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cEcco, colui che si è pentito dei suoi
peccati è perdonato, ed lo, il Signore, non
Il rammento piÙ• (DeA 58:42-43).
La purificazione dei peccati sarebbe im·
possibile se non d fosse il pentimento
completo dell'individuo e la generosa
misericordia del Signore Gesù Cristo con
il Suo sacrificio espiatorio. Soltanto con
questi mezzi l'uomo può riprendersi.
guarire, purificarsi e aspirare nuovamente
alle glorie dell'eternità Helaman ricordò
ai suoi figli le parole di re Beniamino sul
grande ruolo del Salvatore in questa
opera di salvezza:
cR.lcordatevi che non vi è nessun'altra via
né alcun altro mezzo per cui l'uomo possa
essere salvato, se non mediante il sangue
espiatorio di Gesù Cristo che verrà; sì,
ricordatevi che verrà per redimere il
mondo• (Helaman 5:9).
Ricordando le parole che Amuleck aveva
detto a Zeezrom. Helaman sottolinea la
parte che spetta all'uomo per ottenere il
perdono pentendosi dei suoi peccati:
cEglì disse che il Signore sarebbe certa·

mente venuto per redimere il Suo popo·
lo, ma che non lo avrebbe riscattato nel
suoi peccati, bensì dai suoi peccati.
Ed ha ricewto iJ potere dal Padre di
riscattarli dai loro peccati per mezzo del
pentimento• (Helaman 5:1().11).
Questi passi delle Scritture danno una
grande speranza all'anima del peccatore
convinto dei suoi errori. La speranza è
invero il grande inCentivo al pentimento,
poiché senza di essa nessuno complfebbe
lo sforzo difficile e continuo che il penti·
mento richiede, particolarmente quando
il peccato commesso è grave.
Un'esperienza che ho avuto alcuni anni fa
sottolinea questo fatto Una giovane
donna si rivolse a me spinta dalle presslo
ni del marito. Ammise di aver commesso
adulterio. All'inizio era alquanto dura e
ostinata, ma alla fine disse: cSo quello che
ho fatto. Ho letto le Scritture e conosco le
conseguenze del mio atto. So che sono
condannata e che non potrò mai ottenere
il perdono Perché allora dovrei cercare di
pentirmi·?. •.
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La mia risposta fu: cMia cara sorella, lei
non conosce le Scritture, lei non conosce
né il potere di Dio né la Sua bontà. Lei
può essere perdonata per questo terribile
peccato, ma per ottenere il perdono sarà
necessario da parte sua tanto sincero
pentimento•.
Poi le citai l'invocazione del Suo Signore:
cUna donna, dimentica ella il bimbo che
allatta, cessando di aver pietà del frutto
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delle sue viscere? Quand'anche le madri
dimenticassero, io non dimenticherò te(lsaia 49:15).
Le ricordai le parole dette dal Signore
nella nostra dispensazlone secondo le
quali chiunque si pente e obbedisce ai
comandamenti di Dio riceverà LI perdono
(vedere DeA l :32). Quella sorella sembrò
stupita dalle mie parole, ma era evidente
che in lei c'era un forte desiderio di

credere. Pertanto continuai: cAlla fine il detto al Suo profeta: cEcco, colui che si è
perdono sarà concesso a tutti i trasgresso- pentito dei suoi peccati è perdonato, ed
ri che si pentono abbastanza profonda· lo, il Signore, non li rammento più• (DeA
mente, abbastanza a lungo e abbastanza 58:42). li nostro Signore disse le stesse
sinceramente- fatta eccezione per coloro cose tramite il profeta Geremia: cPoiché
che hanno commesso il peccato io perdonerò la loro iniquità, e non mi
ricorderò più del loro peccato• (Geremia
imperdonabile.
La donna cercò di protestare, anche se 31:34). Quant'è generoso il Signore!
già cominciava a cedere. Ella voleva tanto Nella circostanza di cui ho parlato la
credere alle mie parole. Mi disse di aver donna, che era fondamentalmente buo·
ritenuto per tutta la vita che l'adulterio
fosse un peccato imperdonabile. Ricorsi
nuovamente alle Scritture e lessi la tanto
ripetuta dichiarazione di Gesù:
«Ricordatevi che non vi è
cPerciò io vi dico, ogni peccato e bestem·
nessun 'altra via né alcun altro
mia sarà perdonata agli uomini; ma la
mezzo per cui l'uomo possa
bestemmia contro lo Spirito non sarà
essere salvato, se non
perdonata
Ed a chiunque parli contro il Figliuol mediante il sangue espiatorio
dell'uomo, sarà perdonato; ma a chiun·
di Gesù Cristo»
que parli contro lo Spirito Santo, non
(Helaman 5:9 ).
sarà perdonato né in questo mondo né in
quello a venire- (Matteo 12:31·32).
Ella aveva dimenticato questo passo delle
Scritture. l suoi occhi si illuminarono; ella
accolse con gioia le mle parole e chiese: na, si rialzò, mi guardò fisso negli occhl e,
cÌ: proprio vero? Posso dawero essere con voce che rivelava una nuova forza e
una nuova decisione, mi disse: cGrazie,
perdonata?•
Rendendomi conto che la speranza è il grazie! lo le credo. MI pentirò veramente,
primo requisito del pentimento, conti· laverò la mia veste nel sangue dell'Agnel·
nuai a leggere molti passi delle Scritture lo e otterrò questo perdono•.
per rafforzare questa speranza che si era Non molto tempo fa ella è tornata nel mio
ufficio. Una persona nuova, con gli occhi
risvegliata In lei.
Quanto è grande la gioia di sentire e di splendenti, il passo leggero, piena di
sapere che Dio perdonerà l peccatoril Nel speranza, per dichiarare che da quel
Suo sermone sul monte Gesù dichiarò: giorno memorabile in cui la speranza era
cPerché se perdonate agli uomini i loro entrata nel suo cuore ella non aveva più
falli, il Padre vostro celeste perdonerà commesso adulterio e nemmeno mal
anche a voi• (Matteo 6:14). Naturalmente pensato di farlo.
Il Signore certamente ama il peccatore, e
àò avviene a certe condizioni
Nella rivelazione moderna il Signore ha particolarmente colui che cerca di pentlr·
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si, anche se il peccato è abominevole al
Suo cospetto (DeA 1:31). Coloro che
hanno ~Jpsgredito possono trovare molti
passi delle Scritture che li conforteranno
e li spingeranno a progredire verso iJ
pentimento totale e continuo. Per esem·
pio, continuando la Sua rivelazione a tutti
gli uomini, di cui sopra abbiamo citato
una parte, il Signore dice:
aCiònondimeno, colui che si pente e
obbedisce ai comandamenti del Signore
sarà perdonato;
a colui che non si pente sarà tolta anche la
luce che aveva ricevuto; poiché il mio
Spirito non lotterà sempre con l'uomo,
dice il Signore degli Eserciti• (DeA 1:32·
33).
Si deve ricordare che questi comanda·
menti contenuti nelle opere canoniche
della Chiesa sono diretti a .tutti gli
uomini, e non ve n'è alcuno che possa
sfuggire. (DeA 1:27). Questo significa
che la chiamata a pentirsi dei peccati è
diretta a tutti gli uomini, e non soltanto ai
membri della Chiesa. né soltanto a coloro
i cui peccati sono considerati gravi. La
chiamata promette il perdono dei peccati
a tutti coloro che rispondono. Quale farsa
sarebbe invitare gli uomini al pentimento
se non ci fosse il perdono, e quale spreco
sarebbe stata la vita di Cristo se avesse
mancato di recare agli uomini la possibili·
tà di ottenere la salvezza e l'esaltazione!
Qualche volta la coscienza del peccato
opprime una persona al punto che essa si
volta Indietro e si rende conto di quanto
orribile sia la trasgressione commessa.
per cui viene quasi meno e si chiede: eU
Signore potrà mai perdonarrnl? E io
potrò mai perdonare me stesso?• Ma
quando si raggiunge il fondo dell'abisso e
4
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ci si rende conto di quanto sia senza
speranza la nostra condizione, e si invoca
Dio per ottenere misericordia, avendo
fede, allora sentiamo una piccola voce
penetrante sussurrare alla nostra anima:
c( tuoi peccati ti sono perdonati».
L'immagine di un Dio amorevole e
pronto al perdono è chiara a tutti coloro
che leggono e comprendono le Scritture.
Ln quanto è nostro Padre, Egli natura!·
mente desidera elevarci e non farci
cadere in basso; aiutarci a vivere e non
spingerei verso la morte spirituale. Egli ha
detto: cPoiché io non ho alcun piacere
della morte di colui che muore, converti·
tevl dunque, e vivete!• (Ezechiele 18:32).
Quando innalzò la sua fervida preghiera
alla dedicazione del Tempio di Kirtland,
nel1836, Uprofeta Joseph Smith espres·
se la certezza che l peccati potevano
essere cancellati: .o Geova, abbi compas·
sione di questo popolo; e siccome tutti gli
uomini peccano, perdona le trasgressioni
del Tuo popolo, e che esse vengano
cancellate per sempre. (DeA 109:34). Il
concetto che i peccati sono cancellati dal
processo del perdono è espresso dal
Signore quando dice: cio, io son quegli
che per amor di me stesso cancelJo le tue
trasgressionl, e non mi ricorderò più dei
tuoi peccati• (isaia 43:25).
cGrandi sono le parole di Isaia•, disse il
Salvatore (3 Nefi 32:1), e le parole di
questo profeta raggiungono un livello
sublime nel passo ben noto In cui Egli
promette li perdono a tutti coloro che si
pentono:
cCercate l'Eterno, mentre lo si può trova·
re; invocatelo mentr'è vicino,
I asci l'empio la sua via, e l'uomo Iniquo i
suoi pensieri; e si converta all' Eterno che

avrà pietà di lui, e al nostro Dio, eh 'è largo
nel perdonare» (isaia 55:6· 7; corsivo

dell'autore).
Quale gloriosa promessa d i perdono ha
fatto il Signore tramite iJ grande Isaia!
Misericordia e perdono! Cos'altro l'uomo
può desiderare o sperare?
cE poi venite, e discutiamo assieme, dice
l'Eterno; quand'anche l vostri peccati
fossero come lo scarlatto, diventeranno
bianchi come la neve; quand'anche fosse·
ro rossi come la porpora, diventeranno
come la lana• (Isaia 1:18).
Per quanto concerne i peccati carnali e
l'adulterio molte persone si sentono pro·
fondamente turbate. Il profeta Joseph
Srnith d ha dato molte Scritture in cui si
dichiara che il perdono anche qui esiste, e
altre sacre Scritture attestano che il
pentimento può portare al perdono se è
sufficientemente sincero e completo. Ec·
co alcune delle parole uscite daiJa penna
di Joseph Smith e di altri profeti. Per
brevità cito a mo' di sommario soltanto le
frasi principali:
cColui che ha commesso adulterio e si
pente con tutto il cuore, e lo abbandona e
non lo fa più, tu lo perdonerai• (DeA
42:25).
cColui che si è pentito del suoi peccati è
perdonato, ed lo, il Signore, non li
rammento più» (DeA 58:42).
«Poiché lo, il Signore, posso rendervl
santi, e i vostri peccati vi sono perdonati»
(DeA 60:7).
cio, il Signore, perdono l peccati di coloro
che confessano i loro peccati dinanzi a
me e chiedono perdono, se non hanno
peccato fino alla morte. (DeA 64:7).
cUna volta che... si saranno pentiti del
male, saranno perdonati• (DeA 64:17).

cPoiché saranno purificati, proprio come
lo sono puro• (DeA 35:21).
cPoiché lo perdonerò la loro iniquità, e
non mi ricorderò più del loro peccato"
(Geremia 31:34).
cio ho fatto sparire le tue trasgressloni
come una densa nube, e i tuoi peccati,
come una nuvola. Usaia 44:22).
cSe. . . si pentirà nella sincerità del suo
cuore, tu gli perdonerai ed lo gli perdone·
rò pure. (Mosia 26:29).

Quale spreco sarebbe stata la
vita di Cristo se avesse
mancato di recare agli uomini
la possibilità di ottenere la
salvezza e l'esaltazione!

cE non mi ricorderò più de' loro peccati e
delle loro iniquità» (Ebrei 10:17).
Meno di un anno dopo la restaurazione
della Chiesa di Gesù Cristo iJ Redentore
parlò dell'orribile peccato dell'infedeltà e
della lussuria, e deiJe condizioni alle quali
si poteva ottenere il perdono di questi
peccati.
cE colui che guarda una donna per
concupirla, rinnegherà la fede e non avrà
lo Spirito; e se non si pente, sarà rigettato.
Tu non commetterai adulterio; e colui
che commette aduJterio e non si pente,
sarà rigettato.
Ma colui che ha commesso adulterio e sl
pente con tutto il cuore e lo abbandona e
non lo fa più, tu lo perdonerai• (DeA
42:23·25).
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Ho già parlato della dichiarazione del
Salvatore che tutti i peccati, eccetto la
bestemmia contro lo Spirito Santo. pos·
sono essere perdonati (vedere Matteo
12:31). ~ Interessante notare che nel
preparare la sua ispirata revisione di
questo passo Joseph Smlth aggiunse le
parole significative, cche ricevono me e si
pentono•, come vediamo nel seguente
passo:
cOgni peccato e bestemmia sarà perdo·
nata agll uomini che riceuono me e si
pentono; ma la bestemmia contro lo
Spirito Santo non sarà perdonata• (Mat·
teo 12:26; Versione Ispirata, corsivo
dell'autore).
Il presidente Joseph F. Smith fece questa
dichiarazione: cNessuna persona che non
si pente e che rimane nel suoi peccati
potrà mal entrare nelle glorie del regno
celeste- (/mprouement Era, luglio 1955,
pag. 542) Questa dichiarazione concor·
da con tutto quello che leggiamo sulle
Scritture su questo argomento, che forse
è riassunto In modo esemplare nelle
parole di Alma: cPoiché nessun uomo
può essere salvato, a meno che le sue
vesti siano candide; sì, le sue vesti debbono essere purificate, affinché siano nette
da ogni peccato• (Alma 5:21).
Sia ben chiaro che nell'esporre questi
suggerimenti lo non ho affatto l'lntenzio·
ne di minimizzare la gravità del peccato
carnale o delle altre trasgressionl, ma
semplicemente quella di dare al trasgres·
sore la speranza, in modo che gli uomini e
le donne che sono caduti nel peccato
possano Impegnarsi con tutte le loro forze
a vincere l loro errori. a redimersi nel
sangue dell'Agnello e ad essere così
purificati e pronti a tornare al loro
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Salvatore. Coloro che sono nel peccato
non devono rlmanerd, giacché c'è la
possibilità di essere perdonati. Lasciate
che vi ripeta che la gente che si lascia
coinvolgere nel peccati carnali commette
un peccato grave e terribile; l'adulterio.
naturalmente, è soltanto uno del peccati
carnali peggiori.
Le parole di Paolo al santi di Corinto
illustrano un simile concetto:
cNon vi illudete; né l fornicatori, né
gl'idolatri, né gli adulteri, négU effeminati,
né i sodomiti, né l ladri, né gli avari, né gll
ubriachi, né gli oltragglatorl, né i rapaci
erederanno il regno di Dio• (l Corinzi
6:9·10).
QuJ abbiamo una dichiarazione assoluta·
mente vera! Certamente il regno di Dio
non può essere abitato da uomini come
quelli che Paolo aveva trovato nel rami
della chiesa In cui operava. Non potreb·
bero esserd gloria e onore, potere e gioia,
se l regni celesti fossero popolati da
fornicatori, da adulteri, da idolatri, da
pervertiti sessuali, da ladri, da persone
avide, da ubriaconl, da mentitorl, da
ribelli, da impenitenti, da ricattatori e da
altri simili malfattori. Ma il concetto che
Paolo esprime nel versetto successivo è
molto confortante, oltre che estrema·
mente chiaro:
cE tali eravate alcuni, ma siete stati lavati,
ma siete stati santificati, ma siete stati
giustificati nel nome del Signor Gesù
Cristo, e mediante lo Spirito dell'Iddio
nostro• (l Corinzi 6:11).
Questo è Il grande segreto. Alcuni di
coloro che ereditano il Regno possono
aver commesso uno o più di questi orribili
peccati: ma ora non fanno più parte di
queste categorie dJ peccatori. Essi non

sono più impuri, essendo stati lavati,
santificati e giustificati. Gli ascoltatori di
Paolo avevano fatto parte di queste
spregevoli categorie ma, avendo ora
ricevuto U Vangelo con i suoi poteri di
purificazione e di trasformazione, erano
cambiati. 11 processo di purlflcazlone era
stato applicato al loro essere, ed essi si
erano lavati dei peccati ed erano diventati
eleggibili per la prima risurrezione e per
l'esaltazione nel regno di Dio.
Quando una persona contaminata nasce
di nuovo le sue abitudini sono cambiate, i
suoi pensieri purificati, l suoi atteggia·
menti rinnovati e nobllitatl, le sue attività
messe nel giusto ordine; e tutto ciò che In
lei era sporco, degenerato o spregevole
viene lavato e purificato.
Questa analogia si applica anche agli altri
aspetti della vita. Quando gli Indumenti
sporchi sono stati ln lavanderia per essere
lavati, stirati e Inamidati non sono più
sporchi. Quando la vittima del vaiolo è
guarita e si è decontaminata non è più
infetta. Quando una persona si è lavata e
purificata non è più un peccatore. Questo
processo di purificazione è menzionato
ripetutamente e In molti luoghi da molti
profeti.
L'effetto della puriflcazlone è bellissimo
L'anima In pena trova la pace. Gli
indumenti sporchi sono riportati al loro
primitivo candore. Gente che prima era
contaminata è ora purificata grazie al
pentimento ed è nuovamente degna di
servire nel tempio e di presentarsi davanti
al trono di Dio Insieme agli altri esseri
eletti.
Ma per ogni perdono c'è una condizione.
La medicazione deve ricoprire tutta la
ferita. Il digiuno, le preghiere e l'umiltà

devono essere eguali o più grandi del
peccato. Deve esserci un cuore spezzato e
uno spirito contrito. Devono esserci l
vestiti di sacco e cenere nei capelli;
devono esserci lacrime e un sincero
cambiamento di intendimenti; deve esser·
cl la convinzione del peccato commesso,
l'abbandono del male, la confessione
dell'errore alle autorità debitamente costi
tutte dal Signore; deve esserci la rlparazlo

