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!amo molto grati al nostro Padre
celeste per averci dato la benedlzlo·
ne del Vangelo di pentimento, poiché
esso rappresenta U cardine dell'intero
piano evangelico. Il Signore ha istituito U
pentimento come legge di progresso,
principio di sviluppo e disegno di felicità.
Gll siamo profondamente grati di averci

fatto la ferma promessa che laddove c'è
stato il peccato e l'errore può seguire il
profondo e sincero pentimento, che a sua
volta può essere rimunerato con Il
perdono.
cVenite a me, voi tutti che siete trava·
gliati ed aggravati, e io vi darò riposo•,
disse il Maestro (Matteo 11:28).
l

L'aspetto più esaltante del pentimento
è la frequenza con cui compare nelle
Scritture la rassicurazione del Signore
che Egli è disposto a perdonare, insieme
ai Suoi ammonimenti a pentirei, e a
cambiare la nostra vita per adeguarla
completamente ai Suoi alti insegnamenti.
Dio è buono. Egli è ansioso di perdonare; vuole che noi diventiamo migliori e
che teniamo le passioni sotto controllo.
Egli non vuole che Satana o chiunque
altro eserciti un controllo sulla nostra vita.
Dobbiamo convincerci che l'osservanza
dei comandamenti del Padre celeste
rappresenta l'unica via che porta al pieno
controllo delle nostre facoltà, l'unica via
per la quale ottenere gioia, verità e
successo in questa vita e nell'eternità.
Pertanto il Signore ha detto a noi, ai
quali in quest'ultima dispensazione sono
state di nuovo rivelate tali verità, di non
predicar null'altro che il pentimento a
questa generazione, di osservare i Suoi
comandamenti e di contribuire a promuovere la Sua opera, secondo i Suoi
comandamenti (vedi DeA 6:9). E d ha
anche ricordato che siamo stati chiamati
a gridare il pentimento a questo popolo
(vedi DeA 18:14). E quando i primi Santi
si accingevano a recarsi nel Mìssouri, iJ
Signore impartì ai loro dirigenti le seguenti istruzioni:
•Predichino lungo Il cammino e portino testimonianza della verità in ogni
luogo, e chiamino a pentimento i ricchi,
coloro che occupano posti elevati, come
gli umili ed l poveri.
Ed edifichino chiese dove gli abitanti
della terra si pentiranno• (DeA 58:47-

48).
Il giorno del nostro pentimento è oggi;
è il giorno in cui ognuno di noi deve fare
un esame di coscienza e cambiare vita se
necessario.
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Quando commettiamo degli errori
dobbiamo percorrere la strada del pentimento. Dobbiamo conseguire una testimonianza personale di questo miracolo
che il perdono arreca. Ognuno di noi
deve comprendere che può utilmente
applicare il principio del pentimento alla
propria vita, così come lo possono fare gli
altri. La missione della Chiesa di Gesù

n pentimento è la legge di
progresso, il principio di
sviluppo e il piano di felicità
istituito dal Signore.

Cristo del Santi degli Ultimi Giorni è
perciò quella di invitare gli uomini di ogni
parte del mondo al pentimento, affinché
possano conoscere le gioie di una vita
condotta nell'ambito del Vangelo. L'invito al pentimento è rivolto a ogni nazione,
tribù, Ungua e popolo.
Non ci scusiamo per aver levato e per
continuare a levare la nostra voce in un
mondo che matura nel peccato. L'Awer·
sarlo è molto astuto e abile, sa di non
poter indurre in un sol colpo gli uomini e
le donne rette a commettere gravi peccati,
per cui si muove con circospezione,
sussurrando mezze verità, sino a convin·
cere le vittime prescelte a seguirlo.
A causa del ripetersi oggi dei peccati di
sempre, il Signore ha di nuovo fatto udire
la Sua voce:
cTu non ucciderai ...
Tu non ruberai .. .
Tu non mentirai. ..
Tu non commetterai adulterio...

Tu non parlerai male del tuo necessari: cMa guai a colui al quale la
prossimo...
legge è stata data, sì, che ha tutti i
Se tu mi ami, mi servirai ed osserverai i comandamenti di Dio, come noi, e che li
miei comandamenti.
trasgredisce, e che spreca i giorni della
Ed ecco, tu ti rammenterai dei poveri e sua prova, perché il suo stato è terribile.
consacrerai delle tue proprietà per il loro (2 Nefi 9:27).
mantenimento dò che hai da impartire
Per poter dare inizio al processo del
loro...
pentimento dobbiamo giungere alla proTu non sarai orgoglioso In cuor tuo...
fonda consapevolezza della nostra colpa;
Tu non sarai indolente...
e questa coscienza delle colpe commesse
Voi vivrete insieme con amore...
può portare sofferenza alla mente, allo
Tu prenderai le cose che hai ricevuto e
spirito e qualche volta al corpo. Per poter
che ti sono state date nelle mie scritture
vivere con se stessi coloro che trasgredicome legge, perché esse sono la mia
scono devono seguire l'una o l'altra di
legge per governare la mia chiesa;
queste due alternative: la prima consiste
E colui che agirà conformemente a
nel cauterizzare la propria coscienza o
queste cose sarà salvato; e colui che non
annebbiare la propria sensibilità con
lo farà, sarà dannato, se continua così•
tranquillanti mentali, per poter continua(DeA 42:18, 30, 40-60).
re a commettere le trasgressioni; coloro
l peccati carnali sono tra l grandi
che scelgono questa alternativa finiscono
peccati commessi dalla nostra generazio·
per diventare insensibili e perdere il
ne. t invero una tragedia che cinema,
desiderio di pentirsi. L'altra alternativa è
televisione, musica, libri e riviste sembrino
lasciare che il rimorso porti al dolore
tutti esaltare le perversioni sessuali. Essi
sincero, indi al pentimento e infine all'a·
sembrano predicare che nullo è sacro,
gognato perdono.
neppure i voti matrimoniali. La donna
lussuriosa è presentata come un'eroina e
Ricordate questo: il perdono non si
la sua condotta è giustificata; l'eroe può mai ottenere senza il pentimento. E
lussurioso viene ritratto come incapace di non può mai esservi pentimento sino a
sbagliare. Questo mi ricorda Isaia, il quale quando il trasgressore non ha aperto la
disse: cGuai a quelli che chiaman bene il sua anima e ammesso le proprie colpe,
male e male il bene• (Isaia 5:20).
senza accampare scuse o giustificazioni.
Gli insegnamenti fondamentali del Egli deve ammettere con se stesso di aver
nostro Padre celeste sono gli stessi ieri, peccato senza cercare In alcun modo di
oggi e in eterno. Sebbene gli uomini di minimizzare l'offesa o di sorvolare sulla
mondo siano dediti a compiere tanto sua gravità. Egli deve ammettere che il
male, la chiesa del Signore non può e non suo peccato è effettivamente grave qua n·
intende cambiare gli Insegnamenti del to lo è in realtà, e non chiamare grammo
ciò che pesa un quintale. Coloro che
Maestro.
Quanto siamo grati al nostro Padre scelgono di affrontare a viso aperto il
celeste per averd dato il dono del problema e di cambiar vita, all'inizio
pentimento! Sarebbe veramente triste se possono trovare irta di ostacoli la via che
non prendessimo atto che ogni giorno è il porta al pentimento, ma quando avranno
giorno adatto per fare i miglioramenti assaggiato i primi frutti della loro condot·
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ta troveranno questo cammino infinitamente più desiderabile.
L'apostolo Paolo scrisse: cPoiché, la
tristezza secondo Dio produce un rawedimento che mena alla salvezza• (2
Corinzi 7:10). Quando ci rendiamo conto
di quanto abbiamo nuociuto a noi stessi e
agli altri e ce ne doliamo profondamente,
aUora siamo pronti a seguire il processo
che ci libererà dagli effetti del peccato.
Il passo successivo da fare nel processo
del pentimento è allontanarsi dal pecca·
to. ll Signore rivelò queste cose al profeta
Joseph Smlth: cE da questo voi potrete
sapere se un uomo si pente dei suoi
peccati: Ecco, egli li confesserà e li
abbandonerà• (DeA 58:43); mentre all'adultera Il Maestro disse: •Va' e non peccar
piÙ• (Giovanni 8:11).
La preghiera è importante durante
l'intero processo del pentimento, ma a
questo punto è essenziale. Per allontanard dal peccato è spesso necessario abbandonare persone, luoghi, cose e situazioni
legate alla trasgressione. Questo è un
requisito fondamentale. Sostituire un
ambiente positivo a uno negativo può
innalzare una barriera tra il penitente e i
suoi vecchi peccati.
Il passo successivo. la confessione del
peccato, costituisce un aspetto molto
importante del pentimento. Dobbiamo
confessare e ammettere con noi stessi di
aver peccato, e poi avviarci seriamente
sulla strada del pentimento. Dobbiamo
anche confessare i nostri peccati al nostro
Padre celeste. l peccati particolarmente
gravi, quali le trasgressioni sessuali, devono essere confessati anche al vescovo.
Si Intraprende il processo del pentimento rivolgendosi al Signore in cpreghiera fervente. , come fece Enos. Poi, se
è il caso, è necessario rivolgersi al vescovo. Il Signore ha stabilito un piano
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coerente e ordinato per favorire il nostro
cammino nell'ambito di questa grande
legge di progresso e di sviluppo: la legge
del pentimento. A ognl membro della
Chiesa è assegnato un vescovo o presidente di ramo il quale, proprio in virtù
deUa sua ordinazione o chiamata nel
sacerdozio, è un cgiudice in Israele.. In
queste cose il vescovo è il nostro miglior
arnlco suUa terra. Egli è colui che opera
con lo Spirito del Signore per aiutarci, e
rispetta sempre la riservatezza di queste
cose.
Dopo aver compiuto questi passi- del
dolore per il peccato commesso, dell'allontanamento dal peccato e della confessione del peccato - troviamo il grande
principio deUa riparazione. Il trasgressore
cerca di riparare per quanto gli è possibile
al danno causato. Se ha rubato deve
restituire ciò di cui si è appropriato. Se ha
causato danni con le sue menzogne o
calunnle farà tutto il possibile per ristabilire la verità.
Forse uno dei motivi per cui l'assassi-

'

E spesso necessario
abbandonare persone, luoghi,
cose e situazioni legate alla
trasgressione.

nio è un peccato grave è che, avendo
spento una vita, l'assassino non potrà più
riaccenderla: non è possibile una riparazione completa. Nello stesso modo non è
possibile restituire a una persona la virtù
di cui l'abbiamo privata. La persona
veramente pentita effettuerà comunque

una riparazione al massimo delle sue
possibilità. Il profeta Ezechiele dichiarò
che se il malvagio restituisce ciò che ha
rubato, se cammina secondo i precetti
che danno la vita, senza commettere
iniquità, per certo vivrà (vedi Ezechiele
33:15).
L'ultimo passo, fare la volontà del
Padre, è essenziale. In questi ultimi giorni
così disse il Signore al profeta Joseph
Srnlth:
•Poiché lo, il Signore, non posso
considerare il peccato col minimo grado
di indulgenza;
Cionondimeno, colui che si pente e
obbedisce ai comandamenti del Signore
sarà perdonato• (DeA 1:31-32).
La promessa del Signore è chiara: c Se
tu vorrai far bene, sì, e se rimarrai fedele
fino alla fine, sarai salvato nel regno di
Dio• (DeA 6:13).
Quando cerchiamo di adeguare total·
mente la nostra condotta agli insegnamenti del Padre celeste, la nostra stessa
vita piena di buone opere è la prova del
nostro pentimento. li Signore disse infatti:
.Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si
colgon forse delle uve dalle spine, o de'
fichi dai triboli?...
Un albero buono non può far frutti
cattivi, né un albero cattivo far frutti
buoni...
Voi li riconoscerete dunque dai loro
frutti• (Matteo 7:16, 18, 20).
Ove necessario, cerchiamo di compiere una trasformazione completa nei pensieri, negli Ideali, nelle norme e neUe
azioni, in modo da poter realizzare il
compito affidatoci dal Salvatore: .Vorrei
che foste perfetti, come me. o come il
vostro Padre che è in cielo è perfetto• (3
Nefi 12:48). Questo passo richiede che
non vi sia in noi riserva alcuna. Se
trascuriamo di pagare la decima, non

partecipiamo alle riunioni, non osservia·
mo la santità della domenica, non preghiamo o manchiamo di assolvere a
qualche altra nostra responsabilità, non d
siamo pentiti completamente. ll Signore

Se ci sentiamo scoraggiati o
impotenti, non dobbiamo far
altro che rivolgerei al Padre
celeste e chiedere il Suo
aiuto: Egli ce lo concederà.

conosce come noi stessi il grado di piena
e sufficiente adesione che manifestiamo a
questi aspetti fondamentali della legge
del pentimento, che è in realtà la legge di
Dio per il nostro progresso e il nostro
successo.
Questa trasformazione deve indurci a
occuparci di più del prossimo, e addirittu·
ra a desiderare che gli altri godano delle
stesse benedizioni di cui noi godiamo. n
Signore infatti d ha detto giustamente
che i nostri peccati saranno perdonati più
prontamente se portiamo anime a Lui e
continuiamo con diligenza a portare
testimonianza al mondo (vedi DeA
84:61).
li pentimento è una legge gloriosa e
misericordiosa. Da quando U mondo
esiste, milioni di figli del Padre celeste
hanno messo in pratica con successo
questo meraviglioso principio, a loro
beneficio e gioia. Non vogliamo fare
altrettanto? Milioni dì Santi hanno trovato la pace seguendo questa via e hanno
condotto una vita beUa e soddisfacente
tenendo il Vangelo di pentimento come
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guida per il loro miglioramento personale
e per raggiungere l'armonia con Dio.
Ma se non ci pentiamo, come il
Signore ha chiaramente Indicato, il castigo ricadrà su di noi e ci vedremo negate
benedizioni e progresso. n Signore dichiara che Egli non può perdonare gli
uomini nei loro peccati; Egli può soltanto
salvarli dagli effetti dei peccati che essi
hanno abbandonato. Il Signore dice chiaramente: cii mio sangue non li purificherà, se non mi danno ascolto• (DeA

29:17).
~Insegnalo

dunque ai tuoi figli, che
tutti gli uomini, ovunque, devono pentirsi
o non possono in alcuna maniera ereditare Il regno di Dio; poiché alcunché
d'impuro può dimorarvi, o dimorare in
Sua presenza• (Mosè 6:57). Se non d
pentiamo, non potremo usufruire appieno del beneficio della salvezza miracolo·
samente arrecato dall'espiazione del Salvatore. n Maestro, con affetto ma al
tempo stesso con franchezza, lo ha
Indicato chiaramente:
c Perciò io vi comando di pentlrvi - di
pentirvi perché. . . le vostre sofferenze
non siano dolorose - o quanto dolorose,
non sapete, quanto acute non sapete,
quanto dure da sopportare non sapete.
Poiché, ecco, Io, Iddio, ho sofferto
queste cose per tutti, affinché non soffrano coloro che si pentiranno.
Ma se non volessero pentirsi, essi
dovranno soffrire, proprio come me;
E tali sono queste sofferenze ch'esse
fecero sì ch'lo stesso, Iddio, il più grande
di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi nel corpo e
nello spirito...
Cionondimeno, gloria sia al Padre,
bevvi la coppa e portai a termine i miei
preparativi per l figli degli uominllo (DeA

Quanto dobbiamo essere grati al Signore per aver portato a termine la Sua
opera in nostro favore! Ora spetta a noi
portare a compimento la nostra opera a
favore di noi stessi meritando il Suo
affettuoso perdono, che è la ricompensa
che Egli desidera ansiosamente concede·
re a tutti coloro che si pentono
veramente.
Se cl sentiamo scoraggiati o impotenti,
non dobbiamo far altro che rivolgerei al
Padre e chiedere il Suo aiuto. Egli ce lo
concederà. i:: una promessa che ci ha
fatto e alla quale non verrà meno.
Pertanto sino a quando lo Spirito lotta
con noi c'è sempre speranza. Ma quando
diciamo: •Questo è il modo in cui desidero vivere-, oppure: eSano diverso dagli
altri•, oppure: cDio mi ha fatto COSÌ», O
ancora: ~1 miei genitori o il modo in cui
sono stato allevato sono responsabili
della mia condotta•, allora siamo arrivati
a un punto cruciale nel nostr~ rapporto
con noi stessi e con Dio.
'-..
Se cercheremo onestamente l'aiuto
del Padre celeste e se faremo l passi che
costituiscono la dottrina del pentimento,
troveremo pace e gioia in questa vita
come nell'eternità.
i:: per noi una grande occasione poter
trovare la pace del pentimento e la gioia
del perdono, e poi proclamare al mondo
che questa è la vera via. Quando abbiamo
trovato questa pace possiamo portarne
testimonianza e dimostrare agli altri come
fare per otternerla anch'essi. E questo
dobbiamo fare con longanimità, gentilezza e umiltà, pieni del puro amore di Cristo
per tutti i nostri simili. Questa è la nostra
chiamata di Santi degli Ultimi Giorni.
Questa è la nostra grande gioia e la nostra
benedizione. O

Suggerimen ti per gli insegnanti familiari

Concetti ai quali
dare risalto
Gli Insegnanti familiari potronno
giouarsi utilmente di questi concetti
nello svolgimento dei loro rompiti:

l . Dio è ansioso di perdonare. Egli uuole che d perfezioniamo e
che restiamo padroni di noi stessi.
2. Il pentimento inizia dalla
profonda consapeuolezza delle nostre colpe. ~ qualcosa che non possiamo ottenere se non ammettiamo
di auer peccato senza accampare
scuse o giustificazioni.
3. Durante il processo di al·
lontamento dal peccato è spesso
necessario abbandonare persone,
luoghi, cose e situazioni che sono
collegate alla trasgressione
commessa.
4. Dobbiamo confessare e
ammettere i nostri peccati a noi
stessi e al Padre celeste. Gli errori
particolarmente graui deuono essere
confessati anche al uescouo.
5. Dobbiamo fare la riparazione del peccati al massimo delle
nostre possibilità. Dopo di che, una
uita piena di buone opere sarò la
proua del nostro pentimento.

