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na domenica martina di alcuni anni
fa mi trovavo a casa di un presidente
di palo in un piccolo centro dell'Idaho.
Prima della preghiera del mattino la
famiglia si riunì per leggere alcuni versetti
delle Scritture, tra cui le parole di Gesù
che ci sono state tramandate In Giovanni
12:24 : cl n verità, in verità io vi dico che se
il granello di frumento caduto in terra non
muore, riman solo; ma se muore, produ·
ce molto frutto•.
Senza dubbio il Maestro si riferiva alla Sua
morte imminente, per dichiarare che se
non fosse morto la missione che aveva
svolto sulla terra sarebbe stata in gran
parte vana. Tuttavia io vedo in queste
parole un significato più profondo. Mi
sembra che il Signore Intenda dire ad
ognuno di noi che se non cl perdiamo nel
servizio del nostri simìll la nostra vita
resterà in gran parte senza scopo. Egli
infatti così continua: eChi ama la sua vita,
la perde; e chi odia la sua vita in questo
mondo, la conserverà In vita eterna•
(Giovanni 12:25). Oppure, come è scritto
in Luca: eChi cercherà di salvare la sua
vita la perderà; ma chi la perderà, la
~eserverà• (Luca 17:33). In altre parole,
\colui che vive soltanto per sé appassisce e
muore, mentre chi dimentica se stesso al
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servizio dei suoi simili .prog.-edlsc:
prospera in questa vita e per l'eternità.
Quella mattina alla conferenza di pa o i
presidente di cui ero stato ospite fu
rilasciato dopo tredici anni di fedele
servizio. Tutti i fedell fecero a gara
nell'esprimergli il loro affetto e U loro
apprezzamento. non perché fosse un
uomo ricco, non perché occupasse una
posizione importante nel mondo degli
affari, ma per il proficuo servizio che
aveva svolto altruisticamente in favore del
prossimo. Senza pensare al proprio tornaconto, aveva percorso decine di miglia·
la di chilometri con ogni tempo. Aveva
dedicato letteralmente migliaia di ore al
servizio del prossimo. Aveva trascurato l
propri affari per soccorrere chi aveva
bisogno del suo aiuto, e così facendo
aveva vissuto veramente ed era diventato
grande agli occhi di coloro che aveva
servito.
Quella mattina fu insediato un nuovo
presidente e molti erano i fedeli orgogliosi e felici della sua nomina; ma Il più
orgoglioso e il più felice di tutti era l'uomo
seduto al tavolo dell'archivista del palo,
che esercitava la professione di postino.
Era stato lui. dodici anni prima, mediante
un lungo e paziente lavoro svolto In
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silenzio, a persuadere il suo vicino completamente Inattivo a ritornare nel
gregge.
Sarebbe stato molto più facile per lui non
occuparsi di quel vicino così indifferente
verso gli affari del Regno. Ma quel postino
di campagna aveva messo da parte l suoi
interessi personall per favorire quelli di
un'altra persona; e quest'altra persona
era diventato colui che queUa domenica
veniva onorato e rispettato come dirigen·
te di un grande palo di Sion. Quando i
fedeli sostennero il nuovo presidente,
l'uomo seduto al tavolo dell'archivista
versò lacrime di gratitudine. Avendo
dimenticato se stesso per aiutare gli altri,
quell'uomo era riuscito a portare felicità e
scopo nella vita del dirigente che quella
mattina veniva sostenuto presidente del
palo.
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Proprio come il seme che cade
nella terra deve morire per
portare frutto, così noi dobbiamo
perdere la nostra vita e «vivere»
mediante il servizio.
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Phillips Brooks, uomo di chiesa e scrittore
americano del secolo scorso, una volta
fece questa significativa osservazione:
«Quanto si sforzano gli uomini per otte·
nere alla fine tombe che rimarranno
dimenticate, mentre qualche volta uno o
due di loro dimenticano se stessi per
servire gli altri e ottengono l'immortalità!•
(Ricordo una volta che feci visita a un
amico neU'India meridionale. Avevo fatto
la sua conoscenza dodici anni prima,
quando ci eravamo recati nel suo Paese
in risposta alla sua richiesta che qualcuno
andasse a battezzarlo. Dieci anni prima di
avanzare tale richiesta egli aveva trovato
un opuscolo missionario della Chiesa,
senza riuscire a sapere in che modo esso
fosse giunto in quella parte del mondo.,
Scrisse agli uffici della Chiesa a Salt Lake
Oty e gli furono mandate altre pubblica·

zioni della Chiesa, che egli lesse attentamente.
Quando facemmo la sua conoscenza non
lo battezzammo perché non lo ritenemmo pronto, ma disponemmo che gli fosse
insegnato il Vangelo, e infatti fu batte2Za·
to pochi mesi dopo.
Quest'uomo lavorava come contabile In
una fabbrica di cemento. Il suo salario era
modesto, la sua casa piccola, ma il suo
cuore era grande e pieno di affetto per il
suo prossimo. E proprio grazie a questo
grande amore per il prossimo, che scaturiva dalla conoscenza del Vangelo di
Gesù Cristo, egli aveva costruito con le
sue stesse mani una scuola su un appezzamento di terreno acquistato con i suoi
risparmi. Era un edificio semplice e rozzo,
ma in esso studiavano circa quattrocento
bambini appartenenti alle classi più povere, ognuno dei quall veniva lentamente
condotto dalle tenebre dell'analfabetismo
alla luce della conoscenza. ~ impossibile
calcolare gli effetti che questo atto di
amore ha avuto e continuerà ad esercitare nella vita di quei ragazzi.
Grazie agli sforzi di quell'uomo nei villaggi rurali dell'India meridionale furono
istituiti cinque piccoli rami della Chiesa. l
membri costruirono tre o quattro edifici
puliti e ordinati. Sulla porta di ciascuno
c'era un cartello che diceva in inglese e in
tamil: «Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni•. l pavimenti erano di
calcestrU12o ma non vi erano panche, per
cui la gente doveva sedere per terra
quando si riunivano, condividevano le
loro testimonianze e ricevevano Il sacra·
mento della cena del Signore.
Oggi tra i molti milioni di abitanti dell'In·
dia vi sono poco più di duecento membri
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della Chiesa. Quando un giorno qualcuno vorrà scrivere la storia della Chiesa in
questo Paese, questa storia sarà incompleta se non conterrà un capitolo sul mio
amico, .~ . 'luale dedicò la vita al servizio
degli al~
Nel corso di quello stesso lungo viaggio

o
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In ognuno di noi c'è il
potere di compiere
significativi atti di servizio
di nostra iniziativa.
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attorno al mondo incontrammo un altro
amico che una volta era stato insegnante
all'Università Brigham Young. l suoi figli
erano cresciuti e lui e sua moglie, Invece
di andare in pensione e vivere nell'ozio
come avrebbero potuto fare e come
fanno milioni di esseri umani, avevano
deciso di cercare un luogo nel mondo in
cui poter aiutare alcuni figli del nostro
Padre insegnando loro le verità che li
avrebbero salvati.
Trovarono questo posto. Misero in vendita la loro bellissima casa; misero in
vendita l'automobile; abbandonarono
amici e parenti per recarsi in una località
lontana, con molte meno comodità. Ma
poiché decisero di gettare il loro pane
sulle acque, USignore offrì loro l' opportunità di insegnare, di edificare e di aiutare.
Nessuno è in grado di prevedere quali
conseguenze scaturiranno dal loro lavoro
di pionieri.
Quando penso a quest'uomo e a questa
donna che hanno lasciato le comodità di
una bella casa e la compagnia di ami d e di
parenti, in un'epoca in cui la maggior
parte della gente vuole lavorare meno e
riposarsi di più, mi vengono In mente le
parole del Signore: cE chiunque avrà .
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre,
o madre, o figliuoli, o campi per amor del
mio nome, ne riceverà cento volte tanti,
ed erediterà la vita eterna• (Matteo
19:29). Ripenso a queste parole ogni
volta che conosco o sento parlare di altri
fratelli e sorelle anziani, soli o sposati, che
si offrono volontari o accettano chiamate
a servire il Signore nelle missioni della
Chiesa
Noi abbiamo bisogno di loro. Il Signore
ha bisogno di loro. l popoli della terra

hanno bisogno di loro; e anche questi dobbiamo auspicarci e per il quale dobmeravigliosi fratelli e sorelle hanno biso· biamo adoperare~ ma preoccuparsi per
~o di una così felice esperienza. Infatti,
esso non servirà a renderlo più fadlmente
\generalmente parlando, le persone più rea !inabile. Anzi, il nostro comportamentristi che conosco sono quelle ossessiona- to può avere l'effetto opposto, perché
te da se stesse, mentre le persone più non c'è nulla che offuschi una personalità
felici sono quelle che si perdj>no nel . quanto un atteggiamento negativo. Alcuservizio a favore del prossimo.J
ni membri della Chiesa potranno non
Ricordo di aver fatto visita a un comples- sposarsi mai in questa vita, ma non
so universitario dove ebbi modo di ascol- devono dimenticare che la vita può
tare le solite lamentele dei giovani: lamen- essere lo stesso ricca e gioiosa come non
tele riguardo al peso degli studi - come se riuscirebbero mai ad immaginare, e Il
studiare fosse un fardello anziché una segreto di questa gioia sta nel dedicarsi al
splendida occasione per farsi una cultura servizio degli altri.
-lamentele riguardo all'alloggio e al vitto. Desidero lodare i membri della nostra
Dissi a quei giovani che se ritenevano Chiesa che dedicano tanto volentieri il
eccessivo lo studio che era loro richiesto, loro tempo a celebrare le sacre ordinanze
se ritenevano giustificate le loro lamente- nei templi del Signore. Nel lavoro di
le riguardo agli alloggi e al vitto, ero in tempio troviamo l'essenza stessa del
grado di indicare loro un rimedio atto a servizio in favore degli altri. A mio avviso
risolvere i loro problemi: suggerii loro di uno dei miracoli dei nostri tempi è la
mettere da parte i libri per qualche ora, grande dedizione di tempo e di lavoro in
uscire dalle loro stanze e andare a far favore dei defunti da parte di centinaia di
visita a persone anziane e sole, a persone migliaia di persone già molto impegnate.
ammalate e scoraggiate. Ho scoperto che Coloro che si dedicano a questo servizio
nella maggior parte dei casi se ci lamen- sanno che da esso scaturisce un dolce
tiamo della vita è perché pensiamo sentimento di soddisfazione. Questa dolce benedizione dello Spirito diventa una
soltanto a noi stessi.
Per molti anni ho visto appeso alla parete vera e propria medicina atta a curare
della bottega del ciabattino presso il quale molte delle malattie che ci affliggono in
mi servivo un cartello che diceva: eMi questa vita. Da queste esperienze deriva
lamentavo perché non avevo scarpe, sino la consapevolezza che soltanto servendo
al giorno in cui vidi un uomo che non gli altri serviamo veramente Il Signore.
aveva piedi•. La medicina più efficace per Il Signore ha detto nella nostra dispensaguarire dalla malattia dell'autocommlse· zione: cln verità, in verità lo vi dico, che gli
razione è dedicarsi al servizio degli altri. uomini dovrebbero essere ansiosamente
Vi sono alcune ragazze, e anche alcuni Impegnati in una buona causa, e compiegiovani, che si preoccupano fin quasi a re molte cose di loro spontanea volontà, e
farne una malattia perché temono di non fare opere di giustizia•. Poi ha aggiunto
riuscire a sposarsi. Il matrimonio è certa- queste significative parole: c.U potere
mente desiderabile; è un evento che infatti è in loro. . .• (DeA 58: 27- 28).

5

eCHI VORRÀ SALVARE lA SUA VITA•

Suggerimenti
per gli insegnanti familiari
Alcuni argomenti ai quali dare risalto. Durante le vostre visite di insegnamento familiare potete discutere i seguenti argomenti:
l . Le persone più felici
sono quelle che si dedicano al
servizio degli altri; le più infelici
quelle che sono ossessionate da
se stesse.
2. Se abbiamo l'abitudine
di lamentarci della vita ciò può
essere dovuto al fatto che pensiamo soltanto a noi stessi.
3. La medicina più efficace per curare la malattia dell'autocommiserazione consiste nel
dedicarsi al servizio del
prossimo.
4. Servendo gli altri serviamo anche il Signore.

5. In qualsiasi paese, in
ogni casa e in ogni esistenza vi
sono ampie opportunità di
estendere il nostro orizzonte e i
nostri interessi per il bene degli
altri.
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Sussidi per la
discussione
l . Esprimete i vostri sentimenti o riferite esperienze che
avete vissuto riguardo alla benedizione di servire gli altri. Invitate
i membri della famiglia a esprimere i loro sentimenti.
2. In questo articolo sono
riportati passi delle Scritture o
altre citazioni che la famiglia può
leggere ad alta voce e discutere?
3.

Questa discussione
sarà più efficace se preceduta da
una conversazione con il capo
famiglia prima della visita di insegnamento familiare? Vi è un
messaggio da parte del dirigente
del quorum o vescovo al capo
famiglia riguardo l'insegnamento
ai membri della famiglia?

D potere è in noi, in ognuno d i noi, miei
cari fratelli e sorelle: il potere di compiere
atti di servizio di nostra iniziativa se
vogliamo essere ansiosamente impegnati
in una buona causa.
Dsaggista, filosofo e poeta Ralph Waldo
Emerson disse che ogni grande istituzione è soltanto l'ombra allungata di una
grande persona (vedere Essays, First
Series: Self-Reliance). Ho ripensato a
queste parole ogni qualvolta ho ricordato
alcune persone che hanno svolto un
ottimo lavoro in attività di cui sono stato
in parte responsabile. Quando penso
all'attuale situazione della Chiesa in Corea, con sette pali e tre missioni, vedo tale
progresso come l'ombra allungata del
dottor Kim e dei due giovani che gli
parlarono del Vangelo quando egli frequentava l'Università Comell a New
York: Oliver Wayman e Don C. Wood.
Questi giovani fecero nascere nel loro
arnlco coreano il desiderio di leggere il
Ubro di Monnon. L'interesse che essi
dimostrarono nei suoi confronti e le
attività che svolsero insieme a lui erano
cose cbe non avevano niente a che fare
con lo scopo per cui si trovavano all'Uni·
versità Cornell. Ognuno dei tre giovani
frequentava questo istituto per consegui·
re una laurea, per cui i loro pensieri
avrebbero dovuto essere rivolti allo studio
in ogni momento della giornata. Ma essi
trovarono il tempo per insegnare e impa·
rare, e quando il neo-laureato dottor Kim
fece ritorno nel suo paese natio portò con
sé il suo amore per il Ubro di Mormon e
per la Chiesa, le cui riunioni aveva
frequentato a lthaca, nello Stato di New
York. Anche l militari americani appartenenti alla Chiesa che parteciparono alla

guerra di Corea avevano condiviso il
Vangelo con alcuni dei loro amici coreani.
Così l'interesse del dottor Kim, l'interesse
di questo serio uomo di scienza, fu
l'elemento catalizzatore che portò all, sti·
tuzione del lavoro della Chiesa in Corea,
compreso l'invio di missionari dal Giappone. Il dottor Kim è morto, ma l'opera
procede brillantemente influenzando in
modo positivo un sempre maggior numero di cittadini del suo paese.
Nelle Filippine vi sono oggi oltre 55.000
membri della Chiesa, ripartiti in sedici pali
e quattro missioni. Sì tratta di una delle
regioni del mondo in cui il proselitlsmo
incontra maggior successo. Quando si
scriverà la storia della Chiesa nelle Fùippine si dovrà parlare di sorella Maxine
Grimm, una ragazza di Tooele, neii'Utah,
la quale prestò servizio nella Croce Rossa
durante la campagna del Pacifico nella
seconda guerra mondiale. Sposò un
ufficiale dell'esercito americano, e dopo
la -fine della guerra si stabilirono a Man ila.
Ella si adoperava molto per insegnare il
Vangelo agli altri e implorava che le
venissero mandati dei missionari. Suo
marito si occupò delle pratiche legali e di
molte altre formalità per rendere possibile
l'invio dei missionari laggiù. Sarebbe stato
molto più facile per loro continuare sul
proprio cammino, dedicandosi a guadagnare sempre più denaro e a godersene i
frutti; ma sorella Grimrn era instancabile
nel suoi sforzi e nelle sue richieste.
A quel tempo ero responsabile del lavoro
missionario in Asia, per cui fui io a
trasmettere le sue richieste alla Prima
Presidenza, la quale nel 1961 autorizzò
formalmente l'inizio del lavoro di proselitismo in quella zona. Nel maggio del

7

QUELL'ESTATE
INDIMENTIC ABILE

eCHI VORRÀ SALVARE lA SUA VITA•
1961 tenemmo nelle Filippine una riunione di inaugurazione della nostra opera. A quel tempo non avevamo un luogo
dove riunirei, così ottenemmo da1J'ambasclata americana il permesso di svolgere
la nostra cerimonia presso il cimitero
militare americano alla periferia di
Manila.
là, nel luogo in cui si ricorda solennemente il sacrificio di più di 50.000 uomini
che dettero la vita per la causa della
libertà, ci radunammo alle 6,30 del
mattino. Sorella Grimm aveva con sé un
piccolo organo portatile che non aveva
mai abbandonato durante le campagne
di guerra nel Pacifico, e così potemmo
cantare gli Inni di Sion in una terra
straniera. Rendemmo le nostre testimonianze e Invocammo le benedizioni del
cielo su ciò che stava per aver inizio in
quel Paese. Era presente un solo filippino
appartenente alla Chiesa
Quello fu l'inizio di qualcosa di meraviglioso, l'inizio di un miracolo. Il resto è
storia, fatta di inevitabili delusioni ma
anche di successi. Qualche anno fa mi
recai nelle Filippine per una conferenza
di area insieme al presidente Spencer W.
KlmbaU e alle altre autorità. Circa 18.000
erano i membri della Chiesa nel grande
Colosseo di Aranetta, il più grande anfiteatro coperto della Repubblica delle
Filippine
Piansi, ripensando agli anni precedenti, e
ricordai con gratitudine la donna che
aveva In gran parte trascurato i propri
interessi per inseguire senza sosta iJ sogno
di quel giorno in cui la Chiesa sarebbe
stata forte nel Paese in cui ella allora
viveva, per portare una felicità fino ad
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allora sconosciuta a migliaia di carissime
persone.
Alcuni di voi potrebbero dire: ma se ci
fossimo trovati in un luogo esotico come
le Filippine avremmo fatto altrettanto. Vi
credo sulla parola. Ma consentitemi di
dirvi che ogni luogo al mondo è esotico
per qualcuno e famlliare per qualcun
altro. In qualsiasi paese, in qualsiasi città,
in qualsiasi casa, in qualsiasi esistenza, vi
sono ampie opportunità di estendere il
nostro orizzonte e l nostri Interessi per Il
bene degli altri.
n mio messaggio è questo: Se vogliamo
avere il cuore pieno di gioia, se vogliamo
che lo Spirito del Signore sia con noi,
dimentichiamo noi stessi e serviamo gli
altri, mettiamo da parte i nostri interessi
personali ed egoistici e porgiamo la mano
per aiutare li prossimo. Così facendo
scopriremo la verità della grande promessa di buone novelle fatta da1 Maestro:
eChi vorrà salvare la sua vita, la perderà; o
chi saloerà la sua uito sarò disposto a darla
per me e se non è disposto a darla per me
la perderà.
Ma chi sarà disposto a perdere la sua vita
per me e per il Vangelo, la salverà• (Marco
8:37-38; Troduzione di Joseph Smith;
corsivo dell'autore).
Vi porto testimonianza che queste parole
sono vere oggi proprio come quando Egli
le pronunciò per la prima volta. Porto
testimonianza che Dio, il Padre Eterno,
vive. Porto testimonianza che Gesù è li
Cristo, U Salvatore di questo mondo. E
porto testimonianza che se ognuno di noi
porgerà la mano per aiutare gli altri
troverà la propria rea112zazione e farà del
mondo in cui vive un luogo di gran lunga
migliore. O

Alma J. Yates

N

on c'è mai stato un momento della
mia vita in cui io abbia dubitato della
fede di mio padre. Le sue convinzioni
costituivano un punto fermo nella sua
vita, fermo abbastanza da resistere a
qualsiasi prova, awersità o sfida gli si
f
presentata.
nd'ero ragazzo vivevamo in una
p ola fattoria dell'Utah dove il denaro
era scarso, mentre il lavoro abbondava.
Durante quegli anni le estati sembravano
particolarmente dure e piene di incombenze noiose>f' erano le barbabietole da
diradare, il granturco da sarchiare,i canali
di irrigazione da ripulire, le erbacce che
ritornavano a crescere dopo qualche
giorno e c'era sempre un altro carico di
fieno da immagazzinare.
~ L'unica evasione, anche se soltanto temporanea, l'unica oasi piacevole in mezzo a
tutte le fatiche dell'estate era la domenica.
Tutti noi eravamo coscienti che la domenica era il giorno del Signore. Le erbacce,
il fieno che ancora asciugava nei campi e
il grano non ancora mietuto dovevano
aspettare sino al lunedì.
Smettere di lavorare la domenica non era
però sempre così facile come appendere
la zappa al chiodo e non ritornare nei
campi: c'era sempre qualche complicazione. L'estate offriva l'unica occasione di
ottenere una certa sicurezza finanziaria.