Come è confortante essere
purificati dal peccato; ma
quanto è meglio non aver
commesso il peccato!
ne e un deciso e preciso cambiamento di
rotta, di direzione, di destinazione. Le
situazioni devono essere controllate e le
compagnie corrette o cambiate; deve
esserd un lavaggio degli Indumenti per
farli diventare bianchi, deve esserci una
nuova consacrazione e devozione a tutte
le leggi di Dio. In breve, deve esserci li
superamento del proprio essere, del
peccato e del mondo.
Dopo questo profondo pentimento la
persona è pronta per la misericordia del
Signore. Il profeta Alma parla della
misericordia del Signore, concessa grazie
al potere di purlficazlone mediante il
quale il pentimento ha purificato l'essere
dal peccato, per cui l'uomo può godere
della gioia che porta al crlposo» o
esaltazione;
cEssi erano dunque chiamati secondo
questo sacro ordine ed erano santificati, e
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le loro vesti erano lavate e rese candide
mediante il sangue dell'Agnello.
Ora, essi, dopo essere stati santificati
dallo Spirito Santo, ed avendo le loro
vesti candide, essendo puri e immacolati
dinanzi a Dio, non potevano contemplare
il peccato se non con orrore; e ve ne
furono molti, anzl moltissimi, che furono
purificati ed entrarono nel riposo del
Signore loro Iddio• (Alma 13:11·12).
Questo passo rivela un atteggiamento
che è fondamentale per la santificazìone
che tutti dovremmo cercare e anche per il
pentimento che merita Il perdono: signifi·
ca che Il trasgressore deve aver raggiunto
il cpunto del non ritorno• nei riguardi del
peccato, per cui non vi è soltanto la
rinuncia al peccato, ma anche una pro·
fonda avversione per esso; per cui il
peccato gli diventa disgustoso, e il deside·
rio o l'impulso a peccare è per sempre
uscito dalla sua vita.
Certamente questo è ciò che signilica,
almeno In parte, essere puri di cuore! E
quando leggiamo nel Sermone sul Monte
che l puri di cuore vedranno Dio com·
prendiamo il significato della dichiarazione del Signore fatta tramite il profeta
Joseph Smith nel 1832, che le persone
che attualmente sono impure possono
perfezionarsi e diventare pure;
cSantiflcatevl dunque. perché le vostre
menti siano rivolte unicamente a Dio, e
verrà Il giorno in cui Lo vedremo; poiché
Egli vi svelerà la Sua faccia e ciò awerrà a
Suo tempo e a Suo modo e secondo la
Sua volontà. (DeA 88:68).
E di nuovo, nel 1833, ìl Profeta dette
l'assicurazione che coloro che si pentono
completamente vedranno il Signore; e
questo significa ottenere il perdono, poi·
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ché soltanto i puri di cuore vedranno Dio:
•In verità, così dice il Signore: Accadrà
che ogni anima che abbandona i suoi
peccati. viene a me, invoca il mio nome,
obbedisce alla mia voce ed osserva i miei
comandamenti, vedrà la mia faccia e
saprà che lo sono• (DeA 93:1).
Tale era la condizione in cui si trovava
Enos quando, dopo una lunga e fervente
preghiera e un sincero pentimento, rice·

peccati, a te ed ai tuoi fratelli, ma ricordati
di non peccare più; perché il mio spirito
non lotterà sempre con l'uomo; se dun·
que peccherete finché siate pienamente
maturi, sarete recisi dalla presenza del
Signore- (Ether 2:15).
Un altro errore In cui cadono alcuni
trasgressori a causa della disponibilità del
perdono di Dio è l'illusione che essi sono
in qualche modo più forti per aver
commesso il peccato e poi essere riusciti a
pentirsi. Questo è semplicemente falso.

L'immagine di un Dio
amorevole e pronto al
perdono è chiara a tutti
coloro che leggono e
comprendono le Scritture.

Suggerimenti per gli
insegnanti familiari
l . Esprimi i tuoi sentimenti

vette l'assicurazione che i suoi peccati
erano stati perdonati. Egli dice:
cE mi venne allora una voce che diceva:
Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati, e tu
sarai benedetto. Ed io, Enos. sapevo che
Dio non poteva mentire- (Enos 5·6).
Con una promessa tanto magnanima
perché qualcuno dovrebbe esitare a cac·
dare dalla sua vita il male e avvicinarsi a
Dio?
Lasciate che aggiunga una sola cosa
ancora: nel nostri sentimenti di stupore e
di gratitudine davanti all'atteggiamento
amorevole e compassionevole del nostro
Padre. non dobbiamo lngannarci e supporre che il perdono possa essere preso
alla leggera o che il peccato possa essere
ripetuto con impunità dopo aver fatto la
nostra promessa di pentimento.
·Ed il Signore gli disse: Perdonerò i vostri

L'uomo che resiste alla tentazione e vive
senza peccato è in una situazione molto
più propizia di quella dell'uomo che è
caduto, a prescindere da quanto si possa
poi essere pentito. Dtrasgressore pentito,
è vero, può comprendere megUo l senti·
menti di colui che cade nello stesso
errore, e In questo senso forse può essere
maggiormente in grado di contribuire alla
rigenerazione di quest'ultimo; ma il suo
peccato e il successivo pentimento certa·
mente non lo hanno reso più forte della

uerso la benedizione del perdono.
Chiedi ai membri della famiglia di
esprimere i loro sentimenti.

2.

In questo articolo sono riportati passi delle Scritture o altre
dtazionl che la famiglia potrò leggere
ad alta uoce e discutere?

4. Il presidente Kimball dice
che alcuni che ereditano il Regno
possono aver commesso gravi peccati,
ma non sono più impuri, essendo stati
lavati, santificati e giustificati, e che
quando l'individuo è stato laooto,
santificato e purificato non è più un
peccatore. Discuti la speranza e l'Incoraggiamento che questo messaggio
può dare.

3.

Discuti Il processo del pentimento: dolore per Il peccato commesso, abbandono del peccato. confessione del peccato, riparazione del torti
commessi e fare la uolontà del Signo·
re. Perché è importante iniziare subito
questo processo, senza procrastinare
il pentimento?

Questa discussione sarà piÙ
efficace se preceduta da una conversazione con il capo famiglia prima
della uisita di Insegnamento familiare?
Vi è un messaggio da porte del
dirigente del quorum o uescouo al
capo famiglia riguardo l'insegnamen·
to ai membri della famiglia?

5.
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persona che si è costantemente tenuta
sulla retta via Dio perdona - di questo
possiamo essere certi. Come è confortan·
te essere purificati dal peccato; ma quan·
to è meglio non aver commesso il
peccato!
Da quanto ho detto spero che sia chiaro
che il perdono è disponibile per tutti
coloro che non hanno commesso il
peccato imperdonabile. Quando il penti·
mento è adeguato, Dio concederà il Suo
perdono anche a colui che è stato colpito
dalla scomunica che, come un intervento
chirurgico, purtroppo è qualche volta
necessaria.
.Ma se non si pentirà, non sarà annovera·
to fra Il mio popolo. affinché non vi semini
la distruzione, poiché io conosco le mie
pecore ed esse sono contate.
Tuttavia, voi non lo scaccerete dalle
vostre sinagoghe o dalle vostre case di
culto, poiché dovrete continuare ad inse·
gnar loro; non sapete Infatti se non
torneranno e non si pentiranno, e non
verranno a me con pieno intento di
cuore, perché possa guarirli; e voi sarete
gli strumenti della loro salvezza. (3 Nefi
18:31-32).
nperdono del peccato è uno dei principi
più gloriosi che Dio abbia mai dato
all'uomo. Proprio come il pentimento è
un prindplo divino così lo è anche il
perdono. Se non fosse per questo princl·
pio non vi sarebbe alcun motivo di
Invitare gli uomini al pentimento. Ma
grazie a questo principio il divino Invito è
rivolto a tutti gll uomini: Venite, pentitevi
dei Vostri peccati e ricevete il perdono!
(Messaggio basato sul contenuto del
capitolo •Dio perdonerà• ne li Miracolo
del Perdono, pagg. 311·329). O
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Quando
vostra 01oglie
ha una
chia01ata
nella Chiesa
Gerald R Scblefer

R

ecentemente ho Intervistato un bra·
vo detentore del sacerdozio per
rilasciare una raccomandazione per il
tempio. Gli chiesi se sosteneva Il suo
vescovo, Il suo presidente di palo e il
Presidente della Chiesa. Naturalmente la
sua risposta a ognuna di queste domande
fu un sì sincero, umile e deciso, poi gli
chiesi se sosteneva sua moglie nella sua
chiamata. Prima di rispondere affermati·
varnente meditò su questa domanda per
qualche minuto.
Poi aggiunse: •Presidente, sto attraver·
sando un periodo molto difficile: neJ
passato ero io che occupavo Importanti
posizioni direttive In seno alla Chiesa, ma
ora l nostri ruoli si sono Invertiti. Mia
moglie è presidentessa di un'organizza·
z!one ausiliaria. Tutte le telefonate sono
per lei. È lei che partecipa alle riunioni dei
dirigenti. È lei che è in prima linea nel vivo
dell'azione. E io sono quello che spesso
rimane a casa a badare al bambini, mentre
è lei che svolge il lavoro della Chiesa.
Faedo del mio meglio per appoggiarla,
ma per me è una nuova esperienza».

Parlammo Insieme dell'importanza eter·
na della collaborazione completa tra
marito e moglie, della necessità del
sostegno e dell'appoggio reciproco in
tutti gli aspetti della vita, e l'Intervista ebbe
termine.
Il servizio e l'attività nella Chiesa portano
una grande soddisfazione personale sia
agli uomini che alle donne. Costituendo
un cambiamento rispetto alle attività
abituali, gli incarichi nella Chiesa ci danno
energia e nuova vivacità oltre che fornirci
dei mezzi di progresso spirituale. Essi ci
permettono di ampliare la nostra sfera di
azione e ci danno la possibilità di svolgere
un servizio altruistico fuori dall'ambiente
familiare.
Un marito premuroso si rende conto che

deve sacrificare sia il suo tempo che le sue
attività per aiutare sua moglie a trovare
interessanti e proficui il servizio e l'attività
che ella svolge in seno alla Chiesa.
Recentemente sono rimasto sorpreso
quando ho saputo che un mio buon
amico attivo nella Chiesa non permette
alla moglìe di partecipare alle riunioni
pomeridiane di Economia domestica del·
la Società di Soccorso poiché ciò com·
porterebbe che lui badasse al loro barnbi·
nl piccoli. M1 sembra una contraddizione
che egli voglia negarle questa opportuni·
tà, e negare a se stesso e al suoi figli
un'occasione per trascorrere insieme ore
meravigliose.
Voglio confrontare questo caso con quel·
lo di una giovane coppia che recentemen·
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te sì è confidata con me. Quando questa
famiglia si trasferì In un nuovo rione il
marito, che aveva prestato un'ottimo
servizio nell'ambito del nostro program·
ma per l giovani, fu chiamato ad una
posizione direttiva nell'ambito del pro·
gramma per gli adulti. Mi sentii un po'
deluso quando seppi che non prestava
più la sua opera fra i giovani, dati gli ottimi
rapporti che aveva stabilito con loro e il
rispetto di cui godeva, ma sua moglie
disse: cNon si preoccupi, presidente, mio
marito sta ancoro lavorando per i giovani:
Infatti io insegno a una classe di Lauret·

te..
Quel due giovani sposi avevano certa·
mente le idee chiare. Sapevano che
erano uniti e che pertanto condividevano,
laddove era possibile, la posizione che
ognuno di loro deteneva. Essi sapevano
che per avere successo avevano bisogno
dell'aiuto reciproco.
Ad una recente riunione del nostro
consiglio regionale il consigliere di una
presidenza di palo raccontò le sue espe·
rienze e portò testimonianza. Quando
parlò della moglie disse che in quel
momento ella stava svolgendo un compi·
todi grande responsabilità in una riunione di dirigenti di organizzazioni ausiliarie,
per cui egli pregava per il di lei successo.
Fui grato per questo esempio di appoggio
e di sostegno offerto da un uomo a sua
moglie anche con i pensieri e le
preghiere.
li presidente Spencer W. Kimball ha
consigliato al fratelli della Chiesa di
appoggiare le loro mogli spiritualmente
oltre che materialmente: cPietro ci ha
invitllto ad onorare le nostre mogli (vedere Pietro 3:7) ... Quando Paolo dice che
l'uomo che non provvede ai suoi, e
principalmente a quelli di casa sua, <è
peggiore dell'lnaedulo• (l Timoteo, 5:8).
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ritengo che egli dice di procurare ai nostri
cari, oltre che la sicurezza economica,
anche la sicurezza affettiva. In questa
dispensazione il Signore disse che Je
donne hanno diritto alloro rnantenimen·
to dai loro mariti• (DeA 83:2), e ritengo
che il mantenimento Includa anche l'obbligo di offrire un caldo affetto e conside·
razione e premura oltre che il cibo...
Alcuni di noi non sono premurosi e gentili
verso le mogli come dovrebbero. Le
nostre dispense possono essere piene di
cibo, e al tempo stesso le nostre sorelle
possono aver fame di affetto e di gratltu·
dine per tutto ciò che fanno•.
Il presidente Klmball Illustra Il genere di
rapporto che dovrebbe esistere tra marito
e moglie: •Quando parliamo del matri·
monio come di una società, parliamo del
matrimonio come di una vero società.
Non vogliamo che le nostre donne siano i
soci senza voce in ropitolo o a responsabl·
lità limitata in questa impresa eterna. Vi
preghiamo di essere Invece sode a pieno
diritto e a tutti gli effetti».

A mio avviso ciò significa che un sodo a
pieno diritto deve poter servire piena·
mente nella Chiesa e ricevere dall'altro
socio nel matrimonio pieno appoggio e
incoraggiamento.
Paolo si espresse così: cNel Signore, né la
donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la
donna. (l Corinzi 11:11·12).
n marito e la moglie devono essere
solidali, e come tali devono progredire
insieme verso l'esaltazione, sostenendosi
e appoggiandosi reciprocamente in tutti
gli sforzi in cui si impegnano con
rettitudine.
Forse noi mariti potremo trovare un
momento di Intimità per esprimere alle
nostre mogli tutto Il nostro amore, dire
loro quanto desideriamo essere i loro

compagni per l'eternità e chiedere che
cosa possiamo fare per appoggiarle e
sostenerle meglio, non soltanto nelle loro
chiamate nella chiesa, ma In tutti gli altri

aspetti della loro vita. La ricompensa di
ciò potrebbe essere di natura eterna.
Gerald E Schiefer è primo consigliere nello
presidenza del Poto Colifomla-Ridgecresr.

Considerazioni:

Il mio più
fedele tifoso
Bizabeth Nielsen

Due mesi dopo Il nostro
matrimonio fui chiamata alla
presidenza della Società di
Soccorso del nostro rione; poi
diventai presidentessa delle
Giovani Donne del rione e
infine presidentessa delle
Giovani Donne del palo.
Dopo sette anni di matrimonio
svolgevo ancora funzioni
direttive in seno alla Chiesa.
Spesso invece viviamo in una
situazione del tutto opposta,
ossia con un marito nella veste
di persona in vista nel rione, che
occupa posizioni che richiedono
una buona parte del suo tempo
libero. Senza lamentarsi mio
marito si accontenta di guidare
la nostra macchina più vecchia e
più piccola per /asciarmi quella

più nuova e più sicura. Rimane
a casa la sera quando io faccio
visita ai rioni e tengo le riunioni
delle dirigenti. Siede tra il
pubblico quando parlo alle
conferenze. Paga volentieri per
l'acquisto del materiale che mi è
necessario per svolgere le mie
attività in seno alla chiesa. E'
sempre pronto ad ascoltare l
miei problemi, le mie idee o le
mie preoccupazioni.
Che cosa fa mio marito per
mostrarmi il suo amore? Mi
sostiene nelle chiamate che
ricevo. So che non potrei
adempierle senza di lui o senza
il suo affetto. Spero di poter/o
appoggiare nella stessa maniera
nelle sue attuali e future
chiamate. O
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Per condividere
il Vangelo con
gli amici

N

el novembre del1961, a una riunio·
ne dei dirigenti del palo, Insieme a
molti altri membri della Chiesa accettai
l'invito a prendere parte al programma
cOgni membro un miSsionario• che era
stato recentemente annunciato dal presi·
dente David O. fy1cKay. Dietro invito del

presidente Spencer W. Kimball, allora
membro del Quorum dei Dodici, mi
impegnai a dare l'esempio ai membri
della mia zona invitando in casa amici
non membri perché ascoltassero le lezioni missionarie.
Quasi due mesi dopo l'anziano Delbert L

