
nostra a ricevere i suggerimenti dello 
Spirito e a udire le risposte alle nostre 
preghiere. Ma, ripeto, non devono esser
ci malintesi: il Padre celeste certamente 
òsponde alle nostre preghiere, ma spes
so siamo noi che non siamo pronti ad 
ascoltarLo. !Alcune preghiere ricevono 
una risposta immediata mentre altre 
richiedono un tempo più lungo ed è 
proprio in questo che ci accade di 
!asciarci prendere dallo scoraggiamento. 
Alcuni anni fa mi fu affidato un incarico 
che mi portò a visitare la Germania. 
Prima della partenza avevo avuto l'in
fluenza e non ero sicuro che le mie 
condizioni di salute mi consigliassero 
quel viaggio; ritenevo tuttavia che avrei 
fatto bene ad andare poiché il viaggio 
era stato programmato nei dettagli e 
perché tante persone contavano su ciò 
che avrei dovuto fare in quel paese. 
Dopo il volo che mi aveva portato da 
New York a Francoforte, mi sentivo 
stanco e abbattuto. Ero solo e non 
conoscendo il tedesco scesi all'albergo 
dell'aeroporto. Prima di salire nella mia 
stanza mi recai alla vicina farmacia e mi 
procurai uno spray per la. gola. Mi 
dettero una bambolina munita di un 
ugello di plastica della larghezza di circa 
un dito per meglio applicare lo spray alla 
zona irritata. 
Salii nella mia stanza e mi preparai a un 
breve riposo, ma quando feci per usare 
lo spray il tubicino di plastica si staccò 
proprio durante l'applicazione della me
dicazione e non potei fare a meno di 
inghiottirlo. Era un oggetto molto pic
colo che non mi causava alcun dolore, 
ma il sapere di avere un tubicino di 
plastica di circa sette centimetri di lun
ghezza nella trachea mi dava un certo 
fastidio e non sapevo che cosa fare. 

Tossii. Feci tutto il possibile per liberar
mi del tu bicino. Poi cominciai a preoccu
parmi - non che sarei morto, poiché 
sapevo di non essere vicino alla morte. 
Ma perché c'erano tante persone che mi 
attendevano in vari paesi d'Europa nelle 
successive tre settimane e sapevo che se 
non avessi fatto qualcosa subito sarei 
dovuto andare all'ospedale per farmi 
rimuovere il tubicino di plastica median
te un'operazione chirurgica. Così avevo 
un immediato bisogno di aiuto. Mi 
inginocchiai accanto al letto e dissi al 
Signore che non avevo alcun luogo in cui 
andare, non parlavo la lingua del paese, 
non conoscevo l'indirizzo di un dottore, 
non conoscevo nessuno e c'erano tante 
persone che mi attendevano. Lo pregai 
perciò di liberarmi del tubicino di plasti
ca. Quando mi rialzai in piedi dopo 
neppure due secondi il tubicino venne 
fuori da sé. Come vedete, qualche volta 
le nostre preghiere vengono esaudite 
immediatamente. 

«Le preghiere qualche volta 
ricevono una risposta 

immediata, mentre altre 
volte occorre pregare a 

lungo, molto a lungo, prima 
di ottenere ciò che 

vogliamo». 

Vi sono altre occasioni in cui forse vi 
domandate se Egli esaudirà mai le vostre 
richieste. Circa ventidue anni fa nacque 
La nostra quarta figlia. Dopo il parto il 
dottore disse a mia moglie che non 
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avrebbe dovuto avere più figli. Ne 
parlammo a lungo ed ella disse: «Sento 
che c'è ancora un altro bambino che 
deve venire da noi>). Così decidemmo 
naturalmente che avremmo avuto un 
altro bambino. ' 
Ebbene, passò utf anno senza che questo 
bambino venisse. Passarono due anni. 
Alla fine, dopo otto anni di preghiere, 
mia moglie disse: «Sai una cosa? Stiamo 
aspettando un bambino!)) Vedete, le 
pregltiere qualche volta ricevono una 
risposta immediata, mentre altre volte 
occorre pregare a lungo, molto a lungo, 
prima di ottenere ciò che vogliamo. 
Quando impariamo ad ascoltare i sugge
rimenti dello Spirito, quando ci prepa
riamo a riceverli, dobbiamo imparare 
anche a obbedire a ciò che ci sentiamo 
ispirati a fare. Una delle grandi sfide 
della vita è vivere in modo da poter 
ricevere il messaggio e poi avere il 
coraggio di obbedirvi. 
A prescindere dalla vostra situazione, 
nella buona come nella cattiva sorte vi 
imploro di fare quanto segue: 
Stasera se vi è possibile ritiratevi in un 
luogo io cw possiate rimanere in sotitu
dme per qualche tempo. E se questo non 
vi è possibile fate lo stesso quanto vi 
suggensco. 
Pensate a chi rivolgerete la vostra pre
ghiera, poiché spesso ci inginocchiamo e 
cominciamo a pregare immediatamente 
senza tener presente a chi rivolgiamo le 
nostre parole. Spesso cerco dj vedere con 
gli occhi della mente un ritratto del 
Salvatore. Ora, naturalmente non sono 
sicuro dell'aspetto esatto del Padre cele
ste, ma questo pensiero mi dà qualcosa 
da contemplare mentre sono 
inginocchia lo. 
Poi, mentre pensate a chi rivolgete la 
vostra preghiera, parlateGli ad alta 
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voce, oppure, se preferite, sussurrate le 
vostre parole. Rivolgetevi a Lui come 
vostro Padre e dite ciò che volete dirGli. 
Siate sinceri con Lui e parlate deiJe cose 
di cui volete veramente parlare. Ringra
ziateLo per ciò che ha fatto per voi. 
Confidate in Lui, fateGli sapere quello 
che riempie il vostro cuore. ChiedeteGli 
un aiuto, godete del Suo Spirito. DiteGli 
che Lo amate. Non so quanti di voi 
banno pregato ad alta voce e in tale 
preghiera hanno detto al Signore che Lo 
amano, ma vi garantisco cbe è una 
esperienza magnifica. 
Dopo aver parlato con Lui, ascoltateLo. 
Dovete ascoltare attentamente, altri
menti mancherete di udire le Sue ri
sposte. Qualche volta la gente prega per 
un minuto, due, cinque o persino quindi
ci, e poi non dedica neppure un secondo 
ad ascoltare. Forse accadrebbe qualcosa 
di diverso se continuaste a rimanere 
inginocchia ti accanto alla sedia o alletto 
(dopo aver pregato) per un minuto, o 
due, o cinque, o addirittura quindici, 
sino a quando sentite quel sentimento di 
bontà, di calore e di soddisfazione che vi 
indicherà di aver ricevuto una risposta. 
Allora saprete cbe il Signore ba udito la 
vostra preghiera. Saprete che Egli è là e 
saprete di aver trovato finalmente una 
via che Gli permette di farvi pervenire il 
Suo messaggio. Grande è l'esperienza 
che vivono coloro che sentono lo 
Spirito. 
Vi porto testimonianza che il Signore è 
lassù nel Suo cielo. So che Egli ci ascolta 
e risponde alle nostre invocazioni. So 
anche che dobbiamo essere preparati ad 
ascoltarLo. Senza la preghiera non co
nosceremo mai veramente il nostro Pa
dre celeste o Suo Figlio, il Salvatore; e 
senza la preghiera non possiamo ritor
nare a Lui. D 

Discutiamone 
• asszeme 

Dopo aver letto «LA preghiera - uno sforzo costante», da soli o con i vostri 
familiari potrete discutere alcune delle domande seguenti durante un periodo 

di studio evangelico: 

l . Quali possono essere alcuni 
degli scopi per cui ìl Signore 
permette che i Suoi figli incontrino 
prove, delusioni e frustrazioni in 
questa esistenza terrena? 

2. L'autore asserio;ce che «neiJe 
vicissitudini della nostra esistenza 
spesso innalziamo un muro tra noi 
stessi e il cielon. Sulla scorta delJa 
vostra esperienza, quali sono 
alcune delle barriere più difficili ad 
una efficace comunicazione con il 
Signore? 

3. Che cosa banno a che fare 
con la preghiera la crudeltà, 
l'incapacità di perdonare o la 
maldicenza? 

4. L'autore parla delle 
occasioni in cui ha ricevuto una 
risposta immediata alla sua 
preghiera, e di altre in cui invece la 
risposta si è fatta attendere. 
Ricordate momenti della vostra 
vita in cui avete ricevuto subito 
una risposta alla vostra preghiera, 
ed altri in cui invece l'avete 
ricevuta soltanto in seguito? 

5. L'autore discute due elementi 
essenziali della preghiera offerta 
per ottenere una particolare 
benedizione. Quali sono questi 
elementi, e perché sono importanti? 

6. Vi sono molti modi in cui 
fare della preghiera un'esperienza 
più significativa e proficua. 
Discutete i modi in cui voi 
personalmente o i vostri familiari 
potete usare con successo i passi 
indicati dall'autore per sviluppare 
un rapporto più intimo con il 
Signore mediante la preghiera. 
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L'amore di 
un fratello maggiore 

D. Brent Coltelle 

U na delle più grandi gioie della mia 
vita fu quella che provai quando Ja 

mia famiglia si trovò spiritualmente 
unita nel cercare l'aiuto del Signore in 
mio favore, nell'appoggiarmi durante 
un periodo di dura lotta. Seppi per 
esperienza personale perché il Signore ci 
ha collocato in gruppi sacri chiamati 
famiglie. 
Quando frequentavo il primo anno delle 
scuole medie fui colpito da un'infezione 
ai reni. Duranti gli anni successivi le mie 
coodiziont di salute gradualmente peg
giorarono sino a quando mi trovai quasi 
in punto d1 morte. Nonostante mi fosse
ro state prestate le migliori cure medi
che, l'infezione finì col danneggiare 
irrimediabilmente i miei reni. 
Nel gennaio del 1968 fui ricoverato 
presso il centro sanitario dell'università 
di Stato di Washington.l sanitari convo
carono i mie1 genitori e dissero loro che 
le mie condizioni erano talmente gravi 
che dubitavano che avrei superato la 
notte. 
Mio padre e un suo intimo amico mi 
impartirono una benedizione, poi mia 
madre estrasse dalla borsetta la mia 
benediZione patriarcale e ne lesse alcuni 
passi. Ella portò la sua testimonianza. 
poi mi fece vedere la benedizione. «Tu 
hai una grande missione da compiere», 
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mi disse con voce quieta, «e il Signore 
vuole aiutarti. Ma anche tu devi fare la 
tua parte, Brenl». Poi si chinò su di me e 
mi delte il bacio della buonanotte. 
Mio padre portò la sua testimonianza, 
mi strinse la mano e mi dette un colpetto 
sulla spalla. «Buonanotte», disse. «Ci 
vediamo domattina». 
Poi mi trovai solo nella quiete della mia 
stanza di ospedale - solo con i miei 
pensieri, i miei ricordi e una benedizione. 
Mentre pensavo all'ammonimento di 
mia madre cominciai a comunicare con 
il mio Padre nei cieli, cosa che non avevo 
mai fatto in precedenza. Pregando assa
porai dapprima l'amarezza per una vita 
che non si era dispiegata in tutto il suo 
potenziale. Ma a mano a mano che 
continuavo a pregare l'amarezza scom
pariva e sentivo come se un pesante 
fardello venisse gradualmente rimosso 
dalle mie spalle. Mi ritrovai così in pace 
con me stesso, al caldo, comodo e sicuro 
che la mia preghiera sarebbe stata esau
dita. Sapevo in cuor mio che tullo 
sarebbe andato bene. 
Occorsero circa due settimane prima che 
riacquistassi la forza necessaria per esse
re dimesso dall'ospedale e passarono 
altn sette mesi prima che potessi sotto
pormi al trattamento del rene artificiale. 
Ma quel tempo fu ben speso, poiché fu 

proprio durante questo periodo che 
decisi di scoprire realmente il vero 
significato del Vangelo di Gesù Cristo. 
n primo obiettivo che mi posi fu di 
leggere il Libro di Mormon. Ogni volta 
per intere ore mi concentravo su questo 
fantastico libro di Scritture, acquisendo 
via via una testimonianza della sua 
veridicità e sentendo nascere in me un 
grande amore per il libro stesso. La mia 
vita assunse così un nuovo significato. 
Era come se una luce fosse stata accesa e 
linalmente potessi vedere e comprendere 
ciò che mi circondava come mai avevo 
fatto prima. Mi sentivo edificato, illumi
nato, istruito e spiritualmente vivificato. 
Oggi tornando indietro a quei giorni li 
considero il periodo più significativo 
della mia viLa mortale. 
In quegli anni in cui la dialisi era un 
trattamento ancora in fase di sviluppo, 
le spese da sostenere e la mancanza di 
impianti facevano sì che il trattamento 
di cui avevo bisogno fosse riservato a 
pochi fortunati. Erano proprio gli ad
detti ai centn di dialisi ad avere la 
responsabilità di scegliere chi poteva 
ricevere quel trattamento necessano alla 
sua sopravvivenza e chi invece doveva 
fame a meno. Quando mi rivolsi a un 
centro di dialisi mi sembrò che la mia 
richiesta fosse invero poco giustificata: 
dopo tutto ero un giovane senza la 
responsabilità di una famiglia, non ave
vo entrate ragguardevoli e nessun'altra 
caratteristica che mi qualificasse. Ma 
c'era qualcosa che mi dava un vantaggio 
sugli altri: una famiglia stupenda. E i 
dottori lo sapevano, per cui conclusero 
che proprio perché avevo una famiglia 
tanto atTetruosa e pronta a sostencrmi 
avrei sempre avuto qualcuno disposto a 
prendersi cura dt me. Questo faceva d1 
me un buon cand1dato per il collaudo 

della nuova macchina per dialisi ancora 
in fase sperimentale; e forse un giorno 
per un trapianto di reni. 
Durante quegli anni di costante dialisi 
imparai molte cose. La mia fede nel 
Signore crebbe nel vedere la Sua mano 
guidare la mia vita. Ero molto vicino alla 
mia famiglia e nonostante dovessi sotto
pormi a intervalli regolari alla dialisi, 
amavo la vita più che mai nel passato. 
Non mi ero mai sentito cosi libero né 
cosi felice. Eppure non vedevo l'ora di 
liberarmi della forzata compagnia di 
quella macchina. 
Questo obiettivo come molti altri diven
tò un progetto dell'intera famiglia. Spes
so dedicavamo la serata familiare e le 
interviste di famiglia a discutere le 
alternative alla dialisi e ai pro e contro di 
un trapianto di rene. 
Ricordo una senimana memorabile in 
cui la famiglia si trovò tutta riunita dopo 
una lunga assenza di alcuni suo1 mem
bri. Le missioni, i matrimoni e gli studi ci 
avevano dispersi per il mondo per alcuni 
anni. Poi il Natale del 1970, come una 
calamita. ci riunì di nuovo tutti nella 
casa paterna. 
Durante quella settimana ded1cammo 
molto tempo a discutere le mie condiZio
ni di salute. Avevamo tutti indagato a 
fondo sulla possibilità di un traptanto di 
rene, e ciascun membro deiJa famiglia si 
era otTerto come donatore. 
Un pomeriggio mentre giocavo a paiJa
canestro con i miei fratelli mi fermai un 
attimo per osservarli giocare senza di 
me. Ognuno di loro era uno splendido 
atleta: Craig era stato scelto tra i candi
dati della squadra di nuoto per le 
Olimpiadi; ora si era sposato e aveva dei 
figli. Barry aveva fatto parte della squa
dra nazionale di rugby ed ora era un 
esperto istruttore di sc1; e Kevan era uno 
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dei migliori giocatori di pallacanestro 
dello stato. 
«Vi ringrazio di cuore», pensai con gli 
occhi pieni di lacrime per la commozio
ne. «Vi voglio tanto bene e vi sono grato 
per il desiderio che avete dimostrato di 
donarmi uno dei vostri reni, ma non 
credo che sia la soluzione giusta». 
Passate le feste Barry ritornò all 'Univer
sità Brigham Young e Craig e La sua 
famiglia alla loro casa in California. In 
quanto a me, mi dedicai attivamente al 
lavoro di proselitismo e tutto tornò alla 
normalità. 
Poi una sera durante la preghiera fami
liare accadde un fatto meraviglioso e 
inaspettato. Dopo che mio padre ebbe 
finito di parlare, tutti ci rendemmo 
conto di ciò che sarebbe avvenuto. Con 
le lacrime agli occhi parlammo di ciò che 
sentivamo. Sì, ognuno di noi aveva 
ricevuto la stessa conferma: dovevamo 
procedere con il trapianto. 
In retrospettiva questa decisione può 
essere stata il più grande miracolo del 
mondo. La logica e i sentimenti persona
Li semplicemente non avevano più alcu
na importanza: sapevamo quello che lo 
Spirito aveva deciso. 
Quella sera feci una telefonata interur
bana a mio fratello Barry a Provo e 
parlai con lui del trapianto. Gli parlai 
della risposta che avevamo ricevuto e gli 
chiesi di pregare per ottenere anche lui 
una conferma, ma Barry accettò imme
diatamente dicendo che aveva pregato a 
questo riguardo in molte occasioni e non 
aspenava che la mia telefonata. Gli dissi 
che potevamo aspettare sino a giugno, 
ma il giorno dopo si fece esentare dalle 
lezioni e tornò a casa. 
Dopo il suo arrivo i medici scoprirono 
però che egli aveva sviluppato un' immu
nità naturale alla febbre del pappagallo 

durante il periodo elle aveva trascorso in 
missione nel Messico e temevano una 
reazione negativa ai medicamenti che 
sarebbe stato necessario somministrar
gli dopo il trapianto. Con grande delu
sione di Barry fu deciso che il suo rene 
non poteva essere trapiantato. 
Circa due seuimane dopo ci fu a casa 
nostra un'altra di quelle serate familiari 
speciali e di nuovo sentimmo lo stimolo 
a procedere al trapianto di rene. Di 
nuovo andai al telefono e chiamai mio 
fratello, questa volta quello più anziano, 
Craig. Di nuovo ebbi una risposta 
positiva. 
Nel giro di una settimana, Craig, sua 
moglie Penny e il loro figlioletto di un 
anno, Jason, arrivarono in aereo dalla 
California. Quello stesso pomeriggio 
entrai in ospedale e Craig fu ammesso il 
giorno dopo. 
I nostri nomi furono iscritti sugli elenchi 
di preghiera di sei templi, da quello di 
Londra a quello di Los Angeles, da 
amici della famiglia . 
La serll prima dell 'operazione tenemmo 
la serata familiare nella mia stanza 
d 'ospedale. A un certo punto cercai di 
dire ai miei cari che non mi sembrava 
giusto clliedere a mio fratello di correre il 
rischio e di compiere il sacrificio di 
donarmi un suo rene. Ma mio padre mi 
guardò con sobrietà, mi mise la mano 
sulJa spalJa e mi disse dolcemente: «Tutti 
riteniamo che questa sia la volontà del 
Signore e tuo fratello è orgoglioso di 
poterlo fare per te. Ricorda, Brent, che 
tu l ti vogliamo vederti di nuovo correre e 
sorridere soddisfatto di esibirti nello 
sport». 
L'operazione ebbe luogo alle sei del 
mattino successivo. L'infermiera mi det
te un sedativo prima dell'operazione, 
per cui non ricordo assolutamente nulla. 
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So soltanto che alla fme della giornata 
aprii gli occhi e vidi i miei genitori chini 
sul mio letto. Ero di nuovo nella mia 
stanza d'ospedale e sapevo che tutto era 
andato bene. 
Ricordo che quella sera vtdi brevemente 
tutti i membri della mia famiglia. Ma 
non vedevo Craig. «Come sta Craig? 
Dov'è m1o fratello?» 
Una mano conosciuta si posò sulla mia 
spalla e udii la voce di mia madre che mi 
diceva: «Brent, Craig sta bene e anche il 
tuo nuovo rene funziona a dovere». 
Sull'eco di queste parole mi addormen
tai. «Grazie, Padre nei cieli. Grazie, 
Craig. Grazie a tutti voi, miei cari». 
Durante i primi giorni che seguirono al 
trapianto i volti preoccupati dei miei 
familiari mi trasmisero un messaggio 
che mi fece sudare freddo. Tutto non 
andava secondo i ptani, per Craig. n 
terzo giorno ero conv1nto cne fosse 
morto e che nessuno me ne volesse 
parlare. lo realtà non era morto, era 
però gravemente ammalato e incontrava 
graVI difficoltà nella convalescenza do
po l'operazione. 
Il pomeriggio del terzo giorno mio padre 
e mia madre portarono Craig da me. 
A ve va il colore di una banana troppo 
matura. Con un sorriso affaticato sul 
volto m1 d1sse ccCome va, fratello?» ln 
quel momento, conscio del suo dolore e 
cosciente del suo sacrificio, conobbi il 
Significato dell'amore e dei legami che 
uniscono 1 membri di una famiglia. 
Due giorni dopo le analisi mediche 
indicarono che il mio organismo stava 
soffrendo una cnsi di rigetto del nuovo 
rene. Sembrava che l'operaztone dopo 
tutto fosse fallata Vennero prese rutte le 
mtsure poss1bih ma con ben poco succes
so. Alla fine la medicina ptù possente dt 
tutte fu la preghtera. Impresso nella mia 
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anima a caratteri indelebili è il ricordo 
delle molte noui in cui i miei familiari si 
inginocchiarono accanto al mio letto e a 
uno a uno elevarono la loro preghiera al 
Padre nei cieli. Poi io silenzio, non 
essendo più nessuno in grado di parlare, 
mi stringevano la mano per augurarmi la 
buonanotte. Ed erano in effetti tutte 
buone notti poiché in ognuna di esse 
sentivamo il puro amore di Cristo. 
Alla fine la crisi di rigetto fu superata. 
Anche Craig riacquistò rapidamente 
salute e forza. Oggi i douori dicono che 
sono uno dei casi più riusciti di trapianto 
di rene. Ho una cara moglie, due figli e 
una figlia. Craig ha avuto altre tre figlie e 
vive una vita normale, circondato da 
persone che ancora non conoscono il 
motivo per cui qualche anno fa si 
precipitò improvvisamente a Seattle nel
lo Stato di Wasnington. 
Posso portare testimonianza che una 
delle più grandi gioie della mortalità si 
h.a quando una famiglia è unita spiritual
mente nella ricerca dell'aiuto e della 
consolazione del Signore. Sono stupito 
dell'amore dimostratomi da tutti. Quan
do penso alla mia farmglta penso al 
Signore che è il vero capo della nostra 
famiglia evangehca. Penso al Suo amo
re. alla Sua devoZione e alla Sua volontà 
di sacrificarsi per noi. E sento di aver 
acquisito una testimonianza speciale e 
una profonda gratitudine per l'espiazio
ne di Gesù Cristo, poiché conosco 
l'amore c il sacrificio che un fratello 
maggiore può offrire. O 