Se il contadino non raccoglieva i frutti
delle sue fatiche durante quei brevi mesi
della buona stagione, l'inverno successivo
sarebbe stato lungo e difficile. Jl raccolto
doueua esserci, e nella maggior parte dei
casi la condizione indispensabile di questa modesta prosperità era l'acqua l'acqua sempre così scarsa nell'Utah,
l'acqua che raramente si otteneva sotto
forma di pioggia - l'acqua che doveva
essere immagazzinata con cura durante
l'inverno e la primavera e razionata
altrettanto accuratamente durante le lunghe, secche e calde settimane dell'estate.
Ogni fattoria sopravviveva grazie al suo
canale di irrigazione. Il canale con l'acqua
generatrice di vita era l'unica barriera che
si ergeva tra il contadino e iJ disastro
finanziario. L'inigazione era un imperativo e qualche volta l'arrivo della domenica
poneva un vero dilemma. Poiché l'acqua
veniva erogata a turno alle varie fattorie,
qualche anno il turno di un contadino
cadeva di lunedì, un altro anno di
martedì, un altro ancora in un altro
giorno della settimana; e qualche volta Il
turno cadeva di domenica: li contadino
non aveva scelta.
Come per tutti gli altri, in qualche anno il
turno di mio padre cadeva di domenica.
Mi ricordo bene di quegli anni, perché ero
ogni volta colpito dalla determinazione di
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mio padre di osservare la santità della
domenica. Non credo che il Signore lo
avrebbe ritenuto colpevole se avesse
Irrigato l suoi campi di domenica: Egli
conosceva l sentimenti che riempivano il
cuore di mio padre e conosceva la
situazione in cui lui e gli altri contadini si
trovavano. Ciononostante, mio padre
voleva evitare di svolgere anche quella
attività di domenica: era convinto che se
fosse stato Il Signore a fare il calendario
per l'erogazione dell'acqua ai contadini a
nessuno sarebbe toccato il turno domenicale. Non avevo mai sentito mio padre
parlare della sua determinazione dJ non
violare la santità del giorno del Signore,
ma le sue azioni ne erano una eloquente
dimostrazione.
Quando il turno di mio padre cadeva di
domenica egli faceva tutto il possibile per
evitare di dover Irrigare In quel giorno. U
venerdì e Il sabato osservava con occhio
di faJco il canaJe d'Irrigazione per scoprire
ogni rigagnolo sia pur piccolo del prezioso liquido che fosse sfuggito al contadino
a monte della nostra fattoria. Egli estraeva
ogni goccia d'acqua dal canale e in
qualche modo prima dello spuntare della
domenica le nostre terre erano irrigate.
Non ricordo che egli sia mai stato costretto a lavorare il giorno del Signore. Questo
naturalmente comportava per lui maggiori fatiche, ma egli era disposto a compiere
quel sacrlfido, se ciò gli permetteva di
riposare la domenica.
In qualche modo tutto sembrava cooperare per favorirlo. Avendolo osservato
lavorare durante tutti quegli anni, posso
dire che la sua dedizione e la sua
determinazione furono per me una testimonianza che il Signore benedice coloro
che si sforzano di osservare i Suoi
comandamenti.
Poi un anno la sua fede fu messa
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veramente a dura prova: quell'anno infatti ci fu un'estate molto precoce. L'afa e la
siccità si fecero sentire sin dall'inizio. I
giorni passavano lentamente, il sole bruciava ogni cosa: il prato, l'orto e i campi. E
proprio quell'anno Il turno di Irrigazione
di mio padre cadeva di domenica! La
terra gridava la sua sete, implorava l'acqua che non scorreva più neanche in
piccole quantità lungo il canale di irrigazione il venerdì sera e Il sabato; di
conseguenza la domenica la fattoria si
trovava all'asdutto.
Una domenica mattina mia madre si
avvicinò a mio padre in preda a viva
preoccupazione: cJoseph», gli disse, ceredo che faresti bene ad aprire la chiusa per
innaffiare almeno il prato e l'orto. Sta
seccando tutto•.
Ed era vero: prive d'acqua, le piante
avvizzivano sotto i raggi implacabili del
sole; non c'erano alternative. La fattoria
aveva bisogno di acqua, e se mio padre
non avesse approfittato del suo turno di
erogazione non avremmo avuto acqua
sino alla domenica successiva e l raccolti
non ce l'avrebbero fatta a tirare avanti per
un'altra settimana.
E così, prima dJ vestirsi per recarsi alle
riunioni domenicali, mio padre uscì di
casa con la vanga sulla spalla. Sono
sicuro che quel mattino, mentre saliva
lungo i fianchi della collina con passo
stanco, il suo cuore era pieno di delusione: per tutti quegli anni si era sforzato di
evitare di svolgere quel lavoro la domenica, ma ormai non aveva scampo. Eravamo certi che Il Signore non lo avrebbe
condannato; eppure mio padre voleva
ancora trovare una via d'uscita.
Arrivò al canale di Irrigazione e sistemò la
chiusa, ma prima di fare un'altra mossa,
mentre era ancora chino sul fosso, si
fermò a medltare. Cosa doveva fare?

Meditò sul comandamento del Signore di
osservare la santità della domenica. Credeva veramente in questa ingiunzione,
non soltanto a parole, ma con i fatti?
Mentre era immerso nei suoi pensieri
ricevette una comunicazione commovente e possente al tempo stesso, un messaggio che non avrebbe mai dimenticato:
cRimetti a posto la chiusa. T orna ad
appendere al suo gancio la vanga e la
zappa. lo prowederò alle tue necessità.
Potrà non essere stamattina, ma prowederò alle tue necessità. In quanto all'estate, lascia che sia io a preoccuparmi. Farò
ciò che si deve fare•.
Mio padre si rialzò. Vicino a lui non c'era
nessuno. Guardò verso Il cielo che era
ancora chiaro e azzurro, senza una nuvola in vista. Stava soffiando un vento caldo
e afoso che prometteva un altro giorno
rovente.
Sotto il sole cocente, su quel terreno

ricoperto dJ polvere e pieno di crepe, mio
padre rimlse a posto la chiusa, si allontanò dal canale e rientrò in casa. Aveva fatto
quello che gli era stato detto. Non aveva
alcun dubbio sulle parole che aveva udito.
Non sapeva in che modo il Signore
avrebbe proweduto ai suoi bisogni, ma
sapeva di aver ricevuto tale promessa.
Così si vestì e si recò alle riunioni
domenicali affidando la sua fattoria al
potere In cui aveva confidato per tutta la
vita.
Quando tornò a casa dopo le riunioni il
cielo era ancora chiaro, l'aria sempre
afosa e le piante sempre appassite sotto Il
sole. Non vedendo alcun segno di cam·
biamento mia madre, ancora molto preoccupata per il suo orto, parlò di nuovo a
mio padre, il quale non le aveva riferito
l'esperienza che aveva vissuto la mattina.
.sembra dawero che non voglia piovere-, disse. cCosa facciamo per l'orto?•
11
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Per la seconda volta mio padre salì sulla
collina per arrivare alla chiusa, rattristato
per ciò che era, o piuttosto che non era
accaduto. Molto riluttante mise a posto la
chiusa, ma poi si fermò, stupito dalla sua
fede vacillante. cDov'è la tua fede?• si
chiese con forza.
Pieno di una rinnovata risolutezza, rimise
a posto la chiusa e ridiscese la collina
deciso a non compiere mai più di domenica il tragitto che separava la sua casa dal
canale di irrigazione.
Mentre scendeva daJia collina alzò gli
occhi al cielo e vide le nuvole che
cominciavano ad accumularsi all'orizzonte. Nel giro di un'ora la pioggia cadeva a
torrenti. La terra secca beveva avidamente l'acqua di cui aveva tanto bisogno e il
prato, l'orto e l campi tornavano a vivere.
Quella pioggia fu un miracolo, ma era
soltanto l'inizio. L'estate era appena cominciata. Dovevano ancora venire i caldi
e secchi mesi di lugUo e di agosto. Ma mio
padre non aveva più alcuna preoccupazione: gli era stato promesso un aiuto da
Colui che aveva emanato la legge e che
avrebbe fornito ai Suoi figli i mezzi per
osservarla.
La settimana successiva un vicino chiese
a mio padre se voleva scambiare con lui
una parte del suo turno di domenica per
una parte del suo di sabato. Mio padre ne
fu entusiasta. Durante quel breve periodo
del sabato poteva così irrigare il prato e
l'orto; non c'era modo però di irrigare
durante quelle poche ore del sabato tutti
gli ettari di grano, orzo e fieno. Ma il
Signore lo benedì In un altro modo:
periodicamente durante l'estate, proprio
quando la pioggia era estremamente
necessaria, le nuvole coprivano iJ cielo e
lasciavano cadere il loro carico per salvare il raccolto.
Mio padre era così sicuro che il Signore
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avrebbe vegliato su di lui che neppure
una volta durante quell'estate pulì il
canale di irrigazione o sarchiò il granturco. Teniamo presente che questo aweniva neii'Utah, una regione torrida e arida
in cui la sopravvivenza del contadino
dipende da quel canali di irrigazione. Ma
quell'estate l canali di irrigazione della
fattoria di mio padre non vennero mai
usati. Mai prima di allora mio padre aveva
visto un'estate durante la quale non fosse
stato necessario irrigare la sua fattoria Ma
quell'anno le cose andarono diversamente: era l'estate del Signore ed Egli prowedeva alle necessità di chi aveva avuto fede
in Lui.
Prima che quell'estate finisse mio padre
aveva ottenuto tre abbondanti fienagioni,
aveva mietuto un ricco raccolto di orzo e
immagazzinato nei silos un'incredibile
quantità di granturco. Le cateratte del
cielo si erano veramente aperte ~il
Signore aveva invero proweduto alle sue
necessità.
Sono passati molti anni da quell'estate
miracolosa, ma la mia fede è tuttora
rafforzata dagli eventi che si verificarono
allora Molto spesso il Signore vuole
benedirci, ma noi gli impediamo di farlo.
Terniamo di confidare in Colui che cl ha
dato ogni cosa, mentre Egli è così ansioso
di mandard per così dire le acque della
vita. Le Sue benedizioni sono alla nostra
portata, ma noi dobbiamo confidare in
Lui completamente e incondizionatamente. Ml sembra che qualche volta sia
necessario per noi vedere l nostri sogni
appassire e seccare senza che alcun
segno di soccorso si profili all'orizzonte.
Ma è proprio allora, dopo aver dato prova
della nostra fede, che avviene il miracolo.

VERAMENTE
LA PAROLA
DI DIO
Tammy Lavena Tobln

A

tredici anni già sapevo che volevo vivere per servire la mia
chiesa Insieme ai miei dieci fratelli e
sorelle ero stata allevata da bravi
genitori cattolici e avevo goduto del
loro pieno appoggio quando ero
entrata in convento come novizia per
sei anni e poi avevo preso i voti di
suora. Il mio primo luogo di lavoro fu
Perth, in Australia, e dopo quattro
anni fui trasferita a Sidney. Trovavo il
mio lavoro molto interessante ed ebbi
molte meravigliose esperienze nel ser·
vire il prossimo. Non dimenticherò
mai quegli anni perché ritengo che
questo periodo mi sia servito di prepa·
razione per un'esperienza che ha
cambiato l'intero corso della mia vita.
Quel giorno era Iniziato nel solito
modo. Mi stavo recando a casa di
un'anziana signora che risiedeva a
circa due isolati di distanza dal convento, quando vidi venire verso di me
due giovani vestiti di scuro. Il più alto
dei due mi si fermò davanti, si presen·

tò e mi chiese che cosa sapevo della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Gli risposi che sapevo
tutto quello che volevo sapere su
Gesù Cristo. Egli allora disse: •Se
Cristo avesse fatto visita ad alcune
persone e avesse parlato con loro, non
le interesserebbe leggere quello che
Egli ha detto loro?•
Meditai per qualche istante su queste
parole, quindi risposi: cSì, certamente-.

Allora tirò fuori dalla tasca una copia
del Ubro di Mormon e disse: •Questo
libro parla di una visita che Gesù
Cristo fece agli antichi popoli dell'
America. TuttodòcheDiovuoleda lei
è che legga trentaquattro pagine di
questo libro e Gli chieda se è vero. ~
disposta a farlo per Lui?•
Risposi che mi rendevo conto che la
sua religione era per lui altrettanto
importante quanto la mia lo era per
me; perciò avrei letto quelle trenta·
quattro pagine e avrei pregato per

o

13

conoscere la verità. Rimanemmo d'ac- Allora egli disse: cNon saprà mai se è
cordo che ci saremmo rivisti il mattino vero sino a quando non lo farà•.
successivo, quando gli avrei restituito Avrei voluto dire che il libro era vero,
il libro. Poi misi il Libro di Mormon ma non lo feci. Gli anziani vedevano
nella borsetta e continuai per la mia che ero sconcertata per qualcosa, ma
strada.
non sapevano quale fosse la causa del
Ancora adesso non riesco a descrivere mio disagio.
i sentimenti che provai quella sera Uno di loro aggiunse: cLei ha letto
quando lessi quelle trentaquattro pa- queste pagine ieri sera. Perché non ha
gine (3 Nefi 11-28). Non ci fu bisogno pregato?•
di pregare per sapere che il messaggio Non avevo una risposta da dare a
era vero. Le parole del Salvatore questa domanda, per cui alla fine
erano stupendamen te belle e la loro spiegai come mi ero sentita mentre
verità mi si era manifestata non appe- leggevo il Libro di Mormon.
na le avevo avute sotto gli occhi. Andai A!Jora essi dissero: cLei sa che il Libro
a letto sentendorni meglio di quanto di Mormon è vero e che questo
non mi fossi mai sentita in vita mia. significa che Joseph Smith era un
Ero convinta di aver trovato la verità. profeta di Dio e che noi abbiamo
n mattino successivo avevo voglia di l'autorità divina per battezzare. Queraccontare a qualcuno che avevo sto significa anche che lei deve essere
trovato qualcosa di vero, ma con battezzata, deve obbedire a queste
riluttanza dissi a me stessa: cNo, non verità e seguire Dio. Vuole essere
può essere vero•. Mi alzai e mi pre- battezzata da una persona che detiene
parai ad incontrare gli anziani, ma a
l'autorità divina?•
mano a mano che si avvicinava l'ora Seppi subito che dovevo fare quanto
stabilita il mio nervosismo aumentava. mi chiedevano. Tuttavia risposi: cNo•.
Arrivai con dieci minuti di anticipo, e Ero cosciente di sbagliare dicendolo,
quei dieci minuti mi sembrarono ore. ma speravo che con ciò mi avrebbero
Infine li vidi arrivare, puntuali al lasciata in pace. Ovviamente non lo
secondo.
fecero.
la prima cosa che feci fu di riconse- Dissero invece: cSe Dio in risposta alle
gnare loro il Libro di Mormon. Dissi sue preghiere le dicesse di battezzarsi
che non volevo più tenerlo, pur sapen- questa domenica (mancavano soltando In cuor mio che non era vero. Ma, to tre giorni), ascolterebbe le Sue
invece di prendere il libro, uno di loro parole e lo farebbe?•
mi chiese se avessi pregato ln merito a
Cos'altro potevo rispondere se non
ciò che avevo letto. cNo, non l'ho cSì, lo farei•?
fattO», risposì.
Allora essi aggiunsero: cAndiamo in
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un luogo dove possiamo pregare..
Quando ci trovammo in un luogo
appartato dalla folla mi spiegarono
come dovevo pregare, e quando pregai chiedendo a Dio se dovevo essere
battezzata lo stesso sentimento che
avevo provato leggendo il Libro di
Mormon mi riempì l'anima Quando
riaprii gli occhi ci guardammo senza
parlare per quello che sembrò un
lungo periodo di tempo. Esitavo ad
aprir bocca, per cui alla fine uno degli
anziani chiese: cNon ha provato un
sentimento meraviglioso?•
cSì, è vero•, risposi.
cVuole perciò seguire Dio, osservare i
Suoi comandamenti, pentirsi ed essere battezzata da una persona che ne
detiene l'autorità? Lo farà questa
domenica?•
Esitai a lungo, ma alla fine risposi: cSì,
seguirò Dio e mi farò battezzare..
Prima che giungesse la domenica gli
anziani mi avevano insegnato molte
meravigliose verità contenute nella
Bibbia, verità che erano chiare come il
giorno e che pure non avevo mai letto.
Non avevo fatto parola con nessuna
delle altre sorelle di ciò che mi accin·
gevo a fare. Quando uscii dal convento quella mattina per Incontrare gli
anziani ero molto nervosa, ma anche
molto emozionata la riunione domenicale alla cappella fu un'esperienza
meravigliosa. Passai il tempo tra la fine
della riunione e il mio battesimo
presso la casa di un bravo membro
della Chiesa.

A mano a mano che si avvicinava il
momento del battesimo mi sentivo
sempre più nervosa; ma sapevo che
era ciò che Dio voleva che facessi, per
cui fui battezzata e confermata membro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.
Quella sera, di ritorno al convento,
avevo la mente piena di dolci ricordi e
di emozioni, anche mentre facevo le
valige. Alcune sorelle vennero a chiedermi cosa stavo facendo. Risposi
semplicemente: eMe ne vado. Ho
scoperto il luogo in cui Dio vuole che
lo vada. Sono diventata mormone.
Sono stata battezzata questa sera-.
Queste parole le misero sottosopra,
ma lo continuai a fare i bagagH e
quando le salutai detti a ognuna di
loro una copia del Libro di Mormon.
cPer favore, leggetelo con la mente e il
cuore aperti•, dissi.
So che quello che ho fatto è giusto.
Sono grata alla Chiesa Cattolica per
ciò che essa ha fatto per me. Sento
che le mie esperienze In essa mi
hanno preparata ad accettare il Vangelo restaurato. So che Dio vive, che
Egli è un Essere come ognuno di noi e
al tempo stesso perfetto. Gesù è
veramente il Cristo. Egli vive oggi. Egli
espiò per l nostri peccati, a condizione
che ci pentissimo. lo so che Joseph
Smlth è un profeta di Dio e che vi è un
profeta sulla terra oggi. Sulla base
della mia esperienza, so che Il Libro dJ
Mormon è veramente la parola di Dio.

o

15

Come rispondere alle critiche
rivolte alla chiesa durante
l'insegnament o faaniliare e in
altre situazioni
Dan Worlcman

G

li insegnanti familiari si erano appe· SUG. Tì sei mai posto questo interrogati·
na seduti dopo aver scambiato un vo?•
saluto con il padrone di casa quando il Chris annuì e l'insegnante familiare con·
figlio adolescente di questi li aggredì con tinuò:
queste parole: cCome possiamo afferma· cPerciò, quando diciamo che la nostra è
re di appartenere all'unica vera chiesa l'unica vera chiesa sulla terra non diciamo
sulla terra, quando i migliori ragazzi della di essere superiori agli altri o di essere
mia scuola non sono mormonl e credono l'unico popolo sulla terra che si preoccu·
nella loro chiesa altrettanto quanto noi pa di fare del bene, ma che questa è
crediamo nella nostra?•
l'unica chiesa che il Signore ha autorizza·
Un rapido sguardo al padre del giovane to per mezzo del potere del sacerdozio a
ricevette in risposta una scrollata di spalle, predicare il Suo Vangelo e a compiere le
come per dire: <Abbiamo fatto del nostro ordinanze necessarie per la salvezza. Noi
meglio per spiegargli la situazione; ora vogliamo che tutti gli uomini della terra
vedete cosa potete fare uoi per convin· godano di queste cose... c
cerio•.
La discussione continuò con molta cal·
Il più anziano degli Insegnanti familiari ma. Dopo la citazione di cV'è un solo
fece una lunga pausa, poi disse: eSa!, Signore, una sola fede, un solo battesi·
Chris, la tua domanda è molto interessa n· mo• (Efesini 4:5) e di qualche altro passo
te. Mi ricorda quello che accadde quan· delle Scritture da parte dell'insegnante
do, avevo forse un palo d'anni più di te, familiare, Chris si dichiarò soddisfatto
andai all'università all'Est. Mi portavo della risposta ricevuta alla sua domanda.
dietro insieme a determinate convinzioni E proprio questa risposta data ad un
anche alcuni pregiudizi, o almeno penso adolescente turbato da un insegnante
si potrebbero definire tali. Ritenevo di familiare capace illustra alcuni principi
dover passare dalla vita semplice che che possono essere utili per affrontare in
avevo condotto sino ad allora nella nostra modo positivo ed efficace le critiche che
fattoria e nella nostra piccola comunità a vengono mosse alla Chiesa e ai suoi
una città in piena decadenza, in cui i miei membri:
principi sarebbero stati criticati ad ogni
piè sospinto. Ma in realtà ciò non si
verificò mai. Fui sorpreso di scoprire che
la maggior parte dei miei compagni di
classe erano bravi ragazzi. Alcuni di loro
appartenevano ad altre chiese e altri a
nessuna, ma osservando il loro compor· Domande o dichiarazioni che possono
tamento qualche volta mi chiedevo se apparire critiche nei confronti della Chie·
sarei stato onesto quanto molti di loro se sa, dei principi del Vangelo o dei membri
non fossi stato allevato In una famiglia e dei dirigenti sono qualcosa che prima o

La tendenza a criticare può essere uno dei più grandi ostacoli
che ci impedisce di amare, ma l'amore è al tempo stesso il
maggior strumento per vincere ogni critica.
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poi gli insegnanti familiari si troveranno
ad affrontare. Il modo in cui rispondono a
queste critiche può avere un'influenza
duratura sulle famiglìe che sono chiamati
ad assistere. Ma se gli insegnanti familiari
sono pronti a rispondere in maniera
ragionevole e ad esercitare la loro influenza cper persuasione, per longanimità, per
gentilezza e mansuetudine, e con amore
sincero: per bontà e conoscenza pura~
(DeA 121:41-42), raramente si verifiche·
ranno casi imbarazzanti o divergenze di
opinioni.
Le dispute e le contese non devono
trovar posto nell'insegnamento familiare.
Rispondendo con fermezza e gentilezza
l'insegnante familiare dì cui abbiamo
parlato fece molta attenzione a lasciar
aperta a Chris una facile via per dichiarar·
si d 'accordo con lui quando alla fine
ritenne doveroso farlo.