Un
metodo di
gruppo
Robert L Hamblln

Stapley, membro del Quorum dei Dodici,
dietro richiesta del presidente Kimball
chiese a un'altra riunione dei dirigenti del
palo quanti di loro avevano effettivamen·
te fatto qualcosa in merito all'invito del
presidente Klmball. Soltanto tre delle
circa cinquanta persone presenti dichia·
rarono di aver soltanto chiesto ad amid
non membri se erano interessati al Vangelo, e soltanto uno era riuscito a prendere
accordi per l'Insegnamento delle lezioni.
Profondamente umiliato di far parte di
coloro che non avevano neppure cercato
di fare qualcosa, conclusi che il Signore
voleva veramente che coloro che parteci·
pavano a quella riunione diventassero
membri missionari: dopo tutto egli aveva
mandato due dei Suoi dodici apostoli a
istruirei e a chiederci un impegno in tal
senso.
Quella sera, dopo aver riferito il fatto a
mia moglie. cominciammo a preparare
un elenco di non membri che conosceva·
mo abbastanza bene da poterli awicinare.
Con mia sorpresa riuscimmo a elencare
circa quaranta nominativi.
Ci rendemmo conto che ciò che ci aveva
impedito di chiedere ai nostri amici e
conoscenti non membri se volevano
ascoltare le lezioni missionarie era il
timore; avevamo paura che tale richiesta
avrebbe danneggiato la nostra amicizia e
che, a mano a mano che si fosse sparsa la
voce, la posizione di rispetto che avevamo
raggiunto nella nostra comunità non
mormone sarebbe diminuita. Riteneva·
mo che questa conseguenza avrebbe
danneggiato sia la Chiesa che noi stessi.
Ma d aspettava Invece una piacevole
sorpresa.
Quando discutemmo il modo in cui
rivolgerei ai nostri amici, io e mia moglie
decidemmo che probabilmente essi sa·
rebbero stati più disposti ad ascoltare le
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lezioni se fossero state presenti altre
coppie non mormoni. Si sarebbero infatti
sentiti più a loro agio facendo parte di un
gruppo, poiché non sarebbero stati esposti da soli all'attenzione di tutti l presenti.
inoltre eravamo rimasti colpiti dal succes·
si ottenuti dall'anziano Wilford WoodruH
quando il secolo scorso aveva tenuto le
sue lezioni a gruppi molto numerosi. Era
evidente che in occasione di quegli
incontri lo Spirito si era fatto sentire
fortemente, al punto che gli ascoltatori
qualche volta raggiungevano una testi·
monianza tanto forte da Indurii a chiede·
re su due piedi di essere battezzati.
Arrivati a questo punto ci mettemmo in
contatto con uno dei capi distretto della
nostra missione, l'anziano Bruce Chad·
wick, che conoscevamo abbastanza bene,
e gli esponemmo l nostri piani. Egli
espresse tutto il suo entusiasmo e si offrì
di tenere egli stesso l'esposizione delle
lezionJ con l'aiuto di uno dei capi zona,
l'anziano Dennis Stoddard.
Un paio di giorni dopo l'anziano Chad·
wick e l'anziano Stoddard vennero a farci
visita per elaborare ulteriormente Unostro
piano. Decidemmo che a ogni riunione
avremmo servito un rinfresco e avremmo
consentito ai partecipanti di chiacchierare
tra loro per quindici o venti minuti prima
della lezione onde potessero, per così
dire, rompere il ghiaccio. In questo modo
non avremmo ostacolato l'atmosfera spi·
rituale che gli anziani volevano creare
affinché i simpatizzanti potessero tornare
a casa accompagnati dallo Spirito.
L'anziano che esponeva la lezione ogni
tanto rivolgeva a noi una domanda
perché potessimo, se ci sentivamo Ispirati
a farlo, portare la nostra testimonianza
sull'argomento trattato. Inoltre lo aiutava·
mo a rispondere alle domande poste dai
simpatizzanti. Gli anziani decisero di

rimandare l'invito al battesimo e aiJ'osser·
vanza della Parola di Saggezza alla fine
delle lezioni, quando avremmo avuto
l'occasione di incontrare! separatamente
con ogni simpatizzante. Questo accorgi·
mento ci permetteva di evitare qualsiasi
accenno di pressione durante le riunioni
di gruppo senza Impedire tuttavia il
processo di conversione. La percentuale
di simpatizzanti che accettò di battezzarsi
e che rimase attiva dopo essere entrata a
far parte della Chiesa risultò più alta della
media.
GU anziani arrivavano a casa nostra prima
della riunione per inginocchiarsi insieme
a noi e chiedere l'aiuto dello Spirito. Mio
era il compito di chiedere a un membro di
aprire con la preghiera e a un altro di
chiudere nello stesso modo.
Alla fine fummo pronti a fissare le riunioni
con i nostri amici. Speravamo di poter
convincere a partecipare alle nostre ri·
unioni due gruppi di quattro o cinque
simpatizzanti ciascuno, invitando tutte le
quaranta persone che facevano parte del
nostro elenco. Un gruppo si sarebbe
riunito il venerdì sera, l'altro il sabato sera.
Nell'invitare i nostri amici non membri
cercavamo di non usare sempre le stesse
parole. Quanto segue è un esempio di dò
che dicevamo e facevamo.
Chiedere il permesso. Prima di Invitare
una coppia di coniugi di cui soltanto un
componente era membro della Chiesa,
chiedevamo prima Il permesso del mem·
bro, di solito In chiesa. Spiegavamo
semplicemente il nostro piano e gli
chiedevamo se era d'accordo che andas·
simo a casa sua per lnvitarli entrambi a
partecipare alla nostra riunione. Talvolta
incontravamo qualche resistenza: in que·
sti casi spiegavamo che Il membro doveva
lasciare che il suo coniuge esercitasse il
proprio libero arbitrio e che dò forse lo

avrebbe sorpreso. Questi membri in gene·
re aderivano alla nostra richiesta
Fare visita. Ritenevamo che fosse più
proficuo arrivare senza preavviso a casa
di una famiglia di non membri o solo
parzialmente convertita, a un'ora in cui
era più probabile che marito e moglie

Lo Spirito converte, ma la
gente deve anche essere
convinta intellettualmente che
la Chiesa è vera.

fossero entrambi in casa. Di solito la
nostra prima visita durava soltanto pochi
minuti.
Porgere l'invito. Quando ritenevamo che
fosse giunto Umomento giusto, dicevamo
qualcosa di questo tipo: cAbbiamo invita·
to alcune coppie ad ascoltare una serie di
discussioni sulla Chiesa Queste discus·
sioni illustreranno le dottrine fondamen·
tali della Chiesa. La maggior parte delle
persone le trova istruttive e Interessanti.
inoltre avrete la possibilità di porre e di
discuta=e qualsiasi domanda potete avere
in merito alla Chiesa, ai suoi programmi e
alle sue credenze». Poi, senza aspettare la
risposta, dicevamo: cVogllamo invitarvi
entrambi a partecipare a questi Incontri.
Forse a lei non interessa la Chiesa, ma
sarà una buona occasione per scoprire In
che cosa crede sua moglie (o suo marito o
l suoi amici mormoni). Questi Incontri
l'aiuteranno a comprendere meglio l suoi
(o i loro) sentimenti•.
Per ridurre al minimo i timori di eventuali
pressioni e richieste di impegni da parte
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nostra, uno di noi diceva: cSe decidete di guai e conducono una vita felice e
partecipare, a un certo punto probabil· proficua•.
mente vi inviteremo a diventare membri Se eravamo certi che marito e moglie si
della nostra chiesa. Tuttavia siamo con· amavano profondamente l'un l'altro e
vintl che la gente non deve unirsi alla altrettanto profondamente amavano i
loro figli, qualche volta dicevamo: cUna
Chiesa se non Io desidera veramente•.
Superare le obiezioni. Qualche volta caratteristica della Chiesa Mormone è
l'invito a conoscere megUo la re~gione del l'accento che essa pone sul matrimonio
proprio marito o moglie o amici non eterno, ossia che, se ne sono degni, il
bastava a motivarU. Spesso questi simpa· marito, la moglie e i figli possono conti·
tizzanti potenzia~ spiegavano i motivi per nuare ad essere uniti come nucleo fami·
cui esitavano a partecipare ai nostri Uare anche nell'aldilà. Forse vi interesserà
Incontri. Quando dò accadeva, di solito conoscere più a fondo questa dottrina•.
cercavamo in maniera gentile e premuro- Quando veniva il momento di fissare
sa di rispondere alle loro obiezioni. Di l'appuntamento Informavamo le nostre
conseguenza essi spesso cambiavano coppie dell'ora della riunione e del
programma. Uno di noi poi chiedeva:
idea e accettavano di partecipare.
Al nostri amici meno religiosi qualche cVuole accettare il nostro invito?•
volta dicevamo: cNella nostra apparte· Quando cominciammo ad usare questo
nenza alla Chiesa troviamo grande soddi· metodo fummo molto sorpresi. Circa due
sfazione, sia individualmente che come terzi dei nostri amici accettarono il nostro
famiglia. Questi incontri le daranno infor· invito. Dopo esserci rivolti ad appena
mazioni di prima mano su ciò che è tanto sedici coppie del nostro primo elenco
avevamo già due gruppi di sei simpatiz·
prezioso per noi•.
Alcuni nostri amici non membri erano zanti ciascuno. Così, aggiungendo tre o
persone religiose che conoscevano in quattro coniugi già membri, i missionari e
parte le dottrine della Chiesa, ma ne noi stessi, ogni gruppo era costituito da
dissentivano specificamente. Alle loro circa 13·14 persone.
obiezioni di solito rispondevamo: eU Si· A coloro che la prima volta declinavano il
gnore ha detto tramite il profeta Isaia: cl nostro Invito ripetevamo in seguito la
miei pensieri non sono l vostri pensieri, né richiesta. Dì solito d limitavamo a dire
le vostre vie sono le mie VIe> (lsaia 55:8). loro che stavamo per cominciare un'altra
Questi incontri vi daranno la possibilità di serle di discussioni sulla Chiesa e che d
scoprire da voi se la Chiesa è basata sui domandavamo se per caso questa volta
erano Interessati a parteciparvi. Ci sen·
pensieri e sulle vie di Dio•.
Alle coppie di non membri che avevano timmo ispirati a rivolgere questi secondi
figli In tenera età o stavano per averne inviti e fummo molto soddisfatti quando
spesso dicevamo: cl.a Chiesa Mormone alcuni accettarono.
ha Istituito ottimi programmi per tutte le Come avevamo sperato, lo Spirito era
età, in particolare per i bambini, gli presente ai nostri incontri, e ne era prova
adolescenti e i giovani. Abbiamo scoperto la commozione sentita da tutti l
che, se i genitori prestano servizio nella partecipanti.
Chiesa e osservano l comandamenti, di Dì solito uno degli anziani esponeva la
solito i loro figli si tengono lontani dai prima parte della lezione e l'altro la
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seconda parte, favorendo in ogni manie·
ra le domande che i partecipanti avevano
da porre. Qualche volta ai simpatizzanti
veniva chiesto se potevano aspettare sino
alla settimana successiva per conoscere la
risposta a una loro domanda; essi accon·
sentivano sempre ad aspettare, e noi
ritornavamo sulla questione come aveva·
mo promesso. Tuttavia la risposta alla
maggior parte delle domande era imme·
diata, competente e ispirata. l simpatiz·
zanti si dichiaravano quasi sempre
soddisfatti.
Nel rispondere alle domande esercitava·
mo la massima cura e dimostravamo
grande pazienza. Di solito basavamo le
nostre risposte sulla Bibbia, ma qualche
volta anche sulle Scritture degli ultimi
giorni. Lo Spirito converte, ma la gente
deve anche essere convinta intellettual·
mente che la Chiesa è vera. Questo
awiene ascoltando le lezioni, leggendo il
Ubro di Mormon e le altre pubblicazioni
della Chiesa e ottenendo la risposta alle
domande che sorgono nella nostra men·
te. Se lo facciamo con intento sincero, di
solito possiamo distinguere tra una rea·
zione puramente emotiva e l'influenza
dello Spirito. Di conseguenza non ci
stancavamo mai di rispondere alle loro
domande e ci sforzavamo sempre di farlo
con competenza, chiarezza e seguendo i
suggerimenti dello Spirito. Ogni doman·
da riceveva la sua risposta, ma non
sempre Immediatamente; alcune doman·
de sollevavano argomenti che i simpatiz·
zanti non erano ancora pronti a recepire;
altre avrebbero portato la discussione
troppo lontano dal concetto che voleva·
mo trattare durante la riunione; in questi
casi spiegavamo il motivo per cui preferì·
vamo rinviare la risposta e cercavamo di
dare al simpatizzante un1dea di quando
tale risposta sarebbe stata data.

A mano a mano che le lezioni continuava·
no a svilupparsi vedevamo la testimo·
nlanza del Vangelo crescere nei nostri
amici, mentre essi studiavano e pregava·
no con il desiderio di conoscere se la
Chiesa era vera. Generalmente aspetta·
vamo sino a quando tutti i simpatizzanti

Alcuni dei nostri simpatizzanti
che seguirono tutte le lezionj
e in un primo tempo
rifiutarono di unirsi alla
Chiesa, alla fine si
battezzarono.

dichiaravano di non avere più alcuna
domanda da porre e avevano una testi·
monianza dallo Spirito, prima di invitarli
ad unirsi alla Chiesa. Una volta uno dei
nostri amici ci chiese di andare a casa sua
per cinque volte dopo che lui e sua
moglie avevano ascoltato tutte le lezioni.
Ogni volta rispondevamo alle sue doma n·
de per circa un'ora ed egli meditava sulle
nostre risposte. Alla fine non ebbe più
domande da porre; egli e sua moglie, che
ormai avevano entrambi acquisito una
testimonianza e sentivano il desiderio di
diventare membri della Chiesa, accettaro·
no prontamente il nostro Invito a
battezzarsi.
Quando tutte le lezioni erano state espo·
ste ringraziavamo tutti per la loro parteci·
pazione e dicevamo che avremmo fatto
loro visita. Dopo due o tre giorni, insieme
agli anziani, visitavamo ogni coppia, ri·
spandevamo ad ogni eventuale doman·
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da che ancora avevano In merito a ciò che
avevamo spiegato, e poi semplicemente U
Invitavamo ad unirsi alla Chiesa. Con
nostra sorpresa, circa due terzi del primo
gruppo di simpatizzanti accettarono
l'invito.
Nel giro di una settimana alcuni nostri
amici e conoscenti membri deUa Chiesa,
venuti a conoscenza del nostro successo,
cl chiesero se avevamo intenzione di
organizzare altri gruppi per l'ascolto deUe
lezioni. Rispondemmo positivamente, in·
vitando loro e i loro amici non membri a
parteciparvi. Molti di essi accettarono.
Questa volta interpeUarnrno tutti i non
membri e le coppie d1 cul faceva parte un
membro deUa Chiesa che rimanevano nel
nostro elenco. Di nuovo circa due terzi
accettarono. Visitammo anche le coppie
che avevano partecipato alle riunloni con
i primi due gruppi ma avevano preferito
non battezzarsi. Dicemmo sempUcernen·
te che avremmo tenuto un'altra serie d1
riunioni con altri due gruppi e Uinvitam·
mo a parteciparvi. Con nostra grande
sorpresa, tutti acconsentirono a venire;
questa volta i gruppi erano fonnati da
circa venticinque persone ciascuno e lo
Spirito era ancora più forte.
GU anziani Chadwick e Stoddarcl erano
onnai esperti nel tenere le dìscussionl e le
nostreri~ealledomandeeranogen~

ralmente più chiare. Eravamo anche più
cosclenti della presenza dello Spirito
quando offrivamo le preghiere. Alcuni
membri che parteciparono aUe riunioni in
seguito dissero che non avevano vera·
mente conosciuto cos'è una testimonian·
za sino a quando non avevano ascoltato
gli insegnamenti e sentito la presenza
dello Spirito in queUe riunioni. Con
nostra continua sorpresa circa due terzi di
coloro che parteciparono agli incontri
acquisirono una testimonianza e furono
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battezzati Insieme con alcuni dei loro figli,
che furono istruiti separatamente dagU
anziani.
Ormai eravamo pronti a continuare iJ
nostro lavoro di proselitismo su base
continuativa, ma non avevamo più amici
non membri che conoscessimo abbastan·
za bene da potere invitare. Qualche
tempo dopo, quando avemmo coltivato
circa altri trenta amici non membri,
ripetemmo con lo stesso successo la
stessa esperienza. Poi cl trasferimmo a
Tucson, in Arizona. Di nuovo dopo aver
fatto amicizia con circa trenta non mem·
bri li Invitammo a casa nostra per le
discussioni. Queste due esperienze con i
nuovi gruppi delle nuove località ebbero
lo stesso successo di prima: di nuovo circa
i due terzi accettarono il nostro invito a
partecipare alle lezioni, e di questi circa i
tre quarti accettarono l'invito a battezzar·
si. Io e mia moglie June insegnammo a
questi gruppi, poiché onnai eravamo stati
chiamati a svolgere una missione di palo.
Tuttavia se non fossimo stati missionari
deUa Chiesa avremmo cercato di nuovo
l'aiuto del missionari a tempo pieno.
Nessuno dei nostri amici si dimostrò mai
offeso né dal nostro invito né da ciò che
dicevamo durante le discussioni. Soltanto
clrca il dieci percento di coloro che
avevano accettato il nostro invito a parte·
cipare alle discussioni dissero che non
desideravano continuare dopo aver
ascoltato due o tre lezioni. Soltanto un
quarto di coloro che avevano ascoltato
tutte le lezioni decise di non unirsi alla
Chiesa. Nessuno di coloro che avevano
dichiarato di non essere Interessati al
nostro programma In seguito ebbero a
lamentarsi perché avevamo rivolto loro
tale invito, né l nostri rapporti di amicizia
ebbero a soffrirne In alcuna maniera.
Alcuni dei nostri simpatizzanti che segui·

rono tutte le lezioni e In un primo tempo
rifiutarono di unirsi alla Chiesa, alla fine si
battezzarono, cinque o anche diciannove
anni dopo. Essi avevano semplicemente
bisogno di un po' di tempo per convertir·
si. Naturalmente se avessimo Interrotto i
nostri rapporti di amicizia con loro dopo
le lezioni ciò avrebbe ostacolato la loro
decisione finale anziché favorirla. Alcuni
di questi non membri accettarono l'invito
a partecipare nuovamente alle lezioni
insieme ad altri gruppi nella nostra casa,
in un caso con cinque altri gruppi. Coloro
che non si sono ancora uniti alla Chiesa

sono tuttavia diventati buoni amici dei
mormoni. Alcuni partecipano occasionai·
mente alle riunioni della Chiesa e tutti
hanno offerto un contributo al fondo
edilizio o hanno partecipato in altri modi
ad alcuni programmi della Chiesa. Rite·
nlamo che la maggior parte di loro abbia
una testimonianza, ma non abbia ancora
la forza necessaria per compiere li passo
che li vedrà diventare membri della
Chiesa.
Circa il novanta per cento di coloro che si
sono uniti alla Chiesa quale risultato della
partecipazione ai nostri incontri è ancora

Discutiamone assieme
Dopo aver letto da soli o insieme alla famiglia questo articolo
potrete discutere alcune delle seguenti domande durante una
riunione di studio del Vangelo.

l.

Quali sono i vantaggi e
gli svantaggi del metodo di
gruppo per insegnare il Vangelo
agli amici non membri?
2. Quali suggerimenti
contenuti in questo articolo
possono aiutarvi a rispondere
alle obiezioni degli amici non
membri quando chiedete loro di
ascoltare le lezioni missionarie?