6.

Il Signore non può perdonare/ nei nostri peccati. Egli può
soltanto sa/uarci dagli effetti dei peccati che abbiamo commesso in passato. L 'espiazione del Sa/uatore non
può esercitare pienamente Il suo
effetto di sa/uezza su di noi se non
d pentiamo.

7.

Se cerchiamo sinceramente l'aiuto del Padre celeste e seguiamo l passi del pentimento trouere·
mo pace e gioia, sia in questa uita
che nell'eternità.

Sussidi per
la discussione
l . Esprimete i uostri sentimenti personali o descriuete esperienze riguardanti le benedizioni del
pentimento. Chiedete ai membri
della famiglia di esprimere i loro
sentimenti.
2. In questo articolo sono
riportati passi delle Scritture o altre
citazioni che la famiglia potrà leggere ad alta uoce e discutere?
3. Questa discussione sarò
più efficace se preceduta da una
conuersazione con il capo famiglia
prima della uisita di insegnamento
familiare?

19:15-19).
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ulla mia scrivania vi è una piccola
pecora di creta fatta a mano, che
porta i segni del tempo. Ce la tengo
perché mi ricorda il vero motivo per cui
mi alzo ogni mattina.
Durante gli anni 1971- 1972 mi trovavo di stanza presso un grande centro di
addestramento dell'areonautica statunitense popolato principalmente da adulti
non sposati, soli e qualche volta insicuri.
Nel tentativo di andare incontro alle Joro
esigenze io e mia moglle KathJeen decidemmo di tenere a casa nostra ogni
settimana una apposita serata familiare:
ogni domenica sera nel nostro soggiorno
si affollavano più di 60 o 70 giovani, molti
dei quali privi di radici e pieni di frustrazioni. Venivano a giocare con l nostri figli ,
a conversare gli uni con gli altri e a sentire
in qualche modo di avere ancora una
casa. Servivamo rinfreschi, cantavamo,

giocavamo e qualche volta tenevamo
delle discussioni su argomenti seri. L'o ·
biettivo della serata era semplicemente di
far sentire a quei giovani che erano
apprezzati e che potevano contare sulla
nostra amichevole accoglienza.
Dopo alcuni mesi di queste serate
familiari io e mia moglie decidemmo di
provare un'attività un po' insolita. Una
sera chiedemmo ai nostri giovani amici di
esprimere cosa significava per loro quella
serata familiare. Mettemmo a loro disposizione pastelli, carta, forbici, matite, creta,
giocattoli e albi oggetti e li invitammo a
scegliere il mezzo di espressione che fosse
loro più congeniale; poi lasciammo loro
piena libertà per circa tre quarti d'ora.
Ne scaturì una serata veramente inte·
ressante, piena di risate, ricordi commo·
venti e serie riflessioni personali. A turno
tutti lessero una poesia, mostrarono una

La piccola pecora di creta
Russel Osmond

fotografia, spiegarono un disegno o si
limitarono semplicemente a esprimere i
loro sentimenti a un gruppo di persone
attente.
C'erano però tra loro due giovani
molto diversi dagli albi. Uno, un ragazzo
chiassoso, esuberante e alquanto antipa·
tico, scrisse una poesia, una poesia piena
di sensibilità, scritta usando termini matematici. Nessuno oltre a lui ne comprese il
significato; ma ci eravamo resi conto di
aver creato un ambiente in cui poteva
esprimere i suoi sentimenti, e lo incoraggiammo a farlo; di conseguenza egli
cominciò a sentirsi più a suo agio.
Qualche mese dopo scoprimmo che
quella sera aveva forse rappresentato per
lui una pietra miliare nella lotta che stava
conducendo contro una forte tendenza al
suicidio. Egli soffriva di una profonda
depressione e quell'esperienza era stata
per lui la prima prova che la vita valeva la
pena di essere vissuta. Venimmo a sapere
di questi sentimenti quando, dopo il suo
trasferimento, ci telefonò dalla lontana
Turchia per dirci cgrazie». Quella telefonata era sufficiente a fard sentire che l
nostri sacrifici erano serviti a qualcosa.
L'altro giovane, John, era un ragazzo
molto tranquillo. Pur venendo alle nostre
serate familiari sedeva sempre In un
angolo e non prendeva mal parte alle
discussioni. Per quanto gli albi si sforzassero di coinvolgerlo nella conversazione,
egli non rispondeva mal. lo e Kathleen lo
invitavamo a venire a casa nostra anche in
altri giorni della settimana, ma egli declinava sempre i nostri inviti. Cercavamo
con ogni mezzo a disposizione di indurlo
a esprimere i suoi sentimenti e di farlo
sentire bene accetto; ma il suo atteggiamento era sempre negativo. Ci preoccupavamo molto per lui perché mostrava
tutti i sintomi di un totale rifiuto dei

rapporti umani. Non sapevamo più cosa
fare per convincerlo che il suo valore non
era determinato dalla considerazione in
cui lo tenevano gli altri e che nel mondo
egli occupava un rango molto più alto di
quello indicato dai gradi cuciti sulle
maniche della sua camicia. Durante quella particolare attività di cui abbiamo
parlato John ci convinse che non aveva·
mo più motivo di preoccuparci troppo
per lui.
All'inizio dell'attività prese un po' di
creta e si ritirò in un angolo del soggiorno.
Quasi volesse nascondersi alla vista degli
altri, John rimase là in silenzio a lavorare
la sua creta. Ogni tanto sorrideva quando
qualcuno mostrava ai presenti quello che
aveva fatto. Di solito egli non dimostrava
alcuna emozione e non diceva assolutamente nuiJa. Quando tutti eccetto lui
ebbero mostrato le loro creazioni, lo
invitammo a parlare.
Con nostra gioia e sorpresa John si
alzò e disse: cNella Bibbia c'è la storia del
pastore che smarrì una pecora. Questo
pastore, così dice la storia, era molto
preoccupato per la sua pecora smarrita,
tanto preoccupato che lasciò l'intero
gregge per andare a cercare l'animale che
non riusciva a trovare. Sento di essere la
pecoreUa smarrita, e che voi mi avete
trovato. Voglio darvi questa piccola peco·
ra dj creta per dimostrarvi la mia
gratitudine».
Poi sedette senza aggiungere altro.
Dubito che nella stanza Ci fosse un solo
occhio asciutto.
Secondo me la motivazione migliore
per le nostre attività quotidiane è il
pensiero di dover nutrire le pecore che il
Padre cl ha affidato. Così. proprio per
ricordare questo dovere, tengo sempre
sulla mia scrivania il piccolo dono di
John. O
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LA FORMULA CHE SALVÒ
IL NOSTRO MATRIMONIO
Judith Long
cVogUamo o no cercare di rendere
felice il nostro matrimonio?• mi chiese.
Sposata da sette mesi, incinta da sei,
sedevo sul letto con le lacrime che mi
bagnavano le guance prima di cadere
sulla camicia da notte. Non ero in grado
neppure di rispondere a questa domanda
di mio marito.
Jim, che non apparteneva alla Chiesa,
era sottotenente di marina imbarcato su
un cacciatorpediniere, e una settimana sì
e una no salpava dal porto di San Diego
in California. Gli piaceva il suo lavoro, gli
piacevano i suoi amici sulla nave e gli
piaceva tornare a casa da sua mogUe. Ma
io ero triste perché una settimana su due
vivevo completamente sola in una città
sconosciuta, senza amici, senza famiglia e
(essendo Inattiva) senza alcun contatto
con la Chiesa. Spesso mi sentivo profondamente scoraggiata. La nausea e la mia
circonferenza che si allargava progressivamente contribuivano a peggiorare la
situazione: mi sentivo in trappola.
Alla fine di ogni settimana di navigazione Jim tornava a casa sempre ottimista,
aspettandosi di trovare una mogUe felice
e sorridente. Ma dopo tanti giorni di
solitaria attesa non riuscivo ad essere
allegra. Una nube oscura sembrava awolgere la nostra casetta. Ero assalita dai
dubbi; non ero certa di amarlo, dal
momento che egli sembrava incapace di
comprendermi o di rendersi conto delle
mie esigenze. Era questa la felicità coniugale di cui si parlava tanto? Qualche volta

lO

ci eravamo sforzati di prendere in esame

la nostra situazione, ma ogni volta erava·
mo riusciti a risolvere soltanto 1 problemi
più superficiali, e mai quelli che ne erano
alla base.
Ora che ci affrontavamo dai lati oppo·
sti del letto, mentre il nostro rapporto era
sull'orlo della crisi, ci chiedevamo cosa
dovevamo fare. Considerammo la possibilità del divorzio: era questo che voleva·
mo? Divorzio era una parola che comportava un senso di soluzione definitiva,
permanente, e il suo solo suono ci fece
fremere. Ma cosa potevamo fare per
cambiare?
Sedevamo in silenzio, assorti in medi·
tazione. Poi Jim alzò la testa. cJudith.
disse, cpenso che il nostro problema sia
dovuto all'egoismo. Sei disposta a compiere onestamente un piccolo sforzo, a
tentare un piccolo esperimento? Durante
i prossimi trenta giorni lo penserò soltanto a te e alle tue necessità e tu soltanto a
me e alle mie. Alla fine di questo periodo,
se il nostro matrimonio non sarà migUora·
to allora prenderemo in considerazione
un'altra soluzione•.
Acconsentii: desideravo intensamente
un po' di felicità.
t:Ma dobbiamo stare in guardia contro
una cosa•, mi ammonì Jim. cNon dobbia·
mo pretendere di valutare le azioni l'uno
dell'altro giudicandole in base a quello
che vorremmo che fossero. Le nostre
esigenze forse sono talvolta sproporzio·
nate in confronto a dò che riceviamo, e

potremmo avere grandi delusioni. Invece
ciascuno di noi si deve concentrare
totalmente su ciò che può fare per l'altro.•
U mattino dopo mi alzai dal letto
presto, lottando contro i conati di nausea,
con il viso gonfio e gli occhi stanchi.
Sapevo però che a Jim piaceva fare una
colazione abbondante, contrariamente ai
miei gusti che propendevano per qualche
ora di sonno in più e un leggero spuntino
a metà mattinata. Tuttavia gU preparai
un'abbondante colazione. Jim sentì l'o ·
dore del cibo sul fuoco ed entrò in cucina
tutto sorridente. Decisi allora che al
mattino non avrei più dormito sino a
tardi. Così, sebbene ogni giorno iniziasse
con una lotta da parte mia contro la
nausea, continuai a preparare a mio
marito colazioni pantagrueliche.
cJudith, non vedo l'ora che sia mattino
per vedere la bella colazione che mi metti
davanti•, disse Jim. cSei una cuoca
meravigliosa e ne sono pienamente sod·
disfatto•. Con questo incoraggiamento le
colazioni che preparavo continuarono a
migliorare di pari passo con il mio
desiderio di prepararle.

n secondo

grande cambiamento si
verificò durante quelle lunghe settimane
in cui Jim si trovava in navigazione.
Cominciai a fare lunghe passeggiate ogni
giorno, a conversare con i negozianti; mi
immersi nella lettura di libri edificanti e
nell'ascolto di buona musica e tenni
lontano dalla mente ogni senso di auto·
commiserazione. Il venerdì richiedeva
lunghi preparativi. Conoscevo l'ottimi·
smo di mio marito, che, mentre la sua
nave rientrava in porto, con gli occhi della
mente mi vedeva correre fuori di casa per
gettarmi nelle sue braccia. Feci proprio
così e poi lo riaccompagnai In casa per
farlo accomodare al tavolo di cucina
dinanzi a un pasto preparato con cura e
amore. Il nostro idillio fiorì!
Una sera egli disse: cHo voglia di
andare al cinema. 1ì va l'idea?• Per la
verità ero stanca e pensavo di andare a
letto presto; tuttavia ricordai il nostro
impegno e allungai la mano per prendere
il soprabito. Forse la cosa più difficile è
fare le cose di cui non abbiamo voglia,
senza che q~ faccia nascere in noi del
risentimento~ Hò scoperto che il segreto

M , t({~
per risolvere molti problemi è il nostro
atteggiamento: i disagi diventano insignificanti quando sentiamo il sincero desiderio di compiacerci reciprocamente. ~
Naturalmente non fui solo io a~m
piere tutti i cambiamenti nel nostro
matrimonio: anche Jim tenne fede al
nostro comune impegno, e lo fece nei
modi che sapeva essere più importanti
per me. U suo maggiore contributo fu
un'attenzione cpersonalizzata» nei miei
confronti. l cinque minuti di massaggi ai
miei arti e alla mia schiena indolenzita
divennero un'ora, servendo così a calmarmi i nervi oltre che il corpo. Egli
cercava occasioni più frequenti di conversare e divertirci porta ndomi fuori casa per
lunghi fine settimana al sole, sulla spiag·
gia, nel parco o per fare colazione
all'aperto. E ascoltava con maggiore
attenzione quello che dicevo con le
parole, con i gesti e con il comportamento. Si rese conto dJ quanto poco radicata
fosse Ln me la fiducia nelle mie capacità, e
per questo faceva notare spesso le mie
caratteristiche più positive rafforzando
così il mio ego.
Pur avendo appena ventitrè anni, sulla
sua nave Jim comandava 100 uomini,
uomini che Lo salutavano ed eseguivano
puntualmente i suoi ordini. Qualche volta
avevo notato in lui il desiderio seppure
inconscio di riscontrare in me lo stesso
comportamento di un membro del suo
equipaggio. Ma per fortuna durante il
nostro esperimento di trenta giorni questa sua aspettativa svanì. Nel giro di due
settimane cominciai a sentirmi ammìrata,
arpf..ezzata e amata.
Il nostro cgrande. impegno imponeva
a ognuno di noi di essere costantemente
attento alle necessità dell'altro; ci costrin·
geva a chiederci ogni giorno: c:Cosa posso
fare per lui (o per lei)? Come posso
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dimostrargli che gli voglio bene?l:_ignifi·
cava per entrambi eliminare lett~mente
dal nostro vocabolario e dal nostro atteggiamento espressioni quali «Voglio•, cnon
mi piace•, ~<perché non fa questo e
q~fPSt'altro?•
~All 'inizio i cambiamenti che si verificarono nel nostro matrimonio furono so·
prattutto una questione di atteggiamento,
ma erano mutamenti basati sul vero
principio dell'altruismo, \d era la nostra
comprensione e acce~ione di questo
principio a dettare le nostre azioni. Facevamo tutto il possibile per compiacerci
reciprocamente e nel corso di questo
processo scoprimmo la nascita del vero
amore. Tutto ciò che era necessario per
sviluppare questo sentimento era convincersi della necessità di dare anziché di
ricevere, di essere premurosi e non
egoisti, di desiderare di accontentare
anziché di essere accontentati.
1 Circa un anno dopcfu"n vecchio amico
di famiglia aggiunse alla nostra formula il
dono della saggezza: cPensate al matrimonio come a un vaso vuoto in attesa di
essere riempito. Ogni atto di cortesia vi
immette un cucchiaio di zucchero; ogni
azione egoista ve lo toglie. Alla fine di
ogni anno il vostro vaso sarà vuoto o
colmo? nvostro matrimonio sarà dolce o
amaro;J