2.
Quando qualcuno fa una asserzione
problematica l'insegnante familiare atten·
to deve partire dal presupposto che
l'interlocutore sia sincero nell'esporre un
fatto. Dopodiché, se scinde la dichiarazione nel suoi elementi positivi e negativi
potrà concentrarsi su quelli positivi.
Nel caso In esame l'insegnante familiare
si rese conto che la dichiarazione di Chris
constava di due parti: (l) la questione
della nostra appartenenza all'uruca vera
chiesa e (2) la sua opinione che nel
mondo vi sono molte persone ammirevoli che pure non appartengono alla Chiesa. L'insegnante familiare si concentrò
perciò prima sulla buona opinìone che
Chris aveva dei suoi amìd - qualcosa su
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cui entrambi erano perfettamente d'accordo - poi, dato che la conversazione
aveva già preso una svolta amichevole,
poté passare all'aspetto dottrinale della
questione sollevata dal giovane. Grazie a
questo metodo l'insegnante familiare riuscì a evitare una discussione, e quando
non vi è un contrasto da cui uscire
vincitori è sempre più facile arrivare ad un
accordo comune.
;-
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Non è facile cambiare l'indirizzo del modo
di pensare di una persona quando questa
è in preda all'emozione, e la critica è di solito un'esperienza emotiva. Date al critico
U tempo e il modo di correggersi da sé.
Nel secolo scorso, quando imponenti
branchi di bovini venivano trasferiti da un
punto all'altro del continente americano,
qualche volta gli animali venivano presi
dal panico e nella loro carica distruggeva·
no quanto si opponeva alloro passaggio.
Non pochi erano gli animali che perivano
in questi episodi, ma i cow-boys irnpararo·
no presto per esperienza che non era
consigliabile cercare di fermare un branco
di bovini impazziti mettendoglisi davanti.
Invece cavalcavano di fianco al gruppo
sino a quando riuscivano a raggiungere i
primi animali e a indirizzarli lungo un
percorso che non presentava pericoli, per
avere il tempo di farli prima rallentare e
poi di fermarli per rimetterli sul giusto
cammino.
Le critiche che gli insegnanti familiari si
trovano ad affrontare hanno spesso molte cose in comune con questi armenti in
preda al panico. Di solito la critica
scaturisce dal timore, dal dolore, dalle

offese subite o dalle incomprensioni. Si
tratta di un fenomeno dannoso non
soltanto per la persona o per l'istituzione
che viene criticata, ma forse ancora di più
per il critico stesso. Come facevano i cowboys del secolo scorso, di solito è sconsigliabile un confronto diretto con la critica
per metterla a tacere. Il modo migliore
per iniziare è spesso quello di seguire la
corrente di questa critica, sino a che sarà
possibile prima controllare, indi indirizzare In una nuova direzione le emozioni
dell'interessato affinché raggiungano ac·
que più calme, proprio come fece l'inse·
gnante familiare di Chris.
Qualche volta questo richiede che l'insegnante familiare si limiti ad ascoltare,
perché spesso è proprio l'ascolto che
aiuta una persona a rendersi conto che le
critiche espresse quasi sempre nascondono altri suoi problemi. Per esempio,
l'affermazione:
solo che non voglio
andare alle riunioni•, In realtà può voler
dire: cNon sento molto bene dò che
dicono•, oppure: cNon riesco a smettere
di fumare.. E la dichiarazione: cla Sode·
tà di Soccorso è soltanto un'occasione
per dir male della gente. può significare:
«Mia figlia e suo marito stanno per
separarsi e lo mi preoccupo di ciò che dirà
la gente.. Ascoltando con pazienza e
incoraggiando l'ascoltatore laddove è
necessario, l'insegnante familiare permette a questi di dimenticare l'offesa o di
superare la debolezza che gli impedisce di
godere dello spirito del Vangelo.
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Fermare animali In preda al panico
cavalcando di fianco agli armenti non

significa unirsi a loro nella corsa verso la
distruzione. Nello stesso modo, quando
d troviamo di fronte a dichiarazioni
critiche non è necessario unire ad esse
anche la nostra voce; abbiamo anzi
l'imperativo di far proprio l'opposto. Per
quanto forte possa essere Il nostro desiderio di instaurare rapporti arnìchevoli
con qualcuno, dobbiamo stare attenti a
non dare l'impressione di essere d'accordo con gli aspetti negativi di ogni dichiara·
zione critica mossa nel confronti della
Chiesa o dei suoi dirigenti.
Il Salvatore disse: cFa' presto amichevole
accordo con il tuo awersario mentre sei
ancora per via con lui• (Matteo 5:25).
Questo non significa che dobbiamo ag·
giungere la nostra voce al coro delle
critiche. Dobbiamo sforzarci di trovare un
terreno positivo comune e stabilire un
livello ragionevole di fiducia, prima di
cercare di correggere o di indirizzare le
critiche In una nuova direzione. Questo fu
il metodo usato dall'insegnante familiare
di Chris: dichiararsi d'accordo quando
ciò è possibile; ed evitare di trattare
argomenti sui quali esiste un disaccordo,
sino a quando non si è creata un'atmosfera in cui possa aver luogo una discussione

serena.

5.
Facendolo in modo tale che serva ad
incoraggiare ed edificare, portate testimo·
nianza della verità del Vangelo e del
potere della rive.lazione nella guida della
Chiesa. State attenti a non comunicare
un messaggio di condanna o di antagonismo nei confronti della persona che
cercate di aiutare.
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Chris aveva altre domande cdifflcili» che
erano sorte durante le conversazìoni con
gli amici, domande che interessavano
anche i suoi genitori. Pur essendo inattivi,
essi volevano che il figlio coltivasse senti·
menti favorevoli alla Chiesa, anche se
non conoscevano la risposta a tutte le
domande che egli poneva loro. Perciò
prima di congedarsi gli insegnanti familia·
ri concordarono con la famiglia di ritornare ogni settimana per qualche tempo per
insegnare ai suoi componenti dei principi
evangelici scelti in un elenco di argomenti
che essi avrebbero preparato. Dopo ogni
lezione i membri della famiglia sarebbero
stati invitati a porre qualsiasi domanda
desiderassero.
Questo accordo funzionò egregiamente.
ln una visita successiva Chris sollevò un
argomento che lo turbava considerevolmente: cPerché la Chiesa costruisce tanti
edifici costosi, mentre nel mondo vi sono
milioni di persone che muoiono di
fame?•
Gli insegnanti familiari trattarono questo
argomento In modo simile a quello usato
per la domanda precedente. Analizzando
la dichiarazione del giovane misero in
risalto il fatto che essa era composta di
due parti: (l) un senso di preoccupazione
per la farne nel mondo e (2) una
dichiarazione critica in merito all'ammon·
tare di denaro speso dalla Chiesa per
costruire tanti edifici.
Dopo aver così diviso l'argomento nei
suoi elementi positivi e negativi, poterono
concentrarsi su quello positivo perché,
sinché l'oggetto della loro attenzione
fosse stata la fame nel mondo, tutti
avrebbero potuto dichiararsi in completo
accordo. Uno degli insegnanti familiari
disse:
cQuando parli dei poveri metti l'accento
su una delle cose che maggiormente
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preoccupano la Chiesa. Suppongo che
poche siano state le occasioni in cui il
Signore ha potuto dichiararsi soddisfatto
del modo di vivere degli uomini; ma un
esempio di buon comportamento è quel·
lo della città di Sion». L'insegnante
familiare indi aprì le Scritture e porse il
libro a Chris. eLeggi ad alta voce il
versetto 18», gli disse.
Chris lesse: cE il Signore chiamò il suo
popolo SION, perché erano un sol cuore
ed una sola anima e dimoravano in
giustizia; e non vi erano poveri fra essi»
(Mosè 7:18).
cln Sion non dovrebbero esserci poveri»,
disse l'insegnante familiare, ce questo è
un problema che la Chiesa si sforza di
risolvere». Egli menzionò il programma di
preparazione personale e familiare patrocinato dalla Chiesa, che richiede che le
famiglie siano istruite e incoraggiate a
diventare istruite e produttive, a migliorare le loro capacità e la loro posizione
lavorativa, a prepararsi mediante l'imma·
gazzinaggio delle provviste necessarie, a
mantenersi in buona salute sia fisica che
psichica. Poi soggiunse: •Hai parlato
degli edifici della Chiesa. Le nostre case
di riunione sono luoghi in cui andiamo
per adorare e per imparare queste cose
tanto Importanti».
~ proprio vero», aggiunse il suo collega.
cRicordo che un tempo vivevo in una
cittadina del nord-ovest in cui, quando d
unimmo alla Chiesa, non c'erano molti
membri. Noi eravamo ansiosi di imparare:
e non so dirti quanto fu importante per
noi avere un luogo In cui radunare! ed
essere Istruiti. Costruivamo una cappella
a costo di grandi sacrifici, ma non aveva·
mo alcun dubbio che v'era un progetto
necessario e utile. Tutti i lavori di costru·
zione sono costosi. Noi diamo alle nostre
cappelle tutta la funzionalità e la bellezza

che i limitati fondi a nostra disposizione ci
permettono•.
cDa dove proviene questo denaro?• chie·
se Chr!s.
cDa me e da te-, rispose ridendo l'inse·
gnante familiare. cE questo è proprio il
motivo per cui non spendiamo mai più
dello stretto necessario. Le case di riunione e l tempi! sono edifici ben costruiti, ma
non inutilmente lussuosi. Ma voglio dirti
che è difficile spiegare quale cambiamen·
to avviene nel nuovi convertiti, anche in
persone povere come eravamo noi. La
Chiesa ha migliorato tutto in noi, e credo
che si possa dire anche il nostro livello di
vita. Questo è il motivo per cui ritengo che
in ultima analisi il Vangelo costituisca la
soluzione alla povertà e alla sofferenza di
ogni genere, sia spirituale che fisica.•.
Di nuovo gli Insegnanti familiari riuscire·
no a convincere Chris della giustezza
della posizione della Chiesa perché ri·
uscirono a muoversi nella stessa direzio·
ne dei pensieri del giovane, senza contribuire ad aggravare il problema. Ignorando per un momento il tono di amarezza
implicito nella sua domanda, essi misero
l'accento sull'elemento positivo della
questione e riuscirono a trasformare
un'esperienza potenzialmente negativa In
una proficua occasione di insegnamento.
Questi stessi passi sono applicabili anche
in situazioni in cui vengono mosse criti·
che ai singoli dirigenti o membri della
Chiesa. A prescindere da quale che sia la
critica, dobbiamo cominciare sottolinean·
do ogni elemento positivo dell'asserzio·
ne. Questo elemento positivo in certi casi
può essere semplicemente il desiderio
implicito che ogni dirigente, ogni membro
della Chiesa sia una persona perfetta. La
discussione può così inizialmente allenta·
narsi dalla persona oggetto della critica
per incentrarsi sul principio che l'obiettivo

del Vangelo è quello di portard alla
perfezione. L'insegnante familiare deve
sempre e soprattutto evitare di dar l'im·
pressione di far proprie le critiche mosse
al dirigenti o ai membri.
La discussione alla fine porterà al concet·
to che i dirigenti della Chiesa sono
chiamati per ispirazione e che sostener/i
significa aiutarli ad assolvere alle loro
responsabilità, a prescindere da quali
siano i difetti di cui facciamo loro carico;
significa sostenere una persona chiamata
da Dio. Se siete stati voi stessi dirigenti
potete parlare delle difficoltà che avete
incontrato nel prendere determinate de·
cisioni e di quanto importante sia stato il
sostegno dimostratovi dai membri.
Procedendo oltre l'insegnante familiare
potrà trovare un modo gentile per ricordare al critico che le imperfezioni di
un'altra persona hanno ben poco a che
fare con la nostra personale salvezza.
Qualunque sia il procedimento che possiamo seguire per rispondere alle critiche,
vi è un principio estremamente importan·
te che dobbiamo sempre tener presente:
si tratta naturalmente dell'amore. La
tendenza a criticare può essere uno dei
più grandi ostacoli che ci Impedisce di
amare; ma l'amore è al tempo stesso il
maggiore strumento per vincere ogni
critica. Il messaggglo del Vangelo è che
dobbiamo non soltanto amare, ma anche
Instillare l'amore nel cuore dei nostri
simili; e lo facciamo dimostrando loro il
nostro amore. Nell'insegnamento familiare dobbiamo dimostrare amore prendendo atto del successi ottenuti dalle persone
a cui facciamo visita, aiutandole, lstruen·
dole, appoggiandole e interessandoci a
loro. Questo è l..msegnamento familiare: è
il processo mediante il quale creiamo
amore per il Vangelo e per il prossimo. O
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a lezione era giunta al termine. l
ragazzi e le ragazze radunarono i loro
libri e l loro quaderni chiacchierando
come al solito. Poi uscirono dal seminario
da soll o in piccoli gruppi, coi pensieri e
l'attenzione rivolti alla successiva attività.
Rimasto solo mi misi a sedere davanti al
banchi vuoti, forse un po' scoraggiato e
certamente turbato. Era stata una giornata particolarmente faticosa: ancora una
volta ero stato costretto a entrare in
conflitto con Dennis.
Uragazzo aveva contestato quasi tutto ciò
che avevo detto In merito al Vangelo.
Aveva sollevato di nuovo questioni sulle
quali ritenevo di aver detto l'ultima parola
molto tempo prima. Con molta abilità mi
aveva ripetutamente messo con le spalle
al muro, sicché avevo dovuto dichiarare
la mia posizione. Ancora una volta avevo
portato testimonianza della verità dei
principi eterni che insegnavo.
Ora, seduto davanti alla classe vuota, ero
assalito dal dubbio che forse su alcune
cose ero stato troppo categorico, troppo
dogmatico. Ero certo di aver esposto la

posizione della Chiesa, in ciò sostenuto
dalle Scritture, dalle Autorità e dalla mia
esperienza personale. Ma non ero forse
stato troppo categorico perché un giovane potesse accettare quello che dicevo?
Avrei perduto ragazzi come Dennls, o
ragazze come Alice, che qualche volta
prendeva le sue parti?
Stavo ancora meditando su questo pro·
blema mentre riordinavo la scrivania
quando John, uno dei miei studenti,
entrò in classe per prendere un palo di
libri che aveva dimenticato.
cSalve-, disse. cCome va?•
«Bene, John. E a te, come vanno le cose?•
«Molto bene. Mi è piaciuta la sua lezione;
anche se Dennis per un po' è riuscito a
sviarci dall'argomento che dovevamo
trattare•.
John formulò la domanda successiva con
molta cautela: cNon le dà nola che
Dennis metta in dubbio tutto ciò che lei
dice e assuma sempre il ruolo dell'avvo·
cato del diavolo?•
Ammisi con calma che il fatto In sé mi
turbava, ma che mi preoccupava di più la

cSE LA TROMBA
DÀUN SUONO
SCONOSCIU TO»
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mia evidente incapacità di comunicare
con Dennls per convertirlo a un più
positivo atteggiamento di fede negli lnse·
gnamenti del Signore.
John sorrise. cSupponevo che provasse
questi sentimenti•, disse. «Voglio raccon·
tarle qualcosa di Dennis.
Egli ha molti amici che non sono membri
della Chiesa. Qui in classe sembra avere
un atteggiamento di critica verso la
Chiesa, ma quando si trova a scuola
assume invece il suo ruolo, quello dell'insegnante. Le obiezioni che solleva qui tra
noi sono quelle che gli vengono mosse
dai suoi amici. Le risposte che lei gli dà in
classe sono quelle che egli dà al suoi
amici a scuola. Insomma, qui tra noi non
fa che rifornirsi di munizioni con le quali,
per cos'i dire, bombardare i critici della
Chiesa..
John raccolse i suoi llbri e sorridendo mi
salutò. Sedetti di nuovo dietro la scriva·
nia, ma questa volta sorridevo. lmprovvi·
samente avevo compreso chiaramente la
situazione. E quando Dennis mi avrebbe
posto altre domande in futuro, avrei

compreso le sue intenzioni e sarei stato
felice di aiutarlo a trovare risposte
convincenti.
Poi mi sentii scosso da un brivido di paura
per il pericolo che avevo corso. Quale
sarebbe stata la posizione di Dennis se
qualche volta avessi ceduto alla tentazione, se qualche volta mi fossi dichiarato
d 'accordo su qualche compromesso?
Non avrei mai potuto convincere Dennis
della verità delle idee che esponevo. Avrei
tradito lui e avrei tradito il sacro incarico
di istruirlo che mi era stato affidato.
Fu l'apostolo Paolo che disse: cSe la
tromba dà un suono sconosciuto, chi si
preparerà alla battaglia?• (l Corinzi
14:8). Non dobbiamo far squillare la
tromba nelle orecchie della gente, ma
neppure mettere una sordina al nostro
suono sì che a malapena si possa sentire;
piuttosto facciamo sì che le nostre note
siano dolci, limpide e sicure. O
illustrato da lany W. Nielsen
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Un'opera meravigliosa e un prodigio
Questo articolo è stato tratto dal libro di Lucille C. Tate dal titolo LeGrond Richords:
Beloued Apostle, pubblicato recentemente da Bookcroft. Salt Loke City, Utah.

Q

uando l'anziano LeGrand Richards
si alza per parlare un fremito corre
tra Il pubbUco. la maggior parte dei
presenti l'ha già sentito parlare ed è
ansiosa di ascoltare di nuovo le sue
parole. Tutti si dilettano Immensamente
del suo senso dell'umorismo, della sua
trasparente purezza, della sua capacità di
illustrare l prindpi di salvezza del Vangelo
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con una Inesauribile scorta di aneddoti e
di episodi personali.
Nessuno tra le autorità generali oggi
viventi ha avuto una vita più ricca di
esperienze. Nessuno di essi è vissuto
tanto a lungo.
lnfattl il 19 giugno 1982 l'anziano Le·
Grand Rlchards ha stabilito Il nuovo
record di longevità tra l dirigenti della

Chiesa. Quel giorno infatti egli è diventato l'autorità generale vissuta più a lungo
sulla terra In questa dlspensazlone degli
ultimi giorni, superando Il primato stabili·
to dal presidente David O . McKay, che
visse 96 anni e 132 giorni.
Alcuni giorni prima del conseguimento di
questo primato di longevità tra le autorità
generaU l'anziano Rlchards era stato
sottoposto a un Intervento chirurgico In
un ospedaJe di Salt Lake City che aveva
comportato l'amputazione della gamba
destra aiJ'altezza del polpaccio. Tale ope·
razione si era resa necessaria a causa di
difficoltà di circolazione nella parte lnfe·
riore dell'arto. Infaticabile come sempre
anche dopo un Intervento chirurgico
tanto grave, egli tornò rapidamente ad
assolvere le sue responsabilità direttive
portando una protesi e usando Il bastone.
Sebbene gli anni abbiano lasciato Il segno
suJ fisico dell'anziano Richards, egli sembra aver perduto poco del suo vigore. Di
ciò testimonia la sua voce: egli parla con
tono squillante e chiaro e tuttavia così
rapidamente da far stare gli ascoltatori col
fiato sospeso, chiedendosi quando sarà
costretto a fermarsi per riprendere fiato a
sua volta.
Ogni suo sermone è Improntato a una
grande freschezza e a un'estrema vitalità
che infondono grande efficacia al suo
messaggio. Molte volte, quando arriva
alla conclusione del discorso, con un
gesto caratteristico si Interrompe per
guardare l'autorità presiedente o dlrigen·
te e chiedere: •Ho ancora un po' di tempo
per narrare un'altra storia?• Si ha l'1m·
pressione che l'anziano Richards potrebbe parlare tutto Il giorno; e la gioia che
emana da lui quando parla è tale che
vorremmo quasi che lo facesse dawero.
Egli è un membro venerabile di una
venerabiJe famiglia. l Rlchards hanno

dato aiJa Chiesa cinque apostoli: due
membri della Prima Presidenza (Willard e
Stephen L), due presidenti del Consiglio
del Dodici (FrankHn D. e George F.) e ora
LeGrand; inoltre un assistente al Dodici
(Stelner) e un membro del Quorum del
Settanta (uno dei presidenti del Primo
Quorum dei Settanta: FrankJin D.)
l suoi 96 anni coprono più della metà
della storia della Chiesa In questa dispen·
sazlone. Egli è vissuto durante l'amminl·
strazlone di dieci presidenti: da John
Taylor a Spencer W. Klmball.

La fanciullezza dell'anziano
Richards
LeGrand Richards è nato a Farmlngton,
neii'Utah, il 6 febbraio 1886. l suoi
genitori erano George F. Richards e
Almlra Robinson. Egli era Il teno di
cinque figli.
nduro lavoro è sempre stata la caratteri·
stlca della sua vita e anche da bambino
aveva i suoi compiti da svolgere. A
ognuno dei figli George F. e Almira
avevano Insegnato a svolgere compiti
adeguati aJla loro età e al loro livello di
comprensione e a svolgerll con gioia e
soddisfazione.
Arrivato all'età di undici anni LeGrand fu
considerato abbastanza grande da svolgere il lavoro di un uomo, e per l'amore che
nutriva per suo padre gli piaceva lavorare
insieme a lui e trarre quotidianamente
profitto dagli Insegnamenti evangelici e
daJie discussioni di argomento religioso
che spesso facevano parte della loro
conversazione. Egli aiutava il padre e gli
altri fratelli a coltivare un appezzamento
di sedici ettari seminato a grano: arava,
manovrava la mietitrtce e trasportava
fieno, mattoni, calce e legname.
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Pietre miliari nella vita dell'anziano LeGrand
Rlchards. In queste fotografie lo vediamo
ragazzo, missionario, sposo novello di lna
Jane Ashton, dirigente locale della Chiesa e
autorità generale.

Quali che fossero i compiti a lui affidati, il
sopraggiungere dell'inverno U rendeva
più difficili. LeGrand parla spesso di
quando durante la cattiva stagione saliva
con suo padre nelle valli tra le montagne
per procurarsi il legname necessario;
parla in questi episodi di guanti irrigiditi
dal gelo, di carichi di tronchi che scivolavano a valle e di cavalli spesso difficili da
condurre.
Grazie all'esempio datogli da) padre e aUa
sua disponibiUtà al lavoro, servire il prossimo era una cosa naturale per LeGrand.
Come presidente del quorum dei diaconi
svolgeva l suoi compiti con la stessa
fedeltà che suo padre dimostrava quale
membro della presidenza del palo. Circa
26

questa esperienza egli ricorda: cOgni
sabato dovevamo spazzare la nostra casa
di riunione, spaccare la legna per le due
grosse stufe, trasportarla all'interno dell'edificio e poi la domenica mattina
arrivare presto alla cappella per spolverare e accendere le stufe per riscaldare
l'edificio. Dovevamo pulire i vetri dei lumi
a petrolio e riempirli. Dovevamo anche
curare iJ terreno circostante la cappella•.
Gli insegnamenti impartitigli quotidianamente dal padre si inculcarono talmente
nell'animo di LeGrand che egli si assunse
la responsabilità di proteggere la propria
mente contro ogni intrusione illecita. Egli
racconta come un giorno si allontanò dal
luogo In cui soleva giocare con i suoi
amici, deciso a non permettere mal che
qualcuno potesse accusarlo di Inquinare
la sua mente con le storieIle oscene che si
narravano colà.
Deciso a prepararsi per la ormai prossima
chiamata in missione, cominciò a studJare
ed ad imparare a memoria le Scritture,

lA MORTE
DEL

PRESIDENTE
.