UN AVVERTIMENTO 
NELLA NOTTE 

Tsabelle Hanson 

E ra una calda notte di agosto e mio 
marito Lynn e i nostri sei tigli 

dormivano nella macchina. Avevo preso 
io la guida della nostra vettura appena 
usciti da Rocks Springs. nel Wyoming, 
per concedere a mio marito qualche ora 
di riposo. Così facendo, egli aveva detto, 
saremmo arrivati a casa dai suoi genitori 
per mezzanotte. Valeva bene la pena di 
viaggiare qualche ora in più per poter 
poi riposare io un comodo letto. Erava
mo in viaggio per l'Idaho provenienti da 
St. Louis, nel Missouri, dove Lynn 
studiava per diventare dentista. 
Poco dopo aver lasciato l'autostrada 
numero 30 e aver preso la strada numero 
30 per il Lago Bear al confine tra Utah e 
Idaho, vidi un segnale di deviazione che 
mi indirizzò su una strada sterrala. 
Guidai su questa strada per un lungo 
tratto, pensando che prima o poi avrei 
visto un cartello stradale che mi avrebbe 
riportato sulla strada principale. Ma la 
strada sterrata diventava sempre più 
difficile. Improvvisamente udii chiara
mente una }IOCC che mi diceva: 

«Fermali!» 
Schiacciai il piede sul pedale dei freni e 
poiché stavo procedendo molto lenta
mente riuscii a fermarmi quasi subito. 
Sette voci ancora impastate dal sonno si 
levarono improvvisamente per chiedere: 
<<Dove siamo? Cosa c'è? Perché ci siamo 
fermati qui?» 
Tutto ciò che potei rispondere fu: «Una 
voce mi ha comandato di fermarmi. 
Certamente c'è qualcosa che non va». 
Mio marito prese la torcia elettrica e 
scese dalla macchina per sooprire che le 
ruote anteriori del veicolo erano ferme 
proprio sulla sponda di un canale. 
Cominciai a tremare pensando al perico
lo che avevamo corso. Lynn fu cosi 
costretto a riprendere il volante mentre il 
nostro figlio più grande lo aiutava a fare 
marcia indietro. Dopo un po' notammo 
un piccolo cartello che indicava la 
direzione per ritornare sulla strada prin
cipale, cosi piccolo che nell 'oscurità 
l'avevo facilmente mancato. Otto teste si 
cninarooo per offrire al Signore una 
preghiera sincera di ringraziamento. O 
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HO UNA DOMANDA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui 
viene data risposta a titolo informativo, non per indicare la 
posizione ufficiale della Chiesa. 

Dale F. Pearson. 
dire11ore del 
programma per gli 
studenti dei corsi 
inferiori presso 
l'Università 
Brigham Young e 
vescovo del Quarto 
Rione di Pleasanc 
View, Pro1•o. Utah. 

Credo di aver fatto tutto il possibile 
per peotirmi di una trasgressione 
compiuta, ma mi sento ancora 
colpevole. Cos'altro posso fare? 

Probabilmente soltanto il tuo vescovo 
può aiutarti a decidere se hai fatto 
tutto il necessario per pentirti di una 
particolare trasgressione; ma il 
problema che devono risolvere coloro 
che si sentono colpevoli non è sempre 
di facile soluzione. La colpa può 
essere un segno positivo. un memento 
del peccato che abbiamo commesso e 
della necess1tà di mettere in pratica il 
p1ano d1 pentimento del Signore. Ma 
la colpa che SI sente anche dopo il 
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sincero pentimento può essere 
estremamente dannosa e alcune 
persone si sentono colpevoli al di là di 
ogni ragionevole misura o addirittura 
senza aver commesso nulla di cui 
debbano sentirsi colpevoli. 
Le persone che ho avuto modo di 
consigliare. che sembravano afflitte 
dal primo problema, ossia non 
riuscivano a smettere di sentirsi 
colpevoli anche dopo essersi pentiti di 
una trasgressione, di solito erano 
afflitte da un altro problema: quello di 
una scarsa stima di se stessi. Queste 
persone ritengono che non vi sia nulla 
da fare per riacquisire il controllo 
delle proprie azioni, ritenendosi prive 
di qualsiasj valore. Per esempio, una 
donna di roja conoscenza ha tentato il 
suicidio dopo mesi di dì'Sperata 
solitudtne e di ISOlamento dalla sua 
farojglia. Ella incolpava se stessa p~:r 
questa condizione di isolamento («Se 
fossj una madre migliore la nostra 
famiglia sarebbe più unita») e dopo il 
tentato suictdio semplicemente trasferì 
la colpa della sua situazione a un altro 
aspetto del suo comportamento 
(«Come posso aver commesso un 
peccato tanto terribile?»). 
Sebbene il marito, il vescovo e il suo 
prestdente del palo si adoperassero 
costantemente e affettuosamente per 
rassicurarla dell 'amore che il Signore 

nutriva per lei, ella rifiutava di 
smettere di sentirsi colpevole poiché in 
realtà non si riteneva meritevole di 
perdono. In un certo qual modo il 
sentimento di colpa era lo stimolo che 
la spingeva a continuare a vtvere 
poiché le permetteva di punire la 
persona <<pdva di ogni valore» che ella 
era diventata. 
Il secondo tipo di sentimento di colpa 
senza alcuna causa apparente 
scaturisce spesso da analoghi problemi 
di stima di se stessi, originati 
dall'incapacità di un individuo di 
controllare gli eventi che costellano la 
sua esistenza. Ho avuto occasione di 
parlare con una di queste persone; un 
uomo d 'alTari di successo di 
quarantacinque anni che in realtà 
invece che di affari desiderava 
occuparsi dell'educazione dei giovani. 
Egli tuttavia riteneva di non poter 
chiedere alla sua famiglia di sottoporsi 
ai cambiamenti necessari per cambiare 
tanto drasticamente occupazione. Egli 
così non soltanto evitava il più 
possibile il lavoro che non gli piaceva, 
ma anche i membri della sua famiglia. 
Questa apatia paralizzava sia la sua 
carriera che la sua vita familiare e di 
conseguenza induceva in lui un 
profondo sentimento di colpa. 
La soluzione più logica per entrambi 
questi casi fu praticamente la stessa. 
EnLrambi cominciarono a formulare 
un programma e ad attuarlo 
coscienziosamente. A mano a mano 
che scoprivano di essere in grado di 
prendere decisioni aULonomamente 
dalle altre persone cresceva la stima 
nelle loro capacità, diminuiva il loro 
senso dj colpa e riuscivano così ad 
analizzare la loro condizione in 
maniera razionale. 

Coloro che si sentono colpevoli 
ancora a lungo dopo essersi pentiti del 
male fatto dovrebbero porsi queste 
domande: 
1. Ho compiuto Lutti i passi del 
pentimento (ammissione di colpa, 
rimorso, confessione se richiesta, 
. . )? nparaztone, ccc. . 

2. Ho chiesto perdono al Signore? 
3. Ho permesso al Signore di 
assumersi il rojo fardello confidando 
nel Suo potere di fare proprio questo 
per l' amore che Egli nutre per me? 
4. Mi sono completamente perdonato 
per il male che ho fatto? 
D'altra parte coloro che si sentono 
colpevoli non avendo commesso 
alcuna cattiva azione dovrebbero 
chiedersi: 
l. Tendo a vedere gli aspetti più 
estremi delle cose, ad esempio vedo in 
qualcosa o l'assoluta perfezione o la 
degradazione più totale invece che una 
mescolanza di cose buone o meno 
buone? Ho bisogno di acquisire un 
maggiore equilibrio nei rojei giudizi? 
2. Ho rapporti soddisfacenti con i 
membri della mia farojglia? Ho buoni 
arojci la cw compagnia trovo gradita? 
3. Mi considero una persona 
simpatica? 
4. Sento che il Signore roj ama 
veramente? 
5. Perché «devo» sentirmi colpevole? 
La risposta a queste domande se data 
onestamente può mettere in luce 
aJcuru aspetti specifici nelJa nostra 
esistenza in cui dobbiamo lavorare 
con onestà. meditazione e devozione. 
Spesso è utile discutere questi 
probleroj con un amico fidato o con 
un dirigente della Chiesa. Qualche 
volta è opportuno ricorrere a 
consulenti professiOnali. 



Sentirsi colpevoli per qualcosa di 
riprovevole che abbiamo fatto è cosa 
normale. t il segnale di pericolo che ci 
avverte della necessità di pentirsi. 
Tuuavia un senso di colpa non 
necessario che persiste senza alcun 

Sharon e Wayne 
Dequer, genitori di 
tre figli, rione di 
Monrovia, palo di 
Arcadia, 
California. 

La domenica sembra un giorno 
lungo e noioso per i nostri figli più 
piccoli. Cosa possiamo fare per 
rendere questo giorno più felice per 
loro? 

Il Salvatore indicò chiaramente che il 
giorno del Signore è dato per mostrare 
la distinzione tra la soddisfazione di 
esigenze non necessarie e di necessità 
reali sia spirituali che ftSiche. I 
bambini piccoli sono irresistibilmente 
attivi e dobbiamo pertanto essere 
cosc1enti di questa loro esigenza 
quando programmiamo il modo in cui 
trascorreranno la domenica. Piuttosto 
di chiedere; «Devono essi essere attivi 
la domenica?» potremmo più 
giustamente chiedere: «<n che modo 
dovrebbero essere attivi la domenica?» 
Vogliamo che i nostri figli imparino 
che la domcmca è il giorno in cui fare 
cose diverse da quelle che 
normalmente siamo costretti a fare 
durante il resto della settimana. Essi 
certamente non avranno alcuna 

motivo apparente nel nostro animo o 
che si conlioua a provare anche 
quando il pentimento è stato completo 
può far crollare l'intero rapporto che 
siamo riusciti a stabilire con un 
affettuoso Padre nei cieli. O 

difficoltà a rendersi conto che il babbo 
non va al lavoro e non tosa il prato in 
questo giorno e la mamma non va a 
far la spesa, non svolge le pulizie 
domestiche né prepara dolci: è facile 
vedere che in questo giorno facciamo 
cose diverse, cose più ri lassanti. lo che 
modo possiamo quindi far sì che 
questo giorno sia diverso dagli altri 
anche per i nostri figli? 
Ionanzitutto facciamo della domenica 
un giorno da trascorrere 
esclusivamente insieme ai membri 
della famiglia, invece di trascorrerne 
una parte giocando con gli amici o 
guardando la televisione. Perciò è 
responsabilità della madre e del padre 
far sì che la domenica sia un giorno 
interessante e divertente. Per 
raggiungere questo fine invece di dare 
risalto alle cose che non dobbiamo 
fare, cominciamo a insegnare ai nostri 
piccoli a domandare - e a rispondere: 
«È appropriato?» 
Questa domanda ci porta così a 
discutere sull'adeguatezza di attività 
quali leggere, disegnare, cantare e 
suonare strumenti musicali. Ma 
mentre queste attività appaiono del 
tutlo appropriate, non sono sufficienti 
a occupare l'intera giornata. Così 
abbiamo imparato a ricorrere ad altre 
idee: aiutare uno dei nostri figli a 
c<serivere)> una lettera fungendo noi 
stessi da scribi mentre egli detta una 
pagina della sua storia, tenere 

interviste personali con ogni figlio o 
semplicemente parlare insieme a loro 
per scambiarsi idee e opinioni. 
Siamo dell'avviso che ogm attività 
creativa svolta nella calma e nella 
quiete sia del tutto appropriata al 
carallere della domenica. Di solito è 
possibile rispondere a qualsiasi 
domanda circa la proprietà o meno di 
determinate azioni valutando la 
quantità del lavoro necessaria per 
preparare e svolgere quella particolare 
attività, includendo la pulizia degli 
ambienti una volta conclusa l'attività 
stessa. Inoltre ci preoccupiamo di 
scegliere giochi diversi da quelli che i 
nostri figli fanno normalmente con i 
loro amici; per esempio, abbiamo 
deciso che giocare sul mucchio di 
sabbia o nel fango non è un'attività 
adatta alla domenica, mentre è del 
tutto appropriato giocare con i 
blocchetti di legno. E tutti i giochi 
possono essere in qualche modo 
coUegaù al Vangelo. Così dopo aver 
leno la storia delJ'arca di Noè o del 
viaggio di Lehi al nuovo mondo, 
possiamo chiedere a ogm bambino dJ 
rappresentare con un disegno o con 1 

suoi blocchetti di legno la sua idea di 
come era l'arca o la nave di Lehi. 
La chiave del successo per a1utare 1 

nostri figli a considerare la domenica 
un giorno gradito della settimana 
sembra essere la quantità di tempo che 
riusciamo a trascorrere con loro. 
Certamente anche altre attività 
domenicali richiedono il nostro tempo. 
ma mezz'ora qui e mezz'ora là 
trascorse insieme ai nostri figli 
seguendo un criterio e una precisa 
strategia possono portarci molto 
lontano. Molte famighe banno 
scoperto che andare in chiesa a piedi, 

almeno per una parte del tragitto, 
aiuta veramente i bambini a rimanere 
seduti composti e quieti quando 
arrivano in chiesa. Abbiamo anche 
compiuto uno sforzo particolare per 
aiutare i nostri figli ad apprezzare gli 
altri servizi domenicali che hanno 
luogo nella cappella. Di nuovo la 
domanda sulla proprietà delle attività 
si è dimostrata utile. Giocattoh che si 
possono usare senza far rumore e 
album da colorare sono oggetti 
preziosi per tenere occupati i bambini 
più piccoli; ma naturalmente essi 
devono essere seguiti molto da vicino 
poiché queste attività possono attirare 
l'attenzione di altre persone, sia dei 
bambini che degli adulti, distraendoli 
così dai servizi religiosi. Siamo sempre 
contenti quando troviamo un libro 
incentrato sul Vangelo, sJa quelli che 
usiamo soltanto in chiesa che in altre 
occasioni. n bambino impara presto 
che il libro è diverso dagli altri suoi 
volumi ed è sperabile che presto possa 
associare ad esso la chiesa e la 
rivererua. 
Riteniamo che si debba cominciare ad 
abituare i bambini a questo al p1ù 
presto possibile. n penodo di tempo 
durante il quale un bambino da 1 a 3 
anni può concentrarsi su una attivtla è 
sfortunatamente molto breve, per cui 
spella a noi incoraggiarlo con 
commenti su quanto sarà piacevole 
quando anch'egli sarà abbastanza 
grande per rimanere nella stessa 
stanza con il resto della famiglia . 
Ogni tanto capita di dover portare 
fuori della cappella uno o più 
bambini. Quando siamo costretti a 
farlo abbiamo scoperto che è 
importante aiutarli a comportarsi 
come se si trovassero ancora 
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all'interno della cappella, a rimanere 
cioè seduti e in silenzio. Altrimenti 
farli uscire dalla cappella diventa per 
loro una «ricompensa>> per il cattivo 
comportamento tenuto. Riteniamo che 
ricorrere a minacce e castighi non 
farebbe che instillare nei bambini un 
sentimento di avversione verso 
l'andare in chiesa, per cui cerchiamo 
di far sì che però separarsi dal resto 
della famiglia sia un'alternativa da 
evitare. 
Quando i nostri figli cominciano a 
essere in grado di rimanere nella 
cappella durante tulla la riunione 
senza dover ricorrere all'album da 
colorare o a giocattoU sino a dopo la 
distribuzione del sacramento, 
dobbiamo rendere il servizio 
veramente significativo per loro e 
possiamo farlo in maniere diverse. 
Incoraggiamo anche i bambini piti 
piccoli a partecipare attivamente al 
canto. Chiediamo loro di aiutarci a 
tenere l'ionario e indichiamo con 
l'indice le parole e le note che stiamo 
cantando. A casa cantiamo gli inni piti 
familiari e ne insegnamo loro alcuni in 
particolare, come a esempio «Forza, 
figh del S1gnor» e «0 creature deJ 
Signor)), in modo che quando questi 
ioni vengono cantati in chiesa questo 
rappresenti per loro un'occasione 
veramente speciale. Alcuni genitori si 
informano in anticipo sugU inni che 
saranno cantati la domenica successiva 
per preparare tutta la famiglia a 
partecipare al canto. 
È altresì utile iocoraggiarli a 
partecipare alle altre fasi della 
riunione sacramentale, ad esempio al 
sostegno e al nJascio dei dirigenti e in 
parllcotare al sacramento. Alcuni rioni 
inseriscono regolarmente nel servizio 
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una apposita storia per i bambini per 
accrescere così iJ loro apprezzamento 
per il servizio che si sta svolgendo. 
La discussione sulle osservazioni fatte 
dagli oratori dopo la riunione è una 
cosa utile, ma di solito avviene troppo 
tardi per soddisfare le esigenze 
immediate dei bambini . Perciò durante 
i discorsi sussurriamo loro brevi 
commenti sull'argomento trattato 
dall 'oratore. (Proibiamo tuuavia 
fermamente qualsiasi altro genere di 
conversazione). È proprio in questo 
modo che le storie tratte dalle 
Scritture che abbiamo letto ai bambini 
nel passato cominciano a prendere 
posto nel contesto delle attività umane 
e diventano elementi vivi del servizio 
di adorazione, elementi che essi sono 
veramente in grado di apprezzare. 
Cominciano così pian piano a liberarsi 
dal bisogno di colorare i loro album o 
di usare i loro giocattoli per distrarsi. 
Nell 'adattare le attività della domenica 
ai bisogni dei bambini è importante 
ricordare l'amore del Salvatore per 
loro e La Sua dichiarazione secondo 
cui dobbiamo tutti diventare come 
fanciulli se vogliamo ereditare il regno 
dei cieU. Egli considerava le qualità 
proprie della fanciullezza, quali 
l'infmita energia, la profonda 
curiosità, l'autentico entusiasmo, non 
soltanto caratteristiche da essere 
tollerate, ma attributi divini da 
coltivare. Con questa stessa 
prospettiva possiamo usare 
correttamente attività appropriate per 
istituire obiettivi e far sì che le ore 
trascorse insieme alla famiglia ogni 
domenica diventino un mezzo per 
aiutare i nostri figli a scoprire e a 
condividere le gioie del giorno del 
Signore. O 
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CARI FRA TE LLI 
E SORELLE 

[[] 

a nostra missione sta pe1 
terminare, e quando que· 
'lte parole di arrivederci sa· 

ranno stampate, io e mia moglie sa
remo già lontani dalla nostra cara 
Missione Italiana di Catania. 
Vogliamo dirvi che queltti tre anni 
sono volati via come un &ofho; ab· 
biamo goduto ed abbiamo soffe!to 
insieme a tuui voi, cari fratelli e 
sorelle, come pure insieme ai no•ari 
cari anziani e sorelle mis· 
sionarie: abbiamo godu· 
to quando siamo stati 
edificati insieme a 

tutù voi; siamo stati molto felici 
quando abbiamo visto crescere il re
gno di Dio in questa parte della ter· 
ra; abbiamo sofferto quando non 
siamo riusciti a farlo. 
Siamo graù al nostro Padre celeste 
per la grande opportunità di s~rvir· 
Lo in questa parte dell~ Sua v1goa! 
siamo graù alle Autontà Generah 
della Chiesa per la fiducia che han
no avuto in noi; siamo grati a tuui 
voi, cari Fratelli e sorelle, per aver 

fauo la 
vostra 

conoscenza: 
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siamo grati per le esperienze vissu
te insieme a voi; siamo grati anche 
per la vostra amicizia e per il soste
gno che ci avete mostrato : siete per
sone meravigliose che non dimenti
cheremo mai. Inoltre, come potre
mo dimenticare i [ratelli e le sorelle 
della Puglia, di Foggia, Bari, Ta
ranto, Brindisi, Lecce e della picco
la San Severo? Ricorderemo sempre 
la vostra gen tilena. E che dire eli 
voi, fratelli e sorelle della Sicilia, eli 
Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, 
Sigonella, Palermo, Monreale, Tra
pani? Non sarà facile dimenticare 
l'affetto che ci avete sempre dimo
strato. 
Un saluto speciale ai nostri fratelH 
dell'Ufficio Territoriale per ringra
ziarli del loro ajuto e aU'arWano 
Leopoldo Larcher per il suo soste
gno; una stretta di mano al presi
dente e sorella Boren, al presidente 
e sorella Lotito e al presidente e so
rella Gillespie. 
Tutti ricordate la dichiarazione di 
un profeta, dichiarazione di cui 
spesso parlo con mia moglie: 
c L'Italia fiorirà come una rosa • . 
Noi oggi diciamo • L'Italia sta già 
fiorendo come una rosa •, e voi tut
ti siete i petali di questa rosa. 
lo e mia moglie vogliamo anche e
sprimere la no!>tra gratitudine aj 
nostri dirigenti: l'anziano Didier, 
l'anziano Hales e adesso l'anziano 
Paramore, per la guida, sostegno. 
amore e pazienza che ci hanno dato. 
Abbiamo lasciato per ultimo i no
stri carissimi missionari, gli anziani 
e le sorelle: gra1ie a tutti voi per il 
buon lavoro svolto, grazie per la 
vostra obbedienta, per il VO!itro sa
crificio, per il vostro sincero deside
rio di servire il nostro Padre celeste; 
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c'è un posto nel nostro cuore per i 
missionari, posto che nessuno potrà 
mai prendere perché anche noi sia
mo [rutti dell'opera missionaria. 
Grazie ancora a tutti voi, anziani e 
sorelle. 
Per concludere vogliamo fare un 
commento e porgervi una richiesta: 
Qualche volla coloro che non sono 
membri della Chiesa ci hanno chie
sto: c Potete spiegare in un modo 
semplice la vostra religione? •. Pen
siamo che ogni tanto anche noi ci 
siamo smarriti nelle complessità del· 
la nostra organinaziooe: Sacerdo
zio, Società di Soccorso, rapporti di 
attività, lavoro di tempio, Scuola 
Domenicale, benessere. insegnamen
to in visita ... 
Ebbene, nella Bibbia abbiamo tro
vato un modo semplice di spiegare 
la nostra religione: nel libro dell'Ec
clesiaste 12:15 leggiamo : c A~col
tiamo dunque la conclusione di tut· 
to il discorso: Temi Dio ed osserva 
i suoi comandamenti perché q ue
sto è il tutto dell'uomo •. Sl, cari 
fratelli e sorelle, ogni programma 
della Chiesa ci aiuta ad ubbidire ai 
comandamenti, fa niente se non 
possiamo capirli; non abbiate pau
ra di ubbidire, perché la Chie~a è 
divina. Vi portiamo la nostra testi
moniama della sua divinità. 
La nostra richiesta ~: Rimanete fe
deli alla Chiesa, al di là di ogni e· 
speriema, al di là di ogni giorno 
difficile, al di là delle prove, al di là 
di ogni cosa, rimanete fedeli. Se lo 
farete godrete di questa promessa: 
Lo Spirito Santo lavorerà su di voi. 
come un gioielliere lavora sul me
tallo preLioso. e 'edrete nella vonra 
\'ita tanti miracoli; la vo~tra fede 
aumenterà, la vostra testimoninllla 

crescerà sempre di più c fino al gior
no perfetto , ' come ci è stato pro
messo dal nostro Signore. 
Possa il Signore benedirvi ogni ~or
no della vostra vita insieme at vo-

stri cari, e questi sono i desi~eri ~ 
le preghiere dei vostri affeztonau 
presidente e sorella Gambarouo. 