~~

rt
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Naturalment~imparare a essere altruisti richiede uno Sforzo costante. Ci accor-

gevamo subito di possibili difficoltà in
arrivo nel nostro matrimonio, e durante
gli anni seguenti qualche volta dovemmo
tornare al nostro «grande• impegno di
migliorare il nostro comportamento.}
Dopo sei anni di matrimonio ~
alla consapevolezza della verità del Vangelo. Non ho alcun dubbio che almeno in
parte i nostri precedenti sforzi di servirei e
accontentarci reciprocamente furono la
spinta che indusse Jim ad acconsentire a
prendere in considerazione le dottrine
della Chiesa e a chiedere ai missionari di
venire a casa nostra. lo fui riportata
all'attività, Jim fu battezzato e un anno
dopo fummo suggellati nel tempio.
l sei anni successivi passarono rapidamente e il nostro matrimonio continuò a
migliorare sulle fondamenta del Vangelo
e grazie all'applicazione dei suoi principL
Poi una sera Jim tomò a casa da una
lezione dell'istituto e mi chiese se conoscevo alcuni termini che aveva ascoltato
in classe. cNe conosci il vero significato?•
mi chiese, enumerandoli ad uno ad uno.
Dovetti ammettere che il loro significato
mi sfuggiva completamente. cNon ne ho
la più pallida idea» risposi. E mentre
parlavamo nacque in noi il terribile sospetto che nessuno dei due comprendesse pienamente le dottrine di questo
Vangelo in cui professavamo di credere,
che la nostra conoscenza in proposito
fosse superficiale ed estremamente
confusa.
Iniziammo così Immediatamente un
programma intensivo di studL Tornammo all'inizio per comprendere il significato di fede, battesimo, pentimento e
Spirito Santo. Dedicammo a questo studio in comune le nostre vacanze, le
settimane di libertà e i fine settimana,

trascorrendoli in luoghi tranquilli per
poterei dedicare con calma a ricercare,
pregare e meditare.
n progresso e l'intendimento giungevano a sprazzi, a intervalli, una riga dopo
l'altra. l nostri sforzi ci imponevano una
condotta improntata all'altruismo e tal·
volta al sacrificio dei nostri interessi per
poter tenere il passo con gli altri e
condividere con i nostri cari ciò che
avevamo imparato. Trascinare i piedi
significava rallentare il progresso della
famiglia, cosa di cui nessuno voleva
rendersi colpevole.
Oggi lo studio del Vangelo e il servizio
continuano a rappresentare un'attività
fondamentale in seno alla nostra famiglia
e un prezioso privilegio. Quando ritorniamo indietro con la mente i nostri primi
successi ci sembrano piccoli alla luce della
successiva esperienza. Ma ricorderemo
sempre quel raggio di luce che penetrò in
una casetta di San Diego una sera
d'inverno, per illuminare due sposi novelLi disperati alla ricerca di una soluzione ai
problemi che ll affliggevano. ll Vangelo ha
ribadito in noi la certezza che l'altruismo e
il servizio sono dawero una parte essenziale delle regole dateci dal Padre celeste
per il successo del matrimonio. O
Ulustroto da Keith Christensen
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Dontanda e risposta
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a titolo
informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa

Domanda:
Ci è stato consigliato di
mettere da parte prowiste di
cibo, Indumenti e , ove
possibile, combustibile
sufficienti per un anno. Ci può
spiegare questa apparente
discrepanza tra tale consiglio e
U contenuto di 3 Nefi 13:26?
Kenneth H. Beeslev

Ra.p.o.Q:
Kametb H. B euley,
dlrettott del basporti e del 8eiViz:i
internazionali, Dipartimento
dell'anuni.n~.truJoae del materiale
della Chiesa, ex-direttore del 8eiViz:i
ge:ueaaU ammlnlstratlvl del
Dipartimento del Servizi di Benese ere
della Chiesa.

Non vi è alcuna discrepanza, se il
consiglio dato in 3 Nefi 13:26 («Guardate gli uccelli del cielo; come non seminano, non mietono, non ammassano
nel granai; eppure il vostro Padre celeste li nutre») o In Luca 12:22-34 ven-

14

gono considerati nel loro contesto.
Questi riferimenti, che comprendono
una parte del Sermone sul Monte (vedi
Matteo 6:25-34), non sono stati rivolti
a tutti i membri della Chiesa, bensì agli
apostoli e ad alcuni discepoli che erano
stati chiamati come missionari. A queste persone veniva comandato di lasciare le loro normali attività quotidiane e
di dedicare tutto il loro tempo alla predicazione del Vangelo. Noi ci aspettiamo altrettanto oggl da coloro che vengono chiamati come Autorità Generali
della Chiesa o come missionari a tempo pieno.
cNon è stato emanato oggi né è stato emanato nel passato un invito ai
Santi in genere a vendere i loro beni
(Luca 12:33) e a trascurare ogni attività
volta a prowedere alle necessità pre-

senti e future proprie e dei loro cari. Al
contrario, quale parte della nostra prova terrena, il Maestro si aspetta che i
Suoi seguaci prowedano a se stessi e
alle loro famiglie (DeA 75)• (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volumi, Salt Lake City:
Bookcraft, 1965-1973, 1:243).
Non è il caso di mettere in dubbio i
consigli impartiti dai nostri dirigenti ne·
gli ultimi quarant'anni trascorsi in merito alla nostra preparazione. Questi consigli vengono ripetuti pressoché a ogni
conferenza generale. Per esempio, Vietar L. Brown, vescovo presiedente della
Chiesa, alla conferenza generale dell'aprile 1980 disse quanto segue:
eli principio fondamentale del servizi
di benessere è che dascuno provveda
alle proprie necessità. Se dovesse verifi·
carsl un grave disastro economico, la
Chiesa farebbe quanto è in suo potere
per alleviare le sofferenze, integrando
gli sforzi compiuti dai membri; ma non
sarebbe in grado di fare per i Santi dò
che è stato loro Insegnato a fare da sé
per più di quarant'anni, cioè: avere una
prowista di cibo, indumenti e, ove possibile, di combustibile, sufficiente per un
anno, avere qualche risparmio ed essere in grado di svolgere un lavoro utile.
Questi consigli sono stati ripetuti almeno due volte l'anno per tutti questi anni. Alcuni hanno seguito i consigli del
Fratelli e sono preparati come lo erano
le cinque vergini awedute; altri, come
le vergini stolte, non hanno olio a suffi·
denza per la loro lampada (vedi Matteo 25:1-13)• (Lo Stella, ottobre 1980,
pag. 165).
Ai Santi degli Ultimi Giorni è stato
chiesto di coltivare un orto, di cucire e
fabbricarsi altri oggetti di uso domesti·
co. Dobbiamo anche imparare a insca·

tolare, congelare ed essiccare i cibi e,
come sopra specificato, laddove dò sia
legalmente permesso e materialmente
ed economicamente possibile, dobbia·
mo mettere da parte una prowista di
cibo, indumenti e combustile sufficiente
per un anno. Nella nostra attuale condizione economica è sempre più impor·
tante avere a disposizione anche una
riserva in denaro. La maggior parte di
noi deve pagare l'affitto o le rate d'ac·
quisto della propria abitazione. Nell'eventualità di un'improwisa disoccupazione, malattia o morte vi è quasi sem·
pre un'immediata e costante necessità
di denaro per far fronte alle spese quo·
tidiane, e spesso ad altre uscite non
previste come quelle mediche, legali, di
pompe funebri e di altra natura.
Il presidente Spencer W. Kimball ha
detto: «Apprezzo il modo in cui la Società di Soccorso insegna le necessità
della preparazione personale e familiare sotto la definizione di >Vita previdente<. Questo implica la massima utilizzazione delle risorse disponibili, la saggia
programmazione delle spese, l'attuazio·
ne di tutte le misure necessarie a garantire la salute fisica, l'istruzione neces·
saria per conseguire una qualificazione
e lo svolgimento di un lavoro proficuo,
l'impegno a produrre e immagazzinare
prowiste familiari, nonché lo sviluppo
di un considerevole equilibrio psichico•
(Lo Stella, aprile 1978, pag. 125).
Ci è stato inoltre consigliato di pre·
parare! per ìl giorno in cui potremo
servire come missionari. Quando ci
giungerà questa chiamata ci verrà chiesto di mettere da parte le attività consuete per un certo periodo e di dedica·
re tutto U nostro tempo, talenti e mezzi
allo svolgimento dei nostri compiti di
missionari. O
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Domanda:
Vorrei una spiegazione del
passo~DottrinaeAll~

107:36, In cui si parla
deU'autorità dei sommi
consigli di palo

Rlspo.ta:
Roy W. Doxey,
direttore del controllo della
correlazione

Ogni volta che penso ai consigll della
Chiesa la mia mente torna a questa
dichiarazione del presidente Stephen L.
Richards, che fu consigliere del presi·
dente David O . McKay:
cNon so se nella Chiesa un'organizzazione possa aver successo sotto U
sacerdozio senza adottare la genialità
del governo della nostra chiesa. ln che
cosa consiste questa genialltà? A mio
awiso, la genialità del governo della
nostra chiesa consiste nel governare
mediante consigli: il Consiglio della
Prima Presidenza, il Consiglio dei Dodici, il consiglio, o quorum, se preferite
usare questo termine, della presidenza
del palo, il consiglio del vescovato e il
quorum o consiglio della presidenza
del quorum. Ho acquisito abbastanza
esperienza per renderrni conto della
validità dei consigli. Non passa giorno
senza che riconosca la saggezza, la saggezza di Dio, nella creazione di questi
consigli per governare il Suo regno.
Nello spirito con cui operiamo, gli uomini possono riunirsi avendo punti di
16

Roy W. Daxey

vista apparentemente diversi e origini
ancora più diverse, e sotto l'operato
dello Spirito, consigliandosi insieme,
possono arrivare a un accordo.. . Sostengo perciò che l'accordo è sempre
giusto. Quest'accordo rappresenta la
saggezza del consiglio che opera sotto
l'influenza dello Spirito• (Conlerence
Report, ottobre 1953, pag. 86).
Sebbene In questa dichiarazione non
si faccia menzione del sommo consiglio, è sottinteso che l'affermazione vale
anche per esso.
Nel 1835, quando fu rivelata la se·
zione 107 di Dottrina e Alleanze, vi
erano due sommi consigli: uno nell'O·
hio, l'altro nel Missouri. Quello dell'C hio era stato Il primo consiglio organizzato nella Chiesa e i verbali della sua
organizzazione sono riportati nella se·
zione 102. Questi verbali costituiscono
per alcuni aspetti istruzioni vallde per i
sommi consigli ancora oggi, in particolare per quanto concerne il funzionamento del tribunali. Essendo l'unico
sommo consiglio della Chiesa al momento della sua organizzazione (febbraio 1834), il sommo consiglio di Kirtland era presieduto dalla Prima Presidenza ed esercitava la giurisdizione ge-

nerale su tutta la Chiesa. Questo poneva il sommo consiglio in una posizione
unica (vedi DeA 102:9-10). Riferendosi a questo sommo consiglio il presidente John Taylor disse:
cA Kirtland nell'Chio molte grandi
cose furono rivelate per mezzo del Profeta. Allora c'era una Prima Presidenza
che presiedeva al sommo consiglio di
Kirtland e questo sommo consiglio,
insieme all'altro nel Missouri, era l'unico sommo consiglio esistente. Come
ho detto, il sommo consiglio di Klrtland
era presieduto da Joseph Smith e dai
suoi consiglieri; e per questo motivo vi
sono nel suo modo di operare alcuni
aspetti del tutto unici. Egli dichiara che
quando i membri di questo consiglio
non riuscivano a trovare una soluzione
in merito a un principio che veniva po·
sto all'esame, la presidenza doveva
chiedere al Signore per ottenere una
rivelazione sugli argomenti che per l
Fratelli erano troppo difficili per giungere a comprenderli da soli• (Joumaf
of Discourse.s, 19:241).
Pertanto il sommo consiglio di Kirtland che aveva la giurisdlzlone generale su tutta la Chiesa differiva dal sommo consiglio del Missouri e dai sommi
consigli di palo di oggi. Essendo presieduto dalla Prima Presidenza, il sommo
consiglio di Kirtland formava cun quo·
rum eguale in autorità negli affari della
Chiesa, in tutte le... decisioni, al quorum della presidenza [Prima Presidenza] o al sommo consiglio viaggiante
[Dodici Apostoli]• (DeA 107:36).
Nel versetto seguente (37), il Signore si riferisce al sommo consiglio del
Missouri (Sion), che non aveva i membri della Prima Presidenza come dirigenti presiedenti, definendolo cun col·
legio eguale In autorità negli affari della

Chiesa in tutte le sue decisioni, al Consiglio dei Dodici nei pall di Sion•. Perciò questo sommo consiglio e ogni altro sommo consiglio di palo composto
da dodici membri a cui si faccia riferimento come ·Consiglio dei Dodici nei
pa1J di Siona aveva la stessa autorità
degli altri.
Lo sviluppo della Chiesa era preordinato e noto nelle profezie (vedi DeA
65:2). Era anche noto che sarebbero
stati organizzati altri pa1J oltre a quelli
deii'Ohio e del Missouri, dal momento
che il Signore indica chiaramente in
DeA 101:21 che quando non vi fosse
stato più spazio per i Santi Egli avrebbe
fissato per loro una dimora altri luoghi,
che sarebbero stati chiamati pali cper la
tenda o la forza dj Siona.
OgnJ qualvolta viene organizzato un
palo, viene organizzato anche un sommo consiglio per assistere la presidenza
del palo nel governo del palo stesso.
Nessuno di questi sommi consigli di
palo ha giurisdizione sulle decisioni
della Prima Presidenza o del Quorum
dei Dodici: la giurisdlzlone del sommo
consiglio di palo è limitata al palo in
cui esso è stato organizzato. Il profeta
Joseph Srnith disse che cnessun sommo consiglio permanente ha l'autorità
di recarsi nelle altre chiese per regolarne gli affari, poiché questo compito
appartiene ai Dodici. Nessun sommo
consiglio permanente sarà mai istituito
soltanto in Sion o in uno del suoi palla
(History of the Church, 2:220).
lnoltre, cii sommo consiglio non ave·
va nulla a che fare con i Dodici o con
le decisioni dei Dodici. Ma se i Dodici
avessero errato erano responsabili soltanto verso il consiglio generale delle
Autorità dell'intera Chiesa• (Ibidem,
pag. 285). D
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Intervista con la
presidenza generale della
Società di Soccorso

IL
ITALIANO
21

MARZ01983

UN
OMAGGIO

AL
PRESIDENTE KIMBALL
Domanda: Coso c'è di nuovo nella
Società di Soccorso oggi?
SoreUa Barbara B. Smith, presidentessa generale deUa Società di
Soccorso: Per noi iJ l 7 marzo segna
l'anniversario dell'organizzazione della
Società di Soccorso, awenut:a più di
centoquarant'anni or sono, nel 1842.
La nostra è per le donne una nuova
era: un periodo di maggiori possibilità
dJ più ampie opportunità di scelta volte
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allo sviluppo personale e al servizio, dì
maggiori possibilità dJ ampliare l'oriz·
zonte della mente e del cuore.
Oggi nella Società di Soccorso, gra·
zie all'apporto di sorelle provenienti da
molte nazioni dJ lingua diversa, si respi·
ra un'atmosfera nuova l principi universaU del Vangelo di Gesù Cristo uniscono sempre più Intimamente le varie
nazioni del mondo.
Ritengo che il Signore ci abbia pre-

a vita del presidente Spencer W.
Klmball è una prova evidente del
frutti che l'uomo può raccogliere
quando serve amorevolmente l suoi
simili. Il suo amore per Il prossimo è
rlspecchlato nelle lodi che gli
rivolgono gli amld e gli sconosciuti
che hanno la fortuna di sperimentare
In prima persona la bont~ e la simpatia