NATHAN EIDON TANNER
l 30 novembre u.s. si sono svolti l
funerali del presidente N. Eldon
Tanner, primo consigliere del
presidente della Chiesa Spencer W.
Klmball, deceduto tre giorni prima
nella sua casa di Salt lake Oty. all'et~
di 84 anni.
l medici hanno attribuito la morte ad
arresto cardiaco. Già da parecchi anni
Il presidente Tanner era affetto da una
malattia cronica del sistema nervoso
che gli aveva gradualmente ridotto le
capaclt~ di vedere e di udire. Tuttavia
aveva continuato ad assolvere alle sue
responsabilità In seno alla Chiesa e
aveva continuato a lavorare nel suo
ufficio sino a pochi gloml prima della
morte.

I

Nathan Eldon Tanner era stato
chiamato all'ufficio di Auto~
Generale nell960 e sostenuto
membro del Quorum del Dodici nel
1962; nel 1963 era stato nominato
consigliere della Prima Presidenza.
carica che aveva mantenuto durante
l'amministrazione del presidenti Davld
O. McKay e Joseph Fleldlng Smlth, e In
seguito aveva ricoperto quella di
primo consigliere del presidenti Harold
B. Lee e Spencer W. Klmball.
Il presidente Klmball ha dichiarato che
Il suo primo consigliere era Mun uomo
semplice come un fanciullo, saggio
come un padre e affettuoso come un
fratello, un uomo di rare virtù. Egli non
si era mal sottratto ad alcun obbltgo
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nella sua veste di padre, amico.
fratello, uomo d'affari. dttadlno,
funzionarlo dvlco, o apostolo del
Signore Gesù Cristo".
l funerali tenuti nel Tabernacolo neiJa
Piazza del Tempio erano presieduti dal
presidente Klmball. l'orazione funebre
che egli aveva preparato è stata letta
alle migliaia di persone presenti dal
suo segretario, fratello D. A.rthur
Haycock. Il presidente Gordon B.
HlnckJey, consigliere della Prima
Presidenza, ha diretto Il servizio
funebre e ha tenuto Il discorso di
chiusura. Altri oratori hanno lodato Il
presidente Tanner per la sua dedlzlone
al lavoro del Signore, alla famiglia e
alla comunità: Il presidente Ezra Taft
Benson, presidente del Quorum del
Dodld, Il vescovo presidente, Vlctor L
Brown, e un caro amico del defunto
•
•
l industriale B.Z. Kastler Jr. La preghiera
di apertura è stata offerta dal
presidente Marlon G. Romney,
secondo consigliere della Prima
Presidenza, quella di chiusura
dall'anziano franklln D. Rlchards.
membro della Presidenza del Primo
Quorum del Settanta. Durante Il
servizio ha cantato Il Coro del
Tabernacolo Mormone. l 'anziano Neal
A. Maxwell, membro del Quorum del
Dodld, ha dedicato la tomba nel
dmltero di Salt L.ake Oty.
Nell'orazione funebre per Il suo exconsigliere Il presidente Klmball ha
detto che la morte del presidente
Tanner rappresenta una "grave perdita
per la sua famiglia, per la Chiesa e per
Il mondo". Poi ha dichiarato: "Oh,
quanto ho pregato che egli
continuasse a rimanere al mio fianco
sino al giorno In cui lo stesso fossi
stato chiamato nell'aldllàl Ho U cuore
pieno di dolore perch~ nutrivo per lui
un profondo a~o. Quanto sentiremo
la sua mancanzar.
Il presidente Klmball ha sogglunto:
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"Come possiamo misurare la vera
grandezza di un uomo? Soltanto dalle
grandi cose che egli ha fatto In questa
vlta - cose che sono note a tutti - o
dobbiamo anche contare gli
Innumerevoli piccoli atti d'amore che
sono noti soltanto a pochi e a Dio? Sin
quasi all'ultimo respiro egli si è sempre
preoccupato del benessere degli altri".
Il presidente Klmball ha detto che
poche ore prima di morire Il
presidente Tanner aveva telefonato a
casa sua per Informarsi dello stato di
salute suo e di sua moglie.
Parlando a nome di tutti l membri del
Quorum del Dodici, Il presidente
Benson ha detto che Il presidente
Tanner "era uno degli uomini più
grandi e più nobili del nostro tempo.
Egli era per tutti un esempio di
rettitudine, operosità. Integrità. umiltà e
semplicità. Il presidente Tanner era una
straordinaria mescolanza di
straordinaria capadtà e di straordinaria
umltà. La sua costante preoccupazione
era di portare un contributo al
progresso degli uomini. non di
rlscuoteme le lodi.
Quando lodiamo l successi ottenuti dal
presidente Tanner non dobbiamo
dimenticare che egli non perse mal di
vista la necessità che ogni
cambiamento, ogni progresso fosse
sempre diretto al miglioramento
dell'Individuo".
Definendo Il presidente Tanner uomo
"costante nel cambiamento", l'anziano
Ashton ha detto che "sia al servizio di
quattro Prime Presidenze, sia durante
la recessione, la depressione, la
prosperità. nel contrasti tra le nazioni o
tra l problemi familiari, egli ha sempre
mostrato una costanza tutta sua.
Egli sapeva compiere sforzi costanti
nella g iusta direzione In ogni
drcostanza. Non evitava mal d i
affrontare anche l problemi più difficili;
non era una persona usa a rimandare

le dedslonl Importanti: si trovava
sempre a suo agio nella verità e nella
giustizia".
l'anziano Ashton ha continuato: "Il
presidente Tanner pregava
costantemente dJ poter perseverare
nelle difficoltà e di restare fedele sino
alla fine. La sua brillante Intelligenza e
il suo dolce spirito non vennero mal
meno, anche quando gli vennero a
mancare la vista e l'agilità fisica. La sua
mente è rimasta acuta e sveglia sino
alla fine".
l 'anziano Ashton ha ricordato
all'uditorio Il senso dell'umorismo che
caratterizzava Il presidente Tanner.
Il vescovo Brown, cugino del
presidente Tanner. ha ricordato l
legami che univano le famiglie Tanner
e Brown nell'Alberta (Canada).
"Ricordo molti felici Incontri tra parenti.
Mio padre e Il presidente Tanner
erano, oltre che parenti, Intimi amld. Il
loro rapporto era più simile a quello
che esiste tra fratelli piuttosto che tra
zio e nipote. SI assomigliavano come
gemelli: se uno aveva un palo di
scarpe che piaceva all'altro e questi
una cravatta che l'altro desiderava,
subito facevano lo scambio".
Il vescovo Brown ha dtato alcuni detti
spesso usati dal presidente Tanner,
che Illustravano la sua ftlosofia della
vita: "Preferisco essere di aiuto nella
soluzione di un problema che esserne
la causa": "Non conta chi è nel giusto,
ma ciò che è giusto": "Il mondo
sarebbe un luogo migliore se la gente
non cercasse sempre di attribuirsi Il
merito delle proprie buone azioni".
li presidente Hlnckley ha detto che
poche persone erano al corrente degli
sforzi che Il presidente Tanner doveva
compiere per sopportare la sua
Infermità. "Prima cominciò a perdere
gradualmente la vista, e questo per lui
fu un grave colpo perch~ non poteva
più leggere. Col passare del mesi si

avvide dJ non rlusdre più a parlare
con chiarezza. Poi d fu Il graduale
Indebolimento del corpo: camminare
cominciò a essere per lui una fatica.
ma rifiutò fermamente di usare la sedia
a rotelle e Insisteva per rimanere In
piedi quando dò era richiesto dalle
drcostanze. Ha conservato sino alla
Hne Il suo spirito dJ Indipendenza e d i
autosuffidenza".
"Ho fatto menzione delle sue Infermità
Hslche", ha detto Il presidente
Hlnckley, "soltanto per sottolineare Il
fatto che, sebbene Il Hslco si
Indebolisse, la mente rimaneva sveglia
e pronta a eseguire l suoi compiti. La
sua saggezza non venne mal meno, n~
venne meno la sua capacità di
giudizio. Egli ha partec.l pato alle
riunioni quotidiane della Prima
Pre51denza sino al 25 novembre. Ano
all'ultimo ha parlato con decisione e
saggezza su una vasta gamma di affari
della Chiesa, compresi quelli più
dlffidll e Impegnativi. t cosa
meravigliosa, stupenda, che un uomo
di ottantaquattro anni conservi tanta
acutezza mentale e tanta capadtà di
ragionare e di ricordare le esperienze
del passato per rlferirle al problemi del
presente".
Il presidente Hinckley ha detto che la
Chiesa era la forza e la struttura
portante nella vita del presidente
Tanner. "Tutto Il resto era secondario.
Il presidente Tanner non lasdava mal
che nulla si frapponesse tra ~ e le
sacre responsabilità di cui era stato
chiamato a occuparsi dal Signore. Egli
metteva sempre Il Signore al primo
posto nella sua vita.
Spesso, quando gli veniva chiesto di
Indicare quale fosse la sua formula per
ottenere successo, rispondeva con le
parole del Maestro: ·cercate prima Il
regno e la giustizia di Dio, e tutte
queste cose vi saranno sopraggiunte•
(Matteo 6:33).
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La vita del presidente Tanner è stata
un esempio di applicazione di un
grande e stupendo principio".
Oltre agli elogi fatti durante Il servizio
funebre, espressioni di apprezzamento
e di condoglianze sono pervenute alla
Chiesa e alla famiglia da parte di
uomini d'affari, funzionari statali e
locali e dirigenti di altre chiese.
Un messaggio speciale di
condoglianze è stata mandato a
sorella Tanner e alla famiglia Tanner
dal Presidente degli Stati Uniti Ronald
Reagan e da sua moglie Nancy.

Il presidente Tanner era stato chiamato
a servire la Chiesa a tempo pieno
dopo essere stato vescovo del Primo
Rione di Cardston, nell'Alberta
(Canada) e presidente del Ramo di
Edmonton e pll.l tardi, per sette anni,
presidenti del Palo di CaJgary.
Egli aveva presieduto alla Missione
Europea occidentale, con sede In
Inghilterra. dal 1961 al 1963. Dopo Il
suo ritorno a Salt L.ake City era stato
presidente della Società Genealogica
della Chiesa sino all'epoca della
chiamata alla Prima Presidenza.

Da sinistra: Il presidente Marton G. Romney, Il presidente Spencer W. Klmball e 11
presidente Nathan Eldon Tanner.

4

A Salt Lake City sono evidenti l segni
del notevoli contributi da lui dati alla
comunità locale e allo Stato. Egli aveva
favorito molti progetti, compresa la
costruzione di un palaz.z.o delle mostre,
di una sala da concerti, di un centro di
belle arti, di complessi commerciali e
dell'edificio amministrativo della
Chiesa. oltre a far restaurare molti
edifici pubblici, quali l'Hotel Utah, la
storica Beehlve House, la Uon House e
la Promtsed Valley Playhouse.
Il presidente Tanner era stato membro
del consigli di amministrazione di
numerose società e vice presidente
del Consiglio del Sindaci
dell'Università Brlgham Young e del
Sistema Educativo della Chiesa. Le sue
capacità amministrative venivano
spesso messe a buon uso a beneficio
di molte organizzazioni collegate alla
Chiesa e alla comunità.
La sua Integrità e l suoi successi erano
stati riconosciuti dalla Camera di
Commercio della Regione di Salt Lake,
che gli aveva conferito l'onorlficlenza
"Un gigante nella nostra dttà". Egli era
stato definito un "uomo di superiori
virtù, di grande successo negli affari e
di profonda spiritualità, un grande
dirigente stimato da milioni di persone
In tutto Il mondo". Nel 1981 l'Università
deii'Utah aveva Istituito una dotazione
di un milione di dollari per finanziare
una facoltà di economia e commercio
In onore del presidente Tanner,
destinata a Istruire l dirigenti del
mondo degli affari del futuro, perché
fossero dotati di ampia visione.
onorabllltà, determinazione, fiduda
nelle proprie capacità e nobili Ideali:
quelle stesse virtù che avevano
portato Il presidente T anner a dare Il
proprio altruistico contributo per creare
un mondo migliore. Nel 1980
l'Università Brlghan Young aveva
onorato Il presidente Tanner
riconoscendolo dirigente esecutivo

Internazionale dell'anno e aveva dato
Il suo nome all'edificio che ospita la
facoltà di studi superiori di economia.
Nathan Eldon Tanner era nato Il 9
maggio 1898 a Salt L.ake Oty. primo
degli otto flgiJ dJ Nathan WJIJiam
Tanner e Sarah E.dna Brown, originari
deii'Utah, che si erano recati
viaggiando sul tradizionali carri del
pionieri nel Canada per stabilirsi a
Aetna, un piccolo centro situato circa
dieci chilometri a nord di Cardston,
nella provincia dell'Alberta. Sua madre
era ritornata a Salt Lake City presso la
madre per dare alla luce Il primo flgllo.
Proprio Il primogenito doveva
diventare una figura di primo plano nel
campo dell'Istruzione. del governo,
degli affari e delle attività della Chiesa
nella regione prima di dedicarsi a
tempo pieno al suoi doveri d i Autorità
Generale, con le responsabilità che tale
Incarico comporta per tutta la Chiesa
nel mondo. Egli aveva Intrapreso la
carriera come direttore e Insegnante di
una piccola scuola: poi era stato eletto
a far parte del parlamento dell'Alberta
e nominato presidente. Aveva poi
ricevuto la nomina a Ministro del
Territori e delle Miniere, nomina alla
quale si era aggiunta poco tempo
dopo quella assai gravosa di Ministro
dell'Agricoltura e Foreste. Dopo sedld
anni al servizio dello Stato era
diventato membro del consiglio di
amministrazione di una grande società
per l'estrazione del petrolio e del gas
naturale del Canada. Nel 1954 aveva
accettato la carica di presidente della
Trans-Canadlan Plpellnes Ud. e aveva
diretto la costruzJone di un oleodotto di
oltre 5.000 chilometri attraverso Il
Canada. del costo di 350 milioni di
dollari. Ne11919 Il presidente Tanner
aveva sposato Sara lsabelle Merrl~ dalla
quale aveva avuto cinque figlie. O~
alla moglie e al ftgll egli lasda 2A nlpotj.
50 pronipoti tre sorelle e un fratello. •

s

DI
ONE
DELlA PRIMA

PRESIDENZA
a Prima Presidenza (Spencer W.
Klmball, Marlon G. Romney e
Gordon B. Hlnckley) ha rllasdato
la seguente dichiarazione In occasione
della morte del presidente N. Eldon
Tanner:
"'La morte del Presidente N. Eldon
Tanner ha rappresentato un'Immensa
perdita per tutta la Chiesa. Egli era
stato consigliere di quattro presidenti
della Chiesa e per molti anni aveva
sopportato gran parte degli oneri
connessi all'amministrazione del regno
di Dio. La sua saggezza e la sua
Ispirazione hanno portato Incalcolabili
benefld al progresso della Chiesa nel
compimento della sua divina missione.
Nessuno è stato più di lui fenno e
capace nello svolgimento del compld
connessi a un sì alto utfldo, nessuno
più f~ele nell'esercizio del suoi
doveri.

L

La sua lncrollablle testimonianza di Dio
Padre Etemo e del Signore risorto
Gesù Cristo ha costituito un efficace
Incoraggiamento per milioni di
persone In tutto Il mondo.
Poterlo conoscere Intimamente e
lavorare al suo Ranco è stata per noi
un'esperienza stupenda. Quanto
sentiremo la sua mancanza!
Egli è stato un punto di forza anche
per l membri della nostra comunità e
dello Stato. oltre che per tutta la
nazione e Il popolo del Canada. Il suo
acume negli affari era riconosciuto In
tutto Il mondo, così come lo era la sua
integrlt~ che costituiva un tratto
distintivo del suo carattere.
Afflitti per la sua scomparsa. porgiamo
le nostre più sentite condoglianze alla
moglie e al figli. Possa la pace che può
provenire soltanto da Dio confortarli e
sostenerli". e

RIOR
DELIA PRIMA

ONE

PRESIDENZA
l 2 dicembre 1982 Il presidente
Spencer W. Klmball ha annunciato
la rtorgantnazlone della Prima
Presidenza dopo la morte, avvenuta Il
27 novembre, del suo primo
consigliere, presidente N. EJdon
Tanner.
Il presidente Marlon G. Romney, già

I
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secondo consigliere della Prima
Presidenza. è stato chiamato a servire
come nuovo primo consigliere: Il
presidente Gordon B. Htnckley, che
aveva servito come consigliere della
Prima Presidenza, ha assunto
le responsabilità di secondo
consigliere. e

"SARÒ

Q.UEL CHE
WOI
DI ME FAR"
lei cari fratelli e sorelle, voglio
portare la mia testlmonlau
di missionario, oggi dopo sei
mesi di lavoro a tempo pieno per Il
Signore.
Un anno fa già stavo preparandoml a
questo lavoro. A settembre avevo
tutto pronto e aspettavo soltanto la
chiamata che mi sembrava tardasse ad
arrivare. Oggi, con Il senno del po~ so
che l mesi di attesa mi hanno aiutato
ad acquistare una migliore capadtl di
svolgere Il lavoro del Signore e mi
hanno dato l'opportunità di far
conoscere la Chiesa a molti miei amici.
Ricordo che una domenica In chiesa
cantavamo l'Inno SO: "Su vette ardite
mal forse andrò" e le parole "'ovunque
mi chiami verrò mio Signore, per
monti per valli o per mar, ciò che vuoi
che lo dica dirò mio Signor, sarò quel
che vuoi di me far" penetrò con molta
forza nel mio cuore. In quel momento
seppi che Il Signore aveva accettato la
mia offerta di servlrlo. Proprio per Il
mio ventesimo compleanno Il Padre

M

celeste mi fece Il più bel regalo della
mia vita: la chiamata In missione.
Quando mi lessero le parole contenute
nella lettera della Prima Presidenza mi
sembrò che Il cuore mi stesse per
scoppiare per la commozJone.
Durante questi seJ mesi In cui ho
servito Il Signore non ho fatto che
ricevere lnRnlte ben~lzlonl. Sento Il
mio amore per Lui e per l miei simili
crescere ogni glomo dJ più. So di
essere veramente un messaggero di
Dio. N~ studio, né carriera. n~ affetti
avrebbero mal potuto eguagliare le
benedizioni dJ cui ora sto godendo.
Sono grato al due membri della Chiesa
che mi hanno fatto conoscere Il
Vangelo e l missionari che mi hanno
Insegnato la verità. Vorrei tanto che
ogni membro si adoperasse per aiutare
l missionari a trovare coloro che sono
pronti a prestare orecchio alle parole
di salvezza.
Amo Il lavoro che sto facendo e so
che li mio dovere di svolgere opera di
proselltismo non sl esaurirà alla flne di
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questa chiamata, ma durerà per tutta la
vita e anche oltre se sarà necessario.
VI lasdo questa testimonianza con Il
piO sincero affetto.

Nel nome di Gesu Cristo. Amen. e
Anziano Annovl
Ramo di Modena

l lAVORI
DI COSTRIIZIONE DI

co
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completate come è avvenuto per Il
portico e la guglia, secondo quanto ha
dichiarato Ronald L Prince. direttore
del lavori di costruzione e del servizi
di ammlnlstraz.Jone.
l pannelli di rivestimento esterni in
pietra artlfldale sono già stati Installati
come è avvenuto per Il rivestimento
Interno di pietra naturale e drca la
metà del pavimenti e del rivestimenti
In ceramica. e

NUOVI TEMPLI

econdo quanto ha comunicato la
divisione di costruzione di
nuovi templl e del progetti
spedall di Salt lake City tutti meno
uno del sei templl attualmente In corso
di costruzione sono stati completati
per almeno Il dnquanta per cento.
l due templl che sorgeranno nel
Padlko meridionale, quello delle
Tonga e quello delle Samoa hanno
superato questa percentuale e
progrediscono di pari passo.
Attualmente si stanno Installando l tetti
e mettendo In opera l pavimenti.
Centinala di volontari di queste Isole si
vantano del progresso del lavori di
costruzione.
Gli altri templl In corso dJ costruzione
lndudono queUI di Mexlco City, di
Atlanta (Georgia), di Santlago nel Ole
e di Papeete (Tahltl).
Mll sabato di solito abbiamo piO di
duecento uomini e donne che
vengono per lavorare gratuJtamente
per mezza giornata", dice Rlchard N.
Westover, rappresentante deJ progetto
di costruzione deJ templo delle Tonga.

S

l cui lavori di costruzione sono Iniziati
appena sei mesi fa, si sono già gettate
le fondamenta.
A seguito di modifiche apportate, l
lavori di costruzione del tempio di
Città del Messico saranno completati
prima della fine dell'Inverno.
Il tempio di Atlanta è già stato
costruito per drca l due terzi; la
maggior parte delle opere strutturali
ed esterne In calcestruzzo sono state

o

MQuesta gente trasporta materiali,
ripulisce Il terreno ed effettua lavoro di
giardinaggio".
Rlchard L Rowley, direttore del lavori
ha detto che la costruzione del tempU
delle Tonga e delle Samoa Iniziò
l'autunno scorso quando furono posti
In opera per le fondamenta grossi
blocchi di rocda corallifera.
Una volta preparate le fondamenta l
lavori di costruzione delle pareti e del
sofflttl sono progrediti spedltamente.
Quando l'Installazione del tetti sarà
completata si metteranno In opera le
guglie di ferro sulle quali saranno
Installare le statue dell'angelo Moronl.
Queste statue saranno spedite da Salt
lake City.
l lavori per la costruzione del tempio
di Santlago nel Ole sono Iniziati nel
dicembre 1981, ma l'edlfldo ha già
pareti, tetto e gli Impianti ldro-termosanJtarlo ed elettrico. Anche In questo
caso quindi l lavori di costruzione
hanno superato U dnquanta
per cento.
Per quanto concerne Il tempio di Tahltl

IL
CAMPO
t. GIA. BIANCO
PRONTO PER
lA MIEIIIURA
l chiamo Gianni Barbera e
appartengo al Ramo di
Messina dal quale provengo
per servire nella Missione di Roma.
Sono Il terzo missionario che Il Ramo
di Messina, nel suoi nove anni di vita.
manda nella vigna del Signore. Sono
Infinitamente grato al Padre celeste
che mi ha dato questa bellissima
opportunità di poterlo servire a tempo
pieno.