ADIOS HERMANOSIII 0 

SULLE ONDE 
DELL'ETERE 

il giorno 24 marzo 1981, 
ore 17.30: In quattro, due 
sorelle e due fratelli, en· 

triamo nella moderna sede ?ella 
Tele\-lsione della Svizzera Italiana. 

Il Ramo di Lugano ha ott~nuto 
dalla direzione di quella emJtte!"· 
te TV di partecipare alla trasmiS
sione c Video Libero •, una tra
smissione del sabato, aperta ad as-
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sociazioni ed enti che intendano 
illwtrare i loro programmi e le lo
ro iniziative. 
Ore 17.40: Approdiamo al ristoran
te-bar dove abbiamo appuntamen
to con il direttore del programma; 
siamo in anticipo di 20 minuti. Non 
ci resta che sederci a un tavolo, sor
seggiare una bibita e attendere, 
mentre la tensione comincia a far
si semire. 
Molti gruppi di persone intorno a 
noi parlano e ridono allegri. 
Ore 18.00: Il direttore ci individua, 
ci presenta il regista e la segretaria 
di redazione, e subito concordiamo 
i particolari della trasmissione: i 
programmi, le finalità, la fede della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni, esposti alterna
tivamente dai quattro intervenuti 
con la presentazione di diapositive 
ed alcune note del Coro del Taber
nacolo. 
Ore 18.50: Ricomincia l'attesa. 
mentre regista, segretaria e tecnici 
organizzano la sequenza degli inter
venti e l'alternarsi delle diapositi
ve: l'ansia cresce ancora. 
Ore 20.00: • Operazione trucco ,. . 
in un locale luminosissimo con am
pi specchi. Un leggero ombreggio 
agli occhi delle sorelle e una legge
ra patina di talco opaco suJ viso di 
tutti i partecipanti. Poi l'attesa ri
prende con sempre maggior ten
sione. 
Ore 20.50: Ci scortano nello studio 
televisivo n. 5. Riflettori, telecame
re, monitors, elettricisti, camera
men, capo squadra tecnici, fotogra
fo e, in piena luce, quattro piccoli 
ta\·oli affiancati, quattro poltrona
ne cromate, quattro microfoni ed 
uno sfondo azzurro e bianco: ali 

di gabbiani. La sigla della tr.asmil>
sione è infatti un volo di gabbiani 
in un cielo azzurro: sembra un sim
bolo scelto dalla Chiesa, ma il rife
rimento è casuale. 
Ci sediamo ai nostri posti ; ognuno 
chiede mentalmente al Padre cele
ste l'aiuto dello Spirito Santo per 
avere calma e serenità al momento 
buono. Si provano le voci ai micro
foni, e poi via : parte la sigla e l'an
nunciatrice introduce la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e i nomi dei partecipanti: 
Ad un segno del capo squadra tec
nico il primo di noi sviluppa il 
primo argomento e poi uno ad uno 
gli altri interventi nell'ordine sta
bilito. 
La registrazione procede: pochissi
me le interruzioni e le ripartenze. 
Sui monitor vediamo l'alternarsi 
dei nostri volti e delle diapositive. 
C'è calma e serenità. proprio come 
ognuno di noi ha invocato. l tec
nici sono gentilissimi e ascoltano i 
temi che, momento per momento, 
vengono sviluppati dai Santi. 
ll messaggio del Vangelo è raccolto 
su una videa<assetta, e sabato 28 
marzo sarà visto e ascoltato da mol
te migliaia di famiglie della Svil
zera Italiana e dell'Italia Settentrio
nale. Il Ramo di Lugano è felice 
di aver potuto lanciare questo mes
saggio di verità; è un privilegio 
davvero speciale e noi ringraziamo 
il Signore mentre le note del Coro 
del Tabernacolo chiudono le nostre 
parole ed i gabbiani nel cielo azzur
ro siglano la trasmissione. O 

Leda Balduui 
Fiorenza Bruni 

Mario Vaira 
Theodore Weiss 
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ANNUNCIATI 
l PROGETTI PER 

NOVE 
NUOVI TEMPLI 

~&Ma JMitl, tGJM ti propmaiomo 
lli fate di qu•da ;,. qundo Ml fu· 
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LA NUOVA 
PRESIDENZA DEL 

TEMPIO 
SVIZZERO 

Hai Knight 

Il J• aprile scorso il preside n te 
Spencer W. Kimball ha annuncia
to nel corso di una conferenza stam
pa che nove templi saranno costrui
ti negli Stati Uniti, Centro Ameri
ca, Asia, Africa e Europa. 
I templi infatti, saranno edificati a 
Chicago (Illinois), Dallas (Texas), 
Città del Guatemala, Lima (Perù), 
Francoforte (Germania), Stoccolma 
(Svezia), Seoul (Corea), Manila (Fi
Lippine) e Johannesburg (Sud 
Africa). 
Cosl il totale dei templi in corso di 
progettazione e in servizio ammon
ta adesso a 37. Ben ventuno di que
sti templi sono stati annunciati du
rante gli ultimi sette anni dal pre
sideme Kimball. 
I templi di Chicago e Dallas avran
no una superficie coperta di 2.600 
metri quadrati ciascuno, quello di 
Francoforte di 1.250 e i restanti 
di 850. 

11 Tempio Svizzero ha un nuovo 
presidente chiamato a tale compito 
:.in dal febbraio u.s. 
Si trana di fratello Stanley D. Rees. 
proveniente dal 49mo Rione del 
Palo MueUer Park, Bountiful Utah. 
Il presidente Rees, che ha 68 anni, 
è nativo di Salt Lake City. Ha fre
quentato l'Università Brigham 
Young e si è laureato presso l'Uni
versità deli'Utah. Per molti anni si 
è occupato dell 'organizzazione di 
programmi radio-televisivi, oltre 
che a seguire la sua professione di 
ingegnere specializzato in impianti 
elettrici. E' sta to presidente di mis
sione, vescovo, sommo consigliere e 
consigliere della presidenza del 

Alla conferenza stampa erano pre
senti oltre al presidente Kimball i 
presidenti Tanner e Romney della 
Prima Presidenza. • E' bello incen
trarci con i rappresentanti degli 
organi di informazione, particolar
mente quando si tratta di fare si
mili annunci ,. ha detto il presiden
te Kimball . • Desideriamo costruire 
il maggiore numero possibile di 
templi il più presto possibile •. 
I terreni per i templi di Manila e 
Chicago sono già stati acquistati. 
Il lavoro di costruzione si svolgerà 
in gran parte entro il 1982, ha det
to Fred A. Baker, direttore ammi
nistrativo del dipartimento dei Be
ni Immobili, il quale partecipava 
anche lui alla conferema stampa. 
Il distretto del Tempio di Chicago 
iaduderà gli stati: Wisconsin, i\Cin
nesota, Michigan, Indiana, gran 
pane dell'Illinois e dell'Ohio, al
cune parti dell'Iowa e la provincia 

canadese deU'Ontario. 
11 distretto del Tempio di Dallas 
includerà gli stati: Texas, Oldaho
ma e parti dell 'Arkansas e della 
Louisiana. 
Il distretto del Tempio di Città 
del Guatemala includerà i seguenti 
paesi del Centro America : Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Pa
nama, Honduras e Nicaragua. 
Il distretto del Tempio di Franco
forte includerà la Germania Occi
dentale, l'Austria, il Belgio, l'Olan
da e il nord della Francia. 11 di
stretto del Tempio di Stoccolma 
includerà i paesi scandinavi {Sve
zia, Danimarca, Norvegia) e la Fin
landia. 11 distretto del Tempio di 
Johannesburg includerà il Sud Afri
ca e lo Zimbawe {Rodesia). I di
stretti dei Templi di Seoul, Manila 
e Lima includeranno rispettivamen· 
te la Corea, le Filippine e il Perù. 

Centro Addestramento per i Mis
sionari di Salt Lake City. 
Sua moglie, Helen Gaddie, che gli 
sarà di valido aiuto nello svolgi
mento dei suoi onerosi compiti. è 
nata a Blackfoot, Idaho, ha fre
quentato i corsi dell'Università del
l'Utah ed è stata molto attiva negli 
affari comunitari. 
Ha prestato la sua opera come inse
gnante e dirigente delle Giovani 
Donne, Primaria e Società di Soc
corso. U ltimamente svolgeva i com
piti di hostess presso l'Edificio Am
ministrativo della Chiesa. 
Il presidente e sorella Rees hanno 
cinque figli. 
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INCONTRI DI PRIMAVERA 
PER l GIOVANI 

DELLA MISSIONE ITALIANA DI PADOVA 
E QUELLI DI PARIGI 

[] 

al 18 al 20 aprile, nell'in
comparabile atmosfera di 
Venezia, si è svolta una riu

scita conferenza di giovani che ha 
visto come protagonisti i membri 
della Missione Italiana di Padova 
e q uelli del Palo di Parigi. E ' stato 
un incontro di nuovo genere per i 
giovani italiani che, per la prima 
volta nella storia della Chiesa in 
Italia, hanno potuto condividere la 
loro cultura, esperienza e testimo
nianze con coetanei provenienti da 
altre nazioni. Le riunioni si sono 
svolte in un'atmo!f>fera piena di al
legria, di amicizia, di fratellanza. I 

Tre sorelle del Palo di Parigi. 
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volti dei giovani splendevano d'en
tusiasmo e di gioia. Sia le riunioni 
che il ballo celebrativo si sono svol
ti nell'accogliente cappella del Ra
mo di Mestre. Il tutto è stato arric
chito dalla presenza del presidente 
e sorella Lotito, dei fratelli Chri
stian e Pierre Euvrard e della so
rella Euvrard, che instancabilmen
te hanno animato l'incontro, e dal
l'appoggio Jogistico della Società di 
Soccorso di Mestre. La visita alla 
città di Venezia è stata apprezzata 
da tutti, ma in particolare dai gio
vani francesi, alcuni dei quali si so
no ripromessi di ritornare in Italia 

l fratelli Carli durante una scent'tta. 

tLNoTIZIARJe 
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per rivedere la città della laguna e 
le amicizie fatte durante questo 
c incontro • . I giovani della Mi~sio
ne di Padova naturalmente hanno 

espresso il desiderio d_i _ricambiar~ 
la visita. Tutto è posstblle per cht 
ha fede. O 

RIUNIONE REGIONALE 1981 

[] 

l 27 giugno 198 l presso il 
Ramo di Palermo si svol
geva la riunione _regiona~e 

della Missione I ta1iana dt Catama 
per l'anno 1981. Erano presenti gra
diti ospiti l'anziano e la sorella 
Larcher. 
La riunione è iniziata con l' inno 
d'apertura c Ho ancor tanto da 
far ,. e la preghiera offerta da fra
tello Magrograssi, presidente del 
Ramo di Ragusa. Dopo l'interven· 
to dell'anziano Larcher e del presi-

LI fratello Yincenzo Contorte .·_ Dipar
timento Il(: insegnamento familiare . 

11 fratello Ernesto Nudo · D•partlmf'11· 
to 2: insegnamento in classe. 

dente Gambarotto, i fratelli si \ono 
divisi nei vari dipartimenti per le 
istruzioni speciali che avevano <:.o
me argomento le riunio?i di presi
denza e i] programma d t benessere. 
il miglioramento dell'insegnamen 
to, il Sacerdozio di Aaronne e le 
giovani donne, l'insegna~ent~ . fa 
miliare e l'insegnamento m vtsaa. 
Erano presenti l l O tra frat~lli ~ ~o
re li e (la più grande partectpa~iO~e 
che si sia mai avuta nella mls!>to
ne). O 
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IL DIGIUNO DI CUI MI COMPIACCIO 

n questo nostro mondo 
troppe persone vivono l'in
felice esperienza dell'aver 

fame e troppo poche conoscono la 
gioia del digiunare cosi come il Si
gnore ci ha chiesto di fare. 
In entrambi i casi. naturalmente, il 
corpo viene privato del cibo al qua· 
le è abituato, ma la differenza tra 
l'aver fame e il digiunare è tanto 
grande quanto quella tra il ripete
re a memoria una preghiera appre
sa da fanciullo e il comunicare ve
ramente con il nostro Padre nei 
cieli. 
PertaJHo, cos'è il digiuno e quali so
no le benedizioni di cui pol>Siamo 
godere osservando questo principio 
divino? 
In primo luogo prendiamo in esa
me le benedizioni. Apprendiamo 
che ai tempi dell'Antico Testamen
to si praticava il digiuno; e proprio 
una delle Scritture più belle e più 
rivelatrici su questo principio è 
uscita dalla penna di Isaia: 
• Il drgiuno di cui mi compiaccio 
non è egli questo: che si spezzino 
le catene della malvagità, che si 
sciolgano i legami del giogo. che si 
lascino liberi gli oppressi, e che 
s'infranga ogni sorta di giogo? 
Non è egli questo: che tu divida il 
tuo pane con chi ha fame, che tu 
meni a casa tua gl'infelici senz'asi
lo, che quando vedi uno ignudo tu 
lo copra, e che tu non ti nasconda 
a colui ch'è carne della tua carne? 
Allora la tua luce spumerà come 
l'aurora, e la tua guarigione germo
glierà prontamente; la tua giusti-
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zia ti precederà, e la gloria del
l'Eterno sarà la tua retroguardia. 
Allora chiamerai, e l'Eterno ti ri
sponderà; griderai, ed egli dirà: 
. E ., . 

CCODU ..• 

Se l'anima tua supplisce ai bisogni 
dell'affamato, e sazi l'anima affiitta, 
la tua luce si leverà nelle tenebre, 
e la tua noue oscura sarà come il 
mezzodì; l'Eterno ti guiderà del 
continuo, sazierà l'anima tua ne' 
luoghi aridi, darà vigore alle tue 
ossa; e tu sarai come un giardino 
ben annaffiato, come una sorgente 
la cui acqua non manca mai • 
(Isaia 58:6-11; corsivo deU'a utore). 
ln sostanza, lsaia dice che se osser
viamo il principio del digiuno sa· 
remo un popolo migliore poiché il 
Signore ci appoggerà nelle nostre 
opere rette. Sicuramente queste so
no benedirioni per le quali vale be
ne la pena di sfooarci. 
Ma ritorniamo alla prima doman
da: Cos'è il digiuno? E' semplice
mente rinunciare al cibo e alle be
\'ande una volta al mese? 
Il Salvatore descrive il digiuno co
me una gioia. In una ri\'elazione al 
profeta Joseph Smith, Egli disse: 
• E in quec;to giorno, tu non farai 
alcun~hé d'al~ro, se non di prepa
r~e ·~ tuo c1bo con tutta sempli· 
c1 tà ~t cuore, affinché il tuo digi u· 
no ~·a perfeuo, o, in altri termini, 
che la tua gioia sia perfetta. 
In. verità guesto è digiuno e pre
ghtera, o, m altri termini, gioia e 
preghiera • (DeA 59: 13-14). 
Notate che il Signore designa la 
preghiera come parte integrante del 

LLNoTIZIARJE> 
IWJANO 

digiuno o della gJOia. Quando ci 
umiliamo nel digiuno le nostre pre
ghiere assumono un potere più 
grande e diventiamo più ricettivi 
alla direzione dello Spirito. La pre· 
ghiera finalizza il nostro digiuno 
onde esso diventi qualcosa di più 
del semplice aver (ame. 
Facendo della preghiera una parte 
del nostro digiuno, ci mettiamo nel
le mani del Signore dimostrandoGli 
che siamo disposti a seguire volon· 
tariamente i Suoi consigli e che ci 
stiamo preparando per una festa 
spirituale. 
Il digiuno può rafforzarci spirituaJ. 
mente e fisicamente. Può aiutarci a 
raggiungere una migliore sintonia 
con il Signore e con i nostri fratelli 
e sorelle. Può aiutarci a diventare 
mentalmente più ricettivi e pilr 
comprensivi verso coloro che :.ono 
meno fortunati di noi: coloro che 
letteralmente soffrono l:t fame nel 
corpo e nello spirito. 
Come indica Isaia, il principio del 
digiuno osservato al fine di aiutare 
i poveri era noto nell 'antichità ; fu 
reintrodotto dal Signore in que)ti 
ultimi giorni tramite il profeta 
Joseph Smith. ln i1ialmente il pri· 
mo giovedl di ogni mese (u clesi· 
gnato come giorno di digiuno; il 
cibo che si sarebbe mangiato quel 
giorno veniva portato alla riunio
ne di digiuno e testimonianza per
ché fosse distribuito a chi ne aveva 
bisogno. In seguito il giorno del 
digiuno fu spostato dal giovedl alla 
domenica. 
Oggi il Signore si aspetta che i 
membri della Chiesa versino ai loro 
dirigenti il costo dei due pasti non 
consumati durante il digiuno, anzi
ché il cibo risparmiato. 