L

che emanano dal nostro amato
profeta.
Questo mese Il presidente Klmball
compie 88 anni. "la Stella", a nome di
tutti l lettori, si unisce a queste persone
e a milioni di altri fedeli membri della
Chiesa nell'augurare al presidente
Klmball un compleanno
particolarmente felice. •

ILNoTLZlARlG
llAlJANO

IL GIORNO IN
CUI CANTAMMO
INSIEME
ALL'ANZIANO KIMBALL

PAROLE

GENTILI

Barbara K. Chrlstensen

jerry H. Houck

r

f

episodio che voglio narrare
si verificò quando le
conferenze di palo
consistevano di due sessioni tenute
durante Il giorno e di una riunione al
caminetto tenuta la sera. Le Autorità
generali In visita partecipavano
sempre alla sessione delle 10 del
mattino e a quella delle 2 del
pomeriggio: qualche volta si
fermavano anche per parlare alla
riunione al caminetto. Una volta
avemmo la fortuna di avere come
ospite nel nostro palo (Palo d i
Wasatch. a Heber Oty, Utah) l'anzlano
Spencer W. Klmball. La nostra famiglia
conosceva da qualche tempo quella
dell'allora anziano Klmball, per cui ci
sentimmo pieni di gioia quando egli
accettò l'invito a pranzare a casa
nostra e a rlmanervl sino all'ora della
riunione al caminetto.
Le mie otto sorelle ed lo amavamo
molto Il canto ed eravamo abituate a
eslblrd anche senza aver fatto troppe
prove.
Tuttavia. quando la sera della
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conferenza risposi al telefono e sentii
dal nostro presidente di palo, fratello
H. Clay Cummlngs. che la persona che
avrebbe dovuto cantare alla riunione
al caminetto si era ammalata. e cl
chiedeva di sostltulrla. volli consultare
rapidamente le mie sorelle.
Essendo coscienti dell'Impegno che
l'occasione richiedeva, eravamo sul
punto di rispondere di no quando Il
nostro ospite Intervenne e disse:
"Riferisci al presidente Cummlngs che
noi saremo felld di eslblrd. lo e tuo
padre canteremo le parti maschili e
due delle tue sorelle le altre parti.
Canteremo per loro belllsslrnl Inni".
Un po' confusa comunicai al
presidente Cummlngs la decisione
dell'anziano Klmball Q radunammo
subito attorno al plano per preparard
per la serata al caminetto.
Riuscite a Immaginare la gioia che
provammo quella sera. cantando
Insieme a un membro del Quorum del
Dodici, futuro presidente della Chiesa?
Fu davvero un'esperienza che non
dimenticherò mal. e

ella primavera del 1955, quando
avevo quindici anni, la mia
famiglia si trasfen ad
Anchorage. nell'Alaska. Per me a
quell'età andare In Alaska significava
Iniziare una grande avventura In un
mondo selvaggio. un sogno che fu poi
rafforzato dal regalo di un fucile.
Che partite dJ caccia grossa mi
aspettavano!
Un giorno andai a trova.re mio padre
nel suo ufficio e vidi sulla scrivania
una stupenda custodia per un fudle da
caccia. Da molto tempo desideravo
una custodia simile per Il mio fucile e
siccome avevo già espresso questo
desiderio a mio padre, pensai subito
che fosse un regalo per me. Quando
però mi disse che l'oggetto era
destinato ad altri mi sentii deluso,
Irritato e scontento.
Quella sera mia madre venne a
trovarml In camera. dove mi ero
ritirato con Il broncio, e mi disse che
mio padre aveva acquistato la
custodia proprio per me. ma che
voleva farmi una sorpresa. La mamma
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disse che av rei dovuto perciò scusarml
con lui per Il mio comportamento. Le
dissi che l'avrei fatto Il mattino
seguente, quando sarei sceso In cucina
per la colazione. Ma non v idi mio
padre a colazione. n~ mal più perché
quella mattina l'aeroplano sul quale
viaggiava per fare un'Ispezione della
zona precipitò senza che vi fossero
superstiti. Avevo cosl sulla coscienza Il
fatto di aver tenuto verso di lui un
contegno riprovevole per una cosa di
poca Importanza durante le ultime ore
passate da mio padre su questa terra.
Tre anni più tardi mi unii alla Chiesa e
due anni dopo fui mandato In
missione nella Missione degli Stati
Uniti Centrali. Qualche tempo dopo
l'anziano Spencer W. Klmball venne In
visita alla missione e avemmo Il
privilegio di sentirlo parlare a una
conferenza d i missionari tenuta a St.
Louls. nel Mlssourl.
Quasi a conclusione del suo d iscorso
egli parlò dell'affetto tra genitori e figli,
ed esortò noi giovani missionari a non
trascurare di scrivere al nostri genitori
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per esprimere Il nostro amore e la
nostra gratitudine nel loro confronti.
Il rimorso per Il modo In cui mi ero
comportato con mio padre poche ore
prima che egli morisse mi riempì di
nuovo l'anima e mentre veniva
cantato l'Inno e offerta la preghiera di
chiusura scoppiai a piangere a dirotto.
Non riuscii a controllarmi neppure
quando gli altri partecipanti uscirono
dalla sala. che rimase praticamente
vuota. Gli altri missionari, Il capo
distretto e lo stesso presidente della
missione tornarono nella sala per
confortarmi, senza tuttavia rlusdrvl.
Alla fine mi resi conto che una persona
mi abbracciava e poggiava
dolcemente la guancia alla mia: sentii

pronunciare gentili parole di conforto.
l'anziano Klmball mi aveva
abbracciato con lo stesso affetto con
cui oggi abbraccio l miei figli. Egli
seppe alleviare la mia affilz.Jone e
promise che al suo ritorno a Salt lake
City mi avrebbe mandato copia di un
suo discorso In cui avrei trovato
ulteriori motivi di consolazione.
Non ricordo le parole che scambiai
quel giorno con l'anziano Klmball,
seduto In quella sala ormai vuota: ma
ricorderò sempre la sua sincera
dimostrazione di affetto e di profonda
simpatia per un giovane missionario
che egli non aveva mal visto prima.
Non dimenticherò mal Il suo abbraccio
affettuoso. e

Mormone. Gliene chiedemmo Il
perché ed egli d narrò Il seguente
episodio.
"Qualche anno fa percorrevo In
automobile una strada del Mlchlgan
settentrionale, diretto nel Wlsconsln.
Arrivato a pochi chilometri dalla linea
del confine di Stato ebbi un guasto alla
macchina. Da un esame scoprii che
avevo bisogno di un peuo di
ricambio. Qualche minuto dopo una
macchina che viaggiava nella mia
stessa direzione si fermò: Il
conducente scese e chiese se poteva
aiutarmi. Quando gli ebbi spiegato la
situazione mi prese In macchina con
sé e mi portò nella città pii) vicina: cl
fermammo alla prima stazione di
servlz.lo, dove tuttavia non furono In
grado di procurarml Il peno di
ricambio necessario. Andammo cosl
alla stazione di servlz.Jo successiva.
Dopo che ebbi parlato con Il gestore
un ragauo rlusd a trovare Il peno di
ricambio e tutti e tre tornammo alla

mia automobile In panne. Nel giro di
pochi minuti Il guasto era stato
riparato. Ml offrii di ricompensare
quell'uomo che mi aveva soccorso
con tanta sollecitudine per Il disturbo.
ma questl non volle accettare nulla! mi
chiese soltanto di "mettere una buona
parola per la Chiesa Mormone". Detto
questo, portando con sé Il ragauo
tornò alla stazione di servizio dove lo
avevamo caricato e proseguì Il suo
viaggio. Per tanti anni mi sono spesso
chiesto chi fosse quel Buon
Samarltano, sicuro che non lo avrei
rivisto mal pii).
Un anno fa però In un giornale di
Madlson lessi un articolo sulla
Imminente conferenza di area della
Chiesa Mormone. L'occhio mi cadde
sulla fotografia che corredava l'articolo
e nell'uomo ritratto riconobbi la
persona che mi aveva aiutato a
riparare U guasto alla mla macchina
tanto tempo prima! era Il vostro
presidente, Spencer W. Klmballr •

UNTAGUODI
CAPELU INSIEME
AL PRESIDENTE
Ofl ERA
IL BUON SAMARITANO

U

u freddo mattino di ottobre del
1980 Insieme al mio collega d1
missione stavo andando di
casa In casa per portare la buona
novella del Vangelo agli abitanti di
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Madlson, nel Wlsconsln. Proprio quel
giorno facemmo la conoscenza di un
vecchio Il quale, dopo che d fummo
qualificati. disse che voleva
complimentarsi con la Chiesa

Darrel L Roberts
lle pareti del negozio del
barbiere erano appesi
numerosi ritratti del presidente
Klmball: per questo dissi al barbiere:
"Presumo che sta lei a tagliargll l
capelllr. Il barbiere, Ross Pyper,
rispose: "Sl, sono proprio lo".
Gli chiesi ancora: "Anche lui deve
prendere un appuntamento r MI

A

rispose: wln passato lo faceva; ma ora.
quando chiama fratello Arthur
Haycock. U suo segretario privato, la
persona che aveva un appuntamento
o l'ha annuiJato o è In ritardo: perdò
posso sempre rispondere a fratello
Haycoc:k di riferire al presidente
Klmball che può ventre subito, che gli
taglierò l capelli senza farlo attendere".
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IL
aNTRO

DIS l RIBIIDONE
DI MILANO
Qualche minuto dopo squillò Il
telefono e udii Il barbiere dire: "Sl,
fratello Haycock, posso occuparml di
lui Immediatamente; lo mandi subito•.
Il barbiere flnl di tagllarml l capelli;
scesi dalla poltrona e tornai a sederml
tra l dlend In attesa. Decisi che lo e
Melissa, la mia figlioletta che mJ
accompagnava. non saremmo usciti
dal negoz.lo senza aver visto Il
presidente KlmbaJI.
Poco dopo Il presidente Klmball entrò
nel negoz.lo accompagnato dalla
guardia del corpo, strinse la mano al
barbiere e a tutti l presenti, saJutandod
con molta cordialità. Poi prese posto
sulla sedia e Il barbiere comlndò Il suo
lavoro. Durante tutto Il tempo Il
Presidente conversò con l presenti con
grande naturalezza Melissa era cosT
commossa che vidi più volte l suoi
occhi riempirsi di lacrime.
Osservandolo non potevo non essere
veramente convinto che egli è un
profeta di Dio.
"Pap~ pensi che po~mmo fare una
fotografla al presidente Klmball7"', mJ
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sussurrò a un certo punto la bambina.
Le risposi: "Penso che non sia una cosa
Impossibile. Perchè non corri a
prendere la macchina fotograflca che
abbiamo nell'automobile e tomi prima
che Il Presidente se ne vada?"
Nel giro di pochi secondi Melissa.
rapida come un fulmine. era di ritorno
con la macchina fotograflca. proprio
mentre Il presidente Klmball, a cui Il
barbiere aveva ftnlto di tagliare l
capelli, scendeva dalla poltrona.
"Presidente KlmbaJI", dissi, "le dispiace
se le faedo una fotografla Insieme a
mia figlia Melissa?". Non mi dispiace
affatto", rl.spose Il Presidente.
Regolai cosl la macchina e scattai una
fotografia al presidente della Chiesa
che teneva un braccio attorno a mia
flglla. Poi chiesi se potevo averne
anch'lo una Insieme a lui ed egli
acconsentl anche a questa richiesta.
Poi Il Presidente si congedò dopo aver
stretto dJ nuovo la mano a tutti l
presenti e aver badato mia flglla sulle
guance. Fu un'esperienza meTavlgllosa
che non dimenticherò mal. e

S

opra la scrivania di fratello
VIncenzo Modugno.
supervlsore del Centro
Dlstrlbuz.lone di Milano. sono
lncomldate le parole di fratello Marvln
VanDam, Direttore degli Affari
Temporali della Chiesa In Europa: "Il
compito del Centro Distribuzione è
quello di servire l fedeli".
t questo Il motto che fratello
Modugno e LI suo assistente, fratello
Antonio Tognon, si sforzano di mettere
In pratica tutd l giorni per soddisfare le
richieste di materiale del Santi di tutta
Italia e del nostri connazionali residenti
nella Svlz.z.era Italiana. In Germania.
Australia. Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Dal dicembre del 1980 Il Centro
Dlstrlbuz.lone ha sede nel capoluogo
lombardo, al numero IO di VIale Don
Orione. Prlma di tale data Il materiale
veniva spedito da Saint Egr~vè, presso
Grénoble, In Franda.
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Bibbia nell'edlzJone SUG e Il volume
unico contenente Il Libro di Mormon.
Dottrina e AJieanze e Perla di Gran
Prezzo.
li Centro Distribuzione, fedele al suo
motto, è a d isposizione di tutti l fedeli
che possono In ogni momento ritirare
personalmente Il materiale ordinato
durante l'orario di apertura al pubblico,
dal martedl al venerdl, dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 13.00 alle 16.00. Tutti
saranno accolti con un sorriso. •

In queste foto vediamo alcuni momenti del
lavoro svolto negli uffld e nel maga:ulno
del Centro Distribuzione.

•1 primi tempi furono dlff!dll - dice
fratello Modugno - perché lo spazlo
era limitato: sei persone lavoravano In
una sola stanza di tre metri per tre a
furono poi dlfflcolt! connesse al
trasferimento di tutto Il materiale dalla
Franda, con l relativi problemi
doganali, burocratJd, flscaiJ, ecc.
Durante gli ultimi mesi deJ 1980 una
vasta quantJt! di materiale, per un
valore complessivo di centoventi
milioni di lire. si riversò nel ristretto
spazlo disponibile In VIale Don Orione.
Verso 1115 dicembre dello stesso anno
fummo In grado tuttavia di evadere le
prime ordlnazlonl. Nel febbraio del
1981 Il Centro Dlst:rlbuzJone ebbe a
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dJsposlzJone tutti l locali di cui aveva
bisogno e Il lavoro po~ essere svolto
In modo più aglie.
Ora. ogni mese, vengono evase da 100
a 200 ordinazioni, dò significa che si
spediscono drca dnque tonnellate di
materiale didattico e amministrativo.
Gli ordini vengono evasi entro tre
gloml dal ricevimento. Oltre alla
spedizione del materiale ordinato, Il
Centro DlstrlbuzJone amministra Il
programma di abbonamento a "la
Stella•, con tutte le attlvlt! che tale
lavoro comporta.
Dal 1982 presso Il Centro Distribuzione
sono dJsponlblll anche pubbllcazJonl In
Ungua Inglese, come ad esempio la
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ALPINISTA SUG
PREGA
PERO
L'AIUTO DEL ORO

l

DURANTE
lA SCAlATA

SANTI

DI BARI
VANNO
AZOLUKOFEN
ench~

B

più d i 1.200 chilometri
separino Bari da Zolllkofen l
Santi del Distretto di Bari
frequentano costantemente le sessioni
del Tempio Svluero.
In questa foto vediamo un gruppo di
Santi baresi, fra l quali sorella Monno,
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di 89 anni, sempre presente. Sorella
Monno ~ vedova e dedica ogni suo
risparmio per compiere Il viaggio al
Tempio.
l Santi di Bari frequentano sempre In
gruppi Il Tempio, compiendo Il viaggio
In treno. e