M

Il campo è già bianco, pronto per la
mietitura, ed lo Impugnerò la falce con
tutta la mia forza. Voglio dirvi che Il
mio cuore è pieno di una gioia cosl
Intensa da non rlusdre a descriverla.
So soltanto che In questi due anni e
quattro mesi di appartenenza alla
Chiesa ho vissuto esperienze
meravigliose che mal avevo provato
In passato. Sono sicuro che durante la
missione vivrò nuove esperienze che
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mi gioveranno per Il futuro. Ho la
profonda testimonianza che Il Signore
vive e guida gli affari degli uomlnJ su
questa terra per mezzo di un profeta
vivente che si chiama Spencer W.
Klmball. So che questo è li lavoro del
Signore. Voglio dire al giovani di
dedicarsi senza esitazione al servlz.lo

di Dio, servendoLo con slncerltA. per
poter ricevere le sue benedizioni e
contribuire alla Sua opera e alla Sua
gloria: fare avverare l'lmmortalltl e la
vita eterna dell'uomo.
VI dico queste parole nel nome di
Gesù Cristo.
Amen. e

COLUDONISTA
SCOPRE
PREZJOSO DOCUMENTO:

UNALETIERA
SCRITIA DALIA MADRE
DELPROIITA
JOSEPH SMITH
n cittadino dJ Provo (Utah) è
entrato In possesso del più
antico documento sino ad ora
venuto alla luce riguardante la storia
della Chiesa.
Brent f. Ashworth un avvocato con
l'hobby della raccolta di documenti
storld dice di avere acquistato da un
altro collezionista una lettera recante la
data del 23 gennaio 1829 scritta da
Lucy Mack Smlth, madre di )oseph
Smlth, a sua cognata che risiedeva nel
Vermont
La lettera Illustra numerosi particolari
riguardanti gli antichi annali che joseph
Smlth aveva gJl cominciato a tradurre.

U

IO

Le 116 pagine manoscritte della
tradu:tlone degli annali erano state
smarrite nell'estate del 1828 da Martln
Harrls Il quale aveva aiutato Il Profeta
nel lavori di traduzione e poi ottenuto
Il permesso di mostrare Il manoscritto
a sua moglie che si dichiarava scettica
e ad altre persone speciRcatamente
Indicate. Ciò che In effetti accadde alle
116 pagine manoscritte non è noto: si
suppone che la moglie di Martin Harrls
abbia fatto In modo che gli fossero
sottratte. Dopo lo smarrimento del
manoscritto lo Splrlto di rlvela:tlone fu
tolto a Joseph Smlth che non lo
rlottenne sino all'Inverno del 1828~1829

quando gli fu permesso di tradurre gli
annali In seguito pubblicati sotto Il
nome di Ubro di Mormon. Il lavoro di
tradu:tlone veniva effettuato
saltuariamente con l'aiuto di sua
moglie Emma: ma nell'aprile del 1829 Il
lavoro comlndò a procedere
rapidamente grazie all'aiuto di Ollver
Cowdery che scriveva le parole
dettate da Joseph Smlth.
La lettera di Lucy Smlth venuta In
possesso di fratello Ashworth fu scritta
tre mesi prima che Il Profeta e Ollver
Cowdery cominciassero Il loro lavoro.
Il documento è completo e su una
delle sue pagine compare l'Indirizzo
della "Signora Mary Plerce, Royalton
Vt. (Vermont)" e porta l'Indicazione del
luogo dal quale fu spedita: "Palmyra.
New York".
È Interessante notare che proprio Il
timbro di Palmyra fece sl che la lettera
non andasse distrutta. Infatti essa
pervenne nelle mani di un
colle:tlonlsta di vecchi timbri postali su
documenti e buste. La lettera di Lucy
Mack Smlth era intatta poiché Il timbro
postale si trovava sul retro dell'ultimo
foglio della lettera (a quel tempo le
lettere non venivano chiuse In una
busta ma piegate e sigillate e
l'Indirizzo scritto sul retro dell'ultima
pagina).
Sembra che questo collezionista non si
rese mai conto dell'Importanza del
contenuto della lettera che tuttavia
non sfugg1 al secondo collezionista.
Egli acquistò la lettera e poi si mise In
contatto con fratello Ashworth Il quale
raccoglie documenti storici da ben 21
anni. fratello Ashworth ha detto che
quando lesse la lettera per la prima
volta quasi cadde dalla sedia a causa
dell'eccitazione che provò. La lettera
rimarrà nella sua colle:tlone ma
fotocopie della stessa sono state
messe a disposizione della Chiesa.
fratello Dean jessee eminente studioso

della storia della Chiesa e autorevole
grafologo ha avuto l'opportunità di
esaminare attentamente la lettera
potendo cosl dichiarare che la scrittura
è "senza ombra di dubbio quella di
Lucy Mack Smith".
fratello Jessee ha detto che la lettera è
molto Importante per la Chiesa e per l
suoi storici per due motivi:
l. È la lettera più antica che d sia
pervenuta e Il più antico documento
datato di qualsiasi genere precedente
l'organizzazione della Chiesa.
2. Contiene l più antichi riferimenti mal
visti dagli storici e studiosi moderni
alla prima traduzione effettuata da
Joseph Smlth, ossia delle 116 pagine
andate perdute.
Nella sua lettera sorella Smlth parla del
lavoro del figlio nella traduzione degli
antichi annali scoperti In quella che è
nota come coUlna di Cumorah, poco
più a sud di Palmyra, Stato di New
York. Ella parla dello smarrimento
"avvenuto per negligenza" delle 116
pagine e fa un riassunto del contenuto
del manoscritto stesso, lnforma:tlonl
che ella poteva avere ottenuto
soltanto leggendo personalmente Il
manoscritto o ascoltandone Il
contenuto dalle labbra del Hgllo.
La lettera contiene molte lnformauonl
che si trovano ora nel prlml capitoli
del Ubro di Mormon. ma sorella Smlth
fomlsce anche alcuni dettagli
riguardanti Lehi e lsmaele di cui non
eravamo a conoscenza: "Voglio ora
dire qualcosa degli annali che furono
sepolti molte centinala di anni or sono
dal progenltorl del nostri Indiani. Essi
discendevano da un profeta del
Signore Il cui nome era Lehl, Il quale
era fuggito da Gerusalemme Insieme
alla sua famiglia e a quella del fratello
di sua moglie (lsmaele) alcuni gloml
prima che Nebucadnestar cingesse
d'assedio la Ottà e la riducesse poi ln
rovina. polchè sebbene Lehl avesse
Il
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profeti zzato agli Ebrei nel nome del
Signore dicend o che essi dovev ano
pentirs i del loro peccati, essi non
vollero farlo nè vollero credere alle
meravi glie che gli erano state mostra te
In sogno In merito al Cristo che
sarebbe stato crodfls so, per cui Dio
coman dò alla gente di Lehl di uscire
da Gerusa lemme e di fuggire nel
desert o_"
la lettera di sorella Smlth continu a a
parlare del viaggio delle due famigli e
verso l'Ameri ca e della successiva
divisio ne del popolo tra coloro che
seguiv ano Nefl e coloro che seguiv ano
Laman. l Nefltl ella dice "erano artigian i
non privi di Ingegn o e avevan o
un'ottim a conosc enza delle arti e delle
scienze" ma ella aggiun ge "esisteva tra
loro la stessa società segreta che
aveva portato alla distruz ione
Gerusa lemme e l'Intera nazion e
ebraica e dopo molti anni essi erano
diventa ti piO malvag i del loro_ fratelli,
e Dio vedend o che esso non voleva no
pentirs i del mali comme ssi Il colpl di
estinzi one".
Poi sorella Smlth porta una speciale
testimo nianza a sua cognat a dicend o:
"Voglio che tu ricordi che Dio stesso
ha dato a )oseph la facoltà di tradurre

e che egli è In grado di conosc ere
queste cose anche nel sogni. pertan to
guarda ti dal be~lare la sua opera" .
fratello Dean jessee ha detto che la
lettera smenti sce l'asserzione del critici
della Chiesa che l membr i della
famigli a Smlth erano analfa betl la
lettera, egli dice, non soltant o mostra
che Lucy Mack Smlth aveva un'ottim a
calligrafia - Il docum ento pur avendo
135 anni è estrem amente leggibi le ma dimost ra anche che gli Smlth erano
Istruiti. Mla lettera è scritta bene e la
sua compo sizione e gramm atica
Indican o che la madre del Profeta era
una donna Istruita" egli dice.
Fratello Jessee asserisce che la lettera
conferm a l'auten ticità delle
Inform azioni relative agli Smlth Incluse
nella biograf ia di Lucy Mack Smlth e In
quella di Joseph Smlth stesso scritte
alcuni anni dopo. "la lettera dJ Lucy
Mack Smlth è una testimo nianza
contem porane a degli eventi descrit ti
neiJe blograf le della famigli a negli anni
1830 e 1840. la sua descriz ione delle
attlvlt! famllla rl fornisc e anche dati
storld della Chiesa di cui non eravam o
certi nel passato. SI tratta certam ente
di un docum ento estrem amente
Import ante". e

nostra IJngua abbastanza bene per
essere stranieri.
Un giorno , passando da Piazza Cavou r
(fu n che Il Incontrai}, mi fermai
Incurio sito da un tabello ne con molte
Immag ini colorat e e scritte che mi
Interessarono subito.
la discussione che segul fu per me di
un tale Interesse che compe rai subito
un libro e Assai un appunt amento col
pii) giovan e dJ loro che non parlava
tanto bene l'Italiano. Cosl sl aprl un
nuovo capitol o della mia vita.
Comin ciando a frequentare le riunion i
di questo gruppo (che poi notai
format o anche da Italiani), mi resi
conto che era piccolo ma molto
affiatato, e si voleva no tutti bene. La
"Chiesa", come si chiamava. era un
appart amenti no sugli Scali degli
Olandesi, dove abitava no anche l
missionari. Quello che mi piacqu e

subito di quella congre gazion e fu
l'amore per la musica. Non c'era una
persona che si astenesse dal cantare
per quanto, non essendoci lnnarl, si
seguiv ano le parole degli Inni su un
cartellone. AJI'lnl11o In quella cappel la
non c'era neanche un pulpito : gli
oratori appogg iavano le loro Scritture
sull'organo: oratori per altro molto
Imbarazzati polch~ molti erano alle
prime armi nel discorsi pubblic i. Sergio
Nerlcl, Roberto Ceccantl, Mara Jackson,
Ilio Paolettl, Gaspare Orland o. sono l
nomi di alcuni fratelli che vissero
quell'estate del t9n tanto Import ante
per la mia vita.
Il "Ramo~ non rimase sempre cosl; un
passo slgnlflc atlvo deUa sua storia è
rappresentato dalla chiama ta del
prfmo presidente di ramo Italiano,
Sergio Nerld. Dopo Il suo rilascio cl
furono ancora due missionari a

RICORDI
SUGU INIZ I
DEL RA MO

LIVORNO

1

erano a Uvorn o da alcuni mesi
del giovan i americ ani che
nessuno conosceva. n~
sapeva cosa facessero. DI loro si

C
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sapeva quello che mostra vano: erano
biondi. belli, pulitiss imi. tutti vestiti
pressochè alla stessa maniera, di una
educaz ione notevo le, e parlava no la

Veduta panoram ica degli Scali degli Olandesi.
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presiedere prima che un altro fratello
Italiano fosse chiamato a questo
Incarico. Il 6 aprile del 1975 fratello
Giuseppe Armlllel venne chlmato dal
Signore a sostituire alla presidenza
l'anziano Carpenter.
Dopo tre anni di servizio fratello
Armlllel fu degnamente sostituito da
Gianfranco Santalena. che da circa un
anno si era convertito e aveva portato
tutta la famiglia nella Chiesa. Dopo tre
anni anche questo fratello è stato
sostituito da Massimo Lo Monaco, che
è tuttora alla guida del ramo. Mentre l
presidenti si avvicendavano nel loro
Incarichi, Il ramo cresceva. per
spiritualità e per numero.
Le famiglie si preoccupavano dl
andare al Tempio a sposarsi e
suggellare a sè l propri flgll. Fu
preparato un coro del ramo che è
tuttora uno del più ammirati del
distretto.
SI sono svolte tante attività
Interessanti per mezzo delle quali è
stato possibile sviluppare l talenti di
molti membri. tanto che alcune sorelle

hanno ottenuto notevoli successi al
conservatorio ed altri fratelli suonano
piacevolmente Il plano e l'organo: ogni
organtnazlone ha Il suo organista.
t sempre stato dato un valido aiuto al
lavoro missionario tanto che gli
anziani possono sempre fare
affidamento sulla partecipazione del
fratelli e delle sorelle alle discussioni
con 1 simpatiz.z.anti. Tre missionari
sono stati fomiti al programma
missionario a tempo pieno della
Chiesa: Paolo Cardosl, Teresa
Maronglu e Marta lrrera.
Oltre dl~d anni sono passati dall'estate
del 1972, e l'Indirizzo della Chiesa è
cambiato tre volte perché l locali
erano Insufficienti a ospitare tutti l
membri. l più anziani ricordano ancora
con nostalgia la piccola cappella sugli
Scali degli Olandesi; pensano però con
trepldante attesa alla nuova cappeiJa
che verrà presto costruita. dato che
attuali locaiJ di via De Larderel non
sono più sufficienti, per Il sensibile
aumento del membri negli ultimi
tempL e

Interpellando praticamente tutte le
persone che ha avvicinate: durante
l'Intervallo per la colazione, mentre
viaggia In autobus, quando va al
cinema. dal benzinaio alle stazioni di
servizio o In biblioteca. Quando
qualcuno dJce no, egli si rivolge
semplicemente a qualcun altro.
Secondo quanto dice egli stesso una
delle esperienze più memorabili fu una
sera quando tutto sembrava andar
storto. Mentre era In viaggio per
recarsi ad una riunione la sua
macchina si fermò fuori città In un
posto Isolato.
"Questa sarà una sera poco
produttiva", pensò 8111. Poi un giovane
che passava In bicicletta si fermò
offrendosi di aiutarlo.

Il membro missionario chiese al
giovane se poteva chiamare Il carro
attrezzi.

"'A proposito", aggiunse poi fratello
Thueme, "ti piace leggerer
Ebbe cosl Inizio una conversazione.
Arrivò Il carro attrezzi ed anche al suo
conducente fu posta la stessa
domanda. così avvenne per Il
meccanico che riparò l'automobile.
Fratello Thueme, non soddisfatto,
rivolse lo stesso quesito alla cassiera
che gli preparò la fattura e poi al
guardiano notturno che era appena
arrivato per prendere servizio. Cinque
copie del Libro di Mormon furono cosl
distribuite a persone Interessate
proprio una sera che sembrava non
promettere nulla di buono.
"Parlare della Chiesa alla gente è per
me un'abitudine quotidiana", dice
fratello Thueme, "proprio come
lavarrnl l denti". e

UNCONVERMO
DIVENTA

UN GRANDE ESEMPIO
DI MEMBRO-MISSIONARIO
ratello 8111 Thueme di Ypsllanti,
dello Stato di Mlchlgan,
convertito alla Chiesa da tre anni
è un concorrente pericoloso per le

F
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librerie, naturalmente per quanto
concerne Il Ubro di Mormon.
In soli tre mesi egli ha venduto 90
copie del Ubro di Mormon

-:::>-
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abitudine che ha mantenuto per tutta la
vita. l suoi studi gli fecero anche conosce·
re i profeti, cosicché in un certo senso essi
diventarono suoi amici. cNon tutti possia·
mo frequentare persone istruite», ebbe a
dire in seguito, cma possiamo godere
quotidianamente della compagnia di
grandi uomini di Dio studiando la loro
vita, le loro opere e i loro insegnamenti
così come sono stati scritti e trasmessi a
noi dalle generazioni precedenti•.

Prove fisiche

IL
LAVORO

PIÙ GRANDE
ono l'anziano Maurizio BeUomo,
che, dalla Missione Italiana di
Catania dove mi trovo
atrualmente. vorrei dire qualche parola
sul sentimenti che riempiono il mio
cuore riguardo questo sacro lavoro.
Ricordo che quando presi rtmportante
decisione di andare un giorno In
missione, ero un ragazzo di qulndld o
sedici anni. A quel tempo mi prefissa!
diversi obiettivi spirituali e finanziari:
volevo Infatti essere veramente pronto
a servire Il Signore con tutta la mia
mente, forza e facoltà. Fu durante quel
mesi di preparazione che lessi un
discorso dell'anziano LeGrand Rlchards
rivolto al missionari. che si Impresse
profondamente nel mio cuore. Tra le
parole più belle c'erano queste: '"La
gente vi amerà. la gente vi amerà per
ciò che porterete loro". Sapevo che
quelle parole erano vere, ma non
riuscivo a cogliere Il loro vero
slgnlfkato.
Molto tempo ~ passato da allora.
molte cose sono accadute. e molti

S
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mesi di missione sono già trascorsi, ed
~ solo ora che posso dire di aver
compreso l'Importanza delle parole
dell'anziano Rlchards. La missione è
già per me un'esperienza meravigliosa
e proficua, piena di dolcissimi frutti. Ho
scoperto che la gente ama l missionari
perché essi portano loro qualcosa di
molto prezioso: la gioia del messaggio
di Gesù Cristo, la conoscenza che noi
tutti siamo figli di Dio, venuti quaggiù
per prepararcl a incentrarlo
nuovamente nell'alto dei cieli.
le esperienze che vivo
quotidianamente In missione mi
preparano per la vita terena e mi
aiutano a comprendere quanto è
profondo e reale l'amore che il Padre
celeste nutre per l suoi figli.
Voglio concludere portando
testimonianza della verità di queste
cose. dicendo che Gesù è il Cristo, che
noi apparteniamo alla Sua Chiesa e
che le parole del nostro presidente
Spencer W. Klmball sono
profondamente vere. e

Per quanto concerne la salute la vita non
è stata certamente facile per LeGrand,
anche in gioventù. Egli ha sofferto ripetu·
tamente In seguito a malattie e incidenti
che hanno messo a dura prova la sua
tempra e lo hanno rafforzato anche
spiritualmente.
Mentre era ancora bambino fu colpito alla
testa dal manico di un'ascia. Cadde a
terra stordito e sanguinante, ma si riprese
dopo una benedizione del sacerdozio e le
opportune cure mediche.
Poco dopo questo episodio LeGrand
cadde da un carro quando i cavaUi
retrocedettero improvvisamente. Quan·
do cadde a terra la ruota del carro gli
passò sul capo. Prima che potesse essere
trascinato via, un rapido spostamento in
avanti del tiro gli fece passare di nuovo sul
capo la ruota del pesante veicolo. Suo
padre spaventato raccolse il ragazzo pian·
gente tra le braccia e lo benedisse. Ancora
una volta LeGrand guarì.
All'età di otto anni LeGrand fu colpito da
una malattia all'osso dell'anca. Per nove
mesi dovette portare un'ingessatura che
lo fasciava dalla punta del piede all'anca e
attorno al fianchi. Durante questo perlo·
do per deambulare doveva usare le

stampelle, e perse anche un anno di
scuola. Sempre in quello stesso anno e
mentre era ancora ingessato fu assalito
da uo montone infuriato. L'animale lo
assalì ripetutamente, mentre egli cercava
di proteggersi poggiando le spalle al
recinto e si sforzava di scacciare tl monto·
ne agitando le braccia. ProbabUmente fu
proprio l'ingessatura attorno ai fianchi a
salvargli la vita.
Mentre era ancora costretto a usare le
stampelle, all'età di nove anni fu colpito
da un'altra disgrazia.: andò di nuovo a
finire sotto un carro. La ruota gli passò su
un braccio spezzandoglielo; il ragazzo
riuscì ad afferrare le stampelle e a trasci·
narsi fuori pericolo. Il braccio era palese·
mente rotto, tuttavia egli non volle che il
dottore lo rimettesse a posto sino a
quando suo padre fu ritornato da Basin
Pasture per impartirgli una benedizione.
In gioventù si ammalò gravemente di
scarlattina e per molti giorni ebbe una
forte febbre che lo mise in pericolo di
morte.
Infine, all'età di diciannove anni, quando
era pronto per andare in missione, LeGrand dovette riprendere le stampelle a
causa di un pericoloso rigonfiamento a
un ginocchio che indusse i medici a
riapplicargli l'ingessatura. Gli fu detto di
restare In casa e di non sottoporsi a sforzi.
Invece egli chiese a suo padre di impartir·
gli una benedizione del sacerdozio; dopo·
cliché fu in grado di andare in missione
come aveva programmato, senza ingessa·
tura e senza stampelle.
LeGrand guarì da tutte le malattie e
incidenti che gli occorsero senza riportar·
ne conseguenze permanenti con una sola
eccezione, quella dell'infezione all'osso
dell'anca che gli lasciò una gamba quasi
quattro centimetri più corta dell'altra e lo
costrinse a zoppicare per tutta la vita,
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causandogli inoltre costante disagio e
dolore.
Anche da adulto LeGrand dovette affrontare numerose afflizioni. Per qualche
tempo dopo le sue prime due missioni
soffri di un'infezione agli occhi, tanto che
non riusciva più a leggere. In quest'occasione scrisse: ~ sembra di avere sempre
il mal di mare, un terribile mal di testa e un
senso di nausea•.
Nel 1912, sposato da appena tre anni,
LeGrand fu colpito dal terribile vaiolo.
Più tardi, durante la pericolosa epidemia
di influenza del 1918-1919, fu colpito
anche lui da questo male.
Oltre a queste afflizioni l'anziano Richards ha subito due attacchi cardiaci,
uno nel1942 e l'altro nel1964. Dopo U
primo attacco l dottori dissero che in quel
primo giorno non avrebbero scommesso
due centesimi sulle sue possibilità di
guarigione. Ma egli riuscì a soprawivere e
a riacquistare in pieno le sue facoltà
Da aiJora in poi continuò a lavorare come
al solito, anche se i suoi colleghi spesso lo
vedevano andare e tornare dal lavoro
aiutandosi con il bastone. La vecchia
malattia all'anca gli causava una certa
esitazione nel camminare, ma non ne
rallentava affatto l'andatura.
Nel 1978, dopo un'operazione di ernia,
l'anziano Richards si trovò a camminare
Insieme all'anziano Boyd K. Packer verso
Il tempio dove dovevano tenere una
riunione. Quando si awide che l'anziano
Richards gli si appoggiava al braccio con
tutto il suo peso fratello Packer gli chiese
con sollecitudine: cSoffre sempre di
dolori?•
~on più di quanto possa sopportarli•, fu
la risposta data con buonumore.
11 23 febbraio 1979 l'anziano Richards fu
ricoverato In ospedale, dove rimase in
condizioni altiche per circa un mese. l
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Nel maggio del1959 l'anziano e sorella
Richards celebrarono Il loro dnquantesimo
anniversario di mabimonio.

giornali ne scrissero il necrologico e la
Prima Presidenza e i Dodici furono
informati che Il suo decesso era ormai
soltanto questione di ore. Ma anche
questa volta l'anziano Richards superò la
aisi e più tardi a una riunione dei Dodici
disse: cHo letto nel verbali che eravate
stati informati del mio imminente decesso, ma ancora una volta vi ho preso in
giro•.