3. Se non avete ancora
avvicinato alcuno dei uosbi amici
non membri per proporre loro la
partecipazione alle lezioni
missionarie o se avete ottenuto
ben poco successo, quale piano
potete formulare per superare
questi ostacoli?
4. Quali dei vostri amici
non membri potreste invitare a
partecipare alle lezioni
missionarie, in gruppo o come
singole famiglie?
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attivo. L'aspetto singolare delle lezioni di
gruppo deve avere esercitato una particolare influenza: i simpatizzanti si osservavano l'un l'altro mentre veniva data risposta
alle loro domande; mentre sentivano
l'influenza dello Spirito, sentivano una
maggiore devozione, acquisivano una
testimonianza e poi prendevano la decisione di unirsi aUa Chiesa. Noi siamo

sicuri che le riunioni di gruppo hanno
sviluppato tra noi un profondo legame di
amicizia, che durante gU anni ci ha aiutato
a tenere viva la nostra testimonianza e a
mantenere alto il nostro livello di parteci·
pazione alle attività della Chiesa. Abbia·
mo scoperto che è vero che qualche volta
U miglior metodo è quello diretto. O

ELLA VENNE
IN MIO AIUTO
JANET PETERSON

T

re settimane dopo la nascita del
nostro quinto figlio mio marito fu
chiamato come vescovo di un nuovo
rione. li presidente del palo durante
l'intervista aveva espresso le sue preoccupazioni per il fatto che l nostri ffigli erano
ancora In tenera età; tuttavia aveva sottolineato che era stato il Signore a chiamare
Lany a quella posizione. Le mie preoccupazioni diminuirono quando sentimmo la
conferma dello Spirito.
Le settimane successive furono piene di
esperienze entusiasmanti ma anche di
grandi fatiche per tutti noi, poiché provammo di persona cosa significa essere
membri della famiglia del vescovo e dover
badare a un neonato nello stesso tempo.
Dopo che l'emozione per la nascita di un
nuovo figlio e per essere diventata la
moglie di un nuovo vescovo fu passata,
mi resi conto di quanto ero stanca sia
22

fisicamente che mentalmente e mi accorsi
che non ero in grado di svolgere efficacemente i miei compiti.
Fu allora che sorella Camilla KimbaJI
venne in mio aiuto. Quell'anno sorella
Kimball avrebbe tenuto un discorso alla
Società di Soccorso di un palo dell'Uni·
versltà Brigham Young. Mia cognata,
presidentessa della Società di Soccorso
del palo, invitò me e mia suocera a
partecipare alla riunione. Sorella Kimball
basò il suo discorso sulle domande che i
membri del palo le avevano sottoposto.
Tra l'altro rispose anche alla domanda
seguente: •Come riesce a risolvere effica·
cemente i suoi problemi quando prova
del risentimento e come riesce a reagire In
modo positivo anziché negativo?• La sua
onesta risposta fu: •Ho Imparato soprat·
tutto a tenere la bocca chiusa•.
nmio spirito reagì positivamente a questa
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AGOSTO 1982

il 22 ottobre 1981,
un giorno
come un'altro per
tanta gente, ma
non per me.
Mi trovo in una sta·
zione. Sono qui in
un angolo. alle mie
spalle la vistosa
scritta GELATERIA, vicino, tanti
tavolini con carne·
rieri
indaffarati,
gente che si siede,
mangia qualcosa e
poi si rialza per la
"sua strada".
Ogni tanto qualche facchino si avvicina e chiede se
ho bisogno di aiuto; ma sono inten·
to a guardare tra
tutta quella gente
che cammina veloce, ognuno preso
dal suo daffare; mi
fermo spesso ad
osservarla, come

L'INIZIO
DI UNA
MISSIONE

Anziano Pireddo

se avesse un significato particolare
per me: c'è l'indu·
striate elegante, la
signora anziana, lo
studente, l'ubriaco,
il giornalaio lndaf·
farato a vendere l
suoi giornali. Ecco
un tassista che mi
chiede se ho bisogno del suo servi·
zio, ma io rispondo
che sto aspettando
qualcuno. Ripren·
do a guardare ed
ecco che tra tutto
quel movimento
scorgo quella figu·
ra a me tanto faml·
Ilare: una camicia
bianca, la cravatta,
capelli corti, la tar·
ghetta nera e uno
sguardo pulito.
Cerco di farmi no·
tare; lui si avvicina,
mi stringe la mano
e mi dice: "salve
anziano P\redda7 o
l
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CONFERENZA
DEL RAMO DI LIVORNO

PALO
DI MILANO

IT~>

el mese di febbraio si è svolta,
nei nuovi locali di via De Larderel, la conferenza annuale del
Ramo di Livorno. Per tutti 1 membri è
stato un privilegio ascoltare la parola dei
dirigenti del distretto, In particolare del
presidente Bilotta. La conferenza è stata
aperta con Il canto di un Inno da parte
del coro locale. molto affiatato.
Dopo l sostegni dei vari dirigenti, la pa·
rota è passata ai vari oratori e alla conclusione al presidente Bilotta, il quale ha
elogiato tutti l membri per il loro impe·
gno e li ha esortati a perseverare affin·
ché con Il loro sacrificio possano vedere
coronato il loro sogno più grande: l'ini·
z1o dei lavori della costruzione della ca p·
pella di Livorno. Ben 120 persone hanno assistito alla conferenza a testimonianza dello sv1luppo di questa parte
della vigna del Signore. O
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Il pres. Bilotta.
Uno scorc1o dello congregazione

Il pres. Volro
Il coro dei bambini del Polo di Milano.

abato 27 e domenica 28 feb·
braio. presso la sede del Palo di
Milano, si sono tenute le riunioni della prima conferenza semlannuale
dell982.
Le sessioni del sabato pomeriggio han·
no dato l'opportunità ai Santi di ascolta·
re preziosi ìnsegnamenti in merito al
lavoro genealogico e di tempio, mentre
la sessione generale di domenica è stata
un eccellente esempio di buona organiz·
zazione, di riverenza e di maturità che ha
consentito a tutti l presenti di elevare
ulteriormente il proprio grado di spiri·
tualità.
Tutte le sessioni sono state presiedute
dall'anziano Leopoldo Larcher, Rap·
presentante Regionale, e dirette a turno
dai membri della presidenza del Palo.
Mario Vaira, Giuseppe Pasta e Lorenzo
Botta. O
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DECESSO DELLA SORELLA
LUCILE C. READING
orella Lucile C. Reading, direttrice responsabile della rivista
della Chiesa per i bambini,
Frlend, ed ex membro della presidenza
generale della Primaria, è morta all'età
di 72 anni nella sua casa di Centerville,
Utah, il 22 marzo u.s.
Sorella Reading aveva viaggiato in tutto
il mondo In qualità di membro del consiglio generale della Primaria e poi della
presidenza della stessa organizzazione
dal 1963 al 1970.
Sorella Readlng era stata chiamata alla
direzione della rivista nell971, quando
erano Iniziate le pubblicazlonL In precedenza aveva collaborato alla rivista Chll-

,._-

~

dren 's Frlend.

Sorella Reading era attiva non soltanto
nella Chiesa ma anche negli affari civici.
Era stata presidentessa di vari comitati
scolastici e direttrice di numerosi programmi didattici, membro dei consigli di
amministrazione di vari enti, tra i quali il
Centro medico per l bambini della Primaria e l'Associazione per le ricerche sui
tumori degli Stati Uniti. Il servizio nella
Chiesa e nella comunità era stato rico-

nosciuto nel 1980 con l'assegnazione
del premio ..Donne di Successo", patro·
cinato dalla Federazione del Circoli del·
le Donne Professioniste d'America.
Sorella Reading era sposata a Keith E.
Reading, morto nell973. Lascia due figli, entrambi sposati. O

UNA LEZIONE DI AMORE
oleva essere un esperimento e
si è rivelato un successo spirituale e umano. Infatti, la Conferenza della Gioventù della Missione italiana di Catania, svoltasi a Taranto tra ìl
2 e 114 settembre 1981, era nata in fonna
un po' insolita: con la partecipazione dei
4

membri del Ramo di Taranto. li respon·
sabile del Giovani Uomini della Misslo·
ne di Catania, Antonio Delle Foglie, per
limitare le spese, probabilmente con un
occhio all'inflazione ed uno alle quasi
sempre vuote tasche del giovani mem·
brl della Chiesa, ha pensato non già di

prendere accordi con alberghi e pensioni,
nè tantomeno di trovare un camping a
buon mercato, ché di buon mercato, sulla
litoranea jonica, non si può parlare, ma di
impegnare i membri tarantini ad ospitare i
partecìpanti alla Conferenza e di organizzare l pasti presso la villa che ospita i locali
della Chiesa.
l giovan~ cosl, hanno dovuto spendere solo l soldi per il viaggio e il vettovagllamento. Come In ogni conferenza organizzata
a Taranto, inoltre, l partecipanti hanno ri·
cevuto un ricordo, quest'anno consistito
da una simpatica maglietta che recava
l'ormai famosa stamplgliatura "Siamo Fe·
lici, Siamo Monnoni".
Gli ottanta partecipanti hanno avuto la
possibilità di svolgere numerose attività rl·
creative (visita al museo di archeologia
greco-romana di Taranto, visita della città
di Taranto, serata del talenti, torneo di
ping-pong, serata danzante. partita di calcio, gita a Statte. zona di campagna deltarantino).
Ma senz'altro, i seminari di studio sono
stati interessanti e hanno riscosso notevole sua:esso, grazie anche all'aiuto di fratello Asciane che degli Istituti e Seminari è
responsabile a livello di missione.
D presidente della missione John Lahademe, ha tenuto una sessione speciale durante la quale ha Incoraggiato i giovani al
lavoro missionario, nelle proprie case e a
tempo pieno, ricordando che Il successo
nella vita e nella famiglia si cementa attra·
verso l'amore per Il prossimo. l giovani
hanno apprezzato molto il discorso del
presidente Lahademe e hanno promesso
di riporre la massima fiducia e Il loro soste·
gno nel lavoro del Signore. Per dò che rl·
guarda le attività vogllamo ricordare con
piacere la Serata del Talenti durante la

quale tutti i rami partecipanti hanno presentato scenette comiche, poesie e canzoni che hanno veramente allietata una se·
rata che era incomindata con U meraviglioso balletto "Cenerentola", su musiche
di S. Prokofieff. offerto dalla Società di
Soccorso del Ramo di Taranto. La tradizionale partita di pallone tra Puglia e Sid·
lia si è svolta allo stadio comunale V. Mazzola di Taranto e ha visto vittoriosa la
compagine pugllese per due retl a zero,
messe a segno da Massimo Buonocore,
mentre il torneo di ping-pong è stato vinto
dal tarantino Walter Simonettl.
La città ha accettato con curiosità, per le
proprie vie, questi giovani con magliette
azzurre ed ha finito per amarli a causa del
la loro spontaneità e gaiezza. Di questa
fresca allegria si sono accorti anche l funzionari dell'Azienda Trasporti jonica che
non hanno esitato a mettere a disposizione un autobus per trasportare l ragazzi a
Statte. Tuttavia è stato un fuori program·
ma il clou della manifestazione. pubblicizzato dalla stampa locale con buona pace
dei tarantini
a riferiamo alla partenza dei partecipanti
avvenuta nella serata del 4 settembre. È
difficile esprimere con parole l sentimenti
che ogni giovane ha potuto provare. Basti
dire, che la sensazione di aver realizzato
una lezione di amore ha ampiamente rl·
pagato gLI sforzi di tutti gli organizzatori
ed in particolare del fratello Antonio Delle
Foglie e della sorella Giovanna Marino,
entrambi responsablll del giovani della
Missione Italiana di Catania. L'omaggio fl.
nale degli ospitanti· un coro alla stazione,
che ha cantato con commozione "Ano al
giorno In cui ci rivedrem", per suggellare
un incontro tra giovanì fedeli col cuore rl·
volto al servizio. O
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SOCCORSI PER
LA POLONIA

[I]

a Chiesa ha raccolto una considerevole quantità di prodotti
farmaceutici per l'invio in Polo-

re dei generi messi a disposizione o già
inviati supera l 90.000 dollari.
Pace ha anche versato al comitato per i
nia.
soccorsi alla Polonia un assegno di
La prima spedizione per via aerea da 5.000 dollari.
Salt Lake City riguardava disinfettante La Chiesa continua fa sua tradizione di
disidratato per ospedali per la prepara- assistenza ai paesi colpiti da calamità
zione di circa 373,000 litri di soluzione. naturali o di altro genere, senza distinGlen Pace, direttore responsabile dei zione, come ha fatto notare il fratello PaServizi di Benessere della Chiesa, ha ce, di razza, nazionalità o religione.
detto che sono già pronti per la spedizio- Questo è quanto è avvenuto In occaslo·
ne anche ventidue tonnellate di latte in ne dei terremoti che hanno colpito il Ci·
polvere, nove di cioccolato in polvere e le. il Nicaragua e l'Italia e delle inondanove di prodotti a base di cereali. Dvalo- zioni in Australia. O

CONFERENZA
DEL RAMO DI BOLOGNA

[l]

l 31 gennaio u.s., nella cappella
del Ramo di Bologna, sila In via
dei Carrettieri, N. l, si è tenuta
l'annuale conferenza del ramo.
Ad essa ha partecipato la presidenza del
Distretto di Firenze. composta dai fratelli Vincenzo Bilotta, ltaio Possevini e luigi Ferretti. Erano presenti anche tutti i

membri del sommo consiglio del distretto, in visita ufficiale al ramo.
A questa prima conferenza di ramo
dell'anno 1982 ha partecipato un considerevole numero di membri e di simpatizzanti che. al termine della conferenza,
hanno potuto assistere alla proiezione
del film "le cateratte del cielo". O

PUBBLICAZIONE
DEL LIBRO DI MORMO N
IN LINGUA POLACCA
a Chiesa ha recentemente pubblicato il Libro di Mormon in
polacco ed in ebraico.
Lowell Bishop, direttore dei servizi di
traduzione della Chiesa per le zone in
via di sviluppo (questo termine, naturalmente si riferisce allo sviluppo della
Chiesa e non allivello di vita del paese in
questione) ha Indicato che attualmente
il Libro di Mormon è disponibile, inte·
gralmente o In forma di compendio, in
51 lingue diverse, e che si sta lavorando
alla sua traduzione in altre 30 lingue.
Dalla prima edizione apparsa nel 1830
ad oggi sì sono stampate più di 25 milionì di copie di questo libro.
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La traduzione in lingua polacca ha richiesto sette anni Ad essa ha lavorato
un traduttore a tempo pieno con il contributo di altre otto persone.
La prima edizione in lingua polacca del
Libro di Mormon (in totale 3.000 copie),
sarà usata principalmente per Insegnare
ai residenti di lingua polacca di Chicago
e dJ altre città deglì Stati Uniti.
li polacco è una delle lingue attualmente
insegnate presso il Centro Addestramento per le Missioni di Provo (Utah).
le altre lingue in cui il Libro di Mormon
è stato recentemente tradotto sono
l'islandese, il rumeno, l'arabo e il navajo. O

l FRUTTI DEL
DIGIUNO
lle 17 di sabato, 9 gennaio u.s.,l
Santi appartenenti ai Rami di
Bari, Foggia e San Severo han·
no preso parte a una riunione di digiuno
allo scopo di rafforzare la loro fede.
A Bari il presidente del ramo, Nicola

Virgilio, ha posto l'accento sulla diffe·
renza esistente tra la semplice astensione dal cibo e il digiuno motivato, ed ha illustrato gli scopi che possono muoverei
a digiunare.
Facendo un salto nel passato l'oratore
7

ILNOTIZIARJe
IT.UW.O

ha ricordato che anche negli anni '70 si
era reso necessario il ricorso al digiuno
per potersi riaccostare al Padre celeste.
Era un periodo in cui i membri avevano
perso In spiritualità, e tale circostanza
aveva avuto conseguenze negative,
quali la mancanza di entusiasmo nel lavoro missionario, e quindi c'era stata
un'assenza di battesimi.
l frutti del digiuno non tardarono a farsi
vedere, e nella storia della Chiesa a Bari
non c'erano stati più periodi di declino
spirituale.
Attualmente la media delle frequenze
alle riunioni è calata notevolmente, e il
numero del sacerdoti attivi si è dimezzato. Sapendo che l voleri di Dio non coincidono con queiJI di Satana, si era notato
che, mentre si pianificava l'Istituzione di
un palo, il numero dei membri diminuiva.
Il film "Le cateratte del cielo" ha fatto se·
guìto al discorso del presidente del ramo. La visione di quest'opera sulle benedizioni conseguenti all'obbedienza alla
legge della decima rese comprensibile U
messaggio che la presidenza del distret·

to indirizzava al Santi, e cioè che, trami·
te l'osservanza del comandament~ la fede e la preghiera, Il distretto di Bari-Foggia può tornare ad essere forte e si potrà
riprendere in esame l'idea dell'edifica·
zione di un palo. O

[5]

F./lo Nicola Virgilio

DELL'ANZIANO G. HOMER DURHAM
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e vice-presidente dell'Università dell'Utab.
Dopo la sua chiamata al Primo Quorum
dei Settanta ha servito come direttore
responsabile del Dipartimento Storico
della Chiesa
Sposato con Eudora Widtsoe, l'anziano
Durham è padre di tre figli. O

MORTE DELLA
SORELLA SPAFFORD

LA NUOVA CHIAMATA
Ila conferenza generale di ottobre è stato annunciato il sostegno di fratello G. Homer Durham, già membro del Primo Quorum dei
Settanta sin dal1976, alla presidenza di
detto quorum .
L'anziano Durham occupa ora il posto
rimasto vacante a seguito della chiama-

te della Autorità Generali della Chiesa
dopo una lunga carriera nel campo
dell'Istruzione superiore. Egli è andato
in pensione nel 1976, dopo sette anni
come primo commissario e direttore generale dei Programmi di Istruzione Superiore dell'Utah. Egli è stato Inoltre ret·
tore dell'Università di Stato dell'Arizona

ta dell'anziano Neal A. Maxwell al Quorum dei Dodici Apostoli
Quando ha ricevuto la sua chiamata,
l'anziano Durham, che ha 70 anni si trovava In un ospedale di Salt Lake City dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico a cuore aperto.
L'anziano Durham è entrato a fare par-

orella Belle Spafford, ex presi·
dentessa generale della Società di Soccorso, dopo una lunga
malattia, è morta, 112 febbraio u.s., In un
ospedale di Salt Lake City.
Sorella Spafford era stata presidentessa
generale della Società di Soccorso per
trent'anni, dal 6 aprile 1945 al 3 ottobre
1974. Durante la sua amministrazione la
Società di Soccorso si era trasformata
da un'associazione di circa 100.000
membri, formata principalmente da so·
relle residenti nella regione occidentale
degli Stati Uniti, in un'organizzazione
mondiale con più di 900.000 membri
sparsi In 65 paesi del mondo, in molti dei
quali ella si era recata in visita.
Nell968 sorella Spafford era stata elet·
ta presidentessa del Consiglio Naziona·
le delle Donne Americane, carica che
occupò per due anni. In precedenza era
stata per molti anni vice-presidente e
membro del comitato esecutivo di questa associazione.
Sorella Spafford era stata presidentessa
della delegazione USA alle riunioni
triennali del Consiglio Internazionale
delle Donne, tenute a Helsinki nell954,

Teheran nel1966 e Bangkok ne11969,
nonché delegata alle riunioni di Phila·
delphia nel 1947, Montreal nel 1957 e
Washington nel 1963.
Dopo il diploma ottenuto presso la
Scuola Normale dell'Università dell'Utah, sorella Spafford aveva conti·
nuato i suoi studi presso l'università
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Brigham Young, dove aveva poi prestato la sua opera come insegnante.
Dopo il matrimonio con Willis Earl Spafford, nel1921, ella aveva continuato a lavorare come insegnante specializzata
dei bambini ritardati all'Università Brigham Young, attività che aveva fatto nascere una sempre più profonda simpatia
per questi nostri piccoli fratelli e sorelle
meno fortunati. Ella ebbe modo di dimostrare questa simpatia anche in altri
campi durante i molti anni in cui diresse i
programmi di lavoro e assistenza sociale
per le ragazze-madri, i servizi di adozio·
ne, la cura dei bambini trascurati dai genitori e le attività di consulenza per gU
adolescenti deii'Utah, Arizona, Idaho e
Nevada.
Altro lavoro della stessa natura aveva
svolto in altri paesi, inclusi Messico,
Giappone, Corea, Inghilterra, Pmlandia
e Nuova Zelanda.
Per l suoi servizi prestati e alla Società di
Soccorso e alla comunità umana in genere sorella Spafford aveva ricevuto nu·
merosi premi e riconoscimenti.