Tuttavia il presidente Spencer W. 
Kimball ha invitato tutti i membri 
che si trovano nelle condizioni fi. 
nanziarie di poterlo fare a versare 
più della somma effettivamente cor
rispondente al cibo non consumato 
grazie al digiuno. Alla conferenta 
generale dell'aprile 1974 egli disse 
di ritenere che abbiamo l'obbligo 
di essere molto generosi e di versa
re, invece della somma risparmiata 
grazie al digiuno, molto di più, an
che dieci volte tanto, se ci trovia
mo nella condizione di poterlo fare. 
Sebbene siamo tenuti ad osservare 
il principio del digiuno la prima 
domenica del mese, questa praLica 
è opportuna anche in altre occasio
ni. li digiuno in un momento di 
particolare necessità può rivelarsi 
una grande benedizione )pirituale. 
Per esempio, i genitori possono di
giunare per la guarigione di un fi. 
glio ammalato. Un fratello o una 
sorella possono digiunare onde la 
loro mente possa essere immune ùa 
ogni influenza negativa e aperta al· 
l'ispirazione quando si preparano e 
si impegnano in un esame. Il presi
dente di una organiuazione ausi 
liari di nuova nomina può digiu 
nare onde essere nella condi1ionc 
di sapere chi il Signore vuole come 
membri della presidenza della """ 
organizzazione. L'insegnante J>UCÌ di· 
giunare quando è chiamato a dcci· 
dere se (are richiesta di un nuovo 
lavoro e iniziare l'addestramento 
necessario per guadagnarsi la vita 
in un'altra maniera. E, come fece 
Alma nell'antichità, possiamo di
giunare quando vogliamo percepire 
lo spirito di rivelazione (vedere 
Alma 5:46). 
Non è necessario che quest1 digiuni 
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durino a lungo. Il digiuno non de
ve in alcun modo danneggiare la 
salute; il digiuno protratto può in
fatti privare il corpo del nutrimen
to che gli è essenziale. In alcuni ca
si coloro che soffrono di determina
te malattie croniche non devono 
impegnarsi nel digiuno. Tuttavia 
coloro che vorrebbero digiunare se 
fossero in grado di farlo sono cono
sciuti dal Signore, e riceveranno le 
benedizioni alle quali hanno dirit
to per le loro intenzioni nello spi
rito del digiuno. 
Una volta il presidente Joseph F. 
Smith trattò questo argomenlO e 
disse: 
• Il Signore ba istiLUito il digiuno 
su basi ragionevoli e intelligenti, e 
nessuna delle Sue opere è inutile o 
priva di buon senso. La sua legge 
è perfetta in questa come in altre 
cose. Qumdi coloro che possono 
farlo devono attenervisi; è un dove
re dal quale non po:.sono e~imersi: 
ma non ~i dimentichi che l'osser
\"allla del giorno del digiuno. aste
nendosi per '·entiquattro ore dal
l'ingerire cibo e bevande. non è una 
regola a~oluta, una legge ferrea. 
ma una questione di coscienza. e il 
popolo deve usare saggena e discre
zione. Molti ~ono deboli, altri sono 
di salute delicata. e altri ancora 
hanno bambini in fasce. A queste 
per'ione non è fatto obbHgo di di
giunare, né dovrebbero i genitori 
imporre il digiuno ai bambini pic
coli. Ho visto bambini piangere pe1 
la fame il giorno del digiuno. In 
questo caso. il privnrli del cibo non 
~rvirà loro affatto: anzi. li porterà 
a odiare quel giorno e. in,ece di :.a
Iutarlo. lo temeranno. La costrizio
ne favori~c-e in e .. si lo spirito di ri-
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bellione, invece dell'amore per il 
Signore e per il prossimo. E' me
glio insegnar loro il principio, e la
sciame l'osservanza a quando saran
no abbastanza grandi da scegliere 
intelligentemente • (Dottrina E
vangelica, pagg. 218-219). 
U digiuno ci aiuta ad umiliarci co
me fanciulli . Ci aiuta ad apprezza. 
re ciò che abbiamo. Ci aiuta ad ac
quisire un più grande controllo sul 
tabernacolo di carne che abbiamo 
la benedizione di possedere; e se 
usiamo questa espressione di Cede 
il Signore ci ricompenserà al di là 
di ogni misura. 
Alla sessione dei servizi di benesse
re della conrerenza generale del
l'aprile 1971 il presidente Marion 
G. Romney, Secondo Consigliere 
della Prima Presidenza, parlò di 
quando era stato messo a parte co
me mi~sionario dall'anziano Melvin 
J. Ballard. Egli disse che da quella 
benedizione aveva imparato una 
grande le1ione : l'anziano Ballard 
gli aveva detto che ne~suno poteva 
donare al Signore un touo di pane 
senza ricevere in cambio un'intera 
pagnotta. 
c Sulla base della mia e~periema • , 
dichiarò il presidente Romney. 
c posso dire che se i membri della 
Chiesa raddoppiassero le loro of
ferte di digiuno raddoppierebbe an
che la spiritualità nella Chiesa •. 
Quale uso viene fatto delle offerte 
di digiuno? Jl ve~covo o il presi
dente del ramo usa devotamente i 
fondi versati in base a questo pt in
cipio per aiutare i membri del suo 
gregge che non sono in grado di 
provvedere a e stess_i. Egli 'la di 
e :o sere responsabile verso i l Signore 
del modo in cui vengono usate 

queste offerte. Egli deve pertanto 
amministrarle saggiamente, accer
tandosi che coloro che ne beneficia
no siano degni di tale aiuto; deve 
assicurarsi che essi hanno esaurito 
tutte le altre po sibili fonti di aiu· 
to sia individuali che dei parenti 
stretti o lontani. Nel corso di un'in· 
tervista riservata egli determina le 
necessità del membro in quanto a 
cibo, indumenti e casa. 
Ma l'aiuto ricevuto dai fondi delle 
offerte di digiuno non deve e~sere 
considerato un regalo puro e sem
plice. Durante l'intervista il vesco
vo e colui che chiede un aiuto dc
terminano il modo in cui egli può 
restituirlo sia sotto forma di <~ervt
zio che di progetti di lavoro, o di 
generose offerte di digiuno in data 
futura. 
Se alla fine del mese il vescovo ha 
un eccesso di (ondi delle offerte di 
digiuno, le inoltra al presidente del 
palo o distretto per l'eventuale in
vio ad altri rioni in cui eshte una 
necessi tà. Se non vi sono tali neces· 
sità nell'ambito del palo. i fondi in 
eccesso vengono allora inviati alla 
sede della Chiesa per la dimibu 
rione in quelle 1one in wi -;ono 
necessari. 
Cosi, osservando il principio del di· 
giuno e contribuendo liberalmente 
al fondo delle olfeHe di digiuno. 
possiamo richiamare benedi1ioni 
non soltanto sul nostro capo ma an· 
che su quello del prossimo. Pos!.ia· 
mo proclamare la nostra te~timo
nianza della realtà di queste bene 
dizioni nella domenica di digiuno, 
perché le testimonian1e portate in 
questa domenica cosl particolare 
sembrano avere più potere, più con· 
vincimento e più forza e \engono 

ascoltate da una congregazione più 
ricettiva ai suggerimenti dello Spi
rito. 
Nel meridiano dei tempi, i disce
poli udirono il Salvatore predicare 
la necessità di proV\edere gli uni 
agli altri. Egli disse infatti: • In 
quanto l'avete fatto ad uoo di que
sti miei minimi fratelli, l'avete fat
to a me • (Maueo 25 : 40). 
Se teniamo presente questa dichia
razione del Salvatore e ci rendiamo 
veramente conto del bene che fac
ciamo agli altri, dobbiamo anche 
essere coscienti del bene di cui pos
siamo godere individualmente e co
me popolo mediante l'osservama 
del principio del digiuno. 
Helaman dice che i Nefiti c digiu· 
navano e pregavano spesso. e si ab
bassarono sempre più in umiltà, 
sempre più fermi nella fede in Cri
sto, fino a riempire le loro anime 
di gioia e di consolazione. sl, fino 
a purificare e santificare i loro cuo· 
ri, santifìcazione che viene dall 'of
frire intieramente i cuori a Dio • 
(Helaman 3: 35). 
Ad ognuno di noi è data la possi
bilità di scegliere in che modo de
sidera osservare il digiuno. o anche 
di non digiunare affatto. Possiamo 
'icegliere un digiuno fatto di mala 
voglia e osservare soltanto la lette
ra della legge. O possiamo scegliere 
invece un digiuno gioioso e genero
so, godendo dell'approvazione del 
Signore e raccogliendo inestimabili 
benedizioni per noi stessi e per gli 
altri. Nessuno che abbia vissuto 
questa seconda esperienza probabil· 
mente sceglierà mai più un digiuno 
fatto di malavoglia. D 

David Mitchell 
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-i 
NOMINA DI DUE 

NUOVI CONSIGLIERI 
DELLA PRESIDENZA 

GENERALE 
DELLA 

SCUOLA 
DOMENICALE 

John l. Hart 

La Prima Presidenza della Chiesa 
ha annunciato la nomina di due 
nuovi consiglieri della presidenza 
generale della Scuola Domenicale; 
l'anziano Robert D. Hales è il nuo
vo primo consigliere, e l'anziano 
James M . Paramore il nuovo secon
do consigliere deJJ'anziano Hugh 
W. Pinnock, presidente generale 
della Scuola Domenicale. 
Gli anziani Hales e Paramore sue-
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IL DECESSO 
DI SORELLA 
FREDA LEE 
MOGLIE 

DEL PRESIDENTE 
HAROLD B. LEE 

L'anziano Robtrt D. Halts. 

cedono agli anziani Ronald E. Poel
man e Jack H. Goaslind, che aveva
no occupato tali incarichi dal 1979. 
Tutti i consiglieri, sia quelli uscen-

Freda Joan Jensen Lee, vedova del 
presidente Harold B. Lee, undice
simo presidente della Chiesa, è mor
ta il 1• luglio scorso nella sua abita
zione, ad un solo giorno dal suo 
ottantaquattresimo compleanno. El
la era convalescente dalla frattura 
del femore subita a seguito di una 
caduta. Sorella Lee aveva spesso ac
compagnato il marito nei suoi viag
gi attorno al mondo, e spesso aveva 
tenuto discorsi ispirati ai giovani. 
Nell'Utah era giustamente famosa 
per la sua opera di insegnante e 

L'anziano ]amts M Paramorc. 

Courur, o/ Ch,.rcb Nn~;s · Urrd by Prr"'m""' 

ti che quelli entranti, fanno parte 
del Primo Quorum dei Settanta. 
Gli anLiani Hales e Paramore con
tinueranno a svolgere i loro com-

funzionaria di varie organizzazioni 
pedagogiche. Sebbene non avesse 
mai avuto figli propri, dimostrava 
un grande interesse e affeuo per 
tutti i giovani. . 
Freda Joan Jensen aveva sposato li 
presidente Lee H 17 giugno 1963. 
quando questi era membro del Con
siglio de1 Dodici . Dal 1968 al 1974 
ella era stata membro del Consi
glio Generale della Primaria, e, dal 
1986 al 1948, del Comitato Genera
le per la Musica e del Consiglio 
Generale della AGFl\fM. In prece-

piti di amministratori esecutivi per 
l'Europa, ma risiederanno a Salt 
Lake invece che a Francoforte, co
me avevano fatto sino a poco tem
po fa. 
L'anziano Hales fu sostenuto Assi
stente al Consiglio dei Dodici il 
5 aprile 1975, e membro del Primo 
Quorum dei Settanta il 1• ottobre 
1976. E' stato presidente della Mis
sione di Londra durante il periodo 
1978-1979 e rappresentante regiona
le durante il periodo 1970-1975. 
L'anziano Paramore fu sostenuto 
membro del Primo Quonam dei 
Settanta il 2 aprile 1977. Egli era 
allora segretario esecutivo del Con
siglio dei Dòdici, incarico che oc
cupava sin dal 1970, e in preceden· 
ta era stato rappresentante regio
nale. L'anziano Paramore ha fauo 
parte del Comitato Generale per le 
Missioni ed è stato presideme della 
Missione di Bruxelles. Tra i suoi 
altri incarichi in seno alla Chiel>a 
troviamo quelli di vescovo, sommo 
consigliere di palo e presidente di 
palo. 

denza aveva prestato la sua opera 
come membro dei consigli della 
Scuola Domenicale dei Pali Jordan 
e East Jordan. 
Nata il 2 luglio 1897, ella era figlia 
di Julius Jensen, un capitano di 
mare danese, e di Christine Hermi
na Thuesen. 
I Santi italiani, specialmente quelli 
più giovani, la ricorderanno con 
tanto affetto quando ella, insieme 
al marito, fu gradita ospite della 
Conferenza dei Giovani tenuta a 
Santa Severa nel 1972. 
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ARRIVA 
IL NUOVO PRESIDENTE 

rn l primo luglio u.s. è stato 
un giorno molLo importan
te per i membri e i mis

sionari deUa Missione Italiana di 
Catania, poiché ha visto il passag
gio delle consegne alla direzione 
della missione dal presidente Gam
barotto al presidente Lahaderne. 
AJI'occasione hanno partecipato nu
mero,issimi i membri e i missionari 
dei rami di Catania, Siracusa, Ra
gusa e Messina. 
La serata ha avuto inizio con il can
to e la preghiera di apertura. poi 
il presidente Gambarouo ha pre
~entato gli ospiti della serata, il pre-
idcnte e sorella Lahaderne, i quali 

Il coro d~l Ramo di Catania ~ qudlo 
dd missionari. 
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hanno avuto modo di apprezzare 
di prima mano l'affetto di tutti gli 
intervenuti. 
La riunione è stata allietata dal 
canto del coro del Ramo di Cata
nia, i CUI componenti indossavano 
i tradilionali costumi siciliani, c da 
un coro di missionari. Ci sono poi 
state le testimonianze dei dirigenti 
ed un caloroso saluto a tuui gli 
intervenuti. 
La serata è stata un vero successo 
che, oltretuuo, è di buon auspicio 
per il lavoro ù1e presidente e so
re1la Lahaderne svolgeranno duran
te i prossimi anni nella Missione 
Italiana di Catania. O 

Lo. sorella e il presidente Lallad~rn~ 
alla s~rata in loro onor~. 
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LA FESTA DELLA MAMMA 
NEl RAMI DI NAPOLI 

[SJ i è svolta il 9 maggio a 
Napoli, nei locali messi a 
disposizione dall'amico di 

un membro del ramo, la festa del
la mamma. l partecipanti erano in 
maggioranza membri dei Rami Na
poli l e Napoli 2 con la partecipa
zione del presidente del distretto 
di Napoli; erano presenti anche al
cuni investigatori e madri di mem
bri. 
La festa ha avuto come svolgimen
to la presentazione da parte del 
presidente del ramo, fratello Can
nata, il benvenuto da parte di so
rella Rita Guarradno, presidentes
sa della Società di Soccorso, ed al-

cuni discorsi che mettevano in ri
salto il ruolo della madre nella 
Chiesa e nella società, in contrap
posizione alle filosofie correnti che 
tendono a far perdere il vero signi
ficato di questo importante com
pito. 
Dopo i discorsi è stata proiettata 
una filmina, accompagnata dal co
ro dei bambini. 
Alla conclusione a tutte le madri 
sono state distribuite alcune rose, e 
quindi si sono serviti i rinfreschi 
preparati dalla Società di Soccofbo, 
con una torta a tre piani per ono
rare il ruolo del1e sorelle come don
ne, mogli e madri. O 

Il coro d~i bambini dei Rami di Napoli l e 2. 
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l PRESIDENTI DELLA CHIESA 
reston Nibley inizia il suo 
libro sui Presidenti della 
Chiesa con questa frase di 

Thomas Carlyle: c E' un gran con
forto pensare che i grandi uomini, 
qualunque sia l'aspeuo della loro 
vita preso in esame, siano una com
pagnia ispiratrice. Quando attra
verso lo studio delle loro opere ci 
accostiamo ad essi, per quanto im
perfetto po~a essere il nostro stu
dio, non possiamo non trarne sem
pre qualcosa di utile. Essi sono la 
sorgente lumino'>a vivente cui è bel
lo e piacevole essere vicini •. 
Questo libro contiene brevi biogra
fie dei dodici gtandi uomini che 
hanno guidato la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni dalla sua fonda1ione, nell 'aprile 
1830, a oggi. 
Queste biog1 a6e sono :.Late :-.cri ue 
per quei lettori che si acco)tano per 
la prima volta alla vita e alle opere 
dei Presidenti, e ('he non hanno il 
tempo o l'opportunità di dedicani 
a letture o indagini di vasta porL••
ta. Però il lettore potrà trovare mol
ti ed intere:,santi aneddoti della vi
ta dei Profeti e porrà percepire lo 

spirito che ha animato gli annt m 
cui questi speciali personaggi han
no dedicato la loro vita per l'edifi
calione della Chiesa. In quest'ope
ra si è cercato di dare precise in
formazioni storiche e. ove ciò è sta
to possibile. :.i sono citate le parole 
stesse dei Presidenti. Queste brevi 
biografie insegnano come si possa 
vivere con fede e devozione, eroi
smo e grandezza d'animo. Uomini 
come jo'>eph Smilh, Brigham 
Young, John Taylor, WiJCord 
Woodru[, Lorenzo Snow, foseph 
F. Smith, Heber J. Grant, George 
Albert Smith, David O. McKay, 
Joseph Fielding Smith, Harold B. 
Lee e Spencer W. Kimba Il sono ra
ri nel mondo, ma sono uomini elet
ti e veri benefauori del genere uma
no. Con l'andar del tempo la storia 
darà loro un posto d'onore fra le 
personalità più insignì. Questo 'o
lume di 390 pagine intitolato • I 
Pre'>identi della Chiesa ,. è d i'>po
nibile presso il centro distt ibu
lione con il numero di codice 
PB MI 01!1 lT al prezzo di 5.500 
lire. O 

DOTIRINA DI SALVEZZA VOL. 3 
uesto teuo \Oiume della 
serie Dotlrine di Salvewt 

L....::!-:-'~..;;e,~amina con notevole effi
cacia rappresentativa molti dei prin
cipi evangelici piit affal>cinanti e 
meno capiti. In e~-.o il pre~idente 
Josepb Fielding Smith indica i se
gni dei tempi. analizza le profezie 
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relative alla seconda venuta del no
::.tro Stgnore, spiega gli avvenimen
ti che precederanno ed accompagne
ranno quel glorioso giorno e descri
ve le condizioni destinate a preva
lere durante l'era millenaria. I noi
tre egli ci dice come operano ti Sa
cerdozio e le relative chiavi; spie-

ga la posiZione apostolica e rivela 
come viene scelto e messo a parte 
il Presidente della Cbjesa. Viene 
fatta luce anche sulla geografia del 
Libro di Mormon, sulle benedizio
ni patriarcali, sui governi del mon
do, sulla grande apostasia e su mol
ti argomenti essenziali e di grande 
interesse. 
Joseph Fielding Smith, autore di 
questo libro, ha servito per più di 
46 anni come membro del Consi
glio dei Dodici, ed è stato un intre
pido difensore della fede e un 
instancabile predicatore del Vange
lo. Egli ha denunciato con corag
gio le false teorie degli uomini e si 
è quasi se~pre meritato l'a.m~i~a~ 
zione e il nspetto anche det crllla 
più severi per la sua cultura e coe
renza di condotta. A parte le opere 
canoniche, probabilmente il nume
ro delle copie dei suoi scritti su ar-

gomenti evangelici che è stato ven
duto è maggiore di quello di altri 
libri di qualsiasi altro uomo della 
nostra dispensazione. Il numero to
tale delle copie ora vendute si ag
gira attorno a svariate centinaia di 
migliaia. Certamente ai giorni no
stri nessuno come lui ha detto e 
scritto con più chiarezza, o con più 
discernimento spirituale, o con mag
giore capacità pet dare un signifi
cato definitivo e duraturo ai miste
ri del regno. Questo terzo \'Oiume 
di Dottrine di Salvezza, contenente 
molte spiegazioni dominali che non 
si trovano in nessuno degli scritti 
dei Santi degli Ultimi Giorni, giu
stifica l'attenta considera1ione de
gli studiosi del Vangelo. 
Si può acquistare il volume presso 
il centro distribuzione. tndicando la 
sigla PB DD 0246 IT al prezzo di 
5.100 lire. O 

MORMONPIADI 1981 
nche quest'anno i gio"an! 
di Torino e di Genova SI 

sono incontrati per la sim
patica manifestazione delle c Mor
monpiadi 1981 •. Il programma è 
iniziato la sera prima del l" mag
gio con le spiegazioni preliminari, 
seguite da una significativa e ~Ila 
rappresentazione tratta dal hbro 
c Nessun luogo è troppo lontano • 
di R. Bach, che tratta il tema del
l'amicizia, interpretato in modo 
quasi professionale dai br~vissinu 
giovani di Torino. La ~atu~a do
po. tutti in tuta sporuv~, SI sono 
incontrati sul campo adiacente lo 
stadio. Alcuni giovani si sono pre-

Il fratello Sandro Biondi in uno stra
ordinario lancio dd puo. 
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~mati dopo essersi allenati per lun
go tempo, mentre altri vi hanno 
partecipato con lo spirito eli c l'im
portante non è vincere ma parteci
pare • ! Nelle gare sono emersi tra 
i più bra,i: Giorgio Melis. di Tori
no Monterosa (200 metri), Franco 
Calliri e Sergio Gaete di Geno\-;1 
(corsa) e Nicola Palma di Torino 
Montero'a (lancio del peso). 
Abbiamo trattenuto il fiato per iJ 
salto in alto, che ha visto al primo 
posto il fratello Ivano Sabatino di 
Torino Città Giardino, seguito da 
Willy e Franco Cappa. Tra le don
ne, nella cor\a sono emen.e !tOrella 
Bocca di Torino MongineHo, sorel
la Spagnuolo di Torino :\fomerosa 
e ~orella Zichella di Torino Mon
gineno che ha accumulato diver~ 
medaglie nelle \'arie gare. 
Tra le più • Coni • nel lancio del 
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pe~o le ~orelle Difalio e Ranieri. 
lJ ramo Torino Monginevro ha 
avuto la coppa per il migliore ra
mo nelle qualificazioni, con grande 
orgoglio del presidente Di Paolo. 
La giornata sportiva, passata insie
me per incontrare cari amici e co
nosceni di più, ~i è conclusa con 
le premiazioni sul podio da parte 
del presidente Caruso per dare ai 
vincitori qualche attimo di gloria, 
successo e soddi!>Ia1ione con applau
si e foto ricordo. 
Al gruppo dei non vincenti sono 
state consegnate piccole medaglie, 
per ringraziarli per la partecipazio
ne e, forse, per consolarli un po'. 
Sarebbe bello \C l'anno prossimo 
vedesse la partecipazione dci giova
ni di Milano per rendere le Mor
monpiadi un occasione più entusia
smante di incontro e di amicizia. O 

ROMA, 16-6-81 

una grande gioia per me 
dare la mia testimonianza. 
Innanzitutto voglio dire 

che sono molto felice di essere sta
ta chiamata dal Signore a svolgere 
una missione a tempo pieno. Da 
8 mesi servo nella Missione di Ro
ma e sono sempre più grata di ave
re il privilegio di portare il Van
gelo alle mie sorelle ed ai miei fra
telli. Desidero con tutto il cuore far 
conoscere questo glorioso messaggio 
a tanti figli di Dio. 
Ci sono tante persone che sono lon
tane dalla verità soltanto perché 
non sanno dove trovarla. 
Voglio essere uno strumento nelle 
mani del Signore, affinché possa es
sere nel posto giusto, al momento 
giusto, con lo spirito giusto. 
C'è tanta gente nel mondo che sof
fre perché ha paura, perché è nel 
buio spirituale e perché ha il cuore 

pieno di confusione e di turbamen
to. Invece questa gente potrebbe 
trovare la pace e la felicità del 
Vangelo, se soltanto qualcuno glie
lo insegnasse. 
Conosco bene questi sentimenti per
ché il Vangelo ha cambiato la mia 
vita; e desidero che anche gli altri 
possano provare la gioia che ho 
trovato in Gesù Cristo e nella Sua 
Chiesa. 
So che il lavoro missionario è un 
lavoro divino, è una grande opera, 
e sono felice di fame parte. 
Ai giovani che leggono questa pagi
na io dico: • Andate in missione: 
vi aspettano esperienz~ molto )pe
ciali e sentirete il sostegno del Si
gnore come mai prima •· E conclu
do la mia testimonianla nel )acro 
nome eli Gesù Cristo. Amen. O 

Sorella Nicla Covmo 
del Ramo dt Luce 



UNA 
DONNA 

MORMONE 
Hai Knight 

Una donna mormone di 32 anni , 
Bay Buchanan, di Washington, con
vertitasi alla Chiesa nel 1976, è sta
ta nominata dal presidente Reagan 
Ministro del Tesoro degli Stati 
Uniti. 
Sorella Buchanan era stata te:.oriera 
nazionale del comitato elettivo del 
presidente Reagan per tuuo il cor-
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INCONTRO DEL 
PRES. KIMBALL 

CON IL 
PRES. REAGAN 

ALLA 
CASA BIANCA 

so della sua campagna elettorale, 
posizione che ella aveva deliberata
mente coltivato al fine di poter un 
giorno entrare in quello che ella 
chiama • l'eccitante mondo della 
politica •. 
Tra i suoi compiti vi ~arà quello 
della supen isione deJJ'emissione 
delle banconote federali sulle qua
li comparirà il suo nome. Ella avrà 
anche la direzione a livello nazio
nale dell'emissione dei Buoni del 
Tesoro USA. 
Sorella Buchanan è la seconda per
sona di fede mormone a servire co
me Ministro del Tesoro. In questa 
posizione l'ha preceduta lvy Baker 
Priest durante gli otto anni dell'am
ministrazione Eisenhower. 
Sorella Buchanan non sarà la pri
ma donna monnone a lavorare ac
canto al presidente Reagan. Infat
ti, sorella Priest, dopo i suoi otto 
anni come Minhtro del Tesoro, oc
cupò la Me~a posizione per due le
gislature nello Stato della Califor
nia, proprio in coincidema con 
l 'amministrazione Reagan. 
Il vero nome di sorella Buchanan è 
Angela Maria. Ella è nata in una 
famiglia cattolica di otto figli (sette 

li presidente Reagan ha appreso 
che l'unico • quarto • di nobiltà tra 
i suoi ascendenti materni è • l'ari
:,tocrazia del lavoro ,. • e che uno 
dei suoi antenati prese parte a.lla 
guerra civile che insanguinò l' Ame
rica il secolo scorso. 
Questi e altri fatti sino ad allora 
sconosciuti al Presidente erano con
tenuti in un volume di documenti 
genealogici che lo riguardano. o{-

l.JJ sorella Ange/4 Maria B11chanan. 