Il carattere di
LeGrand Richards
L'educazione Impartita a LeGrand durante la fanciullezza e in gioventù, oltre
alle molte prove e tribolazioni che ha
superato, ha contribuito a plasmare in lui
un carattere veramente cristiano. Sin dai
suo1 primi anni egli è sempre stato onesto,
diligente, Impegnato nell'opera del Vangelo, pieno d1 fede e grato a Dio per le
Sue benedizioni.

sivamente per ritirare gli opuscoli porta·
vano a molte conversazioni sul Vangelo,
senza dubbio un po' esitanti e un po'
confuse almeno all'inizio a causa delle
sue difficoltà con la lingua. li suo impegno
come missionario cpart-time» è testimoniato chiaramente dal fatto che gli altri
missionari nello stesso tempo distribuivano in media soltanto 197 opuscoli al
mese.
Nel1926 LeGrand rispose a una chiamata del presidente Heber J. Grant per
missionari a breve termine. L'anziano
Richards abbandonò la sua attività e la
sua famiglia per svolgere una missione di
sei mesi in un'altra parte degli Stati Uniti.
Nel1929 rispose ancora una volta positivamente quando il presidente Grant gli
chiese di vendere la sua casa e di lasciare
la sua attività per trasferirsi in California,
dove servì prima come vescovo del rione
Glendale e poi come presidente del palo
di Holly.vood. ln quel periodo della storia
della Chiesa una chiamata del genere era
del tutto insolita; ma l'anziano Richards,
allorché gli fu comunicata da un messo.
rispose: «Dica al Presidente che ho la più
alta stima del Signore, deUa Chiesa e di
lui; sicché, se questo è dò che egli wole,
andrò•.
Fede. Mentre l'anziano Richards, portata
a termine la prima missione, stava tornando a casa, la traversata dell'Atlantico fu
molto difficile. Mentre si awiclnavano al
continente americano scoppiò una terribile tempesta. Ondate gigantesche sollevavano la nave e tutto ciò che non era
fissato saldamente al ponte o alle pareti
rotolava da una parte all'altra del natante.
Una sorella che ritornava dalla ScandinaRitornato da poco da una missione nei
via disse: cFratello Richards, lei non
Paesi Bassi (1905-1908), LeGrond Richards sembra affatto preoccupato•.
posa per una fotografia con la famiglia
La risposta fu: cBeh, non so cosa accadrà
dietro a suo padre, l'anziano George F.
a me, a lei e al resto dei passeggeri; ma mi
Richards (all'estrema sinistro).

Ecco alcuni esempi di queste virtù.
Diligenza e impegno. All'inizio della sua
prima missione nel Paesi Bassi, nel1905,
l'anziano Richards fu incaricato di lavorare presso gli uffici della missione. Egli
sentiva l'urgente bisogno di imparare la
lingua del posto e spesso si sentiva
limitato nel rendere al meglio delle sue
capacità proprio a causa della sua incapacità di imparare tale lingua. Così si
sforzava al massimo di finire presto l
compiti assegnatigli, per potersi dedicare
ogni giorno allo studio della lingua olandese. Oltre a ciò lo spirito della sua
missione gli riempiva l'anima. Egli scrisse:
cEro talmente ansioso di predicare il
Vangelo che mi alzavo ogni mattina prima
delle cinque per studiare l'olandese e
sbrigare il lavoro d'ufficio, per poter uscire
nel pomeriggio per andare a svolgere
opera di proselitismo di casa In casa•. Un
giorno dopo l'altro egli scrisse dj aver
distribuito quotidianamente 50, 92, 102,
11 Oopuscoli. Le visite che faceva succes-
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sento tranquillo come se mi trovass.i nel
soggiorno di mia madre. Mi è stato
promesso che se avessi svolto onorevolmente la missione sarei ritornato a casa
sano e salvo. Ho ricewto l'assicurazione
che la mia missione è stata accettata dal
Signore, perciò tomo a casa tranquillo•.
Gratitudine. Un profondo senso di gratitudine ha sempre caratterizzato la vita
dell'anziano Richards. Eg~ ricorda che
mentre si trovava in missione ad Amsterdam soleva recarsi alla loro piccola
cappella, dove si inginocchiava dietro al
pulpito e ringraziava il Signore di avergli
concesso Il privilegio di andare in missione e di avergli dato la possibilità di portare
testimonianza del Vangelo. Questo sentimento era talmente profondo in lui da
riempirgll il cuore di gioia, e questa gioia
ha continuato a illuminare la sua anima
per tutti l lunghi anni della sua vita
Servizio nello Chiesa. 11 Signore ha
chiamato al Suo servizio l'anziano Richards innumerevo~ volte. Egli infatti è
stato due volte missionario a tempo pieno
e due volte presidente di missione, per un
totale di circa dieci anni Da 44 anni è
un'autorità generale. 11 suo servizio continua. Aggiungiamo a queste prestazioni gli
sforzi da lui diligentemente svolti come
presidente di ramo a Portland nell'Oregon, come vescovo a Salt Lake City (per
due volte) e come vescovo e presidente di
palo in California.
L'anziano Richards fu sostenuto settimo
vescovo presiedente della Chiesa il 6
aprile 1938. Durante la sua amministrazione durata quattordici anni il vescovato
presiedente fece innumerevoli progressi,
tra i quali possiamo annoverare l seguen-

sen, a quel tempo consigliere di una
presidenza di palo, fu diretto testimone di
questo cambiamento. Egli dice: eli nuovo
sistema rivoluzionò completamente il sistema di finanziamento dei rioni e dei pali
e portò sostanziali benefici all'intera
Chiesa.).
- Un registro generale di tutti i membri
della Chiesa (in precedenza il certificato
di appartenenza veniva tenuto soltanto a
~vello di rione).
- Il programma di premi individuali e di
gruppo.
- Un significativo Incremento della frequenza alla riunione sacramentale in
tutta la Chiesa.
- l progetti per l'abbellimento e la cura dei
terreni sui quali sorgevano le case di
riunione di rione e di palo.
Essendo vescovo presiedente della Chiesa in un periodo in cui l membri erano
molto meno numerosi di oggi, LeGrand
Richards applicava quella che il vescovo
Joseph F. Wirthlin (suo consigliere) defirù
eia politica della porta aperta... li vescovo
Wirthlin disse che •questa innovazione
segnò l'inizio della sua amministrazione e
in base ad essa chiunque desiderava
avere un'udienza con lui o con l suoi
consig~eri non si vedeva mai negato tale
beneficio. Le porte del nostro ufficio
rimanevano costantemente aperte e la
vedova, l'importante uomo d'affari, il
giovane con i suoi problemi, l'emigrante,
venivano sempre accolti con una parola
gentile e un'offerta di aiuto da parte del
vescovo Richards•.

Apostolato

ti:

- Un sistema di bilancio esteso a tutta la
Chiesa per soddisfare le necessità materiali del rioni. (L'anziano Mark E. Peter-
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appena conclusa, senza alcuna premonizìone o awertimento fu Informato dal
presidente Henry D. Moyle, consigliere
del presidente Davld O. McKay, che il
Profeta desiderava vederlo nel suo ufficio. Quando il vescovo Richards vi arrivò
il presidente McKay lo informò che era
stato scelto per occupare il posto rimasto
vacante in seno al Quorum dei Dodici
dopo la morte dell'anziano Joseph F.
Merrill, awenuta il3 febbraio dello stesso
anno. Ricordando questo episodio l'an·
ziano Richards dice: ePiansi e pianse
anche il Presidente. Ci abbracciammo,
poi andammo insieme alla sessione po·
meridiana della conferenza•.
Durante i trent'anni passati come membro del Consiglio dei Dodici l'anziano
Richards ha prestato la sua opera in molti
incarichi. Oltre al lavoro di proselitismo,
dal quale non si allontana mal, altre
attività della Chiesa in cui l'anziano
Richards ha operato in veste di membro

Poco dopo le dodici di domenica 6 aprile
1952. quando la sessione antimeridiana
della 122ma conferenza annuale si era

L'anziano LeGrond Richards, seduto a
sinistro, pos4 con la famiglia In occasione
della sua chiamata a membro del Quorum
dei Dodid Apostoli nel 1952.

del ConsigUo dei Dodici sono quelle
riguardanti incarichi amministrativi speCiali, vari consigli e lavoro nei comitati.
Come la maggior parte delle autorità
generali, l'anziano Richards ha viaggiato
molto per levare la sua voce e portare
testimonianza. EgU ha letteralmente percorso la terra in lungo e in largo visitando
missioni e partecipando a conferenze.
Inoltre ha partecipato alle conferenze di
area, che hanno portato molte autorità
generali alla presenza di fedeli che non
avrebbero ma i potuto sperare di partecipare alle conferenze generali tenute a
Salt Lake City.

Un'opera meravigliosa
e un prodigio
Tra i molti contributi dati dall'anziano
Richards al progresso della Chiesa ce n'è
uno che emerge al primo posto quando si
parla di lui, ossia il suo primo libro (ne ha
saitti tre): Un'opero meravigliosa e un
prodigio. Durante i trentadue anni tra·
scorsi dalla sua pubblicazione (19501982) questo libro ha avuto ventitre
ristampe e di esso sono state vendute più
copie che di qualsiasi altra pubb~cazìone
della Chiesa, eccetto il Ubro di Mormon.
Gli editori hanno riferito che nei so~ Stati
Uniti ne sono state stampate quasi due
milioni di copie; a questa cifra dobbiamo
aggiungere le 50.000 e più copie stampa·
te in Europa. L'opera è stata tradotta In
181ingue. L'anziano Richards non ha mal
accettato un centesimo per i diritti d'auto·
re di questo libro. Tutti i profitti derivati
dalle vendite sono stati versati al fondo
generale per le missioni.
Molte e sparse in tutto il mondo sono le
persone che sono state spiritualmente
influenzate e convertite dalle parole con31

tenute in questo libro. Sono persone di
ogni età e di ogni condizione sociale. Non
passa giorno che aU'ufficio deU'anziano
Richards non arrivino lettere di persone
che lodano questo libro e ringraziano il
suo autore per averlo scritto.
l 'anziano Richards considera Un'opero
merouigliosa e un prodigio iJ suo contri·
buto più significativo aU'edificazione del
regno del Signore ai nostri giorni. cPenso
che nel mondo vi siano migliaia di uomini
e d i donne che sono sempre stati buoni
membri deiJa Chiesa, ma pochi sono
coloro che hanno vissuto abbastanza a
lungo da poter raccogliere insieme le
verità che conoscono per farle comprendere agli altri. Questo è l'intento con il
quale ho scritto iJ mio libro».

La famiglia
Nel corso di tutti gli anni dedicati al
servizio pubblico l'anziano Richards ha
avuto nella famiglia la sua ancora più
sicura. Egli era profondamente devoto
alla moglie lna (morta nel 1977) ed ai
suoi otto flgli . Questa unità familiare ebbe
Inizio nel maggio 1909 dal suo matrimonio con lna.
l 'anziano Richards fu sempre pieno di
premure verso sua moglie. Egli dice a
questo proposito: •Quando i bambini
erano piccoli, credo che mia moglie non
si sia mai dovuta alzare di notte, a meno
che non fossero ammalati. Pensavo che
lei doveva prowedere a curarlì durante il
giorno (e cl vuole un impegno continuo
per tenerll buoni) mentre io avevo il
lavoro d'ufficio da svolgere; ma potevo
sempre perrnetterrni di occuparrni dei
bambini di notte. Così se un bambino si
metteva a piangere ero lo che saltavo giù
dal letto in fretta e furia per calmarlo, sia
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che avesse bisogno del biberon o di un
cambio di pannolini. Sino a quando non
erano ammalati sollevavo mia moglie
dalla responsabilità di pensare a loro la
notte....
Sebbene egli asserisca di non aver contri·
buito a curare i figli ammalati, vi sono
prove che dicono il contrario, poiché
ognuno dei suoi figli parla delle cure che
ha ricevuto dal padre quando era ammalato. Essi parlano di quando rimboccava
loro le coperte e li calmava, di quando
massaggiava loro le gambe indolenzite, di
quando li benediceva. Il suo amore per i
figli è sempre stato profondo, sicuro e
costante.
Nel maggio del 1959 leGrand e Ina
celebrarono le nozze d'oro. l ricordi di
cinquanta anni di vita comune, delle
tribolazioni, delle gioie, dei giorni tristi e
lieti furono compendiati e riassunti da
una breve dichiarazione fatta da lna in
quella occasione: cNessuno ha mai avuto
una vita migliore e più dolce di quella che
abbiamo avuto noi».
Quando lna morì l'anziano Richards
disse ai suoi figli: cSono grato di sapere
che un giorno l'avrò per me in eterno. Ella
è brava quanto gli angeli che incontrerà
daU'altra parte del velo, sicché si troverà a
suo agio nell'aldilà:o.

Amico della gente
U buon senso che mostrava ha sempre
guadagnato all'anziano Richards la sim·
patia della gente. ~un apostolo amato da
tutti.~ un suo tratto caratteristico, prima e
dopo i suoi sermoni, il mettersi a disposi·
zione degli ascoltatori per esprimere loro
iJ suo affetto, la sua cordialità e la sua
sincerità di cuore. Egli dice spesso: .Anche molto tempo dopo aver dimenticato

In alto a sinistro: Fotografia di famiglia presa il 30 dicembre 1925 che l'anziano Richards
portò con sé durante la sua missione a breve termine nefla parte orientr:Jle degli Stati Uniti
nel1926.
In alto a destro: La casa di George Richards a Tooele, Utah, nella quale l'anziano Richards
troscorse gli anni dell'adolesceTlZll a oo.uo//o del secolo.
In basso a sinistro: LeGrond Rlchards, da poco nominato uescooo presiedente, con i suoi
consiglieri Maroln O. Ashton, a sinistro, e Joseph L Wirthlin, a destro, nel 1938.
In basso a destro: LeGrond Rlchards uescouo del rione di Sugar House a Salt Lake City,
fotografato con l figli LaMont e LeGrond Jr. a una riunione di rione per padri e figli.

tutto ciò che abbiamo detto, questa gente
ricorderà che un'autorità generale ha
stretto loro la mano».
Forse è proprio per questa qualità che
ricorderemo a lungo l'anziano Richards:
la sua sensibilità nel trattare la gente. Ma
prima che arrivi il momento di ricordar/o,
avremo ancora molte occasioni per gode·
re della sua compagnia e per imparare da

lui. Anche se ha 96 anni, possiamo
sperare di averlo fra noi ancora per tanto
tempo a venire. Quando In occasione
delle celebrazioni del suo novantesimo
compleanno il presidente N. Eldon Tan·
ner gli chiese: cÈ vissuto negli Stati Uniti
per tutta la vita?», l'anziano Richards
rispose prontamente: .Non posso ancora
dirlo». D
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e lancette dell'orologio sembravano
immobili. Ogni volta che alzavo lo
sguardo segnavano la stessa ora. Perché
l'insegnante non arriva per dar inizio agli
esami e porre così termine al mio tormento?
Come la maggior parte degli studenti
giapponesi ero spaventata a morte dagli
esami di maturità. Nel mio paese coloro
che vengono bocciati a questi esami non
possono più accedere all'università. Gli
studenti spesso rimangono alzati sino a
tardi tutto l'anno per cercare di assimilare
il maggiore numero possibile di nozioni;
infatti c'è un proverbio che dice: eChi
dorme quattro ore passa, chi ne dorme
cinque boccia.. Come l miei amid avevo
trascorso molte notti insonni per prepararml e innumerevoli erano state le
esortazioni dei miei genitori a cfare in
modo di passare a questi esami•.
Per me, anche più che per gli altri, gli
esami rappresentavano un evento Importante: la promozione infatti poteva essere
il fattore che avrebbe indotto i miei
genitori a concedermi il permesso di
battezzarmi. Da quattro anni cercavo di
convincerli, in particolare mio padre, che
unlrrni alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni sarebbe stato per
me un evento positivo; ma egli non voleva

convincersi di questo fatto e Insisteva che
per il momento gli studi erano molto più
importanti.
Se almeno avessi superato quegli esami,
avrei avuto la certezza di poter accedere
all'università, e le pressioni paterne sarebbero diminuite. Forse allora i miei genitori
avrebbero concesso iJ loro permesso.
Guardai di nuovo l'orologio. Mancavano
tre minuti ..
Ripensai al mio primo contatto con l
Morrnoni. Ci eravamo incontrati durante
l'estate del mio secondo anno alle scuole
medie, quando il presidente Kimball era
venuto in visita a Sapporo. Avevo fre·
quentato le riunioni di altre chiese, ma in
quella particolare occasione avevo notato
un elemento nuovo: l'unità di tutti l
membri; e ciò a quel tempo ml era
sembrato strano. Nelle altre chiese la
gente veniva alle riunioni, sedeva, ascoltava e poi tornava a casa. Nella Chiesa
Mormone tutti sembravano adoperarsi
per vivere veramente, per amarsi gli uni
gli altri, per progredire nel modo In cui il
Signore voleva che facessero.
Ripensai anche al mio secondo incontro
con i Mormoni, avvenuto il 3 novembre di
quello stesso anno in occasione della
Festa del Ringraziamento tenuta presso
un ramo della Chiesa. La mla sorella
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maggiore mi aveva invitato ad andare alla
festa; mi aveva detto che tutti i presenti mi
sarebbero sembrati dei veri angeU e che
mi sarei sentita in imbarazzo al solo
trovarml in loro presenza. E questi furono
proprio i sentimenti che provai quando
entrai nella cappella. Non avevo mai
sentito un'atmosfera tanto spirituale e al
tempo stesso familiare.

partecipante: io! Anche se non andavo
alle riunioni l'insegnante mi aspettava,
cosa che mi sembrava molto strana.
Perché quella donna era tanto paziente?
Perché continuava ad aspettarmi anche
quando era ormai sicura che non mi sarei
fatta vedere?
AIJ'incirca in quel periodo ci fu un
cambiamento di presidente della missione, e la famiglia Suzuki venne a stabilirsi a
Sapporo. Essi avevano una figUa della
mia età chiamata Naomi, con la quale feci
& o spaventata a morte dagli subito amicizia perché eravamo le uniche
Giovani Donne del ramo.
esami di maturità. Se non
Ella fu per me un buon esempio, e con lei
fossi stata promossa i miei
come guida cominciai a comprendere la
pazienza della nostra insegnante e la
genitori forse non mi
avrebbero dato il permesso di bellezza del Vangelo. L'esempio di Naomi
mi aiutò a continuare ad andare in chiesa
farmi battezzare.
ogni settimana e a pregare con diligenza.
Potei così acquisire una piccola testimonianza e cominciai a desiderare con tutto
iJ cuore di battezzarmi.
Da allora avevo partecipato settimanal- Avevo già parlato ai miei genitori del mio
mente alJe riunioni della Chiesa e tutti mi desiderio di ricevere questa benedizione,
avevano accolto a braccia aperte e con U ma essi si opposero. Questa volta, armata
cuore ricolmo di affetto. l missionari mi di una piccola testimonianza, feci un
avevano parlato delle verità del Vangelo nuovo tentativo.
restaurato e mi avevano insegnato a cLa fede• disse mio padre, •non è
pregare, a scoprire da sola la verità qualcosa che si ottiene in un palo di
Nessun'altra chiesa mi aveva mai mostra~ giorni. ~ un processo che richiede molti
to come si deve pregare, mentre in questa anni•. Egli riteneva che per uno studente
anche i bambini piccoli erano In grado di gli studi fossero più importanti anche
farlo. Leggevo quotidianamente il Libro della religione, per cui rifiutò decisamen·
di Morrnon e pregavo per conoscerne le te di concedermi il permesso di
verità. Gradualmente cominciai a render- battezzarmi.
mi conto dello scopo per il quale ero stata Era stata un'esperienza dolorosa. Ma mi
mandata sulla terra e di quali erano le ero fatta forza, avevo meditato sulle
cose più importanti di questa vita. Tutta- parole di mio padre e avevo deciso che
via non sentivo di avere ancora, almeno almeno in una cosa egli aveva ragione: la
per il momento, una testimonianza.
religione non deve essere un fuoco di
NeiJ'aprile precedente U ramo aveva ini- paglia, ma un impegno che dura tutta la
ziato a svolgere il programma delle via Cominciai così a frequentare iJ
Giovani Donne. AIJ'inizio c'era una sola semìnario e a studiare seriamente I'Anti·
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co Testamento. Quelle interessanti lezio·
ni mi accostarono ad un argomento per
me nuovo e la mia conoscenza del
Vangelo si accrebbe. Non potei però
acquistare i manuali per lo studio a
domicilio perché quello era l'anno in cui
dovevo sostenere l'esame di ammissione
alle scuole medie e i miei genitori volevano che dedicassi Umio tempo allo studio
delle materie prescritte e non alla religio·
ne.
n mio cuore si riempì di gioia quando i
miei compagni di classe mi regalarono
quei manuali. Come potevo ricambiare il
loro dono? li modo migliore, decisi,
consisteva nello studiare seriamente quei
testi. Sebbene il mio progresso fosse più
lento di quello degli altri, riuscii a studiare
le lezioni, a svolgere gli esercizi e a
consegnarli all'insegnante.
Superai anche gli esami di ammissione
alle scuole medie e mi sentii così molto
soiJevata. Pìena di fiducia chiesi ancora
una volta ai miei genitori il permesso di
farmi battezzare, ritenendo di aver dimostrato con loro soddisfazione che potevo
aver successo a scuola pur essendo attiva
nella Chiesa. La loro risposta mi riportò
alla realtà. cNo•, disse mio padre. cD'ora
innanzi i tuoi studi saranno ancora più
difficili. Non avrai tempo per la chiesa e
per la scuola contemporaneamente».
I miei genitori apparivano sempre più
turbati per la diligenza che dimostravo nel
partecipare alle riunioni della Chiesa e
quando uscivo di casa la domenica mi
rivolgevano duri rimproveri. Dopo qual·
che mese tuttavia si resero finalmente
conto che le loro parole non mi avrebbero
impedito di andare in chiesa, per cui la
loro posizione divenne un po' meno
rigida. Continuavo a studiare l manuali
del seminario e sentivo che la mia
testimonianza si rafforzava costantemen·