Sorella Spafford era stata chiamata alla
direzione della Societb di Soccorso dal
presidente Heber J. Grant, ed aveva servito sotto i cinque Presidenti della Chiesa che gli erano succedutl.
Prima della sua chiamata a presidentessa generale aveva servito per quasi tre
anni come consigliera della presidenza
stessa e per sette come membro del consiglio generale.
Nell'annunciare il suo rilascio il presi·
dente Spencer W. Klmball aveva detto:
"È estremamente difficile trovare parole
atte ad esprimerle la nostra ammirazione e La nostra gratitudine".
Nel suo discorso di addio, sorella Spafford aveva detto: "Durante Il tempo In
cui ho occupato questa posizione ho Imparato ad apprezzare la grandezza di
questa Istituzione e il grande potere benefico che essa esercita sul mondo. Ho
imparato ad amare la Società di Soccorso ed a onoraria come organizzazione
del Signore per le Sue figlie".
Sorella Spafford lascia un figlio, dieci nipoti e quindici pronipoti. O

ta alla Casa Bianca a tutti gli Intervenuti. sulla base dell'etica del lavoro. "Una del·
"Abbiamo affidato allo Stato funzioni le cose che lo Stato ha fatto, sia pure ani·
che nel passato erano prerogativa gelo- mato dalle migliori intenzioni, è violare
samente protetta degli enti locali e del la vecchia regola che dice che se si rega·
la ad un uomo affamato un pesce, lo si
privati cìttadini".
Il presidente Reagan ha rivolto un parti- nutre per un solo giorno, mentre se gli si
colare elogio al sistema di benessere del- insegna a pescare, egli non avrà mal più
la Chiesa, rappresentata In questa occasione dall'anziano Monson, dichiarando
L'anziano Thomos S. Monson, o sinistra, Don
che si tratta di un sistema "di molto supe· Kenda/1, presidente delle Camere di Com
riore a qualsiasi altra Iniziativa presa dal· mercio Americane, seguono con Interesse Il
lo Stato nel campo assistenziale".
discorso del presidente Reogan sul uo/onta·
U Presidente ha lodato la Chiesa per il rioto in cui si sottolinea la necessità deluolon·
soccorso che essa offre ai suoi membri torloto.

IL PRESIDENTE REAGAN
LODA IL SISTEMA DI BE~JESSERE
DELLA CHIESA
anziano Thomas S. Monson,
membro del Consiglio dei Dodici, faceva parte di un gruppo
del più eminenti uomini d'affari e funzionari civili che di recente si è incontrato
con il presidente Reagan per udire il suo
appello rivolto ad affidare al lavoro vo-

lO

Jontario una buona parte delle funzioni
di assistenza sociale attualmente svolte
dagli enti statali.
"Ci siamo allontanati troppo dal volon·
tariato, che era una caratteristica propria del nostro Paese", ha dichiarato il
Presidente durante una colazione offer·
11

fame. Il presidente Reagan ha dichiarato di aver parlato con numerosi uomini
di Chiesa, l quaU hanno dato atto che in
genere le organizzazioni ecclesiastiche
si sono tirate indietro ed hanno lasciato
che fosse lo Stato ad assumersi l'onere
di soccorrere e di sostenere i suoi cittadini, mentre tale compito poteva essere
svolto con maggiore efficacia e "umanità" dai cittadini stessi e dai loro parenti e
amici.
Ll Presidente ha fatto notare che i costi
amministrativi sono sempre inferiori

CONCERTO VOCALE
NELLA CAPPELLA
DEL RAMO DI PISA

quando ogni forma di aiuto viene pre·
stata "privatamente". l costi di gestione
sono maggiori a livello degli enti locali, e
più aJti ancora a livello statale.
GU ospiti della Casa Bianca erano diret·
tori di fondazion1 e presidenti delle più
importanti società statunitensi. L'anziano Monson era l'unica persona in rappresentanza di una chiesa. L'anziano
Monson ha riferito che Il presidente Reagan aveva rivelato di essere "molto in·
formato" sul programma di benessere
della Chiesa. D

FELICI NEL VANGELO
ari fratelli e sorelle,
come missionario a tempo pieno voglio esprimere la mia gratitudine al Padre celeste; e questo mi è
concesso poiché so che Egli mantiene le
Sue promesse a coloro che sono impegnati nella Sua causa.
Sono fiero di aver preso su di me il Suo
nome e di essere un Suo rappresentante.
So con tutto me stesso che Egli vive!
Voglio dire ai giovani di Sion che non c'è
cosa al mondo che può dare più gioia
dell'essere anziani a tempo pieno, consacrati al santo lavoro del Signore.
VI voglio tanto bene, e vorrei che tutti fo·
ste felici nel Vangelo eterno di Cristo.
Con queste parole vi lascio la mia testimonianza che so che il Libro di Mor·
mon è vero. che la Chiesa di Gesù Cristo
è vera. che Joseph Smith era un profeta
di Dio, come lo è Spencer W. Kimball.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O

12

membri del Distretto di Arenze ne, di un passo veramente decisivo per
conserveranno a lungo, tra l'inserimento nella vita della città della
quelli più cari, il ricordo del con· presenza dei Santi degli Ultimi Giorni
certo tenuto dalla Società Corale Pisa- nella luce positiva che deve sempre cana nella cappella del Ramo di Pisa il 6 ratterizzarci.
febbraio u.s., sotto gli auspici del Diparti· Un successo è stata già di per sé l'eslbl·
mento delle Comunicazioni Pubbliche. zione in una nostra cappella di un comnsuccesso ottenuto è stato Il coronamen· plesso di grande fama. Infatti, la Società
todi una vasta mole di lavoro organizzati· Corale Pisana, composta da oltre 60 ele·
vo al quale hanno collaborato tutti\ mem- menti, dall'anno della sua fondazione
nel1910 ha accumulato riconoscimenti,
bri e i missionari del Ramo di Pisa.
Si è trattato del primo vero Incontro del- premi e critiche positive in innumerevoli
la cittadinanza con la comunità mormo- concorsi e festival In Italia e all'estero.

m
Anziano Tonio Carta
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Basti citare i primi premi ai concorsi po- per la prima volta nella storia del Ramo
lifonici di Arezzo, Vittorio Veneto. Llan- di Pisa il numero del non-membri pre·
gollen (Galles) e Middlesborough (In- senti era molte volte superiore a quello
ghilterra), il titolo di "Coro Nazionale" di membri; e tutti, membri e non-mem·
vinto a Roma nel1962, noncbè l'intensa bri, cantanti e dirigenti, accompagnatori
partecipazione a rappresentazioni Uri- e solisti, hanno sentito, quasi tangibile,
che e concerti.
lo Spirito del Signore riempire la cappel·
L'ottima affermazione ottenuta alle la e il cuore dei presenti.
"Rencontres Chorales Intemationales" Prima dell'inizio del concerto il presiden·
di Montreaux (Svizzera), quale unico te del Distretto di Firenze, fratello Vincomplesso italiano dei 25 cori di dodici cenzo Botta, ha dato Il benvenuto a tutti
nazioni di tutto il mondo, pone la Socie- i presenti ed ha distribuito ad ogni mem·
tà In una posizione di altissimo prestigio bro del complesso una copia del Libro di
nella classifica delle migliori corali in Mormon. Altre copie del Libro di Mor·
campo Internazionale.
mon sono state distribuite al simpatiz·
La cappella del Ramo di Pisa era gremì· zanti prima e dopo l'esibizione del coro e
ta di spettatori. Il fatto più interessante durante l'intervallo, facendo cosl dell'a v·
ai fini dell'opera di proselitismo è che venimento anche un'occasione di lavo-

ro missionario in un'atmosfera congeniale a questa attività.
Sotto l'abile direzione del Maestro Marco Bargagna il coro si è esibito in brani
classici di Ingegneri, Arcadelt, A Gabrieli, Da Vittoria, Palestrina, Haendel,
Mozart, Faurè e Gounod. L'esecuzione è
stata di altissimo livello, la commozione
tra glì spettatori grande. Il programma è
stato chiuso dalla composizione "Presso
il fiume straniero" (Salmo 137) di Gou·
nod, un'esecuzione che ha fatto spuntare le lacrime in molti occhi.
Fuori programma, omaggio ed augurio
graditi da tutti i Santi degli Ultimi Giorni
presenti, è stata l'esecuzione del nostro
inno numero 12, "Fino al giorno In cui cl
rivedrem".

Per il tramite del Notiziario, il Diparti·
mento delle Comunicazioni Pubbliche
desidera ringraziare tutti i membri e
non-membri che si sono adoperati per il
successo dell'evento, dalle sorelle della
Società di Soccorso, che hanno prowe·
duto ai rinfreschi e alla decorazione, al
fratelli del quorum degli anziani, che si
sono adoperati per i1pprontare la cappella alle esigenze dell'esibizione e per
provvedere ai servizi di usciere.
All'esibizione hanno dato notevole risai·
togli organi di stampa e la stazione tele·
visiva locale. È stato un successo di cui
andare veramente orgogliosi.
Le fotografie che pubblichiamo a corre·
do di questo articolo ritraggono alcuni
momenti della serata. O

LA MISSIONE VI
ATTENDE
chiamo Giacomo De Cesare,
e sono In missione dal 4 feb·
bralo '81 presso la Missione di
Milano. Non voglio considerare la mia
esperienza come unica e insostltuiblle
poiché ho deciso di farla, ma perchè ora
che la sto svolgendo posso comprenderne l'importanza.
So con certezza, e ne porto testimonianza, che questo è Il lavoro del Signore e
ch'Egli ci guida. Tra gli innumerevoli benefici derivati da questo anno e mezzo di
servizio posso riconoscere un uso più
saggio e più efficace del grande strumento della preghiera, una maggior conoscenza delle dottrine del Vangelo e lo
i
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sviluppo di talenti ed espressioni del ca- zioni si riverseranno sul vostro capo.
rattere. Non disdegno aggiungere che la Posso dire di sapere con certezza, poi·
missione serve ottimamente allo scopo eh~ il Signore me lo ha testimoniato In
di preparare per il futuro ..servizio" mari· pTeghlera, che Egli vive, che Gesù ~ il
ti e mogli, padri e madri, e che dà indica- Cristo, Il Messia e che la Sua autentica
zioni preziosissime per fare di quel servi· chiesa~ stata ripristinata in questi giorni
zio un successo.
attraverso l'umile lavoro e la dedizione
Giovani di Sion: se avete U desiderio di di un giovane profeta, Joseph Smith. Vi
servire, fatelo. La missione vi attende! dico queste mie parole nel nome di Gesù
Molti aspettano il Vangelo, e le benedi- Cristo. Amen.O

NOTIZIE!
NOTIZIE l
NOTIZIE l
a queste pagine rinnoviamo al
membri l'invito a contribuire al
successo del nostro, e vostro,
Notiziario.
Recenti disposizioni in merito a ciò che~
più o meno opportuno pubblicare, ci inducono a chiedere articoli che parlino
di:
Conferenze di palo, distretto, rione e
ramo;
Attivit~ speciali delle organizzazioni
del sacerdozio e ausiliarie;
Attlvlt~ dei giovani;
Attività missionarie;
Cambiamenti e nuove nomine di dirigenti;
- Successi, riconoscimenti e premi ottenuti dai membri della Chiesa nel
corso di attività accademiche, sporti·
ve, civiche e comunitarie;
Gite in gruppo al Tempio;
Visite di Autorità generali alle unità
locali.

Non possiamo invece, e per owi motivi.
pubblicare discorsi, poesie, notizie di carattere personale o che possono interessare soltanto un gruppo ristretto di persone, articoli su argomenti dottrinali,
storie, ecc.
Ma coloro che desiderano fare conoscere ai membri i loro lavori in questa categoria, non devono scoraggiarsi. Basta
che li scrivano a macchina, o In modo
chiaro e leggibile, e ce li Inviino al più
presto.
Gli stessi saranno inoltrati al Comitato
di Correlazione di Salt Lake City per
l'approvazione richiesta e l'eventuale
pubblicazione nella parte principale del·
la rivista.
Ricordiamo ancora una volta, come dice
la pubblicità di una famosa marca di prodotti per la fotografia, "un'Immagine vale mille parole".
Non lesinateci quindi le fotografie che
scattate In occasione delle attività della
Chiesa. O

osservazione. Mi resi conto che la perso·
na che stavo ascoltando aveva già fatto le
esperienze che stavo vivendo in quel
momento, e aveva anch'essa provato i
sentimenti di solitudine e di insoddisfazione che qualche volta accompagnano la
condizione di moglie di un uomo occupa·
to quasi continuamente in attività che in
gran parte la escludono.
Sorella KimbaU parlò di come si possono
superare i sentimenti del tipo di quelli che
a quel tempo mi opprimevano. Ella
descrisse come aveva Imparato a fare ciò
che le era richiesto e come aveva scoperto
che anch'ella doveva dedicarsi al lavoro
della Chiesa e semplicemente essere
felice di ciò che ella stessa faceva. Poi
aggiunse: cNella chiesa non vi è ufficio più
impegnativo di quello del vescovo• e
dichiarò di sentire una grande compren·
sione e simpatia per le mogli di questi
fratelli , in particolare verso quelle che
avevano bambini piccoli.
Dopo la riunione mla cognata presentò
me e mla madre a sorella Kimball mentre
accompagnava quella cara signora alla
sua macchina. La folla si era quasi del
tutto dispersa e noi d trovammo faccia a
faccia; dissi a sorella Klmball che apprez·
zavo veramente le sue osservazioni in
merito al fare il proprio dovere e che ella
ml aveva aiutato Immensamente. Spiegai
che mio marito era vescovo solo da due
mesi e che avevamo cinque figli In età da
tre mesi a dieci anni.
A questo punto Camilla Kimball mi attirò
a sé e mi abbracciò. Quando sentii ti suo
nobile spirito e il suo grande affetto mi
resi conto che ero più vicina a un essere
celeste di quanto non fossi mal stata nella
mia vita Poi quando ci separammo fece
un passo indietro e disse: •E le! è tanto
importante quanto suo marito, non lo
dimentichi!•

Quella sera tornai a casa completamente
rinnovata. Per qualche motivo le domenl·
che non mi sembrarono più così lunghe e
solitarie. ll mio compito di moglie del
vescovo non mi sembrò più insormonta·
bile e fui felice di essere sposata a un
uomo meraviglioso che il Signore aveva
chiamato al compito di vescovo. La mia
identità non era più qualcosa di nebulo·
so, ma aveva assunto una nuova e ben
precisa immagine nella mia mente. O

All'inizio sembrò sconcertata dalla mia
presenza, ma dopo che mi fu! chinata
verso di lei e le ebbi chiesto che cosa
aveva al piede sembrò ca/marsi.