Cowtu7 al Cb•rcb Nl'u•t • Uud ., Pi'rMIIIIOII 

fertogli dal presidente Spencer W. 
Kimball nel corso di un incontro 
avvenuto alla Casa Bianca il 13 
marzo u.s. 
U presidente Gordon B. HinckJey 
che accompagnava il presidente 
.KimbalJ ha detto che il presidente 
Reagan c è stato estremamente fe
lice di ricevere un dono di tale na
tura, un documento che avrebbe 
studiato con grande interes e •. An-

maschi e una femmina). Alla sua 
nascita, il fratello Jack, di appena 
u_n anno, non riusciva a pronun
oare la parola • Baby ,. , dicendo 
~vece ~ Bay •, e tale soprannome 
nmase m uso comune da allora in 
p01. 
Per 16 anni sorella Buchanan fre
quentò le scuole cattoliche, ed ot
tenne una laurea in matematica 
presso l'Istituto Rosemont di Fila
delfia e successivamente il dottora
to nella stessa disciplina dall'Uni
versità McGill di Montreal. 
Dopo aver insegnato per un anno, 
si recò in Australia, dove entrò per 
la prima volta in contatto con la 
Chiesa. Si converti al suo ritorno in 
patria, nel 1976, a Silver Spring, 
nel Maryland. Attualmente è mem
bro del Rione Chevy Chase, nel Pa
lo di Washington. 
• Ho molto da imparare,., ha detto 
sorella Buchanan quando le è stato 
chiesto quale fosse stata la sua rea
zione alla nomina ad una posizio
ne tanto importante; ma ella non 
ha mai evitato una sfida, e certa
mente sarà all'altezza dei compiti 
di Ministro del Tesoro degli Stati 
Uniti. 

che la signora Reagan è stata molto 
Heta di poter conoscere la vita e le 
opere degli amenati del marito. 
~'incontro, al quale hanno parte
Cipato anche i fratelli William D. 
Ladd, rappresentante regionale del
la regione di Washington, e D. 
Arthur Haycock, segretario pri\'ato 
del presidente Kimball, è stato di 
natura informale e improntato alla 
massima cordialità. 
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VERAMENTE 
UN GRANDE PRIVILEGIO 

D ari fratell i e sorelle, 
sono veramente molto feli 
ce dell'opportunità che mi 

è concessa di scrivervi due parole. 
Sono l'anziano Domenico Furia, 
membro della Chiesa del Ramo di 
Prato da 4 anni, e grato al Signore 
che mi ha chiamato a servire come 
missionario della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni nella Missione di Milano da or
mai 10 mesi. 
Per me è veramente un grande pri
vilegio servire il Signore come mis
sionario. Vorrei parlarvi brevemen
te della mia conversione, per dire 
innanzitutto che devo tanto a mia 
madre che fece entrare in casa no
stra i missionari una sera di marzo 
di 4 anni fa . 
Al mio primo incontro con i olli
sionari rimasi estremamente colpi
to dalla loro semplici tà, gentilezza 
e, in particolare, dallo Spirito che 
li animava. Tra le dottrine che 
predicavano quella che più mi colpi 
fu quella dello scopo della vita, 
perché mio padre era morto e per
ché io avevo molta paura della mor
te. Alla fine di quel mese fui bat
tezzato e poi pian piano tutta la 
famiglia segul il mio esempio. 
La cosa più importante che ho im
parato nella Chiesa è quella di es
sere obbedienti e di svolgere tutti 
gli incarichi che ci vengono affidati 
al meglio delle nostre capacità. 
So che il presidente Kimball è ispi
rato quando chiede ai giovani del
la Chiesa di andare in missione; so 

che i dirigenti ci guidano con tanto 
amore e ispirazione. 
Sono mollo grato di aver avuto la . 
possibilità di conoscere tanti bravi 
membri qui in missione. Sono vera
mente molto bravi e ci aiutano nel 
nostro lavoro. 
Vorrei concludere dicendo che so
no molto felice di essere un Santo 
degli Ultimi Giorni. La preghiera 
continua e sincera mi ha aiutato e 
mi aiuta molto a rimanere forte 
nella Chiesa. E' una bellissima sen
sazione sentire che il Signore ci 
ascolta quando noi Lo preghiamo. 
Cari fratelli e sorelle, vi porto la 
mia testimonianza che so con tutto 
il mio cuore che la Chiesa è vera, 
che joseph Smith era un profeta e 
che Spencer W . Kimball è il pro
feta del Signore oggi, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano Domenico Furia 

BARBARA 
SMITH: 

Una chiamata 
• a serv1re -

un'occasione 
di gioia 

JoAnn Jolley 

Barbara B.radsbaw Smith si muove 
con grazia tra le soreUe deUa 
Chiesa, scambiando calorose strette 
di mano e frequenti abbracci con 
doooe provenienti da ogni parte del 
mondo che sono sempre più che 
felici di fare la conoscenza deUa 
presidentessa del milione e mezzo e 
più di soreDe della Società di 
Soccorso. Non dobbiamo dunque 
sorprenderei che le doooe di tutto il 
mondo siano attratte dalla quieta 
dignità di questa soreUa. 

Non tutte le donne della Società di 
Soccorso potranno conoscere personal
mente sorella Smilh. Ma se ella potesse, 
vorrebbe invitarle tutte a pranzo. 
«Barbara nutre un sentimento di pro
fonda simpalia e di interesse per tutte te 
donne della Chiesa», dice d i lei suo 
marito con quieto orgoglio. E Douglas 



H. Smith è stato il primo a riconoscere 
una delle fonti più vitali della forza e 
della capacità di sua moglie: «Uno dei 
nostri figli una volta disse che ogni 
qualvolta affidano a Barbara una chia
mata a servire, dovrebbero mettere a 
parte l'intera famiglia poiché con la sua 
chiamata siamo tutti chiamati allo stesso 
servizio. Tutti facciamo la nostra parte 
per svolgere qualsiasi compito le venga 
affidato. In un modo o nell'altro l'rntera 
famiglia - figli, nipolt, vicini, amici - e i 
rispettivi colleghi sono arruolati e messi 
all'opera al suo fianco per aiutarla e 
sostenerla, e proprio come noi le offria
mo il nostro sostegno incondizionato, 
così ella aiuta ognuno di noi a svolgere il 
suo dovere, e questa reciprocità di 
sentimenti e di opere ha fatto di noi una 
famiglia molto unita». 
Sorella Smith ritiene che la Società di 
Soccorso come la famiglia trovi la sua 
più profonda soddisfazione «nell'ap
prezzamento delle benedizioni del Si
gnore, nell'tmparare a sorridere, nell'im
parare a dedicare al prossimo il tempo 
necessario, nell'imparare a gioire di 
questa breve esistenza mortale che ci è 
stata concessa. La nostra vtta deve essere 
un penodo di servtZto e di gioia e lo 
Spirito del Signore deve essere sempre 
presente in noi. E lo sarà se Glielo 
permelleremo)). 
«Il Signore mi ha sempre benedetto», 
ricorda sorella Smith. «La mia vita è 
sempre stata piena di esperienze buone, 
positive e piacevoli. Naturalmente ho 
dovuto affrontare dei problemi, ma 
sono sempre stata cosciente anche nelle 
ore più difficili dell'amore del Signore». 
Sua figlia Catherioe ba detto: «l molti 
compiti che era chiamata a svolgere non 
costituivano mai un problema per lei; in 
effetti ella faceva st che noi ci sentissimo 

parte delle esperienze che ella viveva>>. 
«Barbara Smith è una donna molto alla 
mano», ha dichiarato sorella Mayola R. 
Miltenberger, segretaria-tesoriera gene
rale della Società di Soccorso. «Tutti 

«Il presidente Kimball venne 
a casa nostra e disse: 

'Barbara, sono venuto per 
chiamarti a essere la 

presidentessa della Società di 
Soccorso della Chiesa'>>. 

coloro che vengono a trovarla ricevono 
un'accoglienza calorosa». Sorella Ma
rian R . Boyer, prima consigliera della 
presidenza generale della Società di 
Soccorso, aggiunge: «L'ho vista arrivare 
in ritardo a riunioni molto importanti 
semplicemente per l'obbligo che sente di 
aiutare il più possibile il suo prossimo». 
Sorella Shirley W. Thomas, seconda 
consigliera della presidenza, ha dichia
rato che ella ha sempre maniere impec
cabili, che la gente trova in lei un 
esempio di cortesia e di forza. 
Ecco il comportamento che ella tiene in 
famiglia . «Non è mai troppo occupata 
per occuparsi di noi», ha dichiarato la 
figlia Sherilynn Alba, la più giovane dei 
sette figli degli Smith, ora sposata ed eU a 
stessa madre di due figli. <<Ciò era vero 
quando eravamo piccoli ed è vero ora. 
Se abbiamo bisogno di lei è sempre 
pronta a rispondere alle nostre richieste. 
Non riuscirei a immaginare di non 
averla sempre al mio fianco per darmi le 
sue opinioni, i suoi consigli e i suoi 
suggenmenti». 

<<Ha veramente il dono di vedere ciò che 
vi è di buono nella vita», dice l'altra 
figlia Lillian Alldredge. <<Quando ero 
piccola mi portava dappertutto e per 
tutto il tempo parlava con me come se 
fossi già grande, facendomi sentire ne
cessaria e importante». La sua affettuo
sa preoccupazione abbraccia anche i 
nipoti . 
<<L'altro giorno», dice Lillian, <<ho chie
sto ai miei figli (il più grande ha 
quattordici anni) che cosa potevano dire 
di nonna Smilh. La risposta fu: <Trova 
sempre il tempo di stare insieme a noi»>. 
n tempo per la presidentessa generale 
della Società di Soccorso è molto prezio
so poiché ella ha veramente tanto da 
fare. Così compie costantemente grandi 
sforzi per partecipare alle riunioni di 
famiglia, alle visite al tempio, alle feste di 
compleanno dei nipoti e agli inviti a 
pranzo a casa dei figli . «Manteniamo 
stretti rapporti con tutti i nostri figli», 
dice fratello Smith. «Se uno di loro deve 
affrontare un problema diventa una 
faccenda di famiglia . Se uno di essi 
ottiene un successo, tutti lo condivido
no; se uno di essi è chiamato a servire 
partecipiamo anche noi alla chiamata 
per quanto è possibile». 
Sposato con Barbara da quasi quaran
t'anni, presidente della compagnia di 
assicurazioni Beneficiai Life e attual
mente Rappresentante Regionale della 
Chiesa, fratello Smith descrive il loro 
fermo impegno a sostenersi e aiutarsi 
reciprocamente, un impegno che è stato 
nutrito durante lunghi anni di vita 
coniugale felice. Entrambi hanno rico
perto importanti incarichi civici ed eccle
siastici in ogni anno della loro vita 
coniugale, sempre sicuri dell 'appoggio 
dell'altro coniuge. 
La sua reazione alla chiamata di sorella 

Smith a presiedere alla Società di Soc
corso fu l'espressione di un immed1ato 
voto di fiducia. «Il presidente Kimball 
venne a casa nostra e disse: <Barbara, 
sono venuto per chiamarti a essere la 
presidentessa della Società di Soccorso 
della Chiesa>. Poi si rivolse a me e 
aggiunse: <Douglas. la sosterrai in que
sta chiamata?>. In quel momento sentii 
che il Presidente della Chiesa mi affidava 
una chiamata speciale, la chiamata a 
sostenere mia moglie. E quella fu la mia 
chiamata a servire. Dissi al presidente 
Kimball che Barbara mi aveva sostenuto 
in trentacioque anni di servizio in seno 
alla Chiesa e che sarebbe stato un onore 
per me sostenere a mia volta lei, cosa che 
mi sono sforzato di fare>>. 
La maggior parte delle donne della 
Chiesa hanno udito o letto discorsi 
preparati da sorella Smilh e hanno 
osservato il modo cordiale e al tempo 
stesso pratico con cui ella dirige una 
riunione al caminetto per le donne o 
rilascia una dichiarazione per la stampa. 
Ella è ovviamente una donna di tutto 
rispetto. Ma il suo calore diventa tangi
bile quando parla dalla profondità della 
sua convinzione personale a una piccola 
congregazione. O quando ti prende per 
mano e dice: «Sono tanto felice di fare la 
tua conoscenza>>, e tu sai che ella pensa 
veramente ciò che dice. In questi mo
menti è facile amare Barbara Smith e si 
comprende la profonda convinzione 
contenuta nelle parole di sua figlia 
Lillian: «Ci ha sempre insegnato a 
lasciare ogni stanza o ogni luogo in 
condizioni migliori di come lo avevamo 
trovato. E lo stesso fa con ogni persona 
che incontra)>. 
Sorella Smith nutre profonde convinzio
ni riguardo alla Società di Soccor o e 
alle donne io generale. Ecco alcune sue 
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riflessioni su argomenti che interessano 
le donne della Chiesa di tutto il mondo. 

Riorganizzaziooe dei consigli 
di palo deUa Società 
di Soccorso. 

Abbiamo ristrutturato i consigli di palo 
in modo che le consigliere abbiano la 
responsabilità di trasmettere le informa
zioni riguardanti i programmi e le presi
dentesse la responsabilità di trasmettere 
le informazioni riguardanti le persone. È 
nostro auspicio che questo renderà i 
membri della Società di Soccorso più 
forti di quanto lo siano mai stati nel 
passato. Abbiamo ampliato il nostro 
campo di attività per dare maggiore 
impeto alla portata del lavoro della 
Società di Soccorso. I membri del consi
glio hanno ora l'incarico di dirigere 
molli aspeui del Lavoro che in preceden
za erano affidati alle cure della presiden
tessa. Ogni membro del consiglio si 
occupa direttamente di uno dei nostri 
campt di interesse: attivazione proseu
tismo, corsi di studio /in servizio, econo
mia domestica nido d'infanzia, adde
stramento delle dirigenti, musica/ricrea
zione, adulti non sposati /transizione, 
benessere e insegnamemo in visita/servi
zio di carità. Generalmente nei rioni si 
segue lo stesso schema e noi siamo 
soddisfatte di tale procedura. Più perso
ne partecipano ai programmi, maggiore 
è la risposta. 

PotenziaUtà della 
Società di Soccorso 

Penso cbe nessuna di noi si renda 
veramente conto di quale grande orga
ninazione sia la Società di Soccorso. 
Uno dei motivi per cui essa ci è stata dara 
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dal Signore è quello di aiutarci ad 
acquisire la conoscenza e l'intelligenza 
necessarie per agire correttamente in 
questa nostra epoca. E non si tratta 
soltanto della conoscenza che si può 
acquisire mediante lo studio accademi
co, ma della conoscenza che ci può 
pervenire dalla guida dello Spirito. In 
realtà ci troviamo soltanto agli stadi 
iniziali dello sviluppo della nostra Socie
tà. Abbiamo una buona base perché nel 
passato vi sono state donne capaci e 
forti. Una delle immense responsabilità 
che abbiamo oggi è quella di acquisire 
conoscenze e informazioni per poter 
ricevere le benedizioni del cielo. 

Osservanza dei principi 
del Vangelo 

Non c'è a mio avviso cosa che vorrei 
imprimere nella mente delle donne della 
Chiesa più grande dell 'importanza di 
apprendere ogni principio del Vangelo e 
appucarlo alla loro particolare situazio
ne. Come sapete, il Signore non ci ha 
dato due Scritture, una per le donne non 
sposate e l'altra per quelle sposate. 
Eppure spesso donne non sposate dico
no: «Perché non preparate lezioni che si 
adattino maggiormente a noi che alle 
altre sorelle?» Ma non possiamo prepa
rare lezioni esclusivamente per l' uno o 
per l'altro gruppo. Tutte dobbiamo 
applicarle alla nostra situazione come le 
altre fanno alla loro. J principi cbe 
insegnamo sono universali. Sfortunata
mente siamo noi che poniamo limiti alla 
nostra comprensione. Invece di dire: 
«Perché non applicate questo principio 
alla mia situazione?>>, dovremmo dire: 
«Come posso applicare questo principio 
alla mta situazione?» n Signore vuole 

che impariamo a mettere in pratica i 
Suoi principi in qualsiasi cosa facciamo. 

Apparteoeoza delle giovani 
donne alla Società di Soccorso 

Voglio che tutte le giovani donne sappia
no quale grande dono è la Società di 
Soccorso. So che alcune non hanno mai 
avuto alcun rapporto con la società in 
passato, ma spero che vorranno darsi la 
pena di scoprire quale grande fonte di 
forza possono trovare nelle donne più 
anziane e che si rendano conto che esse 
possono fare mollo per contribuire al
l'organizzazione stessa. La Società di 
Soccorso è per loro per tutta la vita: non 
è un incarico temporaneo, bensì un'or
ganizzazione permanente e il Signore 
l'ha creata per aiutarle e rafTorzarle. 
Esse possono ottenere tante cose di cui 
banno bisogno dalla Società di Soccorso 
e possono contribuire ad essa molto più 
di quanto è necessario. 
Se mi chiedessero che cosa vorrei dire 
alle dirigenti in merito a queste giovani 
donne, le pregherei di assicurarsi di 
affidare loro immediate responsabilità. 
Mettetele in posizioni importanti; esse 
devono imparare e hanno molto da 
contribuire. Vedo persino le nostre gio
vani donne membri di presidenze oltre 
che insegnanti e membri di comitati. Le 
vedo diventare membri attivi e utili della 
grande sorcllanza della Chiesa. 

La Societi di Soccorso e il 
lavoro di proselitismo 

Molti presidenti di missione, dirigenti 
del sacerdozio e della Società di Soccor
so mi hanno detto che se la Societa di 
Soccorso non riesce a coinvolgere nelle 
sue auività le simpatizzanti o le converti-

te di recente ftniranno spesso col perdere 
queste sorelle. Ma se la Società di 
Soccorso riesce a coinvolgere queste 
sorelle, esse diventano presto in grado di 
rafTorzare le loro famiglje e di raggiun
gere la stabilità di cui hanno bisogno per 
superare con successo questo periodo di 
adattamento. Raramente esse si allonta
nano dalla Chiesa se diventano subito 
parte attiva della Società di Soccorso. 

La casa come fonte 
di potere 

Le cose che avvengono in famiglia fanno 
di essa una fonte di potere. È il luogo in 
cui il sacerdozio può operare corretta
mente. È il luogo in cui si danno e si 
emulano esempi di vita retta. È il luogo 
in cui ha inizio il servizio di carità e in cui 
ogni principio del V angelo può essere 
appreso e messo in pratica. La famiglia 
ci aiuta ad acquisire il potere necessario 
per crescere e progredire, il potere per 
respingere il male, il potere per ottenere 
le benedizioni dell'eternità. 