te. Ma il battesimo sembrava sempre una
cosa impossibile.
A!Ja fine Naomi propose di digiunare e di
pregare per risolvere la situazione. Così
ogni domenica, per un anno Intero,
digiunammo entrambe. Naomi digiunava
e pregava Insieme a me. Potevo sentire
sempre la presenza di Dio, e la mia
testimonianza diventò incrollabile poiché,
proprio queU'anno, ottenemmo molte
altre grandi benedizioni Ma i miei genlto·
ri restavano irremovibili.
Infine i miei pensieri tornarono all'inizio
di quell'anno scolastico, l'ultimo delle
medie, l'anno in cui dovevamo preparare!
per l'esame di maturità. Sapevo che non
mi sarebbe stato concesso di unirmi alla
Chiesa sino a che non avessi superato gli
esami. Mi chiedevo anche se i miei
genitori mi avrebbero permesso di farmi
battezzare dopo gli esami. Tuttavia ero
certa di una cosa: se non avessi superato
gli esami i miei genitori avrebbero detto:
cNon hai superato le prove perché hai
passato troppo tempo in quella chiesa!•
Dovevo dimostrare che queiJo che pensa·
vano non era assolutamente vero. Senti·
vo che superando quegli esami avrei reso
possibile il mio battesimo, ma non riuscì·
vo a capacitarmi di come ciò sarebbe
potuto accadere.
Studiai con più diligenza che nel passato.
I compiti di scuola avevano la precedenza
su tutto, anche sugli incarichi di chiesa.
Gli esercizi del seminario non svolti
cominciarono ad accumularsi; ma mi
giustificavo sostenendo che per ottenere
il permesso di farmi battezzare valeva la
pena di trascurare gli esercizi del semina·
rio in favore dei compiti di scuola.
Tuttavia questo distacco dallo studio dei
corsi del seminario mi turbava perché era
proprio grazie al seminario che avevo
sviluppato maggiormente la mia cono·
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scenza e avevo ricevuto la più forte
testimonianza. Ora questa testimonianza
sembrava affievolirsi alla vista di tredici
opuscoli del corso di studio a domicilio
che non avevo neppure sfogliato prima di
metterli a dormire su uno scaffale. La
coscienza mi diceva che non stavo facendo Il mio dovere, che anche studiando
dovevo trovare iJ tempo per compiere U
lavoro di chiesa e svolgere gli esercizi del
seminario. n 25 febbraio promisi a me
stessa che avrei completato tutti gli esercizi proposti nel 13 opuscoli entro U 4
marzo, giorno di inizio degli esami. In
effetti scoprii che svolgere quegli esercizi
tra un compito di scuola e l'altro diventava una gradita pausa. Il 2 marzo consegnai al mio stupito insegnante del seminario tutti gli esercizi svolti correttamente.
• ~l'ora., disse l'insegnante che sorvegliava lo svolgimento degli esami. Guardai
l'orologio e sussurrai una preghiera Come una squadra di robot i candidati si
alzarono ed entrarono nelJ'aula degli
esami. Mi unii a loro con molta riluttanza
Fui promossa! Non credevo ai miei occhi!
Ero così emozionata! Sarei potuta andare
alJ'univetsità! Dopo aver letto i risultati
degli sautini mi precipitai a portare ai
miei genitori la buona notizia, e al tempo
stesso chiesi se potevo finalmente vedere
esaudito il mio desiderio: quello di diventare membro della Chiesa.
cNo•, disse mio padre. senza altre spiegazioni. Questa risposta mi ammutoli.
Ma mia madre, cosa che non aveva mai
fatto in precedenza, si schierò in mia
difesa. Ricordò a mio padre che io avevo
tenuto fede alla promessa di studiare pur
rimanendo fedele alla mia rellgione per
quattro anni. cla sua è una chiesa così
buona che non credo faccia nulla di male
unendosi ad essa•, disse. • ~ una chiesa
così buona che riesco a comprendere U
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motivo per cui mia figlia vuoi farne parte
per tutta la vita•.
Discutemmo a lungo e lentamente mi resi
conto che i miei genitori non si opponevano al mio desiderio per motivi preconcetti, ma perché mi amavano veramente.
Non volevano che prendessi una decisio·
ne senza riflettere. Sono grata di avere dei
genitori tanto buoni. Alla fine essi si
resero conto che il mio desiderio di
unirmi alla Chiesa non era un capriccio, e
così mi diedero il permesso di farmi
battezzare. Stipulai questa alleanza e
ricevetti questa ordinanza il giorno stesso
in cui ottenni il diploma finale del pro·
gramma per le Giovani Donne. Le mie
amiche del seminario organizzarono il
servizio battesimale, al quale parteciparono quasi tutti l membri della mia famiglia.
Tra tutti l membri della Chiesa che
frequentano le scuole medie e l'università
in Giappone, soltanto circa il 5 per cento
ha l genitori anch'essi membri. Essi
possono trovare difficile condividere il
Vangelo con i loro familiari e può accadere che i genitori che appartengono alla
fede buddista e a quella scintoista non
sempre comprendano la gioia che è nel
cuore di una persona quando ha conosciuto il Vangelo di Gesù Cristo. Ma lo
credo sinceramente che il Signore si
occupi di noi e che continuerà ad aprire la
via a coloro che vogliono veramente
conoscerLo.
Nel mio caso occorsero quattro lunghi
anni di sforzi pazienti, che rafforzarono la
mia fede. O

PU0 FARVI DIVENTARE FORn

IL RINNOVAMENTO
DEL VECCHIO
LANCIA DI
FERRO
Lynn L Wright

I

l vento d'estate faceva sussurrare
l'erba alta che ricopriva la vasta e
ondulata prateria del Montana settentrionale, poi si insinuava fischiando tra
le travi consunte dal tempo della
vecchia dimora che, isolata nella vasta
distesa della prateria, sembrava ammirare il rapido scorrere delle acque del
possente Missouri verso la confluenza
con il Mississippi. Ogni tanto una
tavola fissata male sbatteva contro la
parete della baracca e trasmetteva il
suo rimbombo anche all'interno.
Era domenica, ma salvo che per
quella misera traccia della presenza
umana la grande prateria ricoperta
d'erba sembrava avere lo stesso aspetto di molte centinaia di altre domeniche e di altri giorni della settimana.
Quell'immenso paesaggio dava una
sensazione di Immutabilità.
All'interno della capanna prowista di
pochi mobili, su un vecchio letto
d'ospedale con la vernice scrostata e
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molte macchie di ruggine giaceva il
vecchio Lancia di Ferro, un tempo
grande guerriero del grande, valoroso
e magnifico popolo Sioux. Il vecchio
era ora costretto dall'età e dalla debolezza a vivere in quella piccola baracca
di una sola stanza.
l suoi occhi girarono lentamente attor·
no alla stanza, senza notare il rivestimento di pannelli di truciolato che
servivano non soltanto da copertura
ma anche da carta da parati, cosa che
d'altronde si ripeteva In ognuna delle
case degli indiani della riserva. Il suo
sguardo si soffermò Invece sulle fotografie ormai sbiadite di un glorioso
passato e su alcuni oggetti, ricordo di
eventi che riuscivano ancora a destare
qualche emozìone nella sua mente.
Lancia di Ferro non sapeva quanti
anni aveva, né lo sapevano le persone
che lo conoscevano, ma l suoi ricordi
risalivano a molti momenti felici vissuti
dal suo popolo. Nella sua vita egli
aveva assistito al ritorno di molte nevi.
Fratello Lancia di Ferro non aveva
dimenticato che giorno era e attendeva con ansia il momento in cui il sole
sarebbe arrivato allo zenit del suo
corso quotidiano. Quando si avvicinò
il mezzogiorno allungò le braccia un
tempo possenti e cercò di rassettare la
coperta e il coltrone che ricoprivano il
suo corpo ormai fiaccato dagli anni.
Poi con le mani deformate dall'artrite
ricompose le trecce di bellissimi capelli
grigi che gli arrivavano molto al di
sotto delle spalle. Era importante che
le trecce fossero a posto e che il suo
capo rimanesse orgogliosamente eret-

to, per quanto sforzo dovesse fare per
mantenere quella posizione.
Ovecchio Lancia di Ferro era in attesa.
Poco dopo bussarono, la porta si apri
con un cigolio e due giovani vestiti di
scuro entrarono nella capanna, felici
di avere un riparo dal vento.
Fratello Lancia di Ferro allungò con
entusiasmo il braccio e strinse caloro·
samente la mano ai due missionari
che si erano recati In visita alla sua
umile dimora. La conversazione non
era brillante perché Lancia di Ferro
conosceva poche parole di Inglese e
gli anziani ancora meno della lingua
dei Sioux, ma c'era tra loro una
comunione di spirito di cui tutti erano
cosclenti.
Gli anziani tuttavia avevano con sé un
innario nella lingua dei Sioux, e così,
mentre uno di loro sceglieva l'Inno da
cantare, l'altro si avvicinò a una rozza
sedia di legno tenuta insieme da fil di
ferro, la pose al centro della stanza,
poi spiegò con molta cura due fazzoletti di bucato e li stese su di essa. Poi
tirò fuori un piattino pulito che mise
sui fazzoletti, depose su di esso un
piccolo pezzo di pane e accanto mise
un piccolo bicchiere di pura acqua di
fonte. Ora tutto era pronto per l'inizio
della riunione.
L'anziano aveva aperto l'innario all'Inno No. 109; i due giovani e il vecchio
cantarono insieme meglio che poteva·
oo «Venire a Te vorrei», dopo di che
uno del missionari offri la preghiera di
apertura. Poi il missionario anziano si
inginocchiò e invocò la benedizione
del pane. Quando il piatto fu offerto a

fratello Lancia di Ferro la sua mano
tremante si allungò per prendere il
piccolo pezzo di pane, che per lui
rappresentava il sacrificio del suo
amato Salvatore, e lacrime di commozione gli scesero lentamente lungo le
guance rugose e avvizzite dal vento
delle praterie.
Dopo cbe anche l'acqua fu benedetta
e offerta a Lancia di Ferro gli anziani
aprirono di nuovo l'innarlo e tutti si
unirono nel canto dell'inno clsraele
presto accorri». Poi il missionario più
giovane offri la preghiera di chiusura.
li bicchiere, il piatto e l fazzoletti
furono tolti dalla sedia che fu rimessa
al suo posto lungo la parete e la
riunione ebbe termine. Una volta
ancora Lancia di Ferro aveva rinnova·
to le sue alleanze. Gli anziani sembra·
vano riluttanti a lasciare quella povera
capanna perché in essa regnava uno
spirito che riempiva il loro animo di
gioia e di commozione.
Alla fine strinsero la mano al loro
amato fratello e si congedarono. Usci·
rono di nuovo all'aperto sotto le folate
del vigoroso vento della prateria; ma
adesso sembrava che il vento non
desse più loro alcun fastidio.
l due giovani avevano portato a
termine un incarico che svolgevano
ogni settimana, un incarico che ese·
guivano con gioia; e avrebbero conti·
nuato a farlo sino a quando il corag·
gioso vecchio guerriero Lancia di
Ferro non avrebbe lasciato questa vita
mortale per trovar riposo nel grande
vecchio cimitero indiano di Chicken
Hill. O
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«Sto cercando di impedirti di commettere un terribile
errore, cara Michelle. Conosco il mondo meglio di te
e tu devi avere fiducia in me».

I

nfìlai la scheda della biblioteca nel

contenitore incollato in fondo allibro e
lo consegnai alla bibliotecaria, poi alzai lo
sguardo e vidi gli occhi azzurro cupo di
Lori che mi osservavano sopra le efelidi
che le ricoprivano fittamente Il naso e le
guance.
cHai ricewto notizie dall'Università Bri·
gharn Young?• mi chiese con gll occhi
pieni dl cordialità.
eMi sembra che stia più a cuore a te che a
me-, risposi per scherzo, pur sapendo che
non era vero. MI sembrava che tutta la
mia vita, tutto ciò che mi sarebbe accaduto nel futuro dipendesse dalla decisione
dl persone che non avevo mal visto.
cn accetteranno senz'altro•, replicò Lori
mentre si riportava dietro la scrivania per

compilare le varie schede. cCon i voti che
hai ottenuto in questi ultimi due anni e
con la tua qualifica dl nuova convertita
non dovresti avere difficoltà». Poi sorrise,
arricciò il naso ed esclamò: cSei dawero
fortunata, Michelle, a poter ritornare
neli'Utah tra le nostre belle montagne e
frequentare
l'Università
Brigham
Young!•
cLoro non lo sanno che sono una nuova
convertita, Lori; e poi, tra due anni
ritornerai nell'Utah anche tu•.
Lori tirò un profondo sospiro, poi disse:
cDue anni sembrano un'eternità, In particolare ora che so che stai per partire-.
Scoppiai a ridere. Lori era sempre così
dolce, franca e sincera. Sebbene avesse
quattro anni meno di me era probabil·
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mente la migliore amica che avessi mai
avuto. Era stata lei a farmi conoscere il
Vangelo. Era stata lei a cambiare la mia
vita. lori era l'unica ragazza monnone
che avessi mai incontrato e mi sembrava
che rappresentasse un buon esempio di
questo ideale.
Riportai il mucchio di riviste agli scaffali e
cominciai a riordinarle. Avevo lavorato
nella biblioteca di Franklin City ogni
estate sin da quando avevo compiuto i
sedici anni. Anche dopo essere andata
per due anni all'università a Madison, il
lavoro dJ assistente bibliotecaria restava la
migliore occupazione che fossi riuscita a
trovare in una cittadina di 7.000 abitanti
sperduta tra i boschi dell'alto Wisconsin.
L'estate precedente la biblioteca aveva
assunto due nuove studentesse delle
scuole medie, una delle quali era lori.
Molto cordiale e loquace, aveva fatto
subito amicizia con gli altri dipendenti e
aveva fatto in modo che tutti sapessero
della sua appartenenza alla Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.
Nei libri di scuola avevo letto del Mormoni
e di Brigham Young, ma in realtà non
conoscevo nulla di questo popolo e non
riuscivo neppure a rendermi conto del
motivo per cui quella nuova ragazza mi
aveva fatto improvvisamente provare la
curiosità, l'interesse direi, di conoscere
qualcosa a cui non avevo mai pensato
prima.
Questo era avvenuto appena un anno
prima. MI stupivo di come un solo breve
anno avesse potuto cambiare completamente la vita di una persona. Nulla era
più lo stesso dopo che avevo conosciuto il
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Vangelo e mi ero unita alla Chiesa. Ora
partecipavo ad attività diverse e avevo
nuove amicizie. I miei pensieri erano
indirizzati in nuove direzioni e i miei
desideri si rivolgevano a obiettivi diversi.
Ero più felice e al tempo stesso più
infelice di quanto fossi mai stata in vita
mia.
Rabbrividii ripensando al giorno in cui
avevo chiesto ai miei genitori il permesso
di farmi battezzare. Essi sapevano che
avevo studiato insieme ai Mormoni e che
frequentavo le loro riunioni, ma aedo
che non avessero mal ammesso neppure
con se stessi che le mie intenzioni fossero
così serle. Mio padre era un uomo quieto
e buono. Prima di rispondere alla mia
richiesta meditò a lungo, mentre la reazlo·
ne di mia madre fu immediata: si fece
pallida e strinse le labbra.
•No dawero, Michelle•, disse; e la sua
voce risuonò fredda e profondamente
adirata. •t una cosa assolutamente im·
possibile, e ti prego di non parlarne più».
cMa perché?•, chiesi. cPerché?•
c.Perché?• mi rispose urlando con gli
occhi in fiamme. cPerché non sai quello
che stai facendo. Sto cercando di impedirti di commettere un terribile errore•
cara Michelle. Conosco il mondo meglio
di te e tu devi avere fiduda in me-.
Mi chiedevo quali cose terribili sapesse o
credesse di sapere sui Mormoni. Malgrado la mia insistenza ella non volle però
rispondere: continuava a dire di no in
maniera decisa e rabbiosa. Alla fine
tuttavia mio padre fece prevalere la sua
opinione, come accadeva di solito, perché egli era sempre ragionevole e paziente. Continuava a ricordare a mia madre
che avevo 20 anni. Tra pochi mesi sarei
stata in grado di decidere il mio destino
da sola anche senza la loro approvazione.
Le ricordò che ero una brava ragazza,

Fui battezzata una
settimana dopo. Alla
cerimonia non era
presente nessuno della
mia famiglia. Si trattava
di una cosa che volevo
fare e per cui avevo il
loro permesso: ma
permesso e appoggio
non sono la stessa cosa.

intelligente e capace, obbediente e since·
ra. cHa il diritto di scoprire da sé la via che
vuole seguire in questa vita», disse con
tanta gentiJezza.
Così facemmo un patto: mi sarei incon·
trata con U ministro della nostra chiesa
per seguire un corso di teologia e avrei
imparato tutto quello che potevo in
merito alle convinzioni e alle dottrine
della chiesa alla quale ero appartenuta
per tutta la vita. In altre parole, dovevo
dare alla mia fede un'ultima vera possibUl·
tà di convincermi della sua verità, dovevo
darle cioè la stessa possibilità che avevo
dato alla Chiesa Mormone. Dopo di che,
se avessi voluto ancora andarmene, rlfiu·
tare il loro sistema di vita e diventare
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, essi avrebbero
dato il loro consenso.
Mi alzai, raddrizzai la schiena e poi mi
avvicinai alla scrivania principale sulla
quale c'era un cestello pieno di libri da

riporre negli scaffali. Lori, indaffarata
dietro il banco, mi sorrise.
cLo farò io•, disse ce tu puoi prendere il
mio posto per un po' e riposarti•.
c.No, grazie», risposi, cnon mi sento
stanca•. Portai il cestello accanto agli
scaffali che contenevano i libri di narrativa
e cominciai dalla lettera A Adams...
Anderson.. . Raccolsi un libro e automa·
ticarnente lo rimisi al suo posto. Ashley. ..
Austen ... Jane Austen... una delle mie
scrittrici preferite. Presi una copia di
Orgoglio e pregiudizio e le feci posto sullo
scaffale. Orgoglio e pregiudizio: sorrisi
con un po' di amarezza, poiché quel titolo
si adattava agli eventi che erano accaduti
durante gli ultimi mesi della mia vita.
Riflettei che quegli incontri con il nostro
ministro di culto mi avevano portato a
una delle più solenni e commoventi
esperienze della mia vita. Ricordavo chiaramente come mi fossi sentita nervosa e
quasi sciocca quando avevo percorso il
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ce sollevò le sopracciglia in maniera
meditabonda e disse: cHo fatto ciò che
E PREGIUDIZIO•
volevano l tuoi genitori, Michelle. Ma in
realtà non c'è nulla che possa lnsegnarti;
lo sappiamo entrambi. Quella che devi
vialetto che portava alla vecchia chiesa di prendere ora deve essere una decisione
pietra e ne avevo aperto il pesante tua e soltanto tua•.
portone. l miei passi mi erano sembrati Si interruppe e io mi chinai verso di lui,
quasi troppo rumorosi sul duro pavimen- attirata dall'espressione del suo volto e da
to tirato a lucido, prima di bussare con qualcosa che avevo sentito nel tenore
esitazione alla porta dell'ufficio del pasto- della sua dichiarazione. Improvvisamente
re. L'ufficio stesso mi aveva quasi schiac- egli spinse indietro la sedia e si alzò, si
ciato con la sua solennità; era un ambien- avvicinò a uno scaffale e ne estrasse un
te vasto, col pavimento ricoperto da una piccolo volume. Ritornò alla scrivania, ve
spessa moquette e una parete di scaffali lo depose con fermezza, poi lo sospinse
pieni di volumi rilegati in pelle dall'aspet- verso di me sino a quando fu a pochi
to imponente. Il Dr. Allred sedeva in una centimetri dalla mia mano che stringeva
poltrona di pelle dietro una massiccia l'orlo della massiccia scrivania. Il titolo
scrivania che ci separava creando un impresso sulla rilegatura di pelle del
certo Imbarazzo, quando sedetti sull'orlo volume si leggeva chiaramente; mi man·
della sedia che gli stava di fronte.
cò il fiato quando lessi le parole impresse
cCosì pensi di diventare monnone?» sulla pelle a caratteri d'oro: Ubro di
disse improvvisamente il Dr. Allred senza Monno n.
cambiare espressione. Non riuscivo nep- cSì•, disse. • ~ il libro di Monnon. Spesso
pure a Immaginare quali fossero i suoi ne faccio uso per preparare i miei sermopensieri. Tuttavia prima che potessi dargli ni•. la sua voce era dolce ma penetrò
la risposta adatta continuò: cL'idea di profondamente nel mio cuore, che covenire qui da me è stata dei tuoi genitori, minciò a battere violentemente. Sentivo
non è vero?• disse chinandosi verso di dentro di me un senso di calore e di
me.
stupore.
Annuii mentre egli mi osservava, sino a cSe fosse possibile mi farei monnone
che un breve sorriso gli apparve agli anch'io•. Prese il volume e lo soppesò
angoli della bocca. cBene, vediamo cosa lentamente. cSono un ministro di culto;
possiamo fare•.
questa è l'unica vita che conosco, l'unica
Ci Incontrammo tre volte e io lessi vita che ho mai conosciuto. Mio padre era
diligentemente i libri e gli opuscoli che un uomo di chiesa, come lo era suo
egli via via mi consegnava Risposi alle padre•. Fece una pausa, alzò gli occhi e
sue domande ed egli rispose a quelle che mi guardò. lessi nel suo volto la tristezza
gli ponevo lo, ma le nostre discussioni e mi sembrò quasi di compiere un'intrufurono sempre cordiali e contenute. l'ul- sione nei suoi sentimenti più intimi. cMa
tima sera in cui d incontrammo sedeva se io fossi al tuo posto», continuò con la
dietro la sua scrivania e mi guardava fisso stessa voce dolce e ferma al tempo stesso,
negli occhi senza aver aperto il pesante cdiventerei membro della Chiesa di Gesù
volume di cui dovevamo discutere. lnve- Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