Sarah E. Hlnze
lo son uenuto perché abbian la uita e
l'abbiano ad esuberanza (Giovanni
10:10).
Durante l miei annl di servizio come
insegnante visitatrice deUa Società di
Soccorso ho vissuto molte esperienze
spirituali. Una di queste che risale ad
alcuni anni fa continua a rappresentare
per me una fonte di soddisfazione.
Ci era stata assegnata la vedova Ander·
son (il nome è fittizio) che aveva due figli
ormai adulti che vivevano ancora con lei
perché mentalmente ritardati. Dopo alcu·
nl mesi di piacevoli incontri con questa
vedova avevamo fatto la conoscenza del
figlio, ma non della figlia Laura che
sapevamo essere una persona molto
molto timida. Ci era stato detto che ogni
qualvolta Laura vedeva o sentiva qualcu·
no entrare in casa si ritirava nella sua
stanza.
Un sabato pomeriggio, dopo aver partecl·
pato a un seminario della Società di
Soccorso, dec1sl di passare dagli Ander·
son per compiere la nostra visita mensUe,
poiché avevamo fatto loro altre visite quel
mese ma non avevamo trovato nessuno a
casa. Ero stata profondamente colpita da
un'osservazione fatta durante il semina·
rio: una sorella aveva detto: cQuando
effettuate il vostro insegnamento In visita
vi sforzate veramente di soddisfare le
necessità delle vostre sorelle, o siete
semplicemente ansiose di cancellare il
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loro nome dal vostro elenco dopo ogni
visita mensile?• Queste parole mi aveva·
no tanto colpita perché dopo alcuni mesi
di visite alla famiglia Anderson non
avevamo ancora fatto alcuno sforzo sin·
cero per conoscere Laura. Pregai in cuor
mio di poter trovare Laura a casa quel
pomeriggio e avere così la possibilità di
parlarle.
Quando suonai alla porta soreiJa Ander·
son venne ad aprire e mi invitò ad
accomodarmi nel soggiorno, poi si scusò
perché voleva controiJare qualcosa che
aveva sul fuoco. Fu allora che vidJ Laura
Sedeva su una sedia a dondolo con una
gamba poggiata su uno sgabello.
Sentii lo Spirito Santo entrare nella mia
anlma in maniera quieta e nella mia
mente si formarono molti pensieri. Fu
aiJora che parlai a Laura: eMi piacerebbe
tanto che tu venissi alla Società di
Soccorso. A noi tutte farebbe molto
piacere godere della tua compagnia•. eMi
piacerebbe venire•, rispose, cma ho un'e·
screscenza al piede che da tanti mesi mi
impedisce dimettermi le scarpe e quando
cerco di camminare mi fa molto male•.
Le esaminai nuovamente il piede. Sì, in
effetti vidi una grossa escrescenza; la
vedevo chiaramente e mi rendevo conto
della difficoltà che ella doveva incontrare
nella deambulazione, senza un aiuto
adeguato.
Poi lo Spirito mi sussurrò: cii suo piede
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ora è un problema tuo. Che cosa puoi
fare per lei?•
~ovrel portarla dal dottore. pensai, e lo
Spirito mi sussurrò di nuovo: cSì, e
subito•.
cln questo momento?• pensai.
cSì• fu la nuova ingiunzione.
cLaura•, dissi, cposso aMarti a guarire dal
tuo male? Lo zio di mio marito è medico.
Oggi non è di turno all'ospedale; vive
nella casa di fronte alla nostra Vuoi
venire con me a chiedergli se può fare
qualcosa?,.
Laura mi guardò per alcuni momenti con
un'espressione di piena fiducia negli
occhi. «Sì», disse poi, csarò pronta in
pochi minuti; mi vuole aiutare ad
alzarmi?•
L'aiutai e l'accompagnai nella sua stanza
Fui commossa dalla semplice bellezza
della camera. Quante ore e quanti anni
Laura era rimasta seduta su quel letto
sola con i suoi pensieri e con i suoi
sentimenti? Ferma sull'uscio la osservai
raccogliere alcune cose, e sentii il potere
dello Spirito Santo più possente che mai
nella mia anima. Sentivo che il Maestro
en1 vicino a me.
Mi vennero le lacrime agli occhi. O
Signore stava effettivamente guardando
questo mio intervento a favore di Laura.
Improvvisamente la vita e gli insegnamen·
ti del Salvatore sembrarono di una gran·
de semplicità: cPasclle mie pecore• aveva
detto; «Amatevi gli uni gli altri».
Chiesi t1 permesso alla madre di Laura
che si dichiarò compiaciuta che avessi
tanto interesse per la figlia. Ella aveva
pensato che l'escrescenza fosse un effetto
permanente della poliomielite che aveva
colpito Laura all'età di tredici anni.
Andammo dal dottore. Sì, in effetti l'e·
screscenza era una conseguenza della
poliomielite. ma poteva essere asportata.
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Mi mise in contatto con un ortopedico,
membro della Chiesa, il quale acconsentì
a visitare Laura alcuni giorni dopo.
Dopo che lo specialista ebbe esaminato il
piede tornò nella sala d'attesa e chiese:
cLei è la sorella di Laura?•
cBeh, mi chiama sorella Hinze. Sono sua
sorella nel Vangelo•, risposi.
Egli sorrise con grande comprensione.
eMi ha detto di venire a parlare con sua

«Sentii il potere dello Spirito
Santo più possente che mai
nella mia anima. Sentivo che
il Maestro era vicino a me•.

sorella che l'aspettava In sala d'attesa. E'
necessario praticare subito un lnterven·
te», continuò, cdopo di che Laura dovreb·
be essere in grado di camminare quasi
perfettamente per la prima volta dopo venticinque anni della sua vita. E a
proposito, sorella Hinze, se le condizioni
finanziarle della famiglia non sono floride
sarò felice di operare gratuitamente..
Sorrise di nuovo, e seppi che lo Spirito
aveva commosso profondamente anche

lui.
Laura si sottopose all'intervento. Tutto
andò bene. Insieme alla mia collega
nell'insegnamento familiare andai a tro·
varia aJI'ospedale il giorno dopo. Laura
aveva sul volto un'espressione radiosa.
Era già alzata e si muoveva per la stanza
emozionata al pensiero di potersl ormai
muovere come tutte le altre persone.
Il piede guarl rapidamente. Dopo non
molto tempo tutte le bende furono tolte e

Laura fu finalmente libera di andare dove
voleva Le facevamo visita quasi ogni
settimana per informare! sui suoi progres·
si. Un mattino, mentre stavo parlando
con lei, lo Spirito mi suggerì: cOra che il
piede è guarito e può camminare norma!·
mente, devi aiutarla a trovare qualcosa di
significativo da fare per occupare il suo
tempo•.
Non fui sorpresa da questo suggerlmen·
to, ma fui tanto commossa rendendoml
conto come non mai che il Signore
desidera che d rafforziamo reciproca·
mente e cl occupiamo gli uni degli altri.
Parlai di Laura con sua madre. Ella si
mostrò grata del mio Interessamento e
chiese il mio aiuto. Dopo aver pregato
esaminai l suggerimenti che mi erano stati
ispirati con la mia collega nell'insegna·
mento familiare e con mio marito. Poi cl
mettemmo al lavoro per risolvere il
problema.
ln una città vicina c'era una scuola
speciale per menomati. Mio marito, che è
uno psicologo, propose d! raccomandare
Laura a un suo amico che abitava in
quella città; questo amico prese un
appuntamento per me e per Laura con la
direzione deiJa scuola
n giorno stabilito, quando andai a pren·
dere Laura, vidi che sua madre le aveva
comprato un vestito nuovo. Era un abito
semplice e poco costoso, ma addosso a
Laura sembrava meraviglioso. Vidi che
Laura era nervosa: per lei si trattava di un

giorno particolare, un giorno che segnava
l'inizio di una nuova vita. Non sapeva se
sarebbe riuscita a inserirsi nell'ambiente
della scuola, eppure desiderava con tutto
il cuore riuscire.
La direzione della scuola trattò Laura con
ogni riguardo. Ella si mostrò emozionata
e contenta mentre le facevano visitare
l'istituto e le parlavano dei programmi
che avevano organizzato per gli studenti:
lezioni il mattino e possibilità di lavorare
nel pomeriggio. Laura in effetti sarebbe
stata pagata per il lavoro che avrebbe
svolto! Era qualcosa al di là dei sogni più
rosei che aveva mai fatto fino a poco
tempo prima
Mentre eravamo sedute alla scrivania per
compilare i moduli prescritti, la direttrice
disse: cSignora Hinze, siamo felici che
Laura possa frequentare la nostra scuola.
Posso prendere nota del suo nome e
indirizzo per tenerla informata dei suoi
progressi? Però non so quale qualifica
attribuirle su questo modulo: amica?
sostenitrice? avvocato? Sì, penso che la
chiamerò awocato, l'avvocato di Laura.
Ha qualche obiezione?»
Lacrime di commozione mi riempirono
gli occhi. cAwocato andrà benissimo•. O

Saroh E. Hinze, madre di sei figli, è
Insegnante di Rapporti Sociali nel rione di
Layton, Utah .
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Il segre to
è l'amore
Jane Raley Roblnson

M

io marito Howard appartiene a
un'antica famiglia di fedeli Santi
degli Ultimi Giorni. Entrambi i suoi geni·
tori appartenevano a devote famiglie di
pionieri. Entrambi i suoi nonni furono
chiamati a partecipare alla spedizione
(neU'Utah sud<~Hole·in·the·Rock,.
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orientale) che aprì una strada per rag
giungere la valle del fiume San Juan nel
1879-1880.
Nel 1927 il padre di Howard si trasferì
con la famiglia da Paragonah, neii'Utah,
alla regione degli altopiani del Colorado
occidentale. Le terre che avevano acqui·
stato In questo luogo erano adatte all'alle·
vamento delle pecore, attività alla quale la
famiglia si dedicava; ma non vi erano
centri abitati nel raggio di 80 chilometri e
neppure l'ombra di rioni dei Santi degli
Ultimi Giorni.
Howard e suo fratello impararono a
lavorare sin dalla prima fanciullezza. Il
ritmo della loro vita, scandito da un
lavoro che non finiva mai e dagli sforzi per
soprawivere in una regione aspra, rigida
e isolata, lontano da altre famiglie e dalla
Chiesa, sviluppò in loro l'autosufficienza,
ma non la testimonianza del Vangelo.
Erano entrambi giovani forti e indipen·
denti che ritenevano di non aver bisogno
di alcuna religione.
Conobbi Howard nel 1938 quando ave·
vamo entrambi sedici anni. Egli era cuna
di quei mormoni•. Tuttavia quattro anni
dopo ci sposammo. Passarono sei anni e
arrivarono tre figli. Poi i missionari venne·
ro a casa nostra e anch'io diventai eu no di
quei mormoni•. Comunque per me la
cosa era diversa. Da molti anni ero alla
ricerca del vero Vangelo; e quando lo

trovai lo accettai con tutto il cuore. Ero
decisa ad allevare i nostri figli nella fede e
mi sforzavo con grande energia di conver·
tire, oltre che mio marito, anche la mia
famiglia.
Ma essi non vollero sapeme e Interruppe·
ro ogni rapporto con me; Il che fu una
delle prove più difficili che abbia mai
dovuto affrontare in vita mia. Poi mio
marito diventò indifferente e persino
ostile quando nella nostra zona fu istituito
un piccolo ramo della Chiesa. Ero felice
di Lavorare nella Primaria e nella Scuola
Domenicale e portavo in chiesa con me i
nostri figli, che ora erano diventati cinque;
ma a H oward non piaceva che lo passassi
tanto tempo in chiesa e non esitava a
farmelo sapere. Mi sentivo tradita e
spaventata. Che cosa potevo fare per
sviluppare l'armonia nella nostra casa?
Un giorno mi recai a camminare nei
campi, piena di confusione e in preda a
un senso di solitudine. Piangendo mi
inginocchiai accanto a un pagliaio e aprii
la mia anima al mio Padre nei cieli. Dopo
lungo tempo venne chiara la risposta:
Amalo!
Non era tuttavia la risposta che mi ero
aspettata; pensai: •lo lo ho amato; ho
fatto tutto il possibile». Mentre cammina·
vo verso casa cercavo di dimenticare quel
suggerimento che mi sembrava assurdo,
senza però riuscirvi.
Quella sera pregai nuovamente; cPadre
celeste, come posso mostrargli il mio
amore?• Alla fine ricevetti la risposta: Non
criticarlo, rispettato, lodalo, comunica
con lui, portag/i la tua testimonianzo.
lrnprowisamente mi resi conto di quanto
mi fossi sbagliata. Non avevo fatto che
muovergll critiche e mostrargli il mio
risentimento. Non avevo lodato abba·
stanza Howard né gli avevo mai espresso
sinceramente i miei sentimenti se non

quando ero in preda all'ira. Non gli avevo
mai spiegato quanto fosse importante per
me li Salvatore o quali fossero i miei
sentimenti per il Vangelo.
Ora sapevo che dovevo cambiare. Non
avevo altra scelta; lo Spirito mi incitava
costantemente. Alcuni giorni dopo, per la
prima volta in vita mia, potei portare a
Howard la mia testimonianza. Egli ascol·
tò, per cui mi sentii incoraggiata, chiesi
l'aluto dei bambini e insieme digiunam·
mo e pregammo. Chiesi l'aiuto dei diri·
genti del sacerdozio del rione ed essi mi
dettero tutto il loro appoggio.
Lentamente, con l'aiuto del cielo, cominciai a vedere qualche cambiamento. Ho·
ward veniva ad assistere alle attività alle
quali partecipavamo io e i bambini.
Qualche volta veniva anche alle funzioni
di chiesa. Dopo che quattro del nostri figli
si furono sposati nel tempio senza la
nostra partecipazione, il quinto annunciò
il suo fidanzamento e ci disse che aveva·
mo un anno di tempo per preparare! ad
andare al tempio con lui.
Howard si chiedeva se saremmo riusciti a
farlo. Tuttavia acconsentì a fissare questo
obiettivo e, dopo trentaclnque anni di
matrimonio, ce la facemmo! Tutti i nostri
cinque figli con i loro coniugi vennero con
noi al tempio di Provo e là tutta la famiglia
fu suggellata insieme. Fu un giorno
meraviglioso, pieno di gioia e di
spiritualità.
Da quel giorno Howard ha servito nella
Chiesa come capo Scout, presidente del
quorum degli anziani, consigliere del
vescovato, insegnante familiare. Attuai·
mente è capo gruppo del suo quorum di
sommi sacerdoti. Egli è amato e rispettato
da tutti quelli che lo conoscono. E io sono
grata della risposta che ricevetti tanto
tempo fa ad una fervente preghiera:
Amalo! O
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Dalla critica alla
•
conversione
Joseph W. DarUng

U

na giovane che conobbi in
una sala da ballo di Belfast
un sabato sera fu iJ primo
contatto che ebbi con la Chiesa
SUG. Fissammo un appunta·
mento per la sera dopo. dome·
nica, e io partecipai cos1 alla
prima riunione nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Tuttavia per la
mia educazione religiosa e per
le mie attività in due chiese
protestanti non risposi molto
positivamente all'appello dei
Santi degli Ultimi Giorni.
In verità, anche se con tono
bonario, rivolgevo domande
lmbarazzanti agli anziani che
vedevo tenere le mostre nelle
strade della dttà e discutevo
con loro sulla validità di Joseph
Smith come profeta di Dio.
Tuttavia, certamente a causa
dell'attrazione che sentivo per
quella ragazza, continuai a frequentare le riunioni e le attività
sociali della Chiesa SUG_ Ma
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Per favore,
perdonate mi se

fallisco
Theda Woodard Farnswortb

insistevo caparbiamente nel so·
stenere che a Joseph Smith
non era stata delegata alcuna
autorità divina.
Poi accadde una cosa strana.
Una sera, ad una riunione sa·
cramentale, un giovane missio·
nario che era arrivato quella
stessa mattina fu chiamato a
portare la sua testlmonianza.
Aveva l'aspetto un po' disordi·
nato ed era owiamente stanco
per il viaggio. Parlava inglese
con l'accento tedesco, e quando si alzò per portare la sua
testimonianza pensai che fosse
l'ambasciatore meno adatto
che la Chiesa poteva nominare.
Con semplicità e umiltà egli
narrò la storia di Joseph Smith.
Quando vidi le lacrime rigargll
le guance, mi accorsi che stavo
piangendo con lui. Poco tempo
dopo fui battezzato nella He·
lens Bay, nella rada di Belfast
D

P

er molti anni mio padre non volle
ammettere l'esistenza di Dio, ma
amava l'opera delle Sue mani come si
manifesta nelle meraviglie della natura.
Ogni estate la nostra famiglia si metteva In
viaggio non verso un centro turistico alla
moda, ma per spiagge solitarie o monta·
gne prive di insediamenti umani dove
potevamo vivere come veri nomadi, in
luoghi non frequentati , a contatto con la
natura.
Qualche volta con lo zaino in spalla ci
inoltravamo tra le colline; altre volte
seguivamo le vecchie piste dei pionieri su
cavalli presi a nolo; altre ancora viaggiava·
mo con un carro simile a quelli usati dai
pionieri per raggiungere luoghi lontani U
più possibile dalla civiltà.
Tra le molte esperienze che ricordo di
aver vissuto durante queste vacanze c'è al
primo posto l'episodio che accadde un'e·
state sulle acque del Puget Sound nello
Stato di Washington.
Quell'anno avevamo preso a nolo come
dimora e come mezzo di trasporto una
bellissima canoa da guerra Indiana, lunga
più di nove metri, con la prua scolpita a
forma di animale. Cercavamo di vivere
veramente allo stato brado ed eravamo

tutti abbronzati, pieni di energia e felici

come pasque.
Sul finire di quella meravigliosa vacanza
avevamo tirato a secco sulla spiaggia la
nostra canoa e d eravamo sdraiati sulla
sabbia per passare un po' di tempo nel
più completo relax. Poi sentimmo lm
prowisamente l'ispirazione di proseguire
il nostro viaggio verso spiagge sconosclu
te. Fu un sentimento unanime, così,
sebbene il pomeriggio volgesse ormai alla
fine. saltammo nella canoa, stendemmo
sul fondo alcune coperte per coloro che
volevano continuare a dormire e puntam·
mo la prua verso l'altro lato della baia.
La canoa era così larga che mio padre
aveva dowto installarvi dei remi. Ognuno
di noi ne manovrava uno come gli schiavi
delle antiche galee. Stavamo remando
felicemente sulle placide acque della baia
senza alcun pensiero di scegliere una
precisa destinazione. quando improwisa·
mente cl fermammo colpiti da un feno·
meno strano: la riva sembrava allontanar·
si rapidamente; eravamo stati presi dalla
corrente che ci trasportava rapidamente
verso il mare aperto. Mio padre, capitano
di mare a riposo e ottimo marinaio.
sapeva che ci aspettavano seri guai. Si
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stava awicinando una pericolosa
tempesta.
Fece sedere la mamma e i due bambini
più piccoU sul fondo della canoa per
stabilizzarla il più possibile, poi disse: cOra
voi quattro (intendendo mio fraiello, le
mie due sorelle e me) remote ma rispar·
mlate le vostre forze, poiché ne avremo
bisogno prima di essere usciti sani e salvi
da questa awentura».
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Poco dopo la tempesta cl investì con tutta
la sua violenza: le onde diventavano
sempre più alte e le lontane colline verso
le quaU ora dovevamo remare diventava·
no sempre più sfocate e scure con
l'awicinarsi della sera. Mio padre guidava
la canoa tra i cavalloni che schiumeggia·
vano tutt'attorno a noi. Una sola ondata
che ci avesse investUo di fianco avrebbe
riempito la canoa e avrebbe significato la
fine per tutti noi.
Continuammo a remare anche dopo iJ
calar della notte. Scambiavamo poche
parole. Il vento soffiava forte e gli spruzzi
salati cl bagnavano Il volto. Manovravamo
i remi con la massima cura per il timore
che le onde li afferrassero e ci scaraven·
tassero In mare.
Cominciammo a sentire la stanchezza ma
non osavamo fermarci. Avevo le braccia

addormentate: erano ormai diventate le
appendici di una macchina che muoveva
i remi avanti e indietro.
Nel fragore del vento e delle onde si
sentiva la voce di mio padre:
eVa tutto bene?» eVa bene» era la risposta;
e nella notte continuavamo ad avanzare,
sia pur lentamente, contro Il vento e la

marea.
Passarono alcune ore prima che potessi·
mo sentire il frangersi delle onde contro
gU scogli della riva verso la quale avevamo
remato. Davanti a noi si alzavano lmpo·
nenti le scogliere. Quel rumore delle
onde che si frangevano sulla riva era il
nostro unico punto di riferimento. Non
potevamo virare di bordo senza rovesciar·
ci e dovevamo avanzare il più rapidamen·
te possibile per approfittare dell'intervallo
tra un'ondata e l'altra per toccare sani e
salvi la riva. Ma verso quale genere di riva
ci stavamo muovendo? Sebbene fossimo
ormai abituati all'oscurità non riuscivamo
a distinguere caratteristiche ben definite.
Ci awicinavamo sempre di più.
Ricordo distintamente le parole di mio
padre: cPer favore, perdonatemi se questa volta fallisco. C'è una sola probabilità
su diecimila che vediamo di nuovo sorgere il sole, e si tratta di una probabilità che
dobbiamo afferrare ora. Siete pronti?•
•Pronti• fu la risposta.
Spingemmo la canoa verso le minacciose
scogliere; non guardavo più davanti a me,
continuavo a remare con tutte le mie
forze. La canoa virò rapidamente.
cDentro i remi!• gridò mio padre.
Ritirammo Immediatamente l remi. Sen·
timmo la chiglia strisciare sulla sabbia, poi
fermarsi. nvento soffiava attorno a noi e
agitava i rami degli alberi che ci sovrasta·
vano senza tuttavia toccarcl.
Sentivamo soltanto la canoa sollevarsi e
abbassarsi con Il movimento delle onde.