AL MONTE EVEREST

F

ratello Larry D. Nlelson del quarto
rione di Olympla. palo di
Olympla (Stato di Washlngton)
ha partecipato alla spedizione che
all'Inizio della scorsa estate ha tentato
Invano la prima scalata della parete
nord del monte Everest. la più alta
vetta del mondo.
l 'unica donna che partecipava alla
spedizione è perita a causa di una
caduta. Marty Hoey proveniva
daii'Utah sebbene non fosse membro
della Chiesa.
Fratello Nlelson che di professione ~
guida alpina ha descritto come pregò
per ottenere un aiuto nel prendere la
decisione se sForzarsi per raggiungere
la vetta o rldlscendere a valle.
"MI trovavo sul monte Everest a quota
8.382 e avevo davanti una decisione
estremamente critica: dovevo
continuare a salire o dovevo voltare le
spalle alla vetta7
Il margine di sicurezza si riduceva
sempre plil a mano a mano che
progredivo verso la vetta. Se avessi
continuato a salire avrei dovuto
superare un difficile tetto privo di
corda di protezlone.
MI ritenevo tecnJcamente In grado di
superare quell'ostacolo e di continuare
la scalata. Tuttavia mentre sedevo su
una piccola cengia sferzata dal freddo

vento dell'Himalaya la mia mente
rlesamlnò gli eventi accaduti durante
gli ultimi mesi.
Marty Hoey, l'unica donna che
partecipava alla nostra spedizione era
morta a causa di una caduta appena
tre gloml prima. Pensai al mesi e anche
agli anni dJ lavoro (per alcuni membri
della spedlzJone) e alle spese
sostenute per preparare l'ascensione.
Anch'lo ero rimasto coinvolto nella
caduta ma ne ero uscito Illeso.
Pensavo alla benedizione che mi era
stata Impartita da mio zlo, Il vescovo
layman Nlelson alla partenza.
Durante la mezzora che trascorsi su
quella piccola cengia valutai le
opportunità che avevo di raggiungere
la vetta. Pregai e chiesi al Padre celeste
di aiutarmi a prendere una decisione.
Cominciai a pensare alla famiglia che
mi aspettava a casa e questo pensiero
non mi usd più di mente slcch~ ben
presto mi resi conto che era Il Signore
a concentrare la mia mente sul miei
cari. Fu allora che seppi quale sarebbe
stata la mia decisione.
Senza alcun rimpianto, a pomeriggio
avanzato, lnlzlal la discesa che mi
avrebbe portato al Campo VI dove mi
attendevano l miei due compagni di
arrampicata.
Dal Campo VI. dopo esserci legati,
Il

scendemmo al Campo V dove
arrivammo completamente esausti. MI
resi conto che le dita delle mie mani e
del miei piedi erano non soltanto
Intirizzite ma che soffrivano anche di
un Inizio di congelamento.
Il Campo V aveva un aspetto molto
Invitante ma rlmanervl sarebbe stato
pericoloso per me: avrei non soltanto
rischiato la mia vita ma anche quella dJ
coloro che sarebbero dovuti venire In
mio soccorso. Cosl da solo continuai la
discesa nel buio. Il mattino successivo,
al Campo 111 mi destai con tutte le dita
delle mani e del piedi gravemente
congelati. Il dottore della spedizione

riteneva che avrei perduto o avrei
dovuto farmi parzialmente amputare
da dodld a quindici rra le dita delle
mani e del piedi.
Entro poche ore al ritorno a casa ad
Olympia ricevetti una benedizione del
sacerdozio. Il mio progresso da allora
è stato fantastico. Forse tutto dò a cui
dovrò rlnundare sarà soltanto una
parte del dito di una mano e del dito
dJ un piede.
Il Signore mi ha veramente benedetto
facendomi vivere una ricca esperienza
In questa vita e soprattutto facendomi
rendere conto del grande amore che
nutro per la mia famiglia". e
In queste foto vediamo la Presldenu ed alc:unl dirigenti del Distretto di Taranto e della
Missione di Catania.

CONH.RENZA
DEL

commemorato la figura dello
scomparso. Tra gli altri hanno parlato l
due consiglieri della missione, Roberto
Marino e VIncenzo Conforte, l quali
hanno trattato l problemi che l giovani
devono affrontare per rimanere sulla
retta via In un mondo dominato dalla
violenza, dalla corruzione e dalla
droga.
Il coro del ramo di Taranto si è esibito
anche In alcuni canti gregoriani.
riscuotendo ulteriore successo.

DISTRETTO
DI TARANTO

Esaurito li tema della conferenza. che
verteva sul digiuno. Il presidente del
distretto, fTarello Casti, ha ribadito che
la continua crescita qualltatlva e
quantltatlva della Chiesa sta creando
le premesse per la tanto sospirata
creazione di un palo In terra
di Puglia.
Lo zelo con Il quale vengono svolti l
programmi del sacerdozio e delle
organizzazioni ausiliarie lascia ben
sperare In questo senso. •

RAPPRESENTANTE

DI GESÙ CRISTO
l 12 settembre 1982 Il Salone del
Convegni della Subfor di Taranto
ha ospitato ancora una volta l
lavori della conferenza del distretto
che. grazie al masslcdo lnterventQ del
membri. ha messo In evidenza la

I
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continua crescita della nostra chiesa.
Il programma si è svolto In una cornice
dimessa a causa della scomparsa del
fratello L.ahademe. presidente della
Missione di Catania.
Nel loro discorsi l dirigenti hanno

lcordo Il giorno In cui partii per
la missione: ero triste per l
tanti pensieri che si affollavano
nella mia mente. Pensavo alla famiglia.

R

alla ragazza. agli amici che avevo
lasciato. al lavoro dal quale mi ero
licenziato, al membri del mio ramo che
non avrei rivisto per lungo tempo. Ma
13

soprattutto avevo paura di non riuscire
nel mio nuovo lavoro di
rappresentante di Gesù Cristo.
Questi pensieri non potevano portare
buoni frutti, e Infatti non Il portarono:
lavoravo svogliatamente pensando
sempre a casa; studiavo poco le
Scritture; le mie preghiere 110n erano
offerte con tutto Il cuore.
Una sera. rientrato a casa triste e
sconcertato come al solito, presi in
mano la Bibbia e cominciai a leggere
la lettera che l'apostolo Paolo scrisse al
Galati. Al capitolo 6, versetto 7, trovai
scritto: '"Non v'Ingannate; non si può
beffarsi di Dio; polchè quello che
l'uomo avr~ seminato, quello pure
mieterà". Non sto qui a descrlvervl
quale effetto ebbero su di me queste
parole sia allora che In seguito, ma
voglio dirvi che da quel preciso
momento tutti l miei pensieri. tutte le
mie azioni, tutti l miei atteggiamenti
cambiarono completamente e
cominciai veramente la mia missione.
Imparai che la mia missione sarebbe
stata un'esperienza speciale se avessi
voluto che fosse tale, ossia semi nando
quello che avrei voluto raccogliere.

E. vi assicuro, miei cari

fratelli e sorelle,
che sto facendo e farò sempre In
modo che sia cosl.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. e

E DELLE SPESE
RIODESTE PER PARTEOPARE
Al PROGRAMMI
Dfi,I A OIIESA

S
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Siamo Infatti preoccupati che alcune
persone, non essendo In grado di
sostenere queste spese, possano
ritirarsi dalla piena partecipazione alle

portare avanti U vasto programma di
proselltlsmo della Chiesa e d i fornire al
membri gli edifici di cui hanno
bisogno, templi Inclusi. Per coprire l
costi delle attività essen:Liall della
Chiesa. è richiesta un'azione
amministrativa saggia e prudente da
parte del dirigenti locali del
sacerdo:Lio1 nostri membri devono affrontare
spese sempre più onerose per
provvedere cibo, Indumenti, alloggio e
le altre necessità della vita a se stessi e
al loro cari.
Cl troviamo In un periodo In cui è
necessario un saggio e prudente
controllo delle spese da parte del
dirigenti locali afflnchè l'appartenenza
alla Chiesa non costituisca un onere
per l membri. (Lettera della Prima
Presidenza. 2 maggio 1978). e

IL PIÙ FAMOSO
GIORNAUSTA SPORTIVO
DELL'AUSTRAUA
REALIZZA IL SUO SOGNO

Anziano Paolo Marcantonlo.

RIDIIDONE DEL TEMPO

lamo molto ansiosi che le spese
di partecipazi one alle attività
della Chiesa non diventino
troppo onerose per l nostri membri.

attività della Chiesa. In particolare l
programmi per l gi ovani devono
essere amministrati In modo che tutti
abbiano la pos.s lbllltà di partecipare
pienamente.
Chiediamo al dirigenti locali nel pali e
nelle missioni d i esaminare
attentamente l loro bilanci e le attività
non contemplate dal blland, che
potrebbero Imporre un contributo
eccessivo e di tempo e di denaro al
nostri membri. Determinate se è
possibile effettuare una rldu:tlone di
queste spese. Alcune attività meno
essenziali della Chiesa potranno essere
alquanto limitate. come ad esempio
quelle che richiedono lunghi viaggi o
frequenti contributi flnan:Liarl da parte
del membri.
Abbiamo davanti a noi un'epoca di
grandi opportunità: siamo ansiosi di

adrid
Fratello Tom Anderson, un
australiano di 45 anni Il cui
accento tradisce tuttavia l'origine
scozzese, ha seguito con migliaia di
altri suoi colleghi le fasi finali del
campionato del mondo che si è svolto
In Spagna nel giugno e luglio scorsi.
La sua abilità nell'Intervistare e nel
commentare le partite di caldo lo ha
portato alla vetta della sua missione.
Egli è Il piLI quotato giornalista
sportivo specializzato nel caldo di una
delle maggiori catene di mass-medla
del mondo: la News Corporatlon che

M

•

possiede tra l'altro Il New York Post, Il
New York Star e Il Dally Mlrror di
Sldney. La sua conversione alla Chiesa
tre anni fa lo ha fatto maturare e gli ha
fatto perdere l'atteggiamento
aggressivo che lo aveva sempre
distinto. "Ora sono un po' più
tollerante", ammette sorridendo, ma
aggiunge rapidamente che dò non ha
danneggiato affatto la sua carriera. wHo
Intervistato primi ministri e campioni
di tutto Il mondo e ho ottenuto ottimi
risultati. In effetti mi trovo proprio alla
vetta della mia professione". fratello
Anderson fu eletto uno del cinque
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giornalisti Incaricati di scegliere gli
aggiudicatari del prestlglosl premi
dell'uomo migliore In campo nelle
partite di semi finale e di flnaJe. La sua
elezione tra 7.000 giornalisti che
seguivano Il campionato è un chiaro
riconoscimento della sua bravura
Infatti Insieme a lui scrive di caldo per
la News Corporatlon Il grande Pelé e.
come Pelé, fratello Anderson è In
vantaggio su molti altri giornalisti
polchè anch'egli è stato giocatore
professionista di caldo nella nativa
Scozia e In Inghilterra prima di
emigrare In Australia Ha fatto
l'allenatore ed ha scritto best seJJers su
questa professione. Tre anni fa molti
suoi colleghi rimasero sorpresi quando
fratello Anderson si unl alla Chiesa
"Ho molti amici che non appartengono
alla Chiesa. lndusl l migliori atleti e
allenatori dell'Australia. ma essi sanno
che la mia famiglia appartiene alJa
Chiesa e d accettano come tali".
Fratello Anderson si unl alla Chiesa
dopo che sua moglie Vlrglnla,
proveniente da una famiglia che
appartiene alta Chiesa da sei
generazioni. lo Indusse a dedicare un

po' di attenzione allo studio della sua
religione. "Non ritenevo che mi
sarebbe stato possibile adattarmi alla
vita di un mormone, ma ho trovato Il
cambiamento del tutto normale. Posso
dire onestamente e sinceramente che
la mia conversione alla Chiesa è una
delle cose più belle che mi stano
accadute In questa vita. Ho sentito
contentezza, felicità. pace di coscienza
ed ho una vita familiare seconda a
nessuno. t una cosa meravigliosa".
Fratello Anderson trascorre Il
pomeriggio e la sera con la moglie e Il
figlio Damon di 8 anni facendo Il
footing, nuotando e giocando a tennis
o a golf. Uno del momenti più speciali
che ha vissuto dopo la conversione
alla Chiesa è stato quando ha
battezzato Il figlio Damon. Altri
momenti felici Il ha vissuti durante una
visita In Scozia l'estate scorsa per
rintracciare l suoi antenati. Questa
Impresa ha avuto molto successo
poiché fratello Anderson è riusdto a
risalire sino al 1400.
·una cosa che prima della mia
conversione avrei detto Impossibile",
ha dichiarato. e

ATTMTÀ PER l GIOVANI
E l GIOVANI ADULTI
oloro che dirigono le attività per
l giovani e l giovani adulti non
devono programmare eventi
che richiedono lunghi viaggi e spese
Insolite. In genere l dirigenti devono
scoraggiare attività per l gruppi misti
che richiedono al partecipanti di
assentarsi da casa per la notte. Per
eventi speciali quali le conferenze del
giovani. che durano più di una
giornata, l dirigenti dovranno ottenere
Il permesso scritto del genitori e

C
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fornire un numero adeguato di
accompagnatori (normalmente un
adulto responsabile per ogni dled·
dodici giovani o giovani adulti e
almeno un adulto per ogni automobile).
Non limitate le attività del giovani e del
giovani adulti, poiché esse costituiscono
una parte necessaria del programma
deiJa Chiesa. tuttavia usate saggezza ed
evitate spese non necessarie; inoltre,
sottolineate l'Importanza delle attività
Incentrate sulla famiglia. e

parato per i tempi attuali. Egli cl ha
esortati a istruirei nella conoscenza del·
le ccose della patria e dell'estero... di
paesi e di regni• (DeA 88:79). Vi è
l'impellente necessità che ogni sorella
dedichi la sua vita ad imparare cose
nuove: la Società di Soccorso può servire da incentivo per favorire questo
apprendimento.
Domanda: Quante donne appartengono oggi alla Società di Soccorso e con
quale ritmo aumenta attualmente il
numero dei suoi membri?

Sorella Mayola R. Mlltenberger,
segretarla-tesorlera generale: Il grafico della crescita è molto interessante.
Come sapete, la Società di Soccorso
tenne la sua prima riunione nel 1842,
alla presenza accertata di diciotto sorel·
le. Cento anni dopo, nel 1942, avevamo 115.000 iscritte. Naturalmente a
quel tempo non tutte le sorelle della
Chiesa appartenevano alla Società di
Soccorso; oggi U numero dei nostri
membri è di 1.600.000.
Nel1942 circa il 91 percento dei
nostri membri risiedeva negli Stati Uniti
e nel Canada. Oggi circa il 30 percento
risiede in altre parti del mondo e prin·
cipalmente nei paesi di lingua
spagnola.
Domanda: Qua/ è la funzione della
Sodetà di Soccorso in rapporto al
sacerdozio?
Sorella Smlth: La Società di Soccor·
so aiuta il sacerdozio nello svolgere il
lavoro della Chiesa. Il dirigente del sa·
cerdozio che detiene la responsabilità
generale dei programmi della Chiesa
nel suo rione o palo delega alla presi·
dentessa della Società di Soccorso il
lavoro che compete alla Società di Soccorso. Ella si incontra regolarmente con
lui per presentargli progetti e consigli,

riferire sui progressi compiuti o sui pro·
blemi incontrati e ricevere consigli e
direttive.
Ella fa parte del consiglio di correlazione e del comitato dei servizi di benessere, e in questa sede propone l'in·
serimento nell'ordine del giorno di ar·
gomenti concernenti la Società di Soccorso, contribuendo a valutare le esi·
genze presenti e a trovare le soluzioni
necessarie, in particolare quelle che
richiedono l'intervento della Società di
Soccorso.
La funzione della Società di Soccor·
so è di contribuire a soddisfare le necessità delle sorelle e di svolgere un
ruolo di appoggio e di collaborazione
al sacerdozio.
Domanda: Negli ultimi anni alcune
sorelle si sono sentite escluse dai programmi della Società di Soccorso, douendo prestare la loro opero nelle organizzazioni delle Giovani Donne e della
Primaria. Ha notato di recente qualche
cambiamento in questa situazione?
Sorella Sm.ith: Sì, ma questo aspetto
dell'attività delle sorelle della Società di
Soccorso continua a costituire per noi
motivo di preoccupazione. Sappiamo
che questi incarichi sono molto impor·
tanti e che vi sono molti modi in cui le
sorelle che prestano la loro opera nella
Primaria e nelle Giovanl Donne posso·
no partecipare alle attività della Società
dJ Soccorso, pur non potendo frequen tare le sue lezioni domenicali.