Le influenze malvagie all'opera 
nel mondo di oggi 

Ritengo che il più grande male che 
dobbiamo affrontare sia lo sforzo deter
minato di distruggere la famiglia: sia che 
esso si presenti sotto forma di divorzio, 
di maltrattamento dei minori, di immo
ralità o di scoraggiamento, si tratta in 
ogni caso di mezzi che cercano di 
distruggere la famiglia e di minare la 
fiducia e la rranquillità dei suoi membri. 
Dobbiamo rafforzare La famiglia, darle 
il potere necessario per impedire il 
verificarsi dj tali eventi nefasti. La 
divisione delle famiglie causa la distru
zione di una delle grandi fonti di forza 
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dell'individuo: l'esempio di un marito e 
di una moglie che operano insieme in 
amore. 

La collaborazione tra il 
sacerdozio e la Società 
di Soccorso 

Ognuno deve rendersi conto che gli altri 
possiedono virtù, assolvono a particola
ri responsabilità e a importanti propositi 
in questa Chiesa organizzata divinamen
te. Ognuno deve sforzarsi di portare alla 
luce degli altri le cose che si trasforme
ranno in grandi benedizioni per tutti. 
Per esempio, ritengo che per il successo 
del sacerdozio sia necessario un sincero 
appoggio da parte deUa Società di 
Soccorso; dobbiamo pregare per i diri
genti del sacerdozio e dobbiamo essere 
pronte a fare qualsiasi cosa sia necessa
ria per aiutare i nostri fratelli. Penso ad 
esempio in termini di servizio di carità. 
Le donne hanno una grande opportuni
tà di svolgere questo esemplare servizio e 
di appoggiare il sacerdozio in ogni opera 
di soccorso. Vorrei vedere una maggiore 
disponibilità a svolgere questo lavoro. 

Come essere «custodi deUe 
nostre sorelle» 

Un modo meraviglioso in cui servrrc1 
reciprocamente è di cercare quanto vi è 
di buono in ognuna di noi e di cessare di 
criticarci. Se facessimo questo e soltanto 
questo, se non cercassimo nel nostro 
prossimo i difetti ma soltanto le virtù • 
allora aiuteremmo ognuno a diventare 
una persona migliore. La società odier
na è troppo spesso incentrata sull'indivi
duo c troppo spesso pronta alla critica. 
Vorrei vedere un cambiamento in questa 
tendenza; vorrei che ognuno potesse dire 
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al suo prosstmo: «Sei una persona 
veramente speciale». 

La carità, il puro 
amore di Cristo 

Carità non è soltanto azioni o parole. È 
anche lo stimolo che le ha fatte scaturire. 
Ritengo che Cristo ci aiuti a comprende
re il significato di fare il bene, e quando 
saremo coscienti del motivo per cui 
dobbiamo provvedere a soddisfare le 
esigenze del nostro prossimo e lo faremo 
con amore, scopriremo di esserci innal
zate noi stesse al di sopra della mediocri
tà. Cercare di essere caritatevoli significa 
cercare di diventare più simili al Salvato
re. Ritengo cbe la carità cominci a 
meLtere le radici quando ci adoperiamo 
ogni giorno per aiutare il prossimo. 

Le mie preghiere per le 
sorelle della C hiesa 

Non è possibile pregare per il bene delle 
sorelle ognj singolo giorno della nostra 
vita e non sentire un grande amore per 
loro. Io prego sinceramente che il Signo
re benedica tutte le sorelle. Prego che 
esse si sentano unite. Prego che esse 
capiscano che la Società di Soccorso 
esiste per aiutarle e che vogliano avvaler
si delle opportunità che essa offre loro. 
Soprattutto, prego che esse sentano un 
grande affetto l'una per l'altra. D 

LA SOCIETÀ 
DI SOCCORSO 

MI FA CANTARE 
Patricia W. Higbee 

Avrei continuato a partecipare alle 
attività della Società di Soccorso 

senza essere cosciente dei molti modi in 
cui essa mi ha aiutato, se non fosse stato 
per un piovoso maltino di primavera e 
per un commento molto acuto della mia 
figlioletta. 
Mentre stavo rigovernando in fretta 
dopo colazione quel mattino guardai 
fuori della finestra della cucina e vidi 
nuvole scure ricoprire il cielo e fiocchi di 
neve ammantare rapidamente il giardi
no. Normalmente quel genere di tempo 
mi avrebbe fatto sentire triste, ma le 
parole di uno dei nostri inni più gioiosi 
cominciarono a risuonarmi nella mente 
e mi ritrovai a canticchiarlo automatica
mente. 
Dal tavolo della cucina mia figlia disse 
interrompendo i miei pensieri: «Scom
metto che oggi è il giorno della Società di 
Soccorso». 
«Come lo sai?» le chiesi. «Mi bai visto 
leggere il manuale?» 
«No, mamma», disse scoppiando a ri
dere. «Stavi cantando)) . 
«Cosa stai dicendo?» le chiesi. «Cosa 
c'entra con l'andare alla Società di 
Soccorso?» 
Osservando attentamente l'espressione 
dipinta nel mio volto per vedere quale 
sarebbe stata la mia reazione, mi rispose 

lentamente: «Le altre mattine sei sempre 
di cattivo umore». 
Devo ammettere che la mattina non è il 
momento della giornata che preferisco, 
ma spero che la piccola stesse esageran
do. Tuttavia a suo modo ella aveva 
percepito che il pensiero di andare aUa 
Società di Soccorso mi rendeva felice. 
Allora cominciai a pensare ai motivi per 
cui ero entusiasta di partecipare alle 
artività della Società di Soccorso. 

SoreUanza e servizio 

La Società di Soccorso mi offre una 
vasta gamma di amicizie. Alla Società di 
Soccorso ho il piacere di fare la cono
scenza e di apprezzare le virtù di donne 
di ogni età, donne appartenenll a ogni 
strato sociale, donne di talento, dedite 
alle più svariate attività, donne che si 
interessano di politica, donne cbe hanno 
idee del tutto diverse dalle mie. L 'affetto 
che mi lega a queste donne mi fa 
desiderare di servire loro stesse e le loro 
famiglie. 
Poiché per la Società di Soccorso il 
servizio svolto a favore di tutta l'umani~ 
là costituisce uno dei motivi della sua 
esistenza, anche i miei sentimenti verso il 
servizio sono certamente migliorati. 
Per esempio. alcuni anni fa un fratello 
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del nostro none disse che sua moglie e 
alcuni dei loro figli avevano preso l'in
fluenza. Gli espressi la mia commisera
zione e gli feci la domanda di prammati
ca, se potevo essergli d'aiuto. Egli mi 
sorprese veramente rispondendo: «S~ se 
potesse prepararci la cena per domani 
sera ci farebbe un grande piacere». 
Il giorno dopo mi lagnai a lungo del 
tempo prezioso che dovevo sprecare a 
preparare un pasto per quella famiglia, 
quando egH era perfettamente in grado 
di provvedere a questo bisogno. Quale 
contrasto tra queJle lagnanze e i senti
menti di felicità che ho provato recente
mente quando bo dovuto preparare il 
pranzo per la famiglia di una sorella 
ancora convalescente dopo un'operazio
ne chirurgica! 
Che cos'era accaduto durante questo 
intervallo di tempo per cambiare così il 
mio atteggiamento? Le discussioni tenu
te aH a Società di Soccorso sul servizio di 
carità vi avevano certamente contribui
to, co i come avevano contribuito gli 
esempi di servizio prestato con gioia 
dalle altre sorelle del nostro rione. Tante 
donne sono così ansiose di servire che in 
alcuni casi sembra quasi che occorra 
mettersi in lista per avere l'occasione di 
svolgere un servizio di carità. 
La Società di Soccorso mi ha offerto 
l'opportunità di migliorare i miei talenti 
e di scopri me di nuovi. Mi ha dato anche 
l'opportunità di imparare a fare cose per 
le quali inizialmente avevo ben poco 
talento. Per esempio, di recente mi sono 
sentita molto soddisfatta del mio opera
to quando qualcuno ha citato le parole 
di Brigham Young: «Che la bellezza del 
vostro ornamento sia opera delle vostre 
mani>> (Discorsi di Brigham Young, pag. 
215). Ora traggo grandi soddisfazioni 
dalla mia abihtà nel cucire indumenti per 
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me stessa e per i miei figli, sebbene da 
giovane non mi piacesse affatto il cucito 
e non lo considerassi certo uno dei miei 
talenti. Molte di queste nuove capacità 
che possiedo sono il diretto risultato 
delle dimostrazioni seguite alla Società 
di Soccorso. 
Non so cantare bene; tant'è vero che 
quando ero adolescente una mia amica a 
un certo punto smetteva di cantare 
quando sedeva vicino a me in chiesa 
affinché la gente si rendesse conto che le 
note stonate uscivano dalle mie labbra e 
non daJle sue. Ma in un rione si rese 
veramente necessario il mio contributo 
per formare un piccolo coro per la 
riunione di preparazione di palo. Quel 
giorno quando cantammo mi resi conto 
per la prima volta che cosa significa 
elevare le nostre lodi al Signore. Sebbene 
non sia migliorata molto nel canto, 
grazie alla pratica che bo fatto alla 
Società di Soccorso bo provato una 
felicità che altrimenti non avrei mai 
conosciuto. 
D successo di molti progetti intrapresi 
insieme ai nostri figli è il frutto delle idee 
che altre sorelle mi hanno suggerito alla 
Società di Soccorso. Una sorella raccon
tò di come aveva dovuto crescere la 
famiglia durante la grave crisi economi
ca degli a noi '30: poiché erano costretti a 
trascorrere lunghe ore a lavorare nell'or
to per procurarsi il cibo di cui avevano 
bisogno ella era solita intrattenerli rac
contando loro storie del Vangelo. Poi 
ogni sera leggeva il Libro di Mormon, la 
Bibbia e altre pubblicazioni della Chiesa 
e il giorno dopo era io grado di narrarle 
dettagliatamente e con chiarezza ai suoi 
figli intenti al lavoro. l suoi sforzi 
avevano fatto nascere nei bambini un 
profondo amore per il Vangelo, oltre che 
servire ad alleviare le loro fatiche. Oggi 

nella nostra famiglia narriamo storie del 
Vangelo mentre lavoriamo insieme, 
mentre viaggiamo e quando ci dedichia
mo ai nostri passatempi. 

D rafforzamento deUa 
spiritualità 

Indubbiamente vi sono altre associazio
ni che potreSbero aiutarmi a godere 
della sorellanza, della femminilità, dei 
talenti e della conoscenza, ma secondo 
me, per quanto concerne l'influenza 
generale esercitata da varie associazioni 
sui loro singoli membri, nessun gruppo 
può essere paragonato alla Società di 
Soccorso. 
Quando andai all'università fuori casa e 
seppi che per venire incontro alle esigen
ze delle studentesse la Società di Soccor
so veniva tenuta la domenica mattina, 
aH'inizio esitai a parteciparvi perché 
ritenevo che tali riunioni venissero tenu
te soltanto per le donne più anziane. 
Prima della fine dell'anno tuttavia una 
delle cose di cui più sentivo la mancanza 
durante i fme settimana che passavo a 
casa era proprio l'edilicazione spirituale 
che ricevevo dal partecipare a quelle 
riunioni della Società di Soccorso, per
ché in esse avevo veramente imparato a 
digiunare, a pregare e a sentirmi vicina al 
Signore, particolarmente mentre prepa
ravo le lezioni. 
Ora quando non mi sento in sintonia con 
il Signore ritorno con la mente a quei 
giorni e sento il conforto che deriva dal 
sapere di poter di nuovo avvicinarmi a 
Lui, se mi sforzo dl farlo. La Società d i 
Soccorso è organizzata, programmata e 
attuata per ispirazione. La frequenza 
settimanale mi aiuta a mettere io pratica 
le leggi di Dio e a ricevere il Suo a1uto. 
Uoa conversazione che ebbi alcuni anni 

fa con un'amica fu determinante ai fmi 
del mio impegno a partecipare alla 
Società di Soccorso. Mi ero appena 
ritirata a «vita privata» dopo una breve 
carriera di insegnante e mi piaceva fare 
la donna di casa. La mia amica mi 
chiese: «Se non tomi a insegnare non 
avrai sprecato tutte le conoscenze che 
hai appreso durante tanti anni di 
studio?» 
Le mie risposte non la convinsero molto. 
<<Senti, ti conosco bene», insisteva. «A te 
non piace cucinare o cucire. Quand'eri 
ragazza non ti piaceva neppure fare la 
baby-sitter come invece piaceva a noi. 
Hai sempre studiato volentieri e ottenu
to ottimi voti, ti piace parlare con la 
gente. Stando a casa ti annoierai a 
morte>). 
«Ebbene>), le risposi forse con un tono di 
superiori tà, <<ho la Società di Soccorso». 
«Non vorrai dire che una sola riunione 
alla settimana sia sufficiente a soddisfare 
tutte le tue esigenze di contatti umani al 
di fuori della famiglia». protestò la mia 
amica. 
Da quel giorno bo scoperto che aveva
mo entrambe ragione. Sentirmi appaga
ta dalla vita tra le pareti domestiche 
risultò un 'impresa più difficile di quanto 
avessi previsto. Ma l'appartenenza a 
un'organizzazione che incoraggia la so
rellanza e il desiderio di servire, che 
stimola la femminilità. sviluppa i talenti, 
promuove l'apprendimento e accresce la 
spiritualità mi rende veramente felice. In 
effetti mi fa sentire il desiderio di 
cantare. O 
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AARONNE 
I giovani possono conoscere il 
servizio che devono svolgere 

come detentori del sacerdozio 
emulando l'esempio di Aaronne. 

Victor L. Lodlow 

M olti giovani detentori del Sacerdo
zio di Aaronne non sanno che 

Aaronne e suo fratello Mosè stabilirono 
tanti anni fa uno dei più grandi modelli 
di direzione del sacerdozio. È vero che le 
funzioni sacerdotali di Aaronne erano 
normalmente messe in ombra dalle espe
rienze profetiche del fratello minore 
mentre questi guidava Israele fuori dalla 
schiavitù e gettava le basi della dispensa
zione mosaica. Eppure Aaronne esem
plifica in modo stupendo il servizio cbe il 
sacerdote è tenuto a svolgere a Dio, 
sicché una delle grandi divisioni del 
sacerdozio del Signore prese nome da 
lui. 
Sono venticinque anni che ho ricevuto il 
Sacerdozio di Aaronne e da allora ho 
sempre cercato di imparare e di mettere 
in pratica i principi direttivi del sacerdo
zio che Aaronne praticava con tanta 
capacità. Dieci principi sono particolar
mente vivi nella mia mente. 

L Accettare Dio. Da ragazzo Aa
ronne vide il fratello minore Mosè 
miracolosamente salvato da morte e poi 
allevato nel lusso di una corte, prima di 
essere costretto a fuggire dall'Egitto e a 



rifugiarsi a Madian. Aaronne rimase in 
schiavitù, in una condizione in cui 
sarebbe stato facile per lui ribellarsi 
contro Dio e la religione ebraica. AJ 
contrario, si avvicinò ancor più aJ Signo
re. Le esperienze che ebbe nell'acquisire 
una testimonianza non sono riportate 
ne!Je Scritture; ma quando egli aveva più 
di ottant'anni il Signore gli disse: «Va' 
nel deserto incontro a Mosè, ed egli 
andò» (Esodo 4:27). La fede in Dio dette 
ad Aaronne la forza necessaria per 
superare le difficili sfide che avrebbe 
dovuto affrontare insieme a Mosè. 
Per ironia della sorte, la prima di queste 
sfide gli fu lanciata dal suo stesso 
popolo. li Signore aveva dato a Mosè 
segni miracolosi per aiutarlo a convince
re il popolo che Egli era iJ loro liberatore 
(vedere Esodo 4:1-9), e questi segni 
insieme alla testimonianza di Aaronne 
convinsero gli Israeliti a lasciarsi rappre
sentare dai due fratelli al cospetto di 
Faraone (vedere Esodo 4:29-31). Ma 
quando Faraone si adirò e aggravò il 
giogo del popolo gli Israeliti si rivoltaro
no contro t due fratelli . Mosè espresse iJ 
suo dolore e i suoi dubbi al Signore nella 
pregbtera (vedere Esodo 5:20-23). Ma 
non vt è alcuna prova che la sua fede o 
quella di Aaronne vacillassero mai 
Ricordo le prove a cui la mia fede è stata 
sottoposta. Frequentai le medie a Bloo
mington nell'Indiana e gli studenti non 
appartenenti alla Chiesa non facevano 
che contestare il tnio credo. A quel 
tempo la mia unica difesa consisteva nel 
fare ciò che avevano fatto Mosè e 
Aaronne: avvicinarmi di più aJ Signore. 
Ragionai che Dio doveva esistere, poi
ché non potevo dimostrare che non 
esisteva. Conclusi che Egli poteva comu
nicare con me e che lo avrebbe fatto. 
Con queste idee in mente e con la fede 
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che la testimonianza dei miei genitori 
doveva essere basata su qualcosa di reale 
pregavo fervidamente. Da questa dura 
lotta scaturì la mia propria testimonian
za dell'esistenza di Dio. 

2. Rafforzare il proprio carotiere. 
Un aspetto molto importante della vita 
di Aaronne è il modo in cui egli accettò 
completamente il frate!Jo minore come 
profeta. Mosè non aveva mai provato la 
condizione di schiavo ebreo e per qua
rant'anni era stato assente dal paese. 
Aaronne poteva considerarsi più adalto 
a guidare gli Ebrei fuori d'Egitto grazie 
alla sua età e alla sua esperienza, ma sin 
daU'inizio egli accettò Mosè come profe
ta del Signore, anche se a un certo punto 
egli e sua sorella Maria dovettero essere 
castigati dal Signore per la gelosia che 
dimostrarono per il rapporto speciale 
elle Mosè intratteneva con Dio (vedere 
Numeri 12). Un uomo di minore levatu
ra avrebbe potuto permettere all'ama
rezza e alla gelosia di indurlo a ribellarsi 
contro iJ Profeta: Aaronne invece si 
penti. 
Proprio a questo proposito Aaronne fu 
sottoposto a numerose tentazioni. Può 
darsi che egli fosse a conoscenza delle 
profezie di Giuseppe, il figlio di Giacob
be, il quale aveva predetto che un 
veggente di nome Mosè sarebbe stato 
aUevato dalla figlia del re (vedere Genesi 
59:29, traduzione di Josepb Smith). Non 
abbiamo traccia di promesse profeticbe 
o di profonde benedizioni patriarcali 
riguardanti A aronne. Egli avrebbe potu
to facilmente lasciare che l'indifferenza e 
la gelosia limitassero la sua crescita 
spirituale. Invece egli si adoperò costan
temente per migliorare la sua vita e il suo 
carattere sino a quando poté in prima 
persona rappresemare il Signore come 
Suo grande servitore. 

Ho sperimentato, sia pure in scala molto 
minore, la stessa mescolanza di senti
menti quando svolgevo i compiti di 
insegnante nel nono rione di Provo. 
Quando La presidenza del quorum si rese 
vacante tni sentivo qualificato ad assu
mere quell'incarico. Fu scelto invece un 
altro giovane. Non mettevo in dubbio la 
sua dignità e capacità, ma mi chiesi se 
non fossi altrettanto degno o preparato 
per occupare quella posizione. Decisi di 
cercare di mantenere in perfetto ordine 
la mia vita e di migliorarmi per essere 
pronto ad accettare qualsiasi futura 
chiamata nelJa Chiesa che potesse esser
mi rivolta. 
Come Santi degli Ultimi Giorni dobbia
mo essere sufficientemente consci delle 
nostre debolezze e vincerle prima che 
esse vincano noi. Aaronne ci ba dato un 
esempio anche io questo. 

3. Usare rettamente l'autorità. I 
detentori del sacerdozio devono affron
tare una doppia sfida quando si trovano 
a dover decidere tra orgoglio e utnillà. 
Come individui essi devono conservare 
un giusto equilibrio tra l'orgoglio che 
devono giustamente sentire come figli di 
Dio e l'umiltà che devono provare come 
esseri mortali amitti da innumerevoli 
debolezze. Per lo stesso motivo, come 
detentori del sacerdozio essi devono 
essere in grado di pretendere e fare uso 
dell'autorità del sacerdozio, senza cede
re alla tentazione di adoperarsi per 
ottenere uffici più importanti. 
Anche in questo Aaronne ci ha lasciato 
un esempio. Non vi sono prove che egli 
cercasse mai di sostituirsi al fratello nel 
suo ufficio di profeta; ma non si dimo
strò neanche debole e passivo quando gli 
fu data l'autorità di agire. Quando gli fu 
comandato di parlare per Mosè a Farao
ne lo fece. Si assunse le sue responsabili-

tà e agì giustamente nell 'ambito della 
sua chiamata (vedere Esodo 4:30; 5:1-4; 
6:13; 7:1-2, 6-10, 19-20; 8:5-6; 10:3; 
11 :10). 
Aaronne tuttavia mancò di esercitare 
con successo il comando, quando gli fu 
lasciata la responsabilità degli Israeliti 
presso il Monte Sinai. Mentre Mosè era 
sul monte, Aaronne perse il contro!Jo 
sulla congregazione, aJJorcbé il popolo 
insistette che egli facesse per loro il 
vitelJo d'oro (vedere Esodo 24:14; 32:19-
24). Dopo il rimprovero di Mosè tutta
via Aaronne e i Leviti liberarono il 
campo di quelli che si rifiutavano di 
seguire il Signore (vedere Esodo 32:26-
29). Da allora in poi Aaronne dovette 
spesso sopportare Lemormorazioni degli 
Israeliti, ma non permise mai più che la 
situazione sfuggisse di nuovo cosi grave
mente al suo controllo. 
L'esperienza di Aaronne vicino aJ Mon
te Sinai mi ricorda un episodio che vissi 
come capo squadra del tnio plotone di 
fanteria a Fort Ord, io California. 
Il nostro plotone si stava preparando per 
una ispezione speciale. Dopo aver ripuli
to la caserma gli uomini uscirono all'a
perto per pulire il proprio equipaggia
mento. JJ sergente chiamò quattro capi 
squadra nella caserma dove c'era del 
lavoro ancora da finire. Mi disse di 
chiamare alcuni dei miei uotnini per 
svolgerlo. Così aprii la finestra e ordinai 
a tre uomini della mia squadra: <<li 
sergente Carringtoo vuole che veniate 
qui a fare del lavoro». 
Quando mi voltai il sergente Carrington 
mi chiese: «Che cosa bai detto ai tuoi 
uomini?>> 
«Gli bo detto cbelei voleva che venissero 
qui a fare del lavoro». 
«No», egli disse, «io bo detto a te di 
chiamare i tuoi uomini a fare questo 
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lavoro. Ora sai cosa devi fare>>. Nel 
linguaggio del sergente Carrington «ora 
sai cosa devi fare» era l' ordine di fare 
subito cento «pushups» senza un attimo 
di esitazione. 
Sul momento mi sentii frustrato e imba
razzato, ma dopo alcune ore cominciai 
ad apprezzare il principio che egli stava 
cercando di insegnanni: ero io il capo 
squadra dei miei uomini e avevo io 
l'autorità di ordinare loro di rientrare in 
caserma per svolgere il lavoro. Invece 
avevo usato il nome e l'autorità del 
sergente Carriogton per cercare di in
durre gli uomini a compiere il loro 
dovere. 
Da Dottrina e Alleanze 58:26-28 ap
prendiamo che non è necessario essere 
comandati in ogni cosa, ma che dobbia
mo invece compiere molte cose di nostra 
spontanea volontà. Dobbiamo fare ono
re alle nostre chiamate usando il libero 
arbitrio e il nostro coraggio, invece di 
confidare sull'autorità degli altri per 
risolvere tutti 1 nostri problemi 
decisionali. 