46

ll Dr. Allred si alzò e rimise a posto il libro.
Mi alzai anch'io: pensavo che tra noi non
ci fosse più nulla da dire, ma mi sbagliavo.
Sulla porta mi strinse calorosamente la
mano e mi guardò fisso negli occhi.
«Quello che ho detto stasera l'ho detto
per te sola. Se tu lo ripetessi negherei di
aver mal detto una sola parola di tutto
questo. E tu naturalmente sai chi di noi
due sarebbe creduto•.
Annuii cercando di rispondergli con gli
occhi e con un sorriso, troppo commossa
per poter fare di più, e tornai a casa nella
notte fresca e silenziosa.
Fui battezzata una settimana dopo. Alla
cerimonia non era presente nessuno
della mia famiglia. Si trattava di una cosa
che volevo fare e per cui avevo il loro
permesso: ma permesso e appoggio non
sono la stessa cosa. Neppure mio padre,
pur tanto buono, poteva offrinni il suo
appoggio per una cosa su cui non era
d'accordo e che non riusciva a
comprendere.
Mia madre si ritirò nel suo guscio e tra noi
innalzò una barriera concreta, tangibile.
cAndrà tutto bene», continuavo a ripetermi. cAlla fine accetterà la situazione. So
che è una prova molto difficile per lei.
Devo essere paziente».
Ma ella non accettava la mia nuova
condizione. Dopo alcune settimane la
nostra vita ritornò alla sua nonnale
routlne; il fatto che fossi diventata mormone era una cosa che tutti fingevano di
ignorare. Nessuno riusciva a comprendere quanto fossi cambiata, nessuno dimo·
strava interesse per la mia religione,
nessuno sembrava curarsene; e questo
era l'aspetto peggiore della situazione.
Non avevo nessuno con cui parlare,
nessuno con cui condividere l miei sentimenti. Stavo Imparando, progredivo e
scoprivo tante cose nuove; ma quando

tornavo a casa nessuno mi faceva doma n·
de o manifestava qualche curiosità. Forse
pensavano che, se l'avessero ignorata, la
mia appartenenza alla Chiesa Monnone
si sarebbe dissolta come la nebbia al sole
del mattino. Mia madre si interessava
invece costantemente alle attività di mio
fratello e di mia sorella, rideva e parlava
con loro mentre si rifiutava di parlare con
me. Vivevamo nella stessa casa ma eravamo due estranee. Tra noi non c'era più
comunicazione, compagnia, calore.
Brian, iJ ragazzo con Uquale uscivo da più
di un anno, diradò le sue visite a casa mia
e infine non si fece più vedere. Non
avevamo più nulla In comune. Anche
Corinne, la mia migliore amica sin dai
giorni delle medie, cessò di invitarmi ad
andare al cinema con lei o ad ascoltare l
dischi a casa sua o a nuotare In piscina.
Naturalmente non era colpa sua, come
non era colpa mia: si trattava soltanto del
fatto che ero diventata un pezzo di
mosaico che non trovava posto in
quell'insieme.
Le cose sarebbero andate meglio se nel
locale ramo della Chiesa vi fossero stati
dei giovani, ma non ve n'erano. Franklin
City è un centro molto piccolo, sperduto
tra le montagne e, fatta eccezione per i
suoi due fratelli di dodici e quattordici
anni, Lori era l'unica mormone adolescente della nostra città. Le cose si
stavano muovendo e presto il ramo
avrebbe contato altri giovani, ma per il
momento c'eravamo soltanto lo e Lori.
Riportai il cestello ormai vuoto alla scrivania e mi resi conto improvvisamente che
era quasi l'ora di chiusura.
c
senti bene?• chiese Loti. eMI sembri
un po' inquieta».
Per quanto fosse dolce Loti non avrebbe
compreso i miei sentimenti. Ella apparte·
neva alla Chiesa sin dalla nascita. l suoi

n
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genitori erano anch'essi membri forti e
attivi. Tenevano le serate familiari e
offrivano insieme le loro preghiere. Non
sapeva cosa significasse avere una madre
che rifiuta di parlarti, un fratello che ti dice
cose cattive e non poteva capire i sentimenti che si accavallano nel tuo animo
quando vedi stupore e tristezza nello
sguardo di tuo padre.
Uscii dalla biblioteca e mi avviai verso la
macchina. L'afa del giorno si era attenua·
ta al calar della sera. Sentivo il profumo
del pini e delle rose che circondavano il
nostro edificio. Dentro di me mi sentivo
felice e pura. Sapevo che quello che
avevo fatto era giusto. Avevo pregato e
digiunato prima di compiere quel passo.
Ora avevo bisogno soltanto della fede per
continuare a rimanere ferma nella mia
decisione.
Quando entrai in casa la prima cosa che
vidi fu la lettera che mi aspettava sul
mobiletto dell'ingresso. La busta portava
l'intestazione dell'Università Brigham
Young. Con le dita tremanti l'aprii; ero
stata accettata! E inoltre mi era stata
concessa la borsa di studio che il nostro
consulente all'Università del Wisconsin
mi aveva consigliato di chiedere. Lessi
ripetutamente il contenuto della lettera,
Incapace ancora di credere che il sogno
tanto agognato si fosse awerato.
Alzai lo sguardo e vidi mia madre sulla
porta della cucina che mi stava osservando attentamente. cNon c'è bisogno che tu
mi dica cosa c'è in quella lettei"C», disse.
«Te lo leggo in faccia•.
«Mamma•, cominciai; ma i suoi occhi
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erano pieni d'ira e mi Interruppe
bruscamente.
«Pensi di essere importante, non è vero?
Sei tanto sicura di te. Proprio come mia
sorella Beth. Anche lei era così, sai; e ci
abbandonò proprio come stai per fare
tu•.
«Mamma.. gridai disperatamente, cnon
sto per abbandonarvi! Sto semplicemente
andando all'università; solo per nove
mesi, non di più•.
•Questo è ciò che credi, Michelle. Ma se
decidessi di non tornare mai più? Beth
non è mai ritornata•. cMa il suo caso era
diverso. Aveva fatto una cosa riprovevole.
Fu nonno Hunter a mandarla via e a non
!asciarla più ritornare!•
Mia madre ml guardava con una strana
espressione negli occhi. cNel momento in
cui ti sei unita alla Chiesa Mormone hai
voltato le spalle alla tua famiglia e a tutto
dò che essa rappresenta. Non sei più una
di noi, Michelle; e quando andrai neli'Utah taglierai l'ultimo legame che ti unisce
a noi».
cNo, mamma: ti prego, non dire cose
simiU!•, esclamai muovendo verso di lei·•
ma ella si ritrasse.
«Come hai potuto fare una cosa simile?•,
gridò. «Come hai potuto essere così
egoista e crudele? Beth era la mia sorella
maggiore e mi voltò le spalle, mi abbandonò proprio quando avevo più bisogno
di lei. Tu sei proprio come mia sorella,
Michelle. Proprio come lei•.
Le passai accanto, attraversai la cucina e
uscii In giardino. Ero in preda ai brividi
anche se la sera d'estate era ancora dolce.
Non avrei mai immaginato che mia
madre potesse paragonarmi alla sorella
perduta, Beth. Avevo sempre sentito
parlare di quella vecchia storia di una
sorella che era stata scacciata da un padre
severo e che era scomparsa per finire la

«Nel momento in cui ti
sei unita alla Chiesa
Mormone hai voltato le
spalle alla tua famiglia e
a tutto ciò che essa
rappresenta. Non sei più
una di noi, Michelle».

sua vita nella vergogna e nell'isolamento,
in una città lontana. Da bambina l'avevo
considerata una storia romantica, dolce e
triste al tempo stesso, ma non avevo mai
Immaginato che un giorno avrei avuto il
ruolo principale in una storia simile.
Come poteva mia madre pensare a me in
quel modo? Si vergognava di me? Voleva
ripudiarmi come una volta suo padre
aveva ripudiato la sorella che ella amava?
Quella sera, quando finalmente mi trovai
sola nella mia stanza, il mio fratello
minore Paul venne a trovarml. cVolevo
soltanto dirti che sei proprio cattiva•.
«Cosa vuoi dire?• chiesi.
cLo sai benissimo. Stai turbando la mam·
ma ed ella grida e se la prende con tutti
noi per poi piangere per quasi tutta la
notte. Ormai non fai che portare lo
scompiglio in famiglia, MicheUe».
cMa non è vero, Paul•, mi difesi. Sentivo
che un grosso nodo mi si stava formando
nello stomaco e mi sentivo umiliata

perché ero costretta a chiedere continuamente scusa per dò che ero e dò che
facevo. cNon ho alcuna intenzione di
causarvi dei fastidi•.
cMa è proprio quello che stai facendo e
spero che ne valga la pena per te di
rendere tanto infelice la tua famiglia,
semplicemente per fare quello che vuoi•.
Uscì dalla stanza sbattendo la porta, senza
darmi la possibilità di rispondere. Avevo
gli occhi pieni di lacrime. Le sue parole
erano state cattive e ingiuste. Ma come
potevo fargli capire quello che stava
veramente accadendo, quello che sentivo
realmente?
Più tardi, quando la piccola Katy venne a
darmi il bacio della buonanotte, mi guardò con i suoi grandi occhi innocenti e
chiese: cPerché vuoi andartene, Michelle? La mamma dice che non puoi volerei
bene se te ne vuoi andare».

La presi tra le braccia e la strinsi con forza.
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cMa non è vero, Katy. Vi voglio tanto
bene! E sarà bello per voi quando sarò via
perché vi scriverò ogni settimana e vi
manderò regali a sorpresa nella posta».
Katy si rasserenò un poco; prima di
lasciarla andare l'abbracciai e la baciai
almeno una dozzina di volte. Finalmente
scivolai sotto le coperte, ma non riuscivo
a dormire. Cosa stava cercando di fare
mia madre? Perché doveva puninni pe.r il
fatto che ero diversa da come desiderava?
Dopo quell'episodio i giorni sembrarono
trascinarsi grigi e noiosi uno dopo l'altro.
Talvolta mi sentivo costretta sulla difensi·
va e Irritata verso mia madre, desiderosa
di restltuirle il male che mi faceva. Ma
è!!ltre volte mi sentivo indifesa e spaventa·
ta come una bambina, desiderosa di
trovarmi tra le sue braccia perché mi
confortasse e scacciasse i miei timori. Era
riuscita a fare scomparire la gioia e
l'entusiasmo che avevo provato quando
ero stata ammessa all'Università Brigham
Young. Qualche volta, debole e piena di
timori, sentivo che forse avrei fatto meglio
a rimanere a casa. Ma troppe erano le
preghiere che avevano ricevuto una ri·
sposta, troppi i cartelli indicanti che
quella era la direzione in cui dovevo
procedere per raggiungere la mia meta.
Continuavo a ripeterrni che alla fine tutto
si sarebbe aggiustato. Forse per la mia
famiglia sarebbe stato più facile se me ne
fossi andè!lta: la mia presenza era ormai
diventata fonte di continui conflitti e di
tensione. Dopo la mia partenza sarebbe
stato più facile per loro comprendere, più
facile acquisire una visione più ampia e
più chiara della situazione. Forse avrebbe-
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ro sentito la mia mancanza e mi avrebbero apprezzato di più.
Ma avevo tanta paura. E non c'era
nessuno in grado di comprendermi. Per
Lori avevo il mondo ai miei piedl, stavo
per andare a Sion, alla Mecca, in un luogo
in cui splendeva sempre il sole e regnava
la felicità. Ma io non ero mai stata
nell'Utah, non avevo mai visto con i miei
occhi una vera montagna. Non conosce·
vo una sola persona In tutto I'Utah, per
non parlare poi dell'Università Brigham
Young. Come erano gli altri mormoni? Si
sarebbero fatti beffe di me perché ero
diversa, perché avrei fatto le cose in modo
diverso da loro? Nel nostro piccolo ramo
tutte le attività si svolgevano In un modo
non formale, quasi sperimentale. Come
mi sarei trovata in una congregazione di
centinaia di Santi degli Ultimi Giorni?
Come mi avrebbero giudicato quando si
fossero accorti di conoscere il Vangelo
almeno dieci volte meglio dJ quanto lo
conoscevo io?
Alla fine, irnprowisamente, i lunghi giorni
dell'attesa finirono e giunse il momento
della partenza. Ugiorno prima che arrivas·
se l'autobus che mi avrebbe portato
all'areoporto di Madison piansi e digiunai
tutto il giorno. Non potevo lasciare mia
madre in quel modo, non volevo partire
sentendomi odiata da lei, non volevo che
continuasse a pensare che l'abbandonavo, che la ripudiavo, come in un certo
senso una volta aveva fatto la sua sorella
maggiore.
Quella sera feci un sogno. Mi sembrava dJ
essere ritornata bambina con le trecce
lunghe e il volto macchiato di fango.
Alcuni ragazzini cattivi mi inseguivano
lungo la strada e caddi e mi scorticai il
ginocchio. Riuscii a rialzarmJ e a correre
verso casa piangendo e chiamando la
mamma. lmprowisamente mi fu accanto,

mi prese tra le sue braccia forti e tenere,
mi riordinò i capelli, mi baciò, mi pufi il
ginocchio scorticato, lo disinfettò con la
tintura di jodio e vi mise sopra un grosso
cerotto. Mi destai improwisamente sentendo ancora sulla pelle il tocco gentile
della sua mano, vedendo ancora il sorriso
affettuoso che le illuminava il volto.
Mi misi a sedere sul letto e mi resi conto
che mia madre non sapeva quanto avevo
bisogno di lei. Da quanto tempo non le
chiedevo consiglio o aiuto? Ai suoi occhi
dovevo sembrare una persona efficiente,
autosufficiente, sicura di sé. Il Mormoni·
smo mi aveva escluso dalla sua vita e io
non avevo fatto nulla per compensare
questo presunto allontanamento; non
avevo fatto nulla per farle sapere che
continuavo ad amarla e ad apprezzare i
suoi insegnamenti di cui avevo tanto
bisogno. Eppure, durante tutti quei mesi
avevo sempre pensato che fosse tutta
colpa sua e che io soltanto fossi la vittin •a.
li mattino successivo le chiesi se poteva
venire nella mia stanza per aiutarmi a fare
le valige. Mia madre è una donna molto
ordinata ed efficiente e sapevo che
sarebbe riuscita a mettere ogni cosa al
posto giusto molto meglio di quanto avrei
saputo fare io. Le dissi queste cose. Parlai
con lei, la lodai e presto vidi l'espressione
di guardinga perplessità abbandonare il
suo volto e cominciammo a sentirei felici
di trovard insieme. Non accadde nessun
miracolo: del resto mancava il tempo
perché ciò awenisse. Non riuscii a dirle
quanto fossi spaventata, quanto l'amassi
realmente, quanto avrei sentito la sua
mancanza. Ma l'espressione di fredda ira
era scomparsa dai suoi occhi ed ella mi
accompagnò alla fermata dell'autobus, e
quando le misi nelle mani la lettera che le
avevo scritto e l'abbracciai rispose al mio
saluto. Mi tenne stretta a sé per un attimo

e mi baciò sulla guancia. Dovetti sforzarmi
per trattenere le lacrime. Guardai i miei
cari attraverso il finestrino e li salutai con
la mano alzata, desiderando intensamente che sapessero che li amavo con tutto il
cuore.
Quando il mio aereo iniziò la discesa su
Salt Lake City mi sentivo esausta sia per il
viaggio che per le emozioni provate quel
giorno. Avevamo sorvolato le Montagne
Rocciose che al tramonto erano sembrate
un mondo incantato di vette e di crepacci,
di nuvole e di ombre in un disegno
costantemente mutevole davanti ai miei
occhi.
Ma quando l'areoplano atterrò e mi trovai
nell'affollata sala degli arrivi mi sembrò
che tutti avessero amici e parenti venuti
ad accoglierli, eccetto me, e tutti sembravano avere un luogo in cui andare. Esitai
incerta sul cosa fare o dove andare. Vidi
awicinarsi una donna, una donna anzla·
na ma molto bella, con abbondanti riccioli
castani e un volto bellissimo. Mentre si
awicinava per un attimo mi sembrò che
avesse un aspetto familiare, per cui la
guardai di nuovo attentamente. Sembrava veramente che venisse verso di me.
Mossi i piedi e abbassai lo sguardo sul
pavimento e quando lo rialzai la donna
era proprio accanto a me. Mi sorrise e
l'impressione di averla vista da qualche
parte diventò più forte.
cMichelle?• disse con tono interrogativo.
cTu sei Michelle Briggs, non è vero?»
cSì», balbettai. cSono io».
cL'ho immaginato•, mi disse. cSomigli
molto a tua madre, Michelle; hai occhi
bellissimi come l suoi». Sorrise nuova·
mente, poi aggiunse: cNon voglio spaven·
tarti mia cara, ma sono tua zla Beth».
cNon capisco!», gridai. cCosa stai facendo
qui? Come hai fatto a trovarmi . o ... a
sapere che esistevo?»

51

c

ORGOGLIO
E PREGIUDIZIO»
et

•

stata tua madre, Michelle-, rispose
prendendomi la mano con grande gentilezza. cHo continuato a scriverle per tutti
questi anni, ma lei non mi ha mai
risposto•.
cIntendi dire che mia madre sapeva dove
ti trovavi?•
cLo ha sempre saputo, pur senza aver mai
voluto ammetterlo. Tua madre era molto
giovane quando andai via di casa e tuo
nonno Hunter ebbe successo nell'aizzarla
contro di me. Quando fu abbastanza
grande per comprendere. . . beh, era
ormai troppo tardl».
•Comprendere? Comprendere cosa?,.
Fece una pausa e vidi un sorriso spuntare
nel suoi occhi. cQuando ero ancora
ragazza sfidai mio padre e mi unii alla
Chiesa mormone. Ero giovane e inesperta. Offesi il suo orgoglio ed egli rifiutò di
perdonanni. Quando lasciai la sua casa
per venire neli'Utah non volle dire a
nessuno dove ero andata o cosa realmente mi fosse accaduto. Morì senza sapere
che mi ero sposata e che aveva tre nipoti e
un altro in arrivo.
Tuttavia io continuai a Leggere il giornale
di Franklin City e seppi così del mabimonio di tua madre e continuai a scriverle
regolarmente, sperando che un giorno
sarebbe accaduto qualcosa che l'avrebbe
convinta a rispondermi•.
cLo hai sempre fatto durante tutti questi
anni?• dissi stupita.
eSi, per tutti questi annL E per tutti questi
anni ho pregato che il Signore le intenerisse il cuore ed Egli ha esaudito le mie
preghiere, MicheIle; e l'ha fatto per mezzo
tuo• Vidi che continuava a sorridere
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anche se i suoi occhi erano ora pieni di
lacrime. Sentii la sua mano stringere la
mia.
cMa.. ,,. balbettai, ccome...• Ancora non
comprendevo.
cTua madre mi ha scritto per dirmi che ti
eri unita alla Chiesa Mormone, mi ha
informato della tua iscrizione all'Università Brigham Young e mi ha chiesto di
prendermi cura di te..
cMia madre... ha fatto questo.. .?•
Mia zia annuì. eMI ha detto che sei una
ragazza eccezionale e che ti vuole tanto
bene•.
Tutto era confuso attorno a me perché
non riuscivo a vedere chiaramente attraverso le lacrime che mi sforzavo di
trattenere. Ripensavo alle mie preghiere,
a quelle di zia Beth e alle preghiere di una
madre il cui affetto aveva vinto l'orgoglio
e il pregiudizio e che poteva ancora
insegnarmi qualcosa in merito al sacri fido
e all'amore. Sorrisi a quella donna così
attraente che mi teneva per mano.
cHo ancora tanta strada da fare•.
cCe la farai,., ml rispose; e mi resi conto
che ella conosceva tutte le cose che non
ero in grado di dire.
«Sì, SÌ•, dissi convinta. cCe la farò. Voglio
essere una vera Santa degli Ultimi Giorni.
Voglio che mia madre sia orgogliosa di
me.. O

(Questo racconto è basato su uno storia
vero).

Copertina:

L'anziano LeGrand Richards,
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(Fotografia di Eldon K. Unschoten).

cSono giunto alla convinzione che soltanto coloro che portano i fardelli
della Chiesa, coloro che faticano nella Chiesa sanno come apprezzarla e
sono consapevoli del suo valore•.
(Conferenza generale dell'ottobre 1938)
«Tra tutti i dirigenti del mondo è certo che non ve n'è nessuno che possa
essere paragonato a quelli che abbiamo nelJa Chiesa. Come dovremmo
sentirei tranquilli e sicuri nel seguire i loro precetti e il loro esempio!•
(Conferenza generale dell'ottobre 1952)

«Basta uscire dalla Chiesa per conoscere il potere del Signore che risiede
in essa., . Se c'è qualcosa di cui sono sicuro... è che quest'opera è
divina Non è opera dell'uomo. ~ opera di Dio, Padre Eterno, e il Suo

potere risiede in essa•.
(Conferenza generale dell'aprile 1952)
cOgni uomo che detiene 11 sacerdozio dovrebbe desiderare di collaborare
all'opera di proselitismo della Chiesa ... Ogni padre in Israele dovrebbe
allevare i suoi figli inculcando in loro il desiderio di diventare
missionari ... Il sacerdozio che deteniamo.. ha maggior valore di tutte le
ricchezze e di tutti i successi del mondo. Perché non dovremmo volerlo
condividere con coloro che non conoscono la verità e rendere loro
possibile di godere delle gloriose benedizioni di cui noi beneficiamo come
membri di questa chiesa?•
(Conferenza generale dell'ottobre 1953)