Sorella Marian R Boyer, prima
consigliera della presidenza gene·
rale: Per esempio, tutte le sorelle pos·
sono sempre partecipare alle attività
infrasettimanali e dare il loro apporto a
progetti, sedute di lavoro e seminari.
La presidentessa della Società di
Soccorso deJ nostro rione si incontrava
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spesso con le presidentesse delle Gio·
vani Donne e della Primaria: le insegnanti della Primaria e delle Giovani
Donne ritenevano dj dover essere meglio informate sulle attività che si tenevano nella Società di Soccorso; le dirigenti della Società Soccorso avevano
spesso bisogno di informazioni circa le
necessità dei membri che le dirigenti
della Primaria e delle Giovani Donne
erano in grado di fornire senza difficoltà. Esse scoprirono che, mediante il
coordinamento del lavoro, il servizio di
carità per le insegnanti della Primaria
poteva essere svolto dalla presidenza
della Primaria o da altre dirigenti, per
soddisfare così il loro desiderio di servi·
re le loro colleghe all'opera nella Primaria e nello stesso tempo di partecipare all'attività della Società wSoccorso. Scoprirono così che, grazie alla
comprensione che scaturiva dagli in·
contrl e dal lavoro svolto insieme, provavano tutte una più profonda gratitudine per l'importante contributo portato
da ogni sorella, e quando le sorelle si
riunivano per le riunioni w economia
domestica e le altre attività si sentivano
piene di gioia per essere di nuovo tutte
insieme.
Domanda; Ritiene che le giovani inconbino difficoltà nell'adattarsi alla loro
nuoua situazione quando possano dalle
Giouonl Donne alla Sodetà di
Soccorso?
Sorella Smitb: Abbiamo constatato
che le ragazze diciotto anni sono
molto mature e pronte per servire nella
Chiesa quanto lo sono nell'assolvere
alle loro responsabilità individuali, dvi·
che e professionali. Quando si rendono
conto degli innumerevoli aspetti del
programma della Società di Soccorso si
sentono piene w entusiasmo. Nel no-

w

w
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stro rione non soltanto facciamo in mo·
do che le giovani donne si sentano a
loro agio tra noi, ma facciamo anche
conoscere loro la storia della Società
Soccorso, vale a dire di un'organizzazione divina offerta alle donne dal Signore. Esse sono chiamate a svolgere il
ruolo di dirigenti e insegnanti nella Società di Soccorso e d iventano partecipi
di un nobile retaggio di più di cento·
quaranta anni di servizio di cui le don·
ne della Chiesa si sentono orgogliose.
Questo passaggio alla Società di
Soccorso costituisce una fase di tran·
sizlone importante nella vita di una giovane; noi siamo felici di dare il benve·
nuto a queste sorelle nella Società di
Soccorso per aiutarle a trovare il posto
che loro compete in una cerchia di sincere amiche e a rendersi conto del loro
potenziale di creatività, di progresso
spirituale e intellettuale e di servizio.

w

Soccorso offre continuamente a queste
donne un tale addestramento.
Domanda: Sorella Smith, lei ha dichiarato che la .bellezza• è eccellenza
sia nelle arti che nel carattere di una
persona. Quali sono alcuni modi in cui
possiamo sforzarci di raggiungere l'eccellenza nella uit.a quotidiana, e In che
modo la Società di Soccorso può aiu·
torci a questo fine?
Sorella Smith: In questa vita raggiun·
giamo l'eccellenza Istituendo norme
che poi dobbiamo osservare. Usando
queste norme come guida dobbiamo
poi adoperarci costantemente per
mighorare ìl nostro rendimento in tutte

Domanda: La «uit.a previdente• è di·
uentata un tema importante nella Chiesa oggi. Cosa sta facendo la Società di
Soccorso per promuovere la messa in
pratica di questo concetto?

Sorella Smith; Da molti anni la Società di Soccorso dedica gran parte del
suo tempo e dei suoi sforzi all'insegna·
mento del principi della vita previdente.
l principi fondamentali della vita previdente sono regolarmente Illustrati nelle
lezioni della Società di Soccorso; nelle
minilezioni vengono Insegnate nozioni
pratiche dirette a sviluppare capacità
specifiche che possono soddisfare necessità ben precise delle sorelle e delle
rispettive famiglie. Le attuali difficoltà
economiche che tutto il mondo deve
affrontare hanno messo ancora più in
evidenza l'urgenza wapprendere pienamente questi principi e la Società di

«La funzione della Società di
Soccorso è di contribuire a
soddisfare le necessità delle
sorelle e di svolgere un ruolo
di appoggio e di
collaborazione con il
sacerdozio•.

le cose che siamo chiamati a fare. La
Società w Soccorso d aiuta in svariati
modi nel corso ru questo processo che
porta all'eccellenza: le lezioni illustrano
le norme che dobbiamo seguire esponendo i successi ottenuti da altri nel
raggiunglmento dell'eccellenza; le riunioni e gli incarichi w economia domestica ci insegnano a svolgere con com·
petenza le nostre faccende, in modo da
poter usare e sviluppare appieno i nostri talenti.
U programma della Società di Soc·
corso ha l'obiettivo di offrird ampie
possibilità di realìzzarcL CogUendo que·
ste occasioni migUoriamo l nostri talenti
e riusciamo a fare cose che mai avrem·
mo ritenuto possibili.
Domanda: Quali sono le funzioni più
importanti dell'insegnamento in uisita?
Sorella Smith: La più importante
funzione dell'insegnamento in visita è
di aiutare ognj donna a comprendere
che la sua famiglia è sacra. È essenziale
che le insegnanti visitatrici aiutino le
sorelle a farsi un concetto dell'impor·
tanza del lavoro che svolgono in casa.
Per rispondere adeguatamente all'1m·
pegno richiesto dal grande afflusso di
nuovi convertiti, l'insegnamento in visita
svolge anche un ruolo importante nel·
l'aiutare le sorelle battezzate da poco a
rimanere vicine alla Chiesa, e certa·
mente l'insegnamento in visita fornisce
a molte donne l'occasione di svolgere
servizi utiU in seno alla Chiesa. Ogni
sorella può servire. Ella può essere attiva, semi-attiva o inattiva; nubile, sposa·
ta o costretta ad allevare da sola i suoi
figli; ma quando porta un messaggio
del Vangelo nelle case delle sorelle e si
sforza wandare incontro ai loro bisogni ella ha davanti a sé un'Immensa
opportunità di progresso spirituale. E le
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donne, con il loro acuto spirito di osservazione e la loro spiccata sensibilità
verso le cose che riguardano la casa,
sono spesso di grande aiuto al vescovo
perché riescono a riconoscere bisogni
che altrimenti resterebbero ignorati.

Domanda: Ci risulta

ul sia stato un

cambiamento nella riunione di preparazione per le Insegnanti vìsitabid. Cosa
può dirci al riguardo?

Sorella Shlrley W. Thomas, seconda conslgUera della presidenza
generale: Sì, lo studlo della capacità
di comunicare con gli altri, che nel passato veniva fatto durante la riunione di
preparazione delle insegnanti visitatrici,
è ora incluso nelle lezioni sui servizi di
carità, tenute la quinta settimana del
mese, in modo che tutte le sorelle della
Società di Soccorso possano apprende·
re questi principi. La parte essenziale
delle lezioni è ancora rappresentata dai
concetti che possono aiutare le sorelle
a instaurare un buon rapporto con le
persone che servono; ma le lezioni sono state ampliate per ricoprire una più
vasta gamma di argomenti concernenti
i servizi di carità oltre che l'insegna·
mento In visita. Tutte le lezioni della
Società di Soccorso sono Ispirate al
concetto della carità; ma queste lezioni
In particolare illustrano i modi in cui
possiamo manifestare l'amore per U
prossimo mediante il servizio che gli
prestiamo: è questa una caratteristica
Indispensabile nei servitori del Signore.
Le Insegnanti visitatrici dovranno
riferire sulle visite da esse svolte a una
dirigente, che nei rioni più piccoli può
essere Il membro del consiglio assegna·
to all'insegnamento in visita e al servizi
di carità, mentre nei rioni più numerosi
può essere una sorella chiamata a svol·
gere esclusivamente questo compito.
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Le necessità più urgenti e gli affari di
natura riservata sono sempre riferiti
dall'insegnante visitatrice direttamente
alla presidentessa della Società di
Soccorso.
L'intervista personale con ogni coppia di insegnanti visitatrici tenuta almeno due volte all'anno dalla presidentessa o da una consigliera è dlventata ancor più Importante che nel passato,
poiché è proprio in questa sede che
l'insegnante visitatrice fa un rendiconto
del modo in cui assolve alla sua chiamata, e la presidentessa trova qui la
migliore occasione di informarsi sul
benessere dei membri della Società di
Soccorso e per migliorare la qualità
dell'insegnamento in visita prestato nel
rione.

Domanda: Sorella Miltenberger, in
una nostra precedente Intervista lei ha
messo in risalto l'importanza di uno
stretto rapporto tra la presidentessa
della Società di Soccorso e la segretaria. Può confermare oggi le dichiarazioni che fece alloro?

Sorella MUtenberger: Vedo la presidentessa e la segretaria-tesoriera unite
in un intimo rapporto di lavoro nell'ambito del quale la segretaria contribuisce
ad attuare sotto la direzione della presidenza molti dettagli della programmazione esecutiva delle nostre attività. Così facendo ella fa risparmlare tempo
alla presidenza. La segretaria può aiutare la presidentessa In altri modi impor·
tanti facendole tener presenti gli affari
in sospeso, ricordandole appuntamenti
e decisioni e controllando l'esecuzione
degli incarichi affidati. L'attento esame
dell'ordine del giomo dopo una riunione. con l'annotazione del problemi ri·
solti, delle persone alle quali sono stati
affidati incarichi e degli argomenti che

non sono stati trattati, è un aspetto im·
portante del ruolo svolto dalla segreta·
ria. L'o rdine del giomo della riunione
successiva inizia con l'elenco degli ar·
gomenti che hanno bisogno di essere
trattati ulteriormente per assicurarsi che
nulla venga trascurato. La segretaria
può aiutare la presidentessa cercando
di reperire l dati che sono a questa
necessari e svolgendo le indagini cono·
scitive affidatele. Ella accresce così l'effi·
cacia dell'operato della presidenza.
Domanda: A suo avviso, quali sono le
virtù maggiormente necessarie alle donne delfa Chiesa?

Sorella Smith: Una delle virtù più
importanti di una donna è la capacità
di conoscere se stessa. La donna della
Chiesa deve sapere qual è la sua con·
dizione spirituale, dove vuole arrivare
con la sua spiritualità e perché, e il mo·
do In cui raggiungere i suoi obiettivi.
Ella ha bisogno della serenità che sca·
turisce dalla maturità spirituale. Ha bi·
sogno delle medesime virtù che erano
necessarie alle donne di un'altra epoca,
a coloro che attraversarono le praterie,
a coloro che raccolsero il grano su ri·
chiesta del presidente Brigham Young.
Ella ha bisogno di forza e perseveranza
di fronte alle difficoltà e della disponibi·
lità ad usare le sue capacità per propo·
siti buoni e nobili.
Domanda: Do/ momento che la Chle·
sa ha ormai assunto una dimensione
Internazionale. in che modo il consiglio
generale della Società di Soccorso Incoraggia le varie Società di Soccorso
sparse nel mondo od essere più versatili nel modo di affrontare l problemi che
si presentano loro?

Sorella Smlth: Ritengo che il Signore
d abbia preparato a lungo per questa
nostra epoca; penso che tutti dobbiamo

comprendere i principi del Vangelo e
allo stesso tempo rispettare le caratteri·
stiche peculiari dJ coloro che apparten·
gono a un ambiente culturale diverso
dal nostro. Noi trasmettiamo a tali so·
relle il minor numero di istruzioni pos·
sibile, ma è importante che esse segua·
no le istruzioni che inviamo: in questo
modo siamo in grado dJ unire in una
sola organizzazione le sorelle della So·
ctetà di Soccorso di tutto il mondo.

Domanda: Quale consiglio può dare
alle donne che si sentono frustrate perché non riescono a fare tutto, avendo
molteplici impegni nelfa famiglia, nella
Chiesa, nelfa comunità, nella professione e in altre attività?
Sorella Smlth: La vita può essere

una cosa entusiasmante quando una
persona si dedica a molte attività diver·
se, ma certamente può diventare fonte
di frustrazione quando il nostro carico
di lavoro supera un certo limlte. Nella
vita abbiamo bisogno di trovare un sa·
no equilibrio e della consapevolezza
che siamo noi a guidare la nostra esi·
stenza, senza Lasciarci travolgere dagli
impegni. Dobbiamo riuscire a stabilire
cosa possiamo e cosa non possiamo
fare, e non ci dobbiamo sforzare dJ fare
le cose solo perché le fanno gU altri. La
vita deve essere un'esperienza che
ognuno deve vivere nella sua maniera.
D'altra parte, auspichiamo che le don·
ne della Chiesa partecipino alla realiz·
zazione di progetti che rendono la vita
più interessante e soddisfacente. Un
nuovo progetto rinnova la vita di chi vi
partecipa, sia che si tratti di un lavoro
manuale, di cucinare un nuovo piatto o
di Imparare una nuova materia. Deslde·
ro invitare le donne della Chiesa a sta·
bilire devotamente e realisticamente ciò
che esse possono fare. e poi a farlo. O
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icordo che un giorno, quando avevo
diciassette anni, mio padre ebbe a
ragione motivo di criticarmi per un guaio
che avevo combinato. Fui turbato da quel
rimprovero e, volgendomi verso mio
padre, dissi pressappoco: cPer favore,
papà, smetti di criticarmi. Questa è la
prima volta che sono un adolescente..
Mio padre con grande bontà e pacatez·
za mi rispose: cHugh, questa è la prima
volta che io sono un genitore».
Mio padre forse inconsciamente quel
giorno mi insegnò una grande lezione.
Come adolescente avevo grandi respon·
sabilità verso i miei genitori e dovevo
essere paziente con loro come mi aspetta·
vo che essi fossero pazienti e comprensivi
con me.
Durante tutta la Sua vita Gesù Cristo
parlò del rapporto che Egli aveva con Suo
Padre. Egli ebbe a dichiarare al Suoi
discepoli: cPerché son disceso dal cielo
per fare non la mia volontà, ma la volontà
di Colui che mi ha mandato• (Giovanni
6:38). Spesso Egli ricordava al Suoi
seguaci che dovevano onorare il loro
padre e la loro madre affinché i loro
giorni fossero lunghi sulla terra che Il
Signore Iddio aveva dato loro (vedi
Esodo 20:12). Questo comandamento è
molto antico ed è quasi coevo all'istituzio·
ne della religione formale. Questo co·
mandamento che Egli aveva già dato
all'antica Israele fu ripetuto dal Salvatore
all'uomo che Gli aveva chiesto: cMaestro,
che farò io di buono per aver la vita
eterna?• (Matteo 19:16). Tra l comandamenti che il Salvatore ribadì per questo
giovane troviamo queste parole: cOnora
tuo padre e tua madre, e ama Il tuo
prossimo come te stesso• (Matteo 19:19).
Sono due comandamenti molto giusta·
mente abbinati.
n Salvatore d insegnò a onorare e a