4. Sviluppare i propri talenti. Fa
cendo onore alla sua chiamaLa di parlare 
di Israele al Faraone, Aaronne sviluppò 
i talenti e i doni spirituali di cui aveva 
b1sogno per adempiere il suo ministero. 
Per esempio egli imparò a ricevere 
rivelazioni (vedere Esodo 12:1, Levitico 
l 0:8; 11 : l; 13: l; Numeri 18:1) e aUa fine 
potè vedere Dio sul monte Sinai (vedere 
Esodo 19:24; 24:9-10). Egli sviluppò 
talmente i suoi talenti che un importante 
dono spirituale ebbe nome da lui: il 
«dono di Aaronne». A Oliver Cowdery 
fu promesso questo dono nella presente 
dispensazione (vedere DeA 8:6-11 ). 
Aaronne era il portavoce di Mosè, cosi 
come Mosèera il profeta o portavoce del 
Signore. Come portavoce di Mosè e del 
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Signore Aaronne aveva pertanto il com
pito di comunicare i messaggi del Signo
re e di istruire gli Israeliti (vedere 
Levitico 10:11 ; Deuteronomio 33:10). 
Molti profeti, tra cui Mosè e Enoc, si 
sentivano preoccupati di fronte alla loro 
chiamata e dubbiosi riguardo alla loro 
capacità di trasmettere correttamente il 
messaggio divino. Un profeta deve non 
soltanto comprendere la parola di Dio, 
ma anche comunicarla agli altri. Il 
talento oratorio che possedeva permise 
ad Aaronne di svolgere onorevolmente 
questa immensa responsabilità. 

5. Sopportare le sfide. Aaronne su
bì molte delusioni durante il suo ministe
ro. Egli fu testimone della malvagità 
degli Israelili nell'episodio del vitello 
d'oro e più tardi vide migliaia di essi 
morire di peste e per castigo divino 
(vedere Numeri 11, 14, 16). Ma subì 
anche tragedie e delusioni personali. 
Due dei suoi quattro figli furono uccisi 
dal fuoco fano scendere dal cielo dal 
Signore (vedere Levitico 10:1-2), e sua 
sorella fu colpiLa dalla lebbra (vedere 
Numeri 12:10). Di fronte a queste prove 
egli seppe tacere (vedere Levitico 10:3) e 
chiedere perdono per le proprie debolez
ze {vedere Numeri 12:11). Una volta gli 
lsraeliti lo accusarono di essersi arroga
to un'eccessiva autorità (vedere Numeri 
16:3). Egli e Mosè furono castigati per 
non aver dato al Signore il credito 
dovutoGli e per non aver seguito le 
specifiche istruzioni quando l'acqua sca
turì dalla roccia. Gli fu anche detto che 
non sarebbe entrato nella terra promes
sa con gli Israeliti (vedere Numeri 20:12-
20). La vita di Aaronne fu piena di 
frustrazioni e di ricompense ritardate. 
Ma invece di cedere aiJa debolezza e 
all'amarezza o di rivoltarsi contro il 
Signore, Aaronne diventò più forte e alla 

fme portò a compimento il suo 
ministero. 
Come lui molti di noi devono imparare a 
conservare la fede nella giustizia di Dio e 
a vivere in modo degno delle benedizioni 
che non si ricevono i.mmediatarnente. 
Ricordo un bravo giovane di Solingen, 
in Germania, che io e il mio collega di 
missione istruimmo diligentemente e a 
favore del quale digiunammo e pregam
mo. I suoi genitori all'inizio gli negava
no il permesso di farsi battezzare e in 
seguito egli perse ogni interesse per la 
Chiesa. Ma tredici anni più tardi dopo il 
fallimento del suo matrimonio trovò di 
nuovo la Chiesa e quando il suo lavoro 
lo portò a Chicago proseguì per Salt 
Lake City, dove ebbi l'immensa gioia di 
portarlo neUe acque del battesimo. 

6. Adempiere al proprio ministero. 
La chiamata che aveva ricevuto richie
deva ad Aaronne di svolgere compiti 
estremamente dettagliati, in particolare 
per quanto concerneva il tabernacolo 
(vedere Esodo 28, 39), e neJJ'effettuare 
una vasLa gamma di sacrifici (vedere 
Levitico 5-7). 
n capitolo dieci del Levitico narra un 
episodio cbe rivela il mancato rispetto 
delle procedure stabilite da parte di due 
dei quattro figli di A aronne. Essi offriro
no <(del fuoco estraneo» sull'altare d'oro 
del tabernacolo e furono divorati dal 
fuoco del Signore. Sembra che in quel
l'occasione essi si trovassero in stato di 
ebrezza, poiché il Signore indi comandò 
ad Aaronne e ai suoi figli e alle successi
ve generazioni di sacerdoti levitici di non 
bere assolutamente vino quando erano 
chiamati a officiare e a insegnare (vedere 
i versetti 8:11). Alla morte dei due 
giovani ad Aaronne e ai figli sopravvis
suti fu comandato di non mostrare 
dolore e di non partecipare al servizio 

funebre (vedere i versetti 6, 7). Fu 
comandato loro di mangiare il resto 
della carne degli animali sacrificati che si 
trovava sull'altare (vedere i versetti 12-
J 5). A aronne e i suoi figliuoli osservaro
no alla lettera questi severi comanda
menti. 
Coloro che servono nel Sacerdozio di 
Aaronne oggi apprendono procedure 
molto precise da osservare durante la 
benedizione e la distribuzione del sacra
mento, il battesimo e le altre ordinanze. 
Come detentore del Sacerdozio di Aa
ronne e in seguito come dirigente dei 
programmi del Sacerdozio di Aaronne 
sono arrivato ad apprezzare la necessità 
di svolgere correttamente e meticolosa
mente tutte queste sacre ordinanze nella 
maniera prescritta dai nostri dirigenti, 
anche quando si possa non comprendere 
il motivo per cui si debbano seguire 
determinate procedure. 

7. Prestare i nostri senrizi. Aaronne 
dedicò quarant'anni del suo tempo, i 
suoi talenti e la sua energia al servizio del 
sacerdozio. Le responsabilità principali 
che gli erano affidate prevedevano: 
a) L 'adorazione nel tabernacolo (vede

re Levitico 24:5-9; Esodo 30:7-8, 
30). 

b) n giudizio su determinati casi (vede
re Levitico 13, 14). 

c) La responsabilità degli arredi del 
tabernacolo, in particolare dell'arca 
dell'alleanza (vedere Numeri 4:5-
20). 

d) Lavaggi o ballesirni (vedere Esodo 
40:12; DeA 84:26-27). 

e) Sacrifici e offerte (vedere Levitico 
6:12; 9:15-22; Esodo 29:38-44). 

f) L'insegnamento delle leggi e delle 
alleanze (Levitico 10:11; Deutero
DOlDÌO 33: 10). 

g) La cura del tabernacolo - compreso 
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il suo trasporto (vedere Numeri 3:5-
13, 23-27). 

h) Suonare le trombe d' argento in 
occasione d i guerre o di feste religio
se (vedere Numeri 10:1 -8). 

La lettura di questi passi delle Scritture 
mette in evidenza immediatamente 
quanto tempo e quanti sforzi Aaronne 
deve aver dedicato durante tanti anni 
all'espletamento di questi compiti. Da 
nessuna parte si fa menzione di lamente
le da parte sua per gli eccessivi oneri 
affidatigli, per le troppo numerose chia
mate o per il tempo che doveva sottrarre 
alle altre sue attività. Egli lavorò vera
mente a tempo pieno per il Regno sino al 
giorno della sua morte. 
Mi sento imbarazzato quando penso alle 
occasioni in cui ho esitato prima di 
dedicare più tempo e più sforzi ai 
diciassette insegnanti del Tredicesimo 
Rione di Provo, quando ero loro consu
lente. È vero che avevo una famiglia 
numerosa da allevare, un nuovo lavoro 
cui badare, una casa da poco acquistata 
da pagare e tante altre responsabilità, 
ma dovevo sforzarmi di ricordare gli 
obblighi che avevo verso quei giovani E 
a mano a mano che imparai a conoscerli 
e ad amarli, le loro sfide e i loro problemi 
diventarono anche i miei. Gradualmente 
scoprii che servivo in quella chiamata 
non per il senso di responsabilità che 
provavo ma per lo spirito di amore e di 
interesse che mi animava. 
Aaronne controllava l'osservanza di un 
elaborato sistema di offerte e di sacrifici. 
e noi oggi abbiamo molte opportunità di 
dedicare il nostro lavoro a cause altret
tanto meritevoli. Altre responsabilità, iJ 
peso degli anni, o le nostre occupazioni 
quotidiane non devono mai essere por
tate come giustificazioni per la nostra 
inadempienza nel servizio del Signore e 
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per il mancato aiuto datoGli nell'edifi
cazione del Suo regno. Per quanto 
possiamo servire, nessuno di noi riuscirà 
mai a dare tanto quanto danno il 
Salvatore e il nostro Padre nei cieli. 

8. Aiutare i dirigenti. Mosè e Aa
ronne sono menzionati insieme così 
tante volte nelle Scritture da sembrare 
quasi inseparabili. Ricordando che i 
primi libri dell 'Antico Testamento furo
no scritti da Mosè, abbiamo un'idea del 
genere di appoggio fedele che Aaronne 
deve aver dato a suo fratello. Mosè, capo 
della sua dispensazione e profeta del 
Signore, deve essersi sentito veramente 
sostenuto non soltanto dalla costante 
presenza di Aaronne ma anche dal suo 
servizio coscienzioso. Grazie al diligente 
lavoro svolto da Aaronne tutti i pro
grammi religiosi erano attuati e messi a 
disposizione degli lsraeliti. Questo non 
soltanto creava loro un ambiente religio
so appropriato ma sollevava anche Mo
sè da un considerevole numero di occu
pazioni e di preoccupazioni, permetren
dogli di concentrare i suoi sforzi su 
quelle responsabilità che non poteva 
delegare. 
l sacerdoti del Sacerdozio di Aaronne 
affrontano analoghe sfide quando si 
sforzano di appoggiare il presidente del 
loro quorum, ossia il vescovo. Se i 
sacerdoti fanno onore al loro ministero 
il vescovo è allora in grado di concentra
re i suoi sforzi sugli altri aspetti del suo 
lavoro. I cons1glieri e gli altri membri del 
quorum possono anche sollevare il ve
scovo di molte preoccupazioni e permet
tergli di servire meglio nella sua qualità 
di «giudice in Israele» e di consulente 
spirituale del rione. 

9. Istruire i propri seguaci. Una 
delle maggiori responsabilità affidate al 
Sacerdozio di Aaronne è quella di inse-

gnare, ammonire, esortare e «invitare 
tutti a venire a Cristo» (vedere Levitico 
10:11; Deuteronomio 33:10; DeA 20:46-
59). Aaronne istruì i sacerdoti e i !eviti 
nei loro doveri e preparò suo figlio 
Eleazar ad assumere l' ufficio d1 sommo 
sacerdote. Alla morte di Aaronne la 
transizione alla nuova dirigenza si effet
tuò senza alcuna difficoltà, a indicare il 
modo accurato in cui Aaronne aveva 
preparato i suoi successori a svolgere le 
funzioni sacerdotali. 
Nel rione di studenti di cui sono vescovo 
dobbiamo addestrare la maggior parte 
dei membri ad adempiere alle loro 
chiamate e responsabilità. Questi giova
ni sono ansiosi di servire e zelanti 
nell'assolvere i compiti loro affidati, ma 
mancano spesso della conoscenza e 
dell'esperienza necessarie per svolgerli 
correttamente. Entrambi i miei consi
glieri sono dirigenti capaci. Essi ammini
strano efficacemente i programmi del 
rione e addestrano 1 membri a intratte
nere rapporti appropriati con i loro 
simili, mentre io mi concentro sui loro 
rapporti con il Signore. Così lavoriamo 
collaborando insieme per istrulfe tutt1 i 
membri del rione nell'adempimento del
le loro responsabilità terrene. 
Come membri della casa del Signore 
abbiamo tutti la grande responsabilità di 
insegnare al nostro prossimo mediante 
la parola e l'esempio le dottrine del 
Vangelo e i principi fondamentali della 
vita cristiana. In un 'epoca contrassegna
ta dalla mondanità e dalla disintegrazio
ne della famiglia, dobbiamo rimanere 
fedeli ai nostri valori per insegnare agli 
altri a vivere come figli di Dio. 

10. Valutare il progresso conseguito. 
D Signore riconobbe il devoto servizio 
prestatoGli da Aaronne sia in questa 
vita che nell 'aldilà. Dio confermò l'auto-

rità sacerdotale di Aaronne facendo 
fiorire miracolosamente il suo bastone 
(vedere Numeri 17:5-9) e consumando i 
suoi sacrifici con il fuoco divino (vedere 
Levitico 9:22-24). Egli dette anche il 
sacerdozio ad Aaronne tramtte Mosè 
(vedere Levitico 8:4-13; DeA 132:59), 
po1 gli promise che i suoi posten che 
fossero vissuti rettamente avrebbero 
avuto per sempre il diritto di detenerlo 
(vedere Esodo 29:9; Numeri 18:1; 1 
Cronache 23:13; DeA 68:16-21; DeA 
84:27). Più tardi il Signore chiamò una 
divisione o ordine del suo sacerdozio 
con il nome di Aaronne (DeA l 07:1-20), 
a testimonianza del Suo compiacimento 
per il serviZtO consacratoGli da 
Aaronne. 
Trovo difficile misurare il servizio che io 
svolgo per il Signore. Cerco di percepire 
suggerimenti dello Spirito sì da esserne 
ispirato, diretto e guidato. Faccio tesoro 
delle mie benedizioni. Cerco di valutare 
il servizio che svolgo per il mio pross1mo. 
Tunavia il modo migliore in cui misura
re la mia prestazione nel sacerdozio in 
ultima analisi saranno le prove che 
potranno dare i miei figli. Se amo e 
faccio onore al mio sacerdozio i miei figli 
certamente faranno lo stesso. L'esempio 
di A aronne dimostra con quale eccellen
za il sacerdozio può essere onorato ed 
serve come modello per le success1ve 
generazioni di detentori del sacerdozio e 
per le loro famiglie. Faremo bene a 
rendere il nostro servizio altrettanto 
efficace e fedele quanto quello di Aaron
ne. O 

Victor L. Ludlow, professore assonato di 
Antiche Scritture presso I'Umversìtà 
Brigham YoWJg, serve come consulente del 
quorum tki diaconi e insegna nella Scuola 
Domenicale nel suo rione di Proi'O, Utah. 
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IL REGALO 
DI NATALE 

Layne H. Dearden 

l tre studenti che prestavano l'internato 
nel nostro reparto mi avevano già 

detto che le mie condizioni di salute mi 
avrebbero permesso di andare a casa il 
giorno dopo, la vigilia di Natale, per 
ritornare in ospedale dopo una breve 
vacanza. Ero sicuro che avrei ottenuto la 
conferma di questa piacevole notizia dal 
professar Sherman, il primario, quando 
quella mattina sarebbe venuto a fare il 
suo giro. Finalmente comparve e si 
fermò accanto al mio letto. Il suo esame 
segui la sohta routine; io effelli, anche 
troppa routine. 

«Va molto bene, proprio molto bene>>, 
mi rassicurò. Poi Sl voltò per uscire dalla 
stanza. Ma non aveva detto assoluta
mente nulla in merito alla rota dtmtsSJO
ne dall'ospedale per Natale. 

Cercai di nascondere la mta preoccupa
zione e gli chiesi: «Ma domani potrò 
andare a casa per qualche giorno, non e 
vero?» 
L'unica manifestazione di sorpresa fu il 
modo in cui sollevò le sopracciglia. Poi 
rispose molto lentamente: ((Mi dispiace 
figliuolo, ma per almeno due settimane 
non potrai andare da nessuna parte». 

La sua voce era gentile ma aJ tempo 
stesso ferma e non ammelteva repliche. 

Rimasi senza parole mentre egli usciva 
dalla stanza. L'unica speranza che mi 
aveva fatto sopportare La degenza in 
ospedale era svanita. Tutti i miei sogni 
erano crollati come un castello di carte. 
Non era giusto- non era assolutamente 
giusto! L'incidente mi era accaduto 
quando mi trovavo in missione da più di 
un anno. Ero felice della chiamata a 
insegnare il Vangelo nella città di New 
York e negli ultimi tempi il mio lavoro 
aveva cominciato a produrre buoni 
frutti . Avevo sempre goduto di buona 
salute, o aJmeno sino a due senimane 
prima. quando improvvisamente il mio 
braccio destro era rimasto paralizzato 
per alcun t minuti e per più di due ore non 
ero stato in grado di parlare. 
Nessuno era riuscito a spiegare il fatto e 
per questo ero stato ricoverato in quel
l'ospedale del Bronx per una diagnosi 
accurata. Ma neanche all'ospedale le 
analisi sembravano aver dato qualche 
indicazione sulla natura della mia malat
tia. Avevo udito discorsi sussurra li a 
bassa voce in merito a tumori, sindromi, 
attacchi cardiaci, ecc. Decine e decine di 
prove e di esami inconcludenli mi aveva
no lasciato esausto e più ammalato dt 
quando ero stato ammesso all'ospedale. 
Non era giusto che sprecasst il mio 
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tempo in quel letto d 'ospedale, quando 
c'erano SimpatiZZanti da istnùre. Non 
era giusto che fossi stato colpito da una 
misteriosa malattia proprio mentre svol
gevo l'opera del Signore. 
Quasi ogni sera chiamavo i miei familia
ri neii'Utah per rassicurarli che tutto 
andava bene e che non c'era nulla di cui 
preoccuparsi. Mia madre voleva venire 
al mio capezzale, ma io sapevo che non 
poteva permettersi questo viaggio e che 
mi sarei sentito ancora più a disagio sui 
motivi del mio ricovero in ospedale se 
ella fosse stata presente. Così scherzavo 
sulla mia misteriosa malattia e recitavo 
attentamente il ruolo del paziente che 
non ha nulla, affinché non si preoccu
passero eccessivamente per te mie 
condtZtoni. 
Quel piccolo ospedale del Bronx era 
famoso per i suoi studi in campo neuro
logico, ma sicuramente era il luogo più 
desolante e triste della terra. Avevo 
raggiunto questa conclusione dopo una 
sola notte trascorsa LO quel luogo. Men
tre t gtorru del mto ncovero diventavano 
setltmane, la speranza di uscire almeno 
per te feste di Natale era l'unica cosa che 
mt rendeva sopportabile la degenza. n 
pensiero delle attività natalizie che 
avremmo svolto nella missione allevia
vano la noia e il disagio. 
«Non andrai da nessuna parte per 
almeno due senimane». La dichiarazio
ne del professor Sherman mi si era 
impressa nella mente e il mio cuore era 
ora pieno di sentimenti di nostalgia e di 
disperazione. Da bambino aspettavo il 
Natale sin dalla fine dell'estate. Da 
giovane avevo scoperto che t piaceri 
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della fanciullezza erano stati soltanto 
parzialmente sostituiti da una più pro
fonda gratitudine per gli amici e i 
familiari e Gesù Cristo. 
Rimasi immobile nel letto per almeno 
altri quindici minuti prima di allungare il 
braccio per accendere la radio. Era stato 
il mio unico piacere e l'unico diversivo in 
quella stanza solitaria sin dal mio ricove
ro. Ma anche l'ascollo delta radio non 
fece che aggravare la mia depressione. 
Alla delusione si era sostituito il risenti
mento e l'irritazione; ero estremamente 
nervoso. Sentivo in mc come una forza 
estranea che cercava di danneggiare la 
mia personalità. 
Tuttavia con caparbietà volli ascoltare 
la radio preferendo la sua musica e la sua 
voce ai suoni ormai noti che proveniva
no dal corridoio e dalla vicina cucina. 
Tutti i programmi sembravano consiste
re esclusivamente in canti nataliZI . Voci 
felici proclamavano la gioia al mondo; 
cori di ogni tipo mi ricordavano nuova
mente che non v'è posto migliore della 
casa in occasione delle feste. 
Io non ero affatto pieno di gioia e non mi 
trovavo a casa. E non avrei potuto 
passare il Natale insieme ag.li altri mis
sionari e at membri amici di New York. 
Per me quell'anno non ci sarebbe stato 
alcun Natale. 
n 23 dicembre passò lentamente e arrivò 
il 24, la vigilia di Natale. L 'ospedale era 
silenzioso, quieto. A molti pazienti era 
stato permesso di andare a casa per le 
feste, ma non a me; io ero solo. Mi 
sentivo solo, piccolo e poco importante. 
Giacevo nel mio letto ascoltando i canti 
di Natale e deridendoli nella mia mente 

