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della condizione in cui versano Il mondo,
il nostro paese e gli individui, siano essi l
nostri vicini o noi stessi.

cDove andremo a finire?• ci chiediamo
sgomenti. Cosa sta accadendo al capi
degli uomini e delle nazioni per averci
portato a una situazione del genere? A
che punto del nostro cammino abbiamo
sbagliato?
La risposta a questi interrogativi sl
trova analizzando l principi del Vangelo di
Gesù Cristo nonché la nostra capacità di
aderire alle verità che In essi sono
contenute. Ognuno di noi ha la responsa·
bllità di vivere In modo da esercitare
un'Influenza benefica sugli altri, affinché
essi vedendo le nostre buone opere siano
Indotti a glorificare Il nostro Padre che è
nel cieli. Come abbiamo spesso sentito
dire, per far trionfare Il male è sufficiente
che gli uomini buoni non facciano nulla.
Con l cinque milioni dì membri su cui
può contare la nostra Chiesa universale,
noi potremmo e dovremmo esercitare
un'Influenza benefica, sempreché ognu·
no di questi membri viva come ha
insegnato Gesù Cristo Impareremo mai
che l'unica via per evitare il castigo e
l'esilio eterno dalla Sua presenza consiste
nell'accettarLo come nostro Salvatore e
osservare l Suoi comandamenti? Quando
pensiamo che Egli dette la vita stessa per
noi, a causa del Suo Immenso amore per
gli uomini, dovremmo sforzard con tutte
le nostre forze di mostrare per Lui e per la
Sua parola gratitudine e affetto, anziché
resplngerle entrambi.
Esaminiamo attentamente alcune del·
le parole da Lui pronunciate durante il
Suo ministero. Nel Sermone sul Monte
Egli dichiarò:
eChi dunque avrà violato uno di questi
minimi comandamenti ed avrà così lnse·
gnato agli uomini, sarà chiamato minimo
nel regno de' cieli; ma chi li avrà messi in
pratica ed Insegnati. esso sarà chiamato
grande nel regno del cieli.
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Ognuno di noi ha la
responsabilità di vivere
in modo da poter
esercitare un 'influenza
benefica sugli altri.

Poiché io vi dico che se la vostra
giustizia non supera quella degli scribi e
de' Farisei, voi non entrerete punto nel
regno dei cieli• (Matteo 5:19-20).
In questo stesso sermone Egli dice in
seguito:
cTutte le cose dunque che voi volete
che gli uomini vi facciano, fatele anche voi
a loro; perché questa è la legge ed i
profeti.
Entrate per la porta stretta, poiché
larga è la porta e spaziosa la via che mena
alla perdizione, e molti sono quelli che
entran per essa.
Stretta invece è la porta ed angusta la
via che mena alla vita, e pochi sono quelli
che la trovano> (Matteo 7:12-14).
E a conclusione troviamo quanto
segue:
cPerclò chiunque ode queste mie
parole e le mette In pratica sarà parago·
nato ad un uomo aweduto che ha
edificata la sua casa sopra la roccia.
E la pioggia è caduta, e son venuti l
torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno
investito quella casa; ma ella non è
caduta, perché era fondata sulla roccia.
E chiunque ode queste mie parole e
non le mette In pratica sarà paragonato
ad un uomo stolto che ha edificata la sua
casa sulla rena.
E la pioggia è caduta, e son venuti l
torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno
fatto impeto contro quella casa; ed ella è
caduta e la sua rovina è stata grande.
Ed awenne che quando Gesù ebbe
finito questi discorsi, le turbe stupivano
del suo Insegnamento, perch'egllle am·
maestrava come avendo autorità, e non
come 1 loro scribi• (Matteo 7:24-28) .
- ~ molto Interessante seguire Il reso·
conto fatto da Matteo degli eventi e degli
Insegnamenti di Gesù Cristo e notare la
fermezza e la coerenza alle quali era