rispettare i nostri genitori terreni, sapendo che ciò che diventiamo dipende in
gran parte da ciò che riceviamo da loro.
Egli inoltre insegnò a tutti noi, genitori
indusi, a diventare come cpiccoll fanciulli» (Matteo 18:3) cperché di tali è il regno
de' cieli• (Matteo 19:14). Sono sicuro che
Egli si aspetta che i genitori rafforzino
l'assoluta purezza e innocenza, la totale
assenza di inganno o d! malizìa e le altre
virtù cristiane di cui ogni neonato è
dotato quanto vede la luce in questa vita
mortale.
Molti degli atteggiamenti che caratte·
rizzano una persona sono ereditati diret·
tamente dai suoi genitori. Quando un
padre e una madre spiegano ai figli i
vantaggi che derivano dall'abbracciare Il
Vangelo di Gesù Cristo, e lo fanno in
maniera affettuosa, questi di solito ri·
spondono accettando i loro insegnamen·
ti e mettendoli in pratica nella vita.
Un mio giovane amico era figlio di un
vescovo. Spesso diceva che desiderava
che suo padre non fosse vescovo coslc·
ché potesse sedere alla riunione sacramentale insieme alla sua famiglia e passa·
re più tempo a casa. Col passare degli
anni il mio amico cambiò idea. Egli
onorava suo padre perché questi aveva
servito diligentemente come vescovo; e di
fatto la sua famiglia aveva imparato per
molti aspetti più cose e aveva vissuto
esperienze più ricche che non se il marito
e padre avesse trascorso più tempo con
loro invece di svolgere le sue mansioni di
vescovo. li figlio onorava suo padre e la
chiamata che questi aveva nella Chiesa,
proprio come oggi onora la memoria di
quell'uomo meraviglioso.
Qualche volta un genitore compie una
cattiva azione e induce il figlio o la figlia a
chiedersi: cCome posso onorare i miei
genitori quando essi commettono cattive
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azioni?• La risposta naturalmente la troviamo nelle parole del Salvatore, !addave, In risposta alla domanda su quante
volte dobbiamo perdonare i nostri fratelli,
Egli dice: cio non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette- (Matteo
18:22). Noi abbiamo lo stesso dovere di
perdonare gli errori dei nostri genitori,
così come ci aspettiamo di essere perdonati da loro e dagli altri.
Per esempio, un mio amico adolescente una volta ebbe un aspro scontro
verbale con suo padre. L'uomo, molto
turbato, uscì dalla stanza e mentre saliva
le scale per ritirarsi in camera fu colpito da
un attacco cardiaco e morì. Molte volte ho
sentito Il mio amico che si rammaricava di
non aver onorato di più suo padre e
soprattutto di aver pronunciato quelle
parole adirate proprio il giorno in cui il
padre era morto.
Durante il periodo in cui frequentai le
scuole medie, e più tardi aJJ'Università
deU'Utah. ebbi modo di conoscere Barbara Benson e le altre figlìe e figli del
presidente Ezra Taft Benson. Quando
parlavo con Barbara o con Bonnie, o con
Mark o con Beth ero sempre colpito dal
profondo rispetto che quei giovani nutri·
vano per i loro genitori. Una volta Barbara
disse: .~ molto facile rispettare i miei
genitori a causa del profondo rispetto che
essi hanno per noi•.
AJcunJ mesi fa ho avuto una conversazione con uno degli atleti più capaci che
conosco. Quel bravo giovane aveva appena giocato una delle più belle partite di
rugby della sua carriera. Gli chiesi quale
era stato l'incentivo che lo aveva portato a
una prestazione così notevole. Egli rispose: cl miei genitori assistevano alla
partita•. Egli aveva onorato suo padre e
sua madre facendo del suo meglio sul
campo di gioco.
26

Sempre qualche tempo fa ho avuto
occasione di parlare con alcuni genitori.
Una madre disse che non si preoccupava
se qualche volta i suoi figli rimanevano
fuori di casa sino a tardi. Gliene chiesi iJ
motivo ed ella mi rispose: cl miei figli mi
telefonano quando vedono che fanno
tardi. Così so sempre dove sono e cosa
stanno facendo•. l suoi figli e le sue figlie
la onoravano.
Ricordo che all'università una ragazza
fu chiamata a prendere una decisione
molto importante. Ella era particolarmente desiderosa di compiacere suo padre e
sua madre, per cui si rivolse a loro per
avere consiglio. Dopo aver ascoltato
attentamente quello che i genitori avevano da dire ella prese la decisione giusta,
che ebbe un'influenza positiva su tutta la
sua vita futura. Ella onorava l suoi
genitori.
Onorare è una parola molto semplice:
significa esprimere un particolare rispetto
e offrire un tributo di gratitudine. Significa
prestare ascolto agli insegnamenti che
sono stati impartiti con pazienza e con
cura. Tutte le nostre famiglie sarebbero
più felici se noi figli onorassimo nostro
padre e nostra madre. La dichiarazione
spesso citata dal presidente Abramo
Uncoln, cTutto dò che sono o che spero
mai di diventare lo devo a quell'angelo di
mia madre-, dovrebbe essere pronunciata con sincerità da quasi tutti gli adolescenti della Chiesa. Gran parte di ciò che
siete o che sperate di poter mai diventare
lo dovete alle parole di pazienza e di
incoraggiamento e alle azioni dei vostri
genitori o di coloro che ne fanno le veci.
Possiate voi onorare vostra madre e
vostro padre ogni giorno, ringraziandoli
per tutto dò che hanno fatto per voi in
rettitudine. O

Mortnonad
Nel mondo c'è un Mormone per ogni mille
abitanti. Se ognuno dJ noi riuscisse a convertire
il suo miglialo, quanto sarebbe migliore il
mondo! Per questo dunque dobbiamo metterd subito al lavoro; Inflitti quando avremo
convertito il nostro migliaio qualcuno del
nostri compagni potrebbe aver bisogno di
aluto nel convertire Il suo

IL SOGNO
DICODY
Rlchard M. Romney
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uando compì quattro anni Cody
Carr decise che da grande avrebbe
fatto l'astronauta. Egli possedeva un
piccolo salvadenaio a forma di nave
spaziale in cui metteva i soldi della
decima. Ogni volta che inseriva una
moneta nel salvadenaio si accendeva una
luce, come per indicare che i razzi erano
pronti al via. Man mano che Cody
cresceva i suoi compagni lo prendevano

in giro per il suo sogno di diventare

astronauta; ma il ragazzo faceva sul serio.
Erano quelli i gioml dei primi esperimenti
di volo delle navicelle spaziali manovrate
dall'uomo, ed egli ascoltava ogni trasmis·
sione che li riguardava.
Naturalmente l'altro suo principale
interesse era l'astronomia. Un Natale gli
regalarono un telescopio, e Cody cominciò ad alzarsi alle 3 o alle 4 del mattino per
osservare le stelle. cii cielo notturno mi ha
sempre affascinato•, egli dice. cL'intero
universo è una creazione di Dìo, ma noi lo
conosciamo solo in parte. Spesso ho
pensato che se ci fosse rimasta un'altra
frontiera da esplorare mi sarei trovato In
prima fila in questa impresa, ma l'unica
frontiera che cl rimane è lo spazio, e c'è
soltanto un modo per recarsi lassù:
diventare un astronauta•.
A scuola Cody seguiva tutti i corsi di
scienze e di elettronica che poteva. cNon
ritenevo che l'elettronica avesse molto a
che fare con l'esplorazione dello spazio,
ma mio padre mi suggerì di seguire questi
corsi e mi piacquero subito•. Alla fine
arrivò alle finali di una competizione nel
campo dell'elettronica tenuta nel suo
Stato.
Un obiettivo Intermedio che Cody
doveva raggiungere per realizzare il suo
sogno di diventare astronauta gli imponeva di diventare cadetto presso l'accademia dell'Aviazione statunitense. Egli progrediva diligentemente negli studi durante le scuola medie, si consigliava con suo
padre e con sua madre e pregava prima di
compiere ogni passo importante che
incontrava sul suo cammino. Nella sua
vita aveva tre grandi obiettivi: il primo era
quello di osservare tutti i comandamenti
del Padre celeste. Il secondo, svolgere
una missione a tempo pieno. cPer tutta la
vita abbiamo parlato di una missione e

delle cose ad essa attinenti. In casa nostra
non si sentiva mai dire & andrai In
missione<, ma sempre •Quando andrai In
missione<». nterzo grande obiettivo era il
matrimonio nel tempio.
c()gni sera prima di andare a letto mio
padre e mia madre venivano a far visita a
ciascuno di noi figli e d chiedevano a
tumo: •Cosa woi dalla vita? Cosa woi
fare? Cosa woi diventare?< Queste sessioni serali, che in realtà erano colloqui
per la scelta dei nostri obiettivi, mi
aiutavano veramente a rimanere sulla
retta via Ogni sera ripetevo quelle tre
cose e qualche volta anche altre, come i
miei progetti di diventare astronauta, ma
quelle prime tre non mancavano mai
nelle mie risposte. Parlavamo di ciò che
dovevo fare per raggiungere quegli obiettivi e poi parlavamo di ogni problema o
questione che dovevo risolvere•.
Ma due degli obiettivi di Cody erano in
conflitto l'uno con l'altro: per andare in
missione avrebbe dowto ritirarsi dall'ac·
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cademia dopo il primo anno, poiché ìl
regolamento dell'istituto non contemplava un'aspettativa per andare in missione.
Se avesse interrotto gli studi probabilmente sarebbe stato escluso dal programma. Per essere riammesso all'accademia
avrebbe dowto essere di nuovo raccomandato e il suo caso essere riesaminato
dai dirigenti, e il semplice fatto del suo
ritiro avrebbe giocato in suo sfavore.
Quante erano le probabilità di riuscire nel
suo Intento?
l preparativi continuavano. Ogni sera
Cody correva per sei-otto chilometri per
mantenersi in buone condizioni fisiche.
Alla fine delle medie inferiori per essere
ammesso a quelle superiori sostenne un
esame che includeva I'ACT (American
College Test), il SAT (ScholasticAptitude
Test), un esame attitudinale per l'ammissione alla scuola tecnica dell'Aviazione e
un'accurata visita medica per stabilire le
sue condizioni fisiche. Fu anche intervistato e valutato per stabilire le sue
potenzìali attitudini come dirigente.
Il primo anno all'accademia non trascorse nella semplice attesa della chiamata in missione. cFu duro•. egli ricorda
<tOopo i primi quattro mesi cominciai a
chiedermi: ,~ questo che voglio veramente fare in questa vita?c Ma poi pensavo alle
conferme che avevo ricevuto per mezzo
dello Spirito Santo. Sapevo che stavo
facendo le cose nel momento giusto e nel
loro giusto ordine, così come dice ìl
presidente Klmball; pregavo, e la bontà
del mio plano mi veniva costantemente
confermata. Sapevo che mi trovavo pro·
prio dove dovevo essere, e questa sicurezza mi era di grande aiuto•.
Quando il primo anno stava per volgere
al termine Cody dovette riaffermare nella
sua mente la decisione di andare in
missione: superare l'anno più difficìle del
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corso accademico per poi rinunciare a
tutto per andare in missione richiedeva
molto coraggio. Probabilmente quella
decisione avrebbe comportato anche la
rinuncia al suo sogno di sempre di
diventare astronauta. cMa avevo già pre·
so la decisione di ritirarrni otto anni
prima: non avevo alcun dubbio su ciò che
avrei fatto, anche se ciò mi sarebbe
costato un grande sacrificio•.
In marzo durante le vacanze primaverili Cody tenne le interviste per andare in
missione con il vescovo e iJ presidente del
palo. Alla fine dell'estate, dopo l'addestramento SERE (Soprawivenza, evasio·
ne, resistenza e fuga) , dette le dimissioni.
E come awiene nel caso di ogni cadetto
che chiede di abbandonare il corso, fu
intervistato da numerosi consulenti e
dirigenti.
cTutti all'inizio mi sottoponevano a un
fuoco di domande e d! rimproveri•, dice
Cody. cMa non appena indicavo i motivi
che mi avevano indotto a presentare le
dimissioni il loro atteggiamento cambia·
va Tutti esprimevano il rispetto che
nutrivano per i membri della Chiesa che
conoscevano, e quando dicevo che avrei
cercato di ritornare all'accademia dopo la
missione, cosa inaudita in quell'ambiente, mi dicevano che tutto sarebbe andato
bene-. La lettera con la quale rassegnava
le dimissioni conteneva un'esauriente
sp1ega21one su cos e una missione e sul
motivo per cui riteneva suo dovere
svolgerla.
L'ufficiale che dovette firmare la lettera
come testimone commentò: cNon ho mai
letto nulla di simile in vita mia. ~ questo
che tu credi veramente?•
cSissignore-, rispose Cody.
«Molti di loro non riuscivano a com·
prendere le mie ragioni•, spiega Cody.
cMa accettarono lo stesso le mie spiega•

o
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zionL Provavano un'Impressione che ra·
ramente avevano sentito prima•. In mag·
gio Cody ricevette la chiamata per la
missione di Zurigo in Svizzera e in agosto
andò al centro di addestramento per le
missioni. La concentrazione nello studio
era per lui cosa naturale e l'obbedienza
faceva parte del suo carattere. cVolevo
usare saggiamente il mio tempo, perché
sapevo di star pagando a caro prezzo la
mia missione-, egli dice.
All'inizio il pensiero che forse non
sarebbe stato riammesso all'accademia lo
preoccupava, ma arrivò iJ giorno in cui
finalmente smise di preoccuparsi e lasciò
ogni cosa nelle mani del Signore. Inoltre il
lavoro missionario gli poneva di fronte
difficili prove. cPer i primi sei o sette mesi
feci automaticamente tutte le cose che un
missionario dovrebbe fare . Sapevo che la
Chiesa è vera ed ero sempre consapevole
dell'importanza del nostro lavoro, ma
non l'amavo come avrei dovuto. L'esperienza che avevo acquisito durante l'anno
di frequenza all'accademia mi venne in
aiuto in questo frangente. Ero abituato a
fare le cose più difficili. Lavoravo duramente e pregavo ogni giorno che il lavoro
diventasse per me una gioia anziché un
fardeJJo. Dopo circa una settimana iJ mio
atteggiamento cambiò completamente:
improwisamente mi sentii più felice,
lavoravo perché sentivo il desiderio di
farlo, e non perché lo ritenevo un dovere.
Sapevo che la mia missione mi avrebbe
ripagato del sacrificio che avevo compiu·
to, anche se non mi avessero riaccettato
all'accademia•.
Poi una lettera da casa informò Cody
che Ted Parsons, un altro cadetto che
aveva dato le dimissioni dall'accademia
per svolgere una missione era stato
riammesso ai corsi: forse anche per lui
c'era la possibilità di essere riammesso.

Cody sostenne gli esami necessari
presso un'installazione militare USA cii
mio presidente di missione mi impartì
una benedizione. Mi disse che avevo
svolto onorevolmente la missione e che il
Signore mi avrebbe aiutato a raggiungere
gli obiettivi che avevo scelto•.
Poco dopo la benedizione Cody ebbe
uno scontro frontale mentre era in bici·
eletta e si ruppe il setto nasale contro il
manubrio. cl requisiti necessari per l'am·
missione all'accademia sono molto seve·
ri. Un urto come quello di solito impedì·
sce al candidato di qualificarsi pilota:
infatti se avessi ricewto il colpo all'oc·
chio, alla fronte o anche ai denti probabilmente per me non ci sarebbero più state
speranze di riammissione-. Cody è con·
vinto di aver goduto in quella circostanza
di una particolare protezione.
Quando furono resi noti l risultati
dell'esame Cody aveva ottenuto una
votazione superiore a quello che gli aveva
fruttato l'ammissione la prima volta, cosa
molto vantaggiosa perché la competlzio·
ne era diventata più accesa.
«Avevo fatto tutto iJ possibile. Mi ero
assicurato che per quanto mi riguardava
tutto fosse in ordine, poiché non potevo
attendermi che il Signore mi venisse
incontro più che a metà strada. Poi lasciai
tutto a Lui•, dice Cody.
Cody ebbe di nuovo una presentazione dal senatore della sua circoscrizione
elettorale. La sua fede fu ricompensata:
due settimane dopo il ritorno dalla Sviz·
zera e due anni dopo essere partito da
Colorado Springs Cody Carr rientrava di
nuovo all'Accademia dell'aviazione degli
Stati Uniti JJ suo sogno di diventare
astronauta restava intatto, come gli altri
suoi obiettivi di osservare i comandamenti, di sposarsi nel tempio e di restare un
missionario per tutta la vita. O
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di un progetto di palo assistono una
famiglia vietnamita. Uno dei loro compiti
è stato quello di svelare alla famiglia i
segreti dei supermercati americani. cl..a
nostra prima visita al supermercato fu
certamente memorabile», dice Laurie
Sperry, del primo rione di Center. cAbbiamo riso tutti insieme a non finire».
All'opera di assistere una famiglia di
profughi asiatici hanno contribuito molte
giovani donne: esse hanno aiutato la
famiglia a trovare una abitazione adeguata alle loro necessità, hanno proweduto a
procurare gli Indumenti e la biancheria
necessaria, a iscrivere i figli a scuola e a
portare la famigliola in giro per la città.
cPur non riuscendo a comunicare con
le parole•, dice Laurie, ceravamo tutti
consci della loro gratitudine•.
Le ragazze del Palo di Riverside hanno
così provato la gioia di servire; e quello
che era iniziato come progetto di servizio
si è trasformato in un rapporto di affetto e
di amicizia.
Questo servizio reso con gioia si è
ripetuto con innumerevoli variazioni in
dodici pali della Valle del Lago Salato che
hanno esposto i risultati dei loro progetti
ai membri del consiglio generale delle
Giovani Donne del passato e del presente
nella commemorazione del 112mo anniversario dell'organizzazione delle Giovani
Donne. l progetti andavano dall'assistenza prestata ai bambini menomati alla cura
delle persone più anziane della comunità.
Le ragazze del quarto rione del Palo di
Millcreek East (Salt Lake City) hanno
tenuto un resoconto dei loro atti di
servizio In modo alquanto insolito. Ogni
settimana le ragazze mettevano una cara·
mella o un doccolatino in un vaso per
ogni atto di servizio che avevano compiuto durante quel periodo e a mano a mano
che il vaso si riempiva le ragazze vedeva-