desiderando fervidamente che quella 
notte potesse passare rapidamente. Ver
so le 8 di sera qualcuno bussò alla porta e 
subito Ed CazakofT, un recente converti
to al quale avevo tenuto lezione, entrò 
nella stanza. Aveva le braccia cariche di 
pacchi e il suo volto era illuminato da un 
ampio sorriso. Mi salutò con un allegro 
«Buon Natale!», depose i pacchi sul letto 
e mi strinse calorosamente la mano. 
Fui stupito che quella sera si fosse 
assentato da casa. Quella non era soltan
to la vigilia di Natale ma anche la festa 
della Hannukah, un 'occasione speciale 
che tutti gli Ebrei trascorrono in fami
glia, e proprio in famiglia Ed aveva 
incontrato molte difficoltà a causa della 
sua conversione al cristianesimo e al 
Vangelo restaurato. Per questo passava 
con i suoi familiari il maggior tempo 
possibile per rassicurarli sulla continuità 
del suo amore e della sua devozione 
verso di loro. 
n volto di Ed era radtoso mentre mi 
parlava quella sera. Il suo calore, il suo 
entusiasmo e la sua vulnerabilità lo 
facevano sembrare più giovane dei suoi 
24 anni. Egli sorrideva continuamente 
mentre parlava del suo lavoro in seno 
alla Chiesa, della gioia che aveva trovato 
nel V angelo e della sua preoccupazione e 
del suo affetto per i nostri comuni amici 
e per la sua famiglia. Per alcune ore 
parlammo, ascollammo gli inni di Nata
le e aprimmo i doni che egli aveva 
portato con sé. Alcuni erano suot, altri 
erano stah raccolti e mandati da altri 
amici. 
Dopo che se ne fu andato pensai alle ore 
che avrebbe dovuto vtaggiure per torna-

re a casa in quella sera d'inverno. Mi 
guardai attorno in quella stanza che mi 
era sembrata fino allora nuda e priva di 
qualsiasi attrattiva. La carta colorata 
che aveva fasciato i doni traboccava dal 
cestino e sia il tavolino che la sedia erano 
pieni di regali dei miei amici. Ma più 
della stanza ero io ad aver assunto uo 
aspetto diverso. n mio cuore si era 
commosso, la sua felicità e la gioia mi 
avevano scaldato l'animo. Avevo lascia
to che le mie personali preoccupaziom 
allontanassero dalla mia mente i pensien 
che invece dovevano essere rivolti a Dio 
per le ricche benedizioni di cui mi a ve va e 
sempre mi avrebbe fatto godere. 
Ed Cazakoff aveva dedicato a me la sua 
preziosa vigilia di Natale. La sua sinceri
là e la sua affettuosa preoccupazione 
esemplificavano la vera essenza della 
cristianità. Egli si era sacrificato per me
si era curato di me. Egli era stato 
profondamente cosciente del significato 
del Natale, memre io lo avevo ignorato. 
I piaceri a cui mi ero lamentato di dover 
rinunciare in realtà non erano importan
ti. Si trattava in se stessi di cose artificiali 
e vuote. 
Durante le ore che seguirono rimasi 
immobile nell'oscurità e ascoltat i canti 
di Natale che uscivano dalla radio con 
un 'umile coscienza del loro significato. 
Pensavo a una notte di molti anni prima 
in un paese lontano: gioivo della vita del 
Bambino nato in quella notte e mi 
sentivo pieno dello spirito del giorno che 
si stava avvicinando. Poi mi addormen
tai placidamente, grato dei regali di 
Natale che mi erano stati fatti da due 
miei fratelli. D 
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W illiam Wood era uscito dagli anni 
dell'adolescenza servendo nella 

marina britannica. Ora dopo un viaggio 
di tre anni attorno al mondo con la nave 
Retribution il marinaio si godeva il 
meritato riposo nella sua casa nell'isola 
di Sheppey, alla foce del Tamigi. Comin
ciò a rilassarsi e a riallacciare i rapporti 
con i suoi parenti, nessuno dci quali era 
stato felice della sua conversione alla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni avvenuta cinque anni 
prima. 
Due settimane dopo il ritorno in patria 
William volle far visita al ramo locale 
della Chiesa. Sua sorella lo accompagnò 
pensando che andasse a fare una sempli
ce passeggiata. Finirono a una riunione 
mormone a Sheerness tenuta in «una 
piccola stanza al piano superiore di un 
misero edificio situato in un vicolo». 
William ricevette un caloroso benvenuto 
dal presidente del ramo e daJ pochi Santi 
che lo avevano conosciuto nel passato. 
Lo invitarono a parlare alla riunione e a 
descrivere le sue esperienze di mare. Egli 
notò che sua sorella rimase sorpresa «di 
scoprire che ero ancora un Mormone e 
di sentirnù predicare)). 
Per non intaccare troppo la liquidazione 
di 80 sterline ricevuta allo sbarco Wil
liam si cercò un lavoro come macellaio. 
Fu assunto con un buon stipendio 
proprio dal suo ex datore di lavoro di 
Maldon, il signor Blaxall, l'uomo che 
anni prima lo aveva licenziato perché era 
djventato membro della Chiesa. William 
ritornò così a MaJdon e vi lavorò per 
circa un anno, durante il quale si adope
rò strenuamente per realizzare due 
obiettivi di primaria importanza: emi
grare a S1on e, come disse, <(sceglicrmi 
una moglie)), 
Nei primi mesi del 1862 l'e;w.-marinaiO 

fece la conoscenza e sj innamorò di 
Elizabeth Gentry, l'attraente figlia sedi
cenne del presidente del ramo di Mal
don. Sua madre si era unita alla Chiesa 
nel1853, Elizabeth nel1854 e suo padre, 
il fabbro del villaggio. l'anno successivo. 
Fratello Gentry e William. converLitisi 
nello stesso anno, avevano servito insie
me come sacerdoti in occasione delle 
prediche tenute nei dintorni di Maldon 
prima che William si arruolasse in 
marina. 
Dopo essersi fidanzati William c Ehza
beth parlarono con l'anziano viaggiante 
Francis M. Lyman in merito alla loro 
emigrazione a Sion. L'anziano Lyman, 
che più tardi diventò membro del Consi
glio dei Dodici, consigliò alla giovane 
coppia di unirsi al gruppo di emigranti 
che egli stava allora organizzando. 
William e Elizabetb si unirono ai Santi a 
Londra e insieme a loro si recarono a 
Liverpool per imbarcarsi sulla vecchia 
nave a vela William Tapscott. che era 
stata affittata dalla Chiesa per traspor
tare gli emigranti. Proprio 10 quel viag
gio la nave trasportò uno dei gruppi più 
numerosi di Santi degli Ultimi G•omi 
cbe mai attraversarono l'Atiaotico, circa 
800 anime provenienti dalle Isole Britan
niche, dalla Danimarca e dalla Svezia. 
((Era uno spettacolo rilassante)), scrive 
William. «osservare i Santi salire sulla 
nave portando con sé i loro fagotti che 
contenevano ogni specie di utensili e 
perfino materassi di crine, mentre altri 
erano carichi sino all'inverosimile di 
pacchi e di cestini. Alcuni portavano con 
sé anche dei mobili: altri vecchi ritratti di 
antenati)). 
William ritenne degna di nola la rapidità 
in cui queUa oumeroSà moltitudine si 
divise in rioni di bordo gu1dati ognuno 
da anziani presiedenti nominati allo 



scopo e si organizzò il viaggio. «Non 
penso che lo stesso numero di non 
M ormoni avrebbero potuto raggiungere 
lo stesso scopo con altrettanta rapiditlb), 
scrive William ed è beo qualificato a 
farlo per la sua esperienza di marinaio. 
«Nulla se non lo Spirito del Signore 
poteva creare una simile armonia)). La 
nave salpò dal porto di Liverpool il 13 
maggio 1862. 
A ogni famiglia furono assegnati inse
gnanti di rione e l'anziano Lyman chiese 
a William di occuparsi del benessere di 
sette emigranti, tra cui Elizabeth. U 
marinaio si procurava le loro razioni, 
disponeva per la cottura del cibo e 
svolgeva altri servizì necessari. Il luogo 
viaggio di sei settimane fu caratterizzato 
da tempeste e da tanto mal di mare e si 
concluse quando il vascello attraccò a 
Castle Garden, a New York. Gli emi
granti furono sottoposti all'ispezione 
sanitaria, poi salirono sui treni diretti a 
St. Louis, nel Missoun. A causa della 
guerra civile americana che allora infu
riava «durante il viaggio ci furono molte 
devtaziom. A un certo punto fummo 
costretti a lasciare il treno passeggeri e a 
salire su un treno merci. I carri io cui 
trovammo posto erano stati usati per 
trasportare matali e non erano stati 
ripuliti e lavati prima di essere adibiti per 
il trasporto det passeggeri, così fummo 
quasi soffocati dalla polvere che si 
sollevava durante il viaggio, tanto che ne 
sent1mmo in gola il sapore per molti 
giorni di seguito)). 
Gtunti al fiume Missouri gli emigranti 
salirono su un piccolo battello a vapore 
che arrivò vicino a Council Bluffs nell'l
owa una sera tardi e i passeggeri con i 
loro bagagli furono scaricati tra grande 
confusione nelle più fitte tenebre. Allo 
spuntare del giorno gli stanchi viaggia-

ton ntrovarono il loro bagaglio e si 
riunirono nell'accampamento installato 
dalla Chiesa per gli emigranti. Là furono 
organizzati in gruppi di dieci, cinquanta 
e cento dall 'agente della Chiesa preposto 
all 'emigrazione, Joseph Young. William 
per La sua qualifica di veterano di guerra 
fu nominato capitano delle guardie. 
Fu necessario preparare i carri e i tiri di 
animali, caricare il bagaglio, acquistare 
il cibo e addestrare i conducenti. Duran
te questi preparativi l'accampamento fu 
colpito da una violenta tempesta che 
scaricò sui poveri emigranti torrenti di 
pioggia, fulmini e vento impetuoso. TI 
bestiame terrorizzato spezzò le corde 
causando gravi danni. I fulmini provo
carono la morte di almeno due Santi e ne 
ferirono gravemente numerosi altri. La 
pioggia torrenziale apri in certi punti 
dell'accampamento fossi profondi più di 
tre metri. Durante la tempesta William 
come capitano delle guardie fu chiamato 
ad aiutare una sorella a dare alla luce un 
tiglio in una tenda crollata sotto l'infu
riare del vento. Vale la pena di notare 
che sia la donna che suo tiglio rimasero 
amici di WiUiam per tutta La vita che 
trascorsero nell'Utab. Agli emigranti 
accorsero due o tre giorni per rimediare 
ai danni causati dalla tempesta e molti 
Santi non ritrovarono più i loro averi 
spazzati via dall'inondazione. 
Un certo fratello Cooper notando l'abi
lità di William nel governare il bestiame 
lo assunse per addestrare i suoi tiri di 
animali e guidarli neU'Utah. Come ri
compensa a William e a Elizabelb fu 
promesso il trasporto gratis. Alcuni 
giorni dopo tuttavia il loro datore dt 
Lavoro annunciò che non intendeva 
proseguire per Sion e che voleva che i 
due giovani si stabilissero con lui in una 
vicina fattoria. Quando William rifiutò 

Elizabeth 

l'offerta fu ordinato a lui e a Elizabeth di 
scendere dal carro e i due giovani 
rimasero privi di cibo ed acqua. 
Fortunatamente per i due emigranti gli 
anziani Lyman e Charles C. Ricb diretti 
all'Est li trovarono quella stessa sera. 
Essi procurarono a Elizabeth un passag
gio per I'Utah con una famiglia di nome 
Wardell per 40 dollari. L'anziano 
Lyman chiese però a William di ritorna
re a Florence per aiutare la carovana di 
D. F . Kimball. I fidanzati acconsentiro
no sia pure riluttanti a separarsi. 
<<Ritengo che quella sia stata la più 
grande prova che abbia mai dovuto 
affrontare: lasciare la mia amata e 
ritornare all'Est. Tuttavia mi sottomisi 
alla volontà del cielo, salutai la mia 
fidanzata con un bacio. le detti mezza 
sterlina. ossia tutto il denaro che posse
devo al mondo e salii sulla cassetta del 
carro con il cuore pieno di tristezza e la 
mente preoccupata per ciò che sarebbe 

accaduto. Fratello Rich vide le mie 
lacrime e mi disse di stare di buon animo 
e di aver fede che tutto si sarebbe risolto 
per il meglio)). 
La sua prima notte nell'accampamento 
fu motivo per gli altri uomini di molte 
risate allora e per molti anni ancora. Per 
prepararsi il giaciglio William infilò la 
mano nel suo sacco da viaggio per 
prendere queUi che credeva pantaloni da 
marinaio e ne estrasse invece «un indu
mento intimo femminile rutto pizzi e 
nastri)). I suoi compagni di viaggio 
naturalmente scoppiarono a ridere. Per 
sbaglio aveva preso il sacco da viaggio 
della fidanzata invece del proprio. Ma 
forse il marinaio ebbe la soddisfazione di 
ridere per ultimo: mentre i suoi compa
gni dovettero dormire sulla dura terra 
per mesi, William ogni notte riposò a 
suo agio nell'amaca da marinaio tesa tra 
due ruote dei carri Durante le notti di 
pioggia per dormire a suo agio non 
doveva che coprire se stesso e l'amaca 
con un telo impermeabile. 
Giorno dopo giorno il viaggio diventava 
sempre più faticoso. Vicino a Chimney 
Rock una parte del bestiame si ammalò e 
mori, costringendo la carovana a rallen
tare considerevolmente il viaggio. Wil
liam cominciava a pensare che non 
sarebbe mai riuscito ad arrivare neli'U
tah e a riunirsi a Elizabeth. 
Finalmente un sabato di ouobre la 
carovana di William discese le colline 
che sovrastavano Salt Lake City e gli 
uomini poterono ammirare la stupenda 
vista del sole che tramontava al di là del 
Gran Lago Salato e sotto di loro la 
bellissima città meta del loro viaggio. 
Mentre si stavano avvicinando alla città 
da una capanna una donna fece segno a 
William: era sorella Wardell con la quale 
Elizabelh era arrivata nell'Utah. Wil-



liam si affrettò a raggiungerla, ma la sua 
gioia fu di breve durata: la donna gli 
disse che Elizabetb non era più innamo
rata di lui e aveva intenzione di sposare 
un poligamo del luogo. 
((Fui come colpilo dal fulmine». ricorda 
William. Con tl cuore spezzato il giovane 
continuò il viaggio ms1eme alla 
carovana lino a raggiungere il fondo 
della valle, ma quella sera s tessa ritornò 
dagli Wardell. La donna cercò di 
persuadere William a sposare sua figlia . 
ma egli non era interessato alla giovane. 
<<Avevo preso la ferma decisione di 
sposare <il mio primo amore>. scrisse in 
seguito.» 
l suoi amici di MaJdon si erano stabiliti a 
Centerville, così la settimana successiva 
William percorse a piedi diciannove 
chilometri per andare a trovarli. Arrivò 
la sera tardi e <<con grande gioia del mio 
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cuore trovai la mia fidanzata addormen
tata in un umile giaciglio, splendidamen
te bella anche se ricoperta di stracci. Si 
destò e la sua gioia fu indescrivibile». 
Elizabetb poi spiegò che la Wardell 
aveva cercato di indurla a sposare suo 
figlio. Visto fallire questo suo disegno La 
donna aveva cacciato di casa la giovane 
tenendosi tutti i suoi vestiti e le lenzuola 
sino a quando Elizabeth non fosse 
riuscita a versare interamente i 40 dollari 
pattuiti per il viaggio. La donna aveva 
poi inventato la storia delle intenzioni di 
Elizabeth di rinunciare a William per 
sposare l'altro uomo sperando appunto 
che il giovane si unisse a una delle sue 
figlie. 
William ritornò a Salt Lake City e 
proseguì poi con il suo tiro di buoi per 
Springville, dove ricevette la paga dovu
tagli per i suoi tre mesi di lavoro. Poi 
tornò a piedi a Salt Lake, pagò il debito 
di 40 dollari, riottenoe le cose sue e di 
Elizabetb e riusci a trovare un passaggio 
per CenterviUe. Due settimane dopo 
William ed Elizabetb si univano in 
matrimonio. 
I proventi del loro duro lavoro permise
ro alla giovane coppia di acquistare una 
bella casa di mattoni e di aprire una 
prosperosa macelleria a Salt Lake, per 
cui nel1867 ebbero i fondi necessari per 
pagare il viaggio a Salt Lake City alla 
famiglia di Elizabeth. Ma l'anno succes
sivo i W ood lasciarono la loro casa e 
bottega per svolgere una difficile missio
ne di colonizzazione in Arizona. Ritor
narono senza un soldo quattro anni 
dopo e andarono ad abitare in una 
povera capanna situata a poca distanza 
dalla loro vecchia bella casa. 
Nel 1880 WiJliam abbandonò di nuovo i 
suoi affari tornati a prosperare e la 
famiglia per svolgere una missione nel 

paese natio. Verso la fine di questa 
missione che peraltro ebbe molto succes
so, egli scrive: 
<<Ho predicato il Vangelo alle persone 
più care, a mio padre, a mia madre, a 
mio fratello e a mia sorella e sebbene 
nessuno di essi si sia convertito tutti 
hanno dovuto riconoscere di non poter 
confutare La nostra dottrina e hanno 
anche dovuto ammettere che non sono 
la persona che ritenevano fossi 27 anni 
fa, quand'ero ragazzo. Tutti i miei cari 
parenti mi banno trattato con grande 
gentilezza come d'altra parte hanno 
fatto con tulti gli anziani che li hanno 
visitati. So che Dio li ricompenserà per la 
loro bontà». 
Sei anni dopo il suo ritorno dalla 
missione la sua amata Elizabeth che 
aveva allora 42 anni dette alta luce il loro 
tredicesimo figlio, ma in pochi giorni sia 
la madre che il bambino morirono. 
William più tardi si risposò e la sua 

In copertina; Scultura di cana di Phillis Latcb 

famiglia prosperò tanto che i suoi figli 
acquisirono nel Canada una posizione di 
preminenza nel campo dell'allevamento 
del bestiame e ne11'inscatolamento della 
carne. Il figlio di William. Edward J., fu 
per molti anni presidente di palo e 
presidente del tempio dell 'Alberta. 
L'anno prima di morire William scrisse 
la commovente storia della sua vita, 
sperando che il suo esempio di converti
to, marinaio, pioniere e missionario 
potesse insegnare ai giovani della Chiesa 
che «anche qualora fossero costretti a 
lasciare il luogo in cui è stato insegnato 
loro il Vangelo non dovranno mai 
cedere alla tentazione cbe porta all'in
temper anza e all'immoralità. Implorale 
sempre il Signore, sia che sia te chiamati 
dal servo di Dio a predicare il V angelo o 
circondati dagli orrori della guerra - non 
dimenticate mai di offrire una silenziosa 
preghiera al nostro Padre Eterno. Egli 
non vi dimenticherà>). O 


	RIVISTE_81-12_M_00001.tif
	RIVISTE_81-12_M_00002.tif
	RIVISTE_81-12_M_00003.tif
	RIVISTE_81-12_M_00004.tif
	RIVISTE_81-12_M_00005.tif
	RIVISTE_81-12_M_00006.tif
	RIVISTE_81-12_M_00007.tif
	RIVISTE_81-12_M_00008.tif
	RIVISTE_81-12_M_00009.tif
	RIVISTE_81-12_M_00010.tif
	RIVISTE_81-12_M_00011.tif
	RIVISTE_81-12_M_00012.tif
	RIVISTE_81-12_M_00013.tif
	RIVISTE_81-12_M_00014.tif
	RIVISTE_81-12_M_00015.tif
	RIVISTE_81-12_M_00016.tif
	RIVISTE_81-12_M_00017.tif
	RIVISTE_81-12_M_00018.tif
	RIVISTE_81-12_M_00019.tif
	RIVISTE_81-12_M_00020.tif
	RIVISTE_81-12_M_00021.tif
	RIVISTE_81-12_M_00022.tif
	RIVISTE_81-12_M_00023.tif
	RIVISTE_81-12_M_00024.tif
	RIVISTE_81-12_M_00025.tif
	RIVISTE_81-12_M_00026.tif
	RIVISTE_81-12_M_00027.tif
	RIVISTE_81-12_M_00028.tif
	RIVISTE_81-12_M_00029.tif
	RIVISTE_81-12_M_00030.tif
	RIVISTE_81-12_M_00031.tif
	RIVISTE_81-12_M_00032.tif
	RIVISTE_81-12_M_00033.tif
	RIVISTE_81-12_M_00034.tif
	RIVISTE_81-12_M_00035.tif
	RIVISTE_81-12_M_00036.tif
	RIVISTE_81-12_M_00037.tif
	RIVISTE_81-12_M_00038.tif
	RIVISTE_81-12_M_00039.tif
	RIVISTE_81-12_M_00040.tif