Per qualche tempo nessuno parlò. Poi,
forse senza rendersi conto che stava
parlando ad alta voce, mio padre disse:
cC'è veramente un Dio».
Fummo costretti a rimanere nella canoa
sino all'alba. Dopo qualche tempo mi
addormentai esausta, ma mio padre e
mia madre continuarono a fare la guar·
dia. La marea poteva di nuovo cambiare
direzione e riportare! in una situazione
pericolosa.
Quando riaprii gli occhi vidi che ci
trovavamo in un piccolo anfratto sabbio·
so tra le scogliere, largo poco più della
canoa. Eravamo completamente circon·
dati da alte pareti di roccia. Se l'occhio di
mio padre fosse stato meno acuto o la sua
mano meno capace nel governare l'1m·
barcazione, nessuno di noi sarebbe vissu·
to per poter narrare questa storia. Sia a
destra che a sinistra le scogliere si innalza·
vano ininterrotte per chilometri.
Riuscire a far passare una canoa per uno
spazio così ristretto sotto l'infuriare del
vento e delle onde, nelle tenebre più fitte,
era stata una cosa che si poteva attribuire
soltanto alla mano benigna del nostro
Padre celeste.
Questa esperienza dette inizio in seno alla
nostra farnigha ad una lunga ricerca della
vera Chiesa di Gesù Cristo. Questa
ricerca ebbe fine quando lo, mia madre e
le mie sorelle diventammo membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degU
Ultimi Giorni. Mio padre alla fine si
convinse che Joseph Srnith era un profe·
ta, ma morì senza essere stato battezzato.
Molte volte ho ricordato quella notte di
tempesta nelle acque del Puget Sound
con sentimenti di riverenza e di stupore.
Fu tra quelle ondate schiumegglantl e
violente, nelle tenebre più fitte, quasi
senza speranza. che mio padre si rese
conto che Dio regna sull'universo. O
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UN RACCOLTO
INASPETTATO
Gladys C. Farmer
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a quando avevo lasciato la Francia
nel 1965, non avevo personalmen·
te conosciuto nessun altro missionario
chiamato a servire in quel paese sino a
quando sorella Marian Ream lasciò il
nostro rione per andare a Parigi, nell'in·
verna del 1978. Le scrivevo lettere di

D

incoraggiamento ed ella rispondeva con
cartoline che mi parlavano del progresso
della missione.
L'estate seguente fui sorpresa di ricevere
una lettera con una fotografia scattata a
Versailles nel 1964, in cui apparivo
insieme alla mia collega di missione.
Dove aveva trovato quella fotografia?
cCara Gladys., diceva la lettera, cla
settimana scorsa è accaduta una cosa
straordinaria; avevamo fatto visita al Desmurs per scambiare due chiacchiere e
ritirare alcune copie del Libro di Mormon
che ci avevano procurato. Quando ha
saputo che ero membro della Chiesa fin
dalla nascita, sorella Desmurs è salita su
una sedia per staccare dalla parete del
suo soggiomo la fotografia allegata. Ha
indicato la missionaria sulla destra e mi ha
chiesto se la conoscevo; ho osservato la
fotografia per qualche momento, poi ho
detto: .Non ne sono del tutto sicura, ma
penso si tratti di sorella Farmer che abita
nel mio rione a Provo, neii'Utah). L'intera
famiglia si animò immediatamente al
pensiero che forse potevo aver riconosciuto quella missionaria. Sorella De
smurs aveva gli occhi pieni di lacrime. Mi
disse che era grazie alla testimonianza di
quella sorella che ella si era unita alla
Chiesa. Da allora aveva chiesto a innume·
revoli missionari se potevano riconoscer·
la e fornirle il suo indirizzo•.
Sorella Ream continuava con una descri·
zlone della famiglia. Il padre, allora
secondo consigliere del vescovato del
rione, si era unito alla Chiesa alcuni mesi
dopo U battesimo della moglie. L'intera
famiglia, composta da sette persone, era
molto attiva e molto utile al missionari.
Rimasi perplessa. Chi era quella attiva
famiglia francese, e perché la madre mi
attribuiva il merito della sua conversione?
Quel nome non era tra quelli delle
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persone o delle famiglie che ricordavo di
aver istruito o visto battezzare In Francia.
Per rinfrescare i miei ricordi consultai il
piccolo diario sul quale avevo scritto
alcune brevi frasi alla fine di ogni giorno.
Tra le annotazioni che riguardavano
l'estate del1964 trovai finalmente men·
lione del nome Desmurs.
cB luglio. Ho fatto un'altra visita e impartì·
to la prima vera lezione alla signora
Desmurs a Grand Chene..
c9 luglio. Ho esposto i primi quattro
argomenti al signor Desmurs, un uomo
molto ostinato».
Questa annotazione risvegliò la mia me·
mqria. Non vedevo ancora alcun volto,
ma ricordavo vagamente la casa. La mia
collega di missione non parlava francese
e Insegnare le lezioni da sola aveva
costituito un gravoso impegno. Ero riuscl·
ta a esporre soltanto quattro dei dodici
argomenti trattati nella lezione e il marito
aveva sollevato obiezioni ad ogni mia
dichiarazione. Ricordavo di essere torna·
ta a casa cercando di spiegare a una
collega molto scoraggiata che non tutti
coloro che cl chiedono di ritornare per
un'altra lezione sono pronti ad accettare il
nostro messaggio.
·21luglio. Siamo andate di porta in porta
per sei ore. Abbiamo di nuovo fatto visita
alla famiglia Desmurs. La moglie è una
donna molto cordiale e pronta a credere.
Il marito è sempre ostinato».
c26 luglio. Programma missionario pres·
so il ramo americano. Fatto visita a una
famiglia Inattiva e al Desmurs».
c29 luglio. Seconda lezione a casa dei
Desmurs. Siamo quasi sul punto di
rinunciare ad ogni ulteriore incontro con
loro».
Spesso l missionari fanno la conoscenza
di una famiglia In cui un membro è
disposto ad accettare il loro messaggio;
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tuttavia l'opposizione degli altri membri è
tale che non vi è altro da fare che passare
ad altre persone disposte ad accettare
l'invito al battesimo. Questo era il caso dei
Desmurs.
Ma ora, dopo tanti anni, ricevevo con la
posta un nastro a cassetta sul quale era
incisa la storia della conversione alla
Chiesa dei Desmurs.
Circa un mese dopo la mia ultima visita a
casa loro, una domenica mattina del
1964, la signora Oesmurs stava lucidan·
do le scarpe dei parenti e parlava con il
marito del Vangelo. Questi non accettava
assolutamente Il Libro di Mormon, così
come non lo aveva fatto sin dall'Inizio.
Ella tuttavia disse: cNon lo so, ma forse un
giorno potremmo anche scoprire che il
libro è vero•. In quel momento ella udì
improvvisamente la mia voce che le
parlava e le portava testimonianza della
veridicità del Libro di Mormon. All'Inizio
aveva provato un po' di paura, che era
stata improvvisamente sostituita da un
senso di grande pace e di gioia. Durante
le settimane successive ella aveva pensato
spesso a quella esperienza e aveva sentito
la testimonianza dello Spirito.
Passarono gli anni; la famiglia aveva
cambiato casa e si era trasferita In un altro
quartiere di Versailles. Nel1970, sei anni
dopo l miei tentativi, due anziani avevano
bussato alla loro porta. La prima cosa di
cui la signora Desmurs parlò loro fu delle
visite delle sorelle missionarie tanti anni
prima e delle esperienze spirituali che
aveva avuto da allora. Gli anziani le
spiegarono che si era trattato della testi·
monianza dello Spirito Santo. Ella disse
di sapere che ciò era vero e che voleva
unirsi alla Chiesa; ma prima di battezzarsi
doveva aspettare che suo marito cambias·
se opinione.
Un giorno, mentre la loro figlia era

ricoverata in ospedale dopo un lnterven·
to per la rimozione dell'appendice, il
signor Desmurs era andato a trovarla
tornando direttamente dal lavoro. Sor·
preso che sua moglie non fosse al
capezzale della figlia, era andato a casa
trovandola in conversazione con l due
anziani. Adiratosi le disse che avrebbe
fatto meglio a occuparsi di sua figlia
anziché della religione. Fece a pezzi la
Bibbia di uno degli anziani e Il cacciò fuori
di casa. Poi prese la moglie e la portò
all'ospedale a far visita alla figlia .
[) giorno dopo la signora Desmurs rim·
proverò il marito dicendo: cQuesti missionari non sono ricchi e tu lo sal; vengono
qui a loro spese. Dovresti almeno ripaga·
re la Bibbia che hai strappato•. Così il
signor Desmurs andò a casa dei misslona·
ri, rimborsò loro il costo del libro ma disse
che non voleva mal più vederli.
Tuttavia durante i mesi successivi Il suo
cuore si addolcì e permise alla moglie di
riprendere i suoi studi; ella e i tre figli più
grandi si battezzarono nel 1971. Il signor
Desmurs cominciò a frequentare la Chiesa; si liberò di alcune cattive abitudini e,
alla fine del 1972, seguì la sua famiglia
nelle acque del battesimo. Più tardi si
mise in contatto con il missionario al
quale aveva strappato la Bibbia, un
anziano che era tornato a casa dalla
missione con pochi battesimi e una Bibbia
nuova di zecca, U quale ricevette questa
inaspettata notizia con lacrime di gioia.
Fratello Oesmurs terminava la sua parte
della registrazione dicendo che desidera·
va tanto vi fosse un modo per dire a tutti l

missionari quanto è importante il loro
lavoro, e raccomandare loro di non
scoraggiarsi mai. Diceva che avevano
conosciuto un membro che aveva una
mia fotografia appesa alla parete del
soggiorno, e chiedeva ad ogni nuovo
missionario che veniva a Versailles se mi
conosceva.
Fratello Desmurs mi assicurava che sarei
sempre stata una persona cara per loro,
poiché avevo contribuito a piantare nella
loro casa il seme del Vangelo, sebbene Il
suo terreno ca quel tempo non fosse
abbastanza fertile• e avesse portato un
abbondante raccolto soltanto molto più
tardi. Anche gli altri membri della famiglia
mi mandavano i loro saluti. Mi ringrazia·
vano e invocavano su di me le benedizlo·
ni del Signore.
Quand'ebbi finito di ascoltare la registra·
zlone ero profondamente commossa dal·
le parole che avevo udito. Aprii Il Libro di
Mormon in francese che mi avevano
spedito Insieme al nastro. All'interno
c'era una fotografia della famiglia De·
smurs insieme alla loro testimonianza
scritta: una testimonianza che essi aveva·
no condiviso in questo modo con molti
loro compatrioti.
Sorrisi attraverso le lacrime. Il mio lavoro
di missionaria aveva compiuto il suo
corso. Tutto era cominciato con la mia
testimonianza del Libro di Mormon. Nes·
suno sa mai dove una testimonianza si
concluderà; invero nessuno di noi si
rende pienamente conto degli effetti che
le nostre azioni possono avere sulla vita
degli altri. D
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Requisiti fondamentali
della legge del digiuno
Ai nostri giorni, i dirigenti della Chiesa
hanno detto che la giusta osservanza del
digiuno mensile consiste nel rinunciare al
cibo e alle bevande per due pasti consecu·
tivl, partecipare alla riunione dj digiuno e
testimonianza e versare al vescovo una
generosa offerta di digiuno perché sia
usata per prowedere a coloro che si
trovano nel bisogno. Il termine ~bevande»
si riferisce anche all'acqua oltre che agli
altri liquidi. Come minimo L'offerta di
digiuno deve corrispondere al valore deJ
cibo consumato in due pasti (Bo/lettino
del sacerdozio, agosto 1971).
Per chiarire ulteriormente questo concet·
to citiamo una dichiarazione che fu fatta
dal presidente Joseph F. Srnith: .n Signo·
re ha istituito il digiuno su basi ragionevoli
e intelligenti, e nessuna delle Sue opere è
inutile o priva ru buon senso. La Sua
legge è perfetta in questa come in altre
cose. Quindi coloro che possono farlo
devono attenervisi: è un dovere dal quale
non possono esimersi; ma non si dimenti·
chi che l'osservanza del giorno del rugiu·
no, compiuta astenendosi per 24 ore
dall'ingerire cibo e bevande, non è una
regola assoluta, una legge ferrea, ma una
questione di coscienza, e le persone
devono usare saggezza e discrezione.
Molti sono deboli, altri sono di salute
delicata, e altri ancora hanno bambini in
fasce. A queste persone non è fatto
obbligo di digiunare, né i genitori dovrebbero imporre Udigiuno ai bambini piccoli.
Ho visto bambini piangere per la fame il
giorno del digiuno In questo caso privarli
del cibo non gioverà loro affatto, anzi, li
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3. Testimonianza
Andiamo alla riunione di testimonianza e
portiamo testimonianza di Gesù Cristo e
del Suo Vangelo con forza e potere.

porterà a odiare quel giorno; e Invece di
salutarlo, lo temeranno. La costrizione
susciterà in essi uno spirito di ribellione,
invece dell'amore per il Signore e per U
loro prossimo. ~ meglio insegnar loro il
principio e !asciarne l'osservanza a quan·
do saranno abbastanza grandi da sceglie·
re intelligentemente. (Dottrina Euange/i.
ca, pagg. 218·219).
Coloro che osservano questa legge pos·
sono ottenere tre grandi benedizioni:
l. Un cuore umile e grato
2. Un modo per condividere le loro
benedizioni materiali con il prossimo
3. Ulteriori benedizioni secondo le loro
specifiche necessità
La giusta osservanza del giorno del
digiuno consiste di quattro aspetti:

1. Astensione
L'astensione dal cibo e dalle bevande è
un'esperienza che cl rende umili. Noi
arriviamo così a comprendere i sentimen·
ti e le sofferenze di coloro che devono
rinunciare al cibo; impariamo a controlla·
re e a dominare gli Impulsi fisici e
facciamo sì che lo Spirito abbia potere
sulla carne.

2. Preghiera
Se uniamo la preghiera al digiuno sco·
priamo spesso che la nostra sensibilità
spirituale è più grande, le nostre comuni·
cazioni con il Padre celeste più sincere e
complete, e le nostre preghiere conse·
guenza più efficaci.

w

4. Contributo
Versiamo al vescovo dò che abbiamo
tisparmiato rinunciando al cibo e alle
bevande per due pasti consecutivi al fine
di istituire un fondo per i poveri. Coloro
che sono finanziariamente In grado di
farlo sono incoraggiati a versare più di

quanto hanno così risparmiato. l membri
devono comprendere il principio secon·
do Uquale le loro offerte e le benedizioni
che ricevono saranno egualmente gene·
rose.
•lo vorrei che veniste a Cristo, che è il
Santissimo d'Israele, e che prendeste parte alla
Sua salvezza e al potere della Sua redenzione.
Sì, venite a Lui ed offrite tutta la vostra anima a
Lui, in sacrificio. e perseverate nel digiuno e
neUa preghiera, e resistete fino alla fine; e,
come vive USignore, sarete salvati»

(Omnl 26).