no crescere davanti ai loro occhi la
portata del loro servizio. Quando il vaso
fu pieno le ragazze lo consegnarono a
una famiglia prescelta, spiegando che
quei cioccolatini e quelle caramelle rapatto
un
ognuna
presentavano
caritatevole.
Il Palo di Holladay, sempre nella Valle
del Lago Salato, ha partecipato a un
progetto per giovani handicappati. Suzanne Hardman, membro deli'Undiceslmo Rione di questo palo, dice: .Abbiamo
collaborato a insegnare alle classi delle
Giovani Donne. Le ragazze handicappate
erano sempre felici di vederci. Sono
persone tanto care. ~ un piacere stare
con loro•. Molte delle ragazze del palo di
Holladay hanno continuato a prestare
questo servizio agli handicappati anche
dopo aver portato a termine Uprogetto di
servizio.
Alla Primaria per i bambini handicappati era necessario che ci fosse una
ragazza per ogni bambino da assistere.
cCi piace molto svolgere questo lavoro•,
dice Carrie Nelson, membro del Primo
Rione, cpoiché ci sentiamo utili e desiderate. Quando lasciamo la Primaria sentia·
mo che in realtà sono stati quei bambini a
dare qualcosa a noi•.
Numerosi pali si sono invece dedicati
ad aiutare i membri più anziani della
regione. Nel palo di Holladay North (Salt
Lake City) ogni classe di Giovani Donne
adottò una cnonna• o un cnonno• da
aiutare durante tutto l'anno. A turno
hanno fornito a questi «parenti adottivi• i
mezzi di trasporto necessari e hanno
lavorato per tenere le loro case pulite e
ordinate. Inoltre le ragazze hanno registrato la storia dei membri più anziani, che
hanno poi trascritto per dame una copia
a ogni «nonno• o «nonna• e ai loro figli.
l pali della zona di Ogden (Utah)
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hanno realizzato un progetto di servizio
che ha portato tanta gioia non soltanto
alle migliaia di persone che hanno fatto
visita alla Piazza del Tempio di Salt Lake
City durante le feste di Natale, ma anche
a decine e decine di bambini nello stato di
Israele. Le Giovani Donne fecero delle
bambole di pezza e le vestirono con i
costumi di tutti i paesi del mondo. Le
bambole furono legate con nastri rossi
agli alberi di Natale eretti nei centri
visitatori nord e sud della Piazza del
Tempio. Ogni ragazza aveva svolto le
opportune ricerche sul paese che il
costume della sua bambola doveva rappresentare e si era sforzata di renderlo U
più possibile simile al vero. Poi aveva
cucito sulla bambola un biglietto con il
proprio nome e indirizzo.
Dopo Natale le bambole furono trasportate in Israele e distribuite a orfani
arabi di Betlemme. La prima bambola fu
consegnata a una bambina con gll occhiall di nome lkhlass; essa la tenne stretta a
sé tutto il giorno e non la lasciò né per
giocare, né per mangiare né per donnire.
Donalyn Lewis del Palo di Cannon,
sempre a Salt Lake Oty, ba scoperto che
coloro che servono gli altri provano
sempre un grande senso di soddisfazione. Dopo aver collaborato a un progetto
che contemplava l'assistenza ai membri
più anziani del suo rione, Donalyn disse:
•Questo lavoro m! ha fatto sentire qualcuno•. E Kara Nelsen, anche lei del Palo di
Holladay, ha scoperto gli effetti duraturi e
profondi che il servizio può esercitare su
coloro che si adoperano per aiutare il
prossimo. Kara dice: c:Per amare qualcuno dobbiamo imparare a conoscerlo
bene-.
li servizio è una sfida alla legge per cui
ogni cosa ha il suo prezzo. È una cosa
particolare che porta gioia Sia a chì dona
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che a chi riceve. La gioia che proviene dal
servizio riempie entrambi: riempie chi si
trova nel bisogno e soddisfa chi è in grado
di dare. Provate anche voi la gioia di
servire il prossimo!
Cosa state facendo voi stessi e i giovani
della vostra classe, del vostro quorum,
palo o distretto per servire il prossimo?
Gradiremmo tanto pubblicare alcune delle migliori storie dJ progetti di servizio
svolti dai giovani in tutto il mondo; per
questo abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Se il vostro gruppo partecipa a un
progetto rivolto a servire la vostra comunità, un ospedale o un orfanotrofio, una
persona bisognosa o qualsivoglla ente o
individuo, saremo felici di esserne informati. lnviateci la storia e alcune buone
fotografie (preferibilmente In bianco e
nero). Abbiate cura di includere tutti i
dettagli necessari: in particolare delle
dichiarazioni che rispecchino i sentimenti
e le reazioni di coloro che avete servito e
di coloro che di tale servizio hanno
beneficiato. Inviate le vostre storie alla
REDAZIONE DE ·LA STELLA. entro il
30 giugno prossimo venturo.
Le storie dovranno essere dattiloscritte. Sul retro di ogni fotografia incollate un
foglio di carta recante nome e indirizzo
della persona alla quale dovrà essere
restituita (scrivete nome e indirizzo a
macchina o in stampatello). Inoltre numerate ogni fotografia. Su un foglio di
carta indicate poi il numero di ogni
fotografia e una didascalia o descrizione
che spieghi l'evento raffigurato e le
persone presenti, scrivendone il nome
per esteso. (Nota: Non scrivete sul retro
delle fotografie: la matita appuntita o la
penna a sfera con la pressione della
punta possono incidere profondamente
la carta e danneggiare l'immagine stessa).

o

Che male c'è a essere
diversi dagli altri?
Anziano WUIJam Grant Bangerter
Membro del Prtmo Quonon del Settanta

U

no del passi più belli delle Scritture
si trova nella prima epistola di
Pietro, laddove egli Indica che genere di
persone dovremmo essere. Ritengo che
questo passo possa valere in modo
particolare per i giovani: c:Ma voi siete una
generazione eletta, un real sacerdozio,
una gente santa, un popolo che Dio s'è
acquistato, affinché proclamiate le virtù di
Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla
sua maravigllosa luce» (l Pietro 2:9).
Non so se tutti i giovani comprendono
che cosa ci si aspetta da loro come
membri della Chiesa di Gesù Cristo; ma è
un fatto che noi siamo una generazione
eletta perché siamo stati chiamati fuori
dalle cose del mondo con la conoscenza
della restaurazione del Vangelo affinché
viviamo in stretta aderenza ai principi del
Vangelo di Gesù Cristo. Noi diventiamo
un c:real sacerdozio• quando siamo benedetti e suggellati dalle ordinanze del
Vangelo agli altri abitanti della terra.
c:E farò di te una grande nazione, ti
benedirò oltre ogni misura, renderò il tuo
nome grande fra tutte le nazioni e tu sarai
una benedizione alla tua posterità dopo
di te, in questo: che porteranno nelle loro
mani questo ministero e questo Sacerdozio a tutte le nazioni• (Abraham<;•> 2:9).

Noi siamo una nazione santa in virtù
delle benedizioni che ci sono state confe·
rite. Possiamo elencarle cominciando
dalla nostra nascita, quando d fu imposto
un nome e impartita una benedizione da
parte degli anziani. In seguito cl fu
conferita la benedizione del battesimo e
della confermazione nella Chiesa, seguita
a tempo debito dalla benedizione patriarcale che ci servisse da guida lungo il
cammino di questa vita. l giovani ricevono il Sacerdozio di Aaronne, la cui
portata viene in seguito ampliata dal
conferimento del Sacerdozio Superiore.
Le donne godono delle benedizioni del
sacerdozio nelle loro case, nei loro rioni,
nel loro matrimonio e nelle esperienze
compiute nel tempio. Tutti i membri della
Chiesa hanno diritto a benedizioni speciali per mano del loro padre, ricevendo
la benedizione degli infermi e in altre varie
occasioni della loro vita. Questo fa di noi
una nazione santa.
L'ultima parte della dichiarazione di
Pietro dice che noi siamo un c:popolo che
Dio s'è acquistato•, ossia un popolo
diverso dagli altri. Non so se tutti i giovani
accettano volentieri questa dichiarazione
di c:diversità•. Spesso essere indicati come
persone •diverse- non è inteso come un
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complimento, ma il fatto è che noi non
siamo come gli altri e non cerchiamo di
nasconderlo al mondo.
Ho vissuto alcune esperienze che mi
hanno aiutato a comprendere che essere
conosciuti come persone diverse dagli
altri non è sempre un fatto negativo. Le
esperienze a cui mi riferisco mi accaddero
durante Il periodo di cui facevo parte
dell'aviazione statunitense, durante la
seconda guerra mondiale. Anche se non
fui mai mandato in zona operativa,
durante quei quattro anni di guerra vissi
fianco a fianco con uomini che non erano
membri della Chiesa. Devo dire che in
effetti erano assai pochi i miei compagni
che appartenevano alla Chiesa, e qualche
volta addirittura nessuno. Imparai a pilo·
tare gli aerei e diventai Istruttore di volo, e
i miei rapporti con i colleghi furono
sempre improntati alla massima cordiali·
tà. Scoprii che i giovani che frequentavo
erano in genere bravi ragazzi; spesso ci
prendevamo bonariamente in giro per i
nostri difetti e abitudini, ma posso affermare di non essere mai stato messo in
ridicolo per il fatto di essere membro della
Chiesa. Anzi, arrivai alla conclusione che i
miei colleghi mi rispettavano, anche se
non osservavano i miei stessi principi.
Quando andai sotto le armi ero appena ritornato da una missione. l miei amici
sapevano che ero stato missionario, il che
per loro significava ministro di culto.
Ricordo che un giorno riposavo nella
tenda a fianco di un ragazzo proveniente
dal Tennessee, U quale ogni tanto mi
guardava con un'espressione di manife·
sto stupore dipinta sul volto. Quando gli
chiesi cosa lo turbasse mi rispose: ~on
riesco a crederci. Durante la mia infanzia
e adolescenza i ministri di culto che ho
conosciuto erano persone che davano
soggezione e raramente osavamo rivolge-
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re loro la parola; mentre qui mi trovo a
dividere la tenda con uno di loro•.
Alcuni dei miei compagni avevano abitudini che i Santi degli Ultimi Giorni non
approvano, come fumare o bere o usare
un linguaggio osceno e blasfemo; era
evidente perciò che non si preoccupava·
no di ciò che ìl Signore voleva che
facessero. Quando però venivano mo·
menti difficili il loro atteggiamento cam·
biava. Ricordo che un giorno uno di quei
ragazzi, che non aveva mai dato soverchia
importanza alla mia qualifica di exmissionario, doveva sostenere un esame
di volo. Sapeva che se non avesse
superato quell'esame sarebbe stato esclu·
so dalla rosa di coloro che sarebbero
diventati piloti. Venne da me con un
atteggiamento solenne e mi disse mesta·
mente, con gli occhi pieni di lacrime: cBill,
per favore prega per me. Ne ho bisogno•.
Un giorno il nostro istruttore stava
spiegando qualcosa a cinque di noi nella
sala di emergenza Per meglio iUustrare il
concetto che cercava di spiegare andò
alla lavagna. Poiché in quel momento
stava fumando e aveva bisogno di en·
trambe le mani per la sua spiegazione, mi
diede da tenere per qualche minuto la
sua sigaretta; e fu così che ebbi il
•privilegio• di toccare la mia prima slga·
retta. Quando ebbe finito la dimostrazio·
ne alla lavagna riprese la sigaretta e poi
disse: •Signor Bangerter, le chiedo scusa
per averle dato da tenere la mia sigaretta.
So che lei non fuma, vero?•
Gli dissi: cNossignore, non fumo•.
cE neppure beve?•
cNossignore».
Mi chiese poi: cBeve il tè?•

verso gli altri quattro studenti presenti
ne.lla sala e disse: cRagazzi, questa è la
Parola di Saggezza. Sarebbe meglio se la
osservassimo anche noi•. ~ inutile dire
che quell'episodio fu per me fonte di
soddisfazione e gioia.
Un'altra volta ero in volo con il coman·
dante della mia squadriglia lo avevo circa
23 anni e lui era attorno ai 40. Era un
uomo molto educato che usava un
Linguaggio irreprensibile. Alla fine dell'esercitazione, quando avevamo già tocca·
to terra e stavamo rullando verso la zona
di parcheggio, un altro aereoplano ci
sfiorò In modo assai imprudente. Il capo
squadriglia, molto irritato per quella ri·
schiosa manovra esclamò con voce agita·
ta: ·Dove crede di andare quel. .. !• Il
termine osceno che usò in quell'occasio·
ne mi sorprese. Quando arrivammo al
parcheggio spegnemmo il motore e scen·
demmo dall'aereo. Fu allora che si voltò
verso di me e mi disse: •Signor Bangerter,
mi dispiace di aver parlato male In sua
presenza. Per un attimo ho dimenticato
che nell'aereo con me c'era lei•.
Naturalmente In quegli anni ero consapevole di essere considerato una persona
diversa. Alcuni mi consideravano persino
un po' cstrano•. Tuttavia tutte le persone
che frequentavo esprimevano spesso la
loro ammirazione per il modo in cui
vivevo. Non trovai mai necessario venir
meno alle mie norme, togliermi il gar·
ment o scusarmi di essere un Santo degli

Ultimi Giorni. In più di un'occasione
durante il periodo di addestramento i
miei compagni di corso organizzarono
feste in onore di qualcuno che partiva o
per celebrare awenimenti particolari. Naturalmente insieme al cibo venivano servi·
te anche bevande alcooUche. Prima della
festa alcuni dei miei compagni venivano
da me e mi chiedevano se a conclusione
della serata avrei potuto rlportarli a casa
in macchina, in quanto non si fidavano
delle loro capacità di guida dopo aver
bevuto.
Posso dire onestamente che nessuna
persona non appartenente alla Chiesa
cercò mai di indurmi a venir meno alle
mie norme. Per quanto posso ricordare,
le sole persone che cercarono dlindurml
ad abbandonare i miei principi o che mi
presero in giro per le norme che osservavo sono stati membri della Chiesa non
praticanti, che quindi non ne osservavano
le norme.
So che è una benedizione riuscire a
schierarsi apertamente in favore dei prin·
cipi della verità e della rettitudine. Coloro
che attribuiscono valore alla forza di
carattere e alla reputazione devono sentirsi onorati di far parte di una generazione eletta e di essere conosciuti come
rappresentanti di un popolo diverso e
nobile. Spero di poter trovare tanti giova·
ni diversi dagli altri: essi sono quelli più
degni di fiducia, poiché hanno edificato la
loro vita su fondamenta sicure. O

~osslgnore».

In copertina è riprodotta una fotografia che ritrae la presidentessa generale della Società di
Soccorso, Barbara B. Smith (al centro) e le sue consigliere, sorelle Marian R. Boyer (a
sinistra) e Shirley W. Thomas, attorniate da rappresentanti della Società di Soccorso di ogni
parte del mondo (Fotografia di Eldon K. Unschoten).

cBeve caffè?•
cNossignore». A questo punto Si voltò

A pagina 18 pubbUchiamo un'Intervista con la presidentessa della Società di Soccorso.