Istrt•zioni per i
Servizi di Benessere
Europa/Europa Ovest

1982-1983
Introduzione
Pensateci per un attimo: qual è la vostra
più importante responsabilità verso voi
stessi e la vostra famiglia: prowedere al
benessere spirituale o al benessere fisico?
Meditate su dò che il presidente Joseph
F. Smlth ebbe a dire all'inizio di questo
secolo: cDovete sempre tenere presente
che le cose temporali e quelle spirituali
sono fuse insieme. Finché siamo nella
mortalità esse non possono essere tratta·
te separatamente...• (Vedere La Stella,
novembre 1981, pag. 1).
In effetti la nostra famiglia, l membri della
Chiesa e cose temporali quali U lavoro e
l'amminlst:razione del denaro fanno parte

del vasto ministero che ci è stato affidato
per questo periodo di prova sulla terra.
11 presidente Marion G. Romney, secon·
do consigliere della Prima Presidenza, ha
scritto recentemente: cl principi fonda·
mentali della salvezza temporale com·
prendono due concetti basilari: prowede·
re a se stessi, ossia l'autosufficienza
dell'indluiduo, e prowedere alla propria
famiglia, ossia l'autosufficienza della fa·
miglia. lJ primo principio, quello dell'au·
tosufficienza dell'individuo, scaturisce da
una dotttina fondamentale della Chiesa:
quella del libero arbitrio.
Questo libero arbitrio si applica a tutti gli
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aspetti deUa vita; però per quanto concer·
ne gli affari temporali il Signore ha fatto
questa dichiarazione specifica:
cPoiché è opportuno che lo, il Signore,
renda ognuno responsabiJe, come inten·
dente delle benedizioni terrestri che lo ho
preparato per le mie creature•.
cPoiché la terra è piena, e contiene a
sufficienza e anche troppo; sl, lo ho
preparato ogni cosa ed ho accordato ai
figli degli uomini la loro libertà di agire da
sé• (DeA 104:13, 17; corsivo dell'autore).
Così vediamo che tutto è pronto affinché
l'uomo possa, se così sceglie, operare per
la propria salvezza - sia temporale che
spirituale - e mietere i benefici promessi
in questo suo secondo stato. L'autosuffi·
cienza deiJ'individuo di cui parliamo nella
Chiesa pertanto scaturisce da verità
eterne... di conseguenza l'autosufficien·
za dell'individuo così come è predicata
dai profeti diventa una verità fondamen·
tale nel piano evangelico• (La Stella,
novembre 1981. pag. 2).
l consigli di area per l'Europa e l'Europa
Ovest, sotto la direzione degli anziani
Robert D. HaJes e James M. Paramore,
hanno preparato le disposizioni che seguono per aiutare i singoli membri, le
famiglie e le unità della Chiesa a mettere
In pratica i principi dell'autosufficienza e
della preparazione familiare. Poiché questi principi sono elementi fondamentali
del Vangelo e poiché la famiglia è l'unità
fondamentale della Chiesa, ogni membro
adulto dovrà studiare queste istruzioni.
Esse dovrebbero essere assimilate nella
vita individuale e familiare e i nostri figli
dovrebbero crescere avendo questi prin·
dpl e valori alla base della loro formazio·
ne spirituale.
Per citare nuovamente il presidente Rom·
ney: •Se vtvremo previdentemente e
rettamente ci qualificheremo per la pro-
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messa più grande: cE chiunque sarà
trovato un ministro fedele, giusto e sag·
gio, entrerà nella gioia del suo Signore, ed
erediterà la vita eterna• (DeA 51:19)» (La
Stella, novembre 1981, pag. 8).
Gli scopi del servizi di benessere della
Chiesa nella maniera del Signore sono:
(l) Aiutare l singoli membri e le famiglie
a prowedere a se stessi: ad essere
autosufficienti e preparati.
(2) Ottenere le risorse necessarie per
aiutare chi si trova nel bisogno.
(3) Fornire aiuto da parte della Chiesa a
coloro che ne sono qualificati.
Gli obiettivi del servizi di benessere della
Chiesa nelle aree Europa/Europa Ovest
sono i seguenti:

non vi è nulla di più efficace del pagamen·
to di una decima completa e onesta
5. Dare risalto ai risultati conseguibili
nella casa

Quando si parla del servizi di benessere,
se qualcosa non viene attuato nella casa,
ogni sforzo in proposito è vano. La
preparazione deve awenire nella casa.

6. Dare risalto alla preparazione e
all'autosufficienza

l Santi devono prepararsi per un eventua·
le periodo di difficoltà economiche e

sociali generali, nonché per l'eventualità
di problemi familiari o di un disastro
naturale dì vasta portata. La produzione e
l'immagazzinaggio delle provviste familia·
ri devono essere insegnati e messi in
eratica con efficacia.
E responsabilità dì ogni membro, fami·
glia, quorum, Società di Soccorso e
consiglio del sacerdozio raggiungere que·
sti obiettivi fondamentali. L'unica vera
misura del successo è quella della prepa·
razione dei singoli membri e delle
famiglie.

Istruzione

l . Dare risalto al consigli e ai quorum
Forza

locali del sacerdozio

L'istituzione di specifici obiettivi del servizi
dl benessere e la loro susseguente reallz·
zazione devono essere compiute a livello
di palo/ distretto in modo tale da usare e
rafforzare i quorum del sacerdozio e i
comitati di benessere.

2. Dare risalto al ripetuto insegnamento
dei prindpl fondamentali

I principi e gli obiettivi fondamentali
dovranno essere ripetutamente Insegnati
in modo da diventare una parte cosciente
e naturale della vita quotidiana dei Santi.

Carriera

socio·psichica
e spirituale

Vi sono sei campi di
preparazione che
stanno alla base
del principio
dell'autosufficienza.
Essi sono, con
le norme relative:

Ananze
e ammlnl

Salute
fisica

strazio ne
delle

Produzione

risorse

e
immagazzinaggio

I . Forza spirituale e socio-psichlca
Norma

3. Dare risalto alle offerte di digiuno

Un sistema di offerte di digiuno forte e
bene amministrato è la spina dorsale
dell'assistenza prestata alle vedove e al
bisognosi.
4. Dare risalto alla decima

Fra le cose che i Santi possono fare per
elevare il loro livello economico di vita e
per prepararsi per l tempi di necessità,

Ogni persona accresce la propria forza
spirituale per affrontare le sfide della vita
con fiducia e stabilità imparando ad
amare Dio e a comunicare con Lui nella
preghiera personale, ad amare e servire il
prossimo e ad amare e rispettare se stesso
mediante la vita retta e l'autocontrollo. La
forza socio- psichica e spirituale si accre·
sce mediante l'osservanza dei principi del
Vangelo.

2. Istruzione

Al massimo delle proprie capacità ogni
persona deve essere in grado di leggere e
scrivere e far di conto. Ella deve studiare
regolarmente le Scritture e gli altri buoni
libri. l genitori insegnano queste capacità
e abitudini al figli ed entrambi, sia l
genitori che i figli, approfittano di ogni
occasione dì accrescere la loro istruzione.
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3. Salute fisica
Ogni persona obbedisce alla Parola di
Saggezza e mette in pratica sani principi
di nutrizione, allenamento fisico, controllo del proprio peso, vaccinazione, pulizia,
salute della madre e del bambino, prevenzione degli incidenti, igiene dentaria e
cure mediche. l membri vivono in un
ambiente sano e pulito. Inoltre ogni
membro Impara adeguate nozioni di
pronto soccorso e di prevenzione, di cura
degli ammalati In casa e di scelta e
preparazione del cibo.
4. Suiluppo della carriera

Ogni giovane riceve consigli che lo aiutano a scegliere una carriera in cui possa
fare uso dei propri talenti e capacità in
un'occupazione proficua. Ogni persona
sceglie una professione adatta e si qualifi·
ca In essa mediante un addestramento
adeguato.

5. Finanze e amministrazione
delle risorse

Ogni persona stabilisce obiettivi finanzia·
ri, paga le decime e le offerte, evita i debiti,
fa fronte ai suoi obblighi, usa saggiamente
le risorse della famiglia e risparmia durante i periodi di abbondanza per i periodi dl
bisogno.

6. Produzione e Immagazzinaggio
Ogni persona o famiglia produce il più
possibile mediante la coltivazione dell'or·
to, il cucito e la fabbricazione di articoli
domestici. Ogni singolo membro e fami·
glia al massimo delle loro capacità impa·
rano le tecniche per l'inscatolamento di
derrate alimentari, il congelamento, l'essi·
camento de1 cibi e. ove realizzabile e
legalmente permesso, mantiene una
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provvista sufficiente per un anno di cibo,
indumenti e, se possibile, di combustibile.

Produzione e
•
•
•
lDUDagazztnaggao
La Prima Presidenza della Chiesa da
molti anni consiglia costantemente i Santi, (l) a produrre Il più possibile mediante
la coltivazione dell'orto, il cucito e la
fabbricazione di articoli domestici, (2) ad
imparare le tecniche per l'inscatolamento
di derrate alimentari, il congelamento e
l'esslcamento di cibi, (3) ove legalmente
permesso, di mantenere una provvista
sufficiente per un anno di cibo, indumenti
e, se possibile, di combustibile.
l dirigenti del sacerdozio e della Società di
Soccorso ad ogni livello dovranno ristudiare essi stessi, e chiedere ai membri di
studiarlo, l'opuscolo già pubblicato sotto
il titolo cPrincipi di produzione e lmma·
gazzinaggìo di provviste familiari• (PG
WE 1125 IT). Si dovrà dare costante
risalto all'efficace attuazione di questi
principi dJ produzione e immagazzinaggio da parte dei membri in un modo
pratico ed economico e seguendo queste
istruzioni già pubblicate quando si appli·
cano alle circostanze locali. La forma in
cui si prowede alla produzione domest!·
ca e all'immagazzinaggio delle provviste
familiari è per necessità diversa da zona a
zona a seconda delle caratteristiche geo·
grafiche, fisiche, sociali ed economiche. È
responsabilità dei dirigenti del sacerdozio
e della Società di Soccorso a livello di
regione. palo/ distretto e rione/ramo valu·
tare le condizioni e le necessità locali e
sviluppare di conseguenza efficaci lstruzi·
onL

l pali/ distretti e i rioni/rami devono
accertarsi che i quorum del sacerdozio
delle singole unità organizzino se stessi e

le loro attività in modo da contribuire a
rendere la produzione domestica e l'im·
magazzinaggio quanto più efficaci e prati·
ci è possibile per le famiglie della Chiesa.
Per esempio, ove possibile, si potranno
prendere in affitto o acquistare (col
finanziamento locale del 100 per cento)
appezzamenti di terreno situati conve·
nientemente e suddlviderli per l'uso delle
singole famiglie della Chiesa.
Sebbene i quorum e i consigli del sacer·
dozio, la Società di Soccorso e tutte le
organinazioni ausiliarie e gli insegnanti
della Chiesa abbiano la responsabilità di
insegnare la preparazione personale e
familiare e di contribuire alloro consegui·
mento, queste responsabilità rimangono
secondarie rispetto agli sforzi e alle attività
dei singolì membri e delle famiglie, a cui
spetta la precisa responsabilità di essere
preparati.
Eventuali leggi attualmente inattive che
potrebbero In momenti di emergenza
nazionale proibire l'Immagazzinaggio e
permettere la requisizione di cibo e
combustibile non devono in questo mo·
mento costituire un deterrente per i
membri nel seguire Uconsiglio del Profeta
per quanto concerne le provviste familia ·
ri. Non è noto ciò che il futuro può avere
in serbo a questo proposito. ma sentiamo
che la promessa del Signore può e deve
essere Insegnata con fiducia: cSe siete
preparati, voi non temerete• (DeA
38:30).
I piani per portare soccorso o prowedere
all'evacuazione dei membri nell'eventua·
li1à di disastri politici, naturali o di altra
natura dovranno essere formulati e coor·
dinatl a livello di palo/ distretto. Nell'e·
ven:tualità di un disastro di vaste propor·
zioni si dovrà poter contare sull'aiuto
fornito da altri pali/distretti della zona, se
ciò è realizzabile

Digiuno e offerte
di digiuno
Un elemento fondamentale dei servizi dJ
benessere deUa Chiesa è iJ versamento
mensile da parte dei membri di una
generosa offerta di digiuno e la corretta
amministrazione dl detti fondi per U
beneficio dei poveri e dei bisognosi.
La Chiesa raccomanda che i membri
digiunino una volta al mese, preferibil·
mente in concomitanza con la riunione
mensìle dl digiuno e testimonianza. Digiu·
nare significa rinunciare a due pasti
consecutivi o astenersi dal cibo e dalle
bevande per 24 ore. Tutti i membri sono
Incoraggiati a digiunare eccetto coloro
che non sono fisicamente in grado di
farlo. Al bambini si dovrà insegnare il
principio del digiuno a mano a mano che
diventano in grado di osservarlo.
l membri dovrebbero versare alla Chiesa
un'offerta di digiuno. Come minimo
l'offerta di digiuno dovrebbe equivalere al
valore del cibo consumato In due pasti.
Ogni Santo degli Ultimi Giorni che ha a
sufficienza per mangiare può permetter-si
dJ pagare le offerte di dJgiuno.
l membri che sono in grado di farlo
dovrebbero versare una generosa offerta.
Il presidente Spencer W. Kimball ha
detto: cRitengo che quando siamo in
grado di farlo, come lo sono molti di noi,
dovremmo
essere
molto,
molto
generosi. .. Ritengo che dovremmo dare,
invece dell'ammontare risparmiato rinun
ciando ai due pasti durante il digiuno,
anche molto, molto di più: dieci volte
tanto se ci troviamo nella condizione di
farlo• (Conferenza generale dell'aprile

1974).
Il vescovo/ presidente del ramo può usare
questi fondJ per assistere i poveri e i
bisognosì del suo rione o ramo
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Alla fine del mese Il vescovo/presidente
del ramo invia al presidente del
palo/distretto le eventuali rimanenze dei
fondi delle offerte di digiuno. il presidente
del palo/distretto potrà indi inviare tali
fondi al rami o distretti del suo
palo/distretto che presentano un defidt
nel fondo delle offerte di digiuno. Su base
mensile il presidente Invia poi le eventuali
rimanenze dei fondi delle offerte di
digiuno all'ufficio finanziario di area o di
regione. Se il palo/distretto presenta un
deficit l'ufficio finanziario di area o di
regione effettua un rimborso al
palo/distretto.
L'uso delle offerte di digiuno è ammesso
per necessità fondamentali quali:
a.
b.
c.
d.

cibo
indumenti
casa
assistenza medica

l fondi delle offerte di digiuno non
devono essere usati direttamente o indi·
rettamente per finanziare cose quali l'i·
struzione, l'estinzione di debiti, pagare
multe, cauzioni, spese mediche e dentarie
non essenziali. visite al tempio, ecc. Non si
dovrà provvedere al pagamento delle
spese mediche se dette spese sono state
effettuate per fini estetici come trapianto
di capelU, raddrizzamento del denti o
operazioni di chirurgia plastica eseguite
semplicemente per migliorare l'aspetto
della persona.
Non è neppure concesso usare le offerte
dJ digiuno direttamente o indirettamente
per·
a. acquistare. modificare o attrezzare
magazzìnl del vescovo
b. finanziare i progetti di produzione
del benessere
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c. acquistare terreni
d. costruire edifici
e. acquistare qualsiasi tipo di attrezza·
tura, bestiame da allevamento, man·
gimi o prowiste usate per la distribu·
zione e l'immagazzinaggio nei pro·
getti di benessere
f. servizi di pulizia e relativo materiale
per gli edifici di rione o di palo
Le offerte di digiuno non possono essere
usate per fare prestiti.
nvescovo/presidente del ramo può con·
segnare al membro bisognoso il contante
necessario per pagare l'affitto, i servizi o le
spese mediche, oppure può pagare direttamente il creditore.
Nel prowedere alle necessità temporali il
dirigente del sacerdozio dovrà aver cura
di non trascurare la solidarietà e l'assistenza spirituale.
La Chiesa è contraria a qualsiasi sistema
di sussidi. Si deve pertanto comprendere
che laddove è possibile a tutti coloro che
ricevono un aiuto si deve assegnare un
lavoro da svolgere a cura del vescovo/
presidente del ramo per compensare
l'assistenza prestata. Anche al membri
menomati si può affidare del lavoro da
svolgere a domicilio. Ci si aspetta che
colui che riceve un aiuto lavori al massi
mo delle proprie capacità. Quando è di
nuovo in grado dì farlo. la persona
assistita dovrebbe essere incoraggiata a
ricambiare l'aiuto prestatogli effettuando
donazioni al fondo delle offerte di digiu·
no (vedere DeA 56:16 18).
Non sarà diffidle mettere In pratica
correttamente queste poche Istruzioni
generali. tuttavia i vescovi e l presidenti di
ramo devono comprendere che essi sono
chiamati come giudici m Israele a giudicare la necessità e la correttezza dell'uso
delle offerte di digiuno Non è possibile

pertanto impartire istruzioni dettagliate.
Rimane responsabilità del vescovo/presi·
dente del ramo cercare la necessaria
ispirazione per giudicare saggiamente.
Egli inoltre non dovrà esitare a consultare
secondo necessità il proprio presidente di
palo o distretto.
cE chiunque sta in questa missione è
nominato per essere un giudice in Israele,
come nei giorni antichi, per dividere le
terre dell'eredità di Dio ai Suoi figli• (DeA
58:17).

L'ordine corretto nel
richiedere aiuto
I nostri dirigenti della Chiesa hanno
sempre insegnato il valore del lavoro e l
mali dei sussidi ed hanno istruito l membri
della Chiesa in merito all'ordine corretto
da osservare nella richiesta di aiuto e
quando tale aiuto diventa necessario.
L'ordine è:
Il singolo membro. Ì: il membro capace di
ottenere un lavoro che gli permetta di
prowedere alle proprie necessità? n
membro ha a disposizione qualche ri·
sorsa come risparmi, proprietà, beni ma·
teriali non indispensabili che possono
essere venduti?
l membri dovranno stare costantemente
in guardia per evitare le difficoltà economiche causate dall'acquisto sconsiderato
o eccessivo di beni materiali. Al membri si
consiglia inoltre di evitare debiti. In perlo·
di di difficoltà economiche il membro può
dover ridurre le proprie spese e livello di
vita. Durante tempi difficili il membro
dovrà anche utilizzare le proprie prowiste
per un anno di cibo, indumenti e
combustibile.
l parenti stretti. Se il singolo membro ha
esaurito tutte le possibilità che gli permet·
tono dì rimanere autosuffidente, dovrà

rivolgersi per un aiuto ai parenti più stretti
della famiglia: genitori, fratelli e sorelle, o
figli che svolgono un lavoro rimunerato.
La famiglia più esteso.. U membro dovrà
indi rivolgersi agli altri parenti che possono essere in condizioni di fornirgli cibo,
indumenti, alloggio o aiuto finanziario.
Qualche volta i membri bisognosi esitano
a chiedere un aiuto ai parenti, membri o
non membri della Chiesa. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, non si dovrà
negare loro la possibilità di prestare aiuto.
La Chiesa. Una volta che il membro ha
fatto tutto ciò che gli è possibile per
ottenere aiuto dalle fonti sopracitate, può
rivolgersi alla Chiesa. Nel corso di un'in·
tervista il vescovo o il presidente del ramo
dovrà determinare l'atteggiamento, i mo·
tivi e le risorse del membro. Si dovrà
svolgere un'indagine in merito agli sforzi
compiuti dal membro per ottenere aiuto
dai parenti stretti o meno stretti e medi an·
te la possibile vendita dei beni materiali
del membro stesso.
Se si determina che tutte le altre risorse
sono state esaurite o non sono disponibili
e che il membro è meritevole, egli potrà
ricevere aiuto da parte delJa Chiesa.
NOTA Aiuti statali. Anche se non è pratico
né realistico che i membri evitino completamente di godere dei benefici dei pro·
grammi socio-economici adottati dai ri·
spettivi governi e finanziati con le tasse
pagate da tutti, ai membri si insegna ad
evitare la dipendenza economica da
questi programmi quanto più è possibile.
I Santi sono incoraggiati a diventare
finanziariamente e fisicamente autosuffi·
cienti onde essere preparati per il giorno
in cui i benefici derivanti dai programmi
socio·economid finanziati dalle tasse po
trebbero cessare. O