improntato iJ Suo ministero. Come può
chi legge le Scritture mancare di ricono·
scere che la missione di Cristo, come Egli
stesso ebbe a dire tante volte In tante
maniere diverse, è cfare awerare l'immor·
talità e la vita eterna dell'uomo•? (Mosè
•
1:39). Questo obiettivo doveva essere
raggiunto mediante l'applicazione del
principio dell'amore per Lui e Suo Padre
e per il prossimo. Ogni insegnamento da
Lui esposto era diretto a rendere gli
uomini più felici e la loro vita più piena e
più ricca, con la promessa suprema della
vita eterna alla presenza di Dio. Perché
tanti rischiano di privarsi di questa eredità
ignorandola o mancando di qualificarsi
per essere degni di ricevere le benedizioni
promesse ai fedeli?
Se seguiamo il resoconto di Matteo
vediamo Cristo che istruisce i Dodici da
Lui prescelti, che invita i malvagi al
pentimento, che ammaestra le moltitudi·
ni mediante sermoni e parabole, guarisce
gli infermi, risuscita l morti e, per rlassu·
mere. va per il mondo a fare Il bene. Egli
riorganizzò la Sua chiesa, ammonendo l
fedeli circa la futura apostasi~ portò a
compimento l'opera che Suo Padre gli
aveva affidato, fu crocifisso, sepolto e
risorto; tutte cose che erano state predet·
te da Lui stesso e dai profeti del passato.
Tutte queste cose invero accaddero e,
com'era stato anche questo predetto dal
profeti, venne la restaurazione del Vange·
lo di Gesù Cristo con la stessa organizza·
zlone che esisteva nella chiesa primitiva.
Sia l'Antico che il Nuovo Testamento
proclamavano la restaurazione e la venu·
ta alla luce del Ubro di Mormon. Poco
tempo dopo l'organizzazione della Chie·
sa di Gesù Cristo del Santi degli Ult1m1
Giorni il profeta Joseph Smith preparò Il
documento che egli chiamò Articoli di
Fede, In cui si riassumeva il credo della

3

Suggerimenti per gli insegnanti
familiari
Nelle vostre discussioni nel corso dell'insegnamento familiare potete
mettere In risalto i seguenti concetti:

l.

Ogni insegnamento
esposto dal Salvatore era diretto
a rendere gli uomini più felici e
la loro vita più piena e piÙ ricca,
con la promessa suprema della
vita eterna alla presenza di Dio.

2 . Non possiamo rischiare di privarci di questa eredità eterna ignorandola o mancando di renderei degni delle
benedizioni promesse ai fedeli.
3. Dobbiamo fare un esame di coscienza e promettere a
noi stessi di osservare i
comandamenti.
4. Dovremmo anelare
con tutto il cuore a dimostrarGli
con la nostra fede e le nostre
opere che siamo grati per le sofferenze che Egli sopportò affinché potessimo essere salvati dai
nostri peccati e risuscitati dalla
tomba.
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S ussidi per la
discussione:
l.

Esternate l vostri senti·
menti personali o riferite esperienze che illustrino quanto è
importante osservare gli insegna·
menti del Salvatore. Chiedete ai
membri della famiglia di esprimere i loro sentimenti.
2. Vì sono in questo articolo citazioni o versetti delle
Scritture che la famiglia può leggere ad alta voce e discutere?
3. Questa discussione
sarà più efficace se preceduta da
un incontro a tu per tu con il
capo famiglia? Vì è un messaggio del dirigente del quorum o
del vescovo al capo famiglia in
merito agli Insegnamenti del
Salvatore?

Chiesa; credo che era in completa armo·
nia con gU insegnamenti impartiti dal
Salvatore durante la Sua vita tra gU
uomini.
ln una stupenda dichiarazione di fede
troviamo queste parole, che costituiscono
l'ultimo, il tredicesimo Articolo di Fede:
cNoi crediamo di dover essere onesti,
fedeU, cast!, benevoU e virtuosi, e di fare il
bene a tutti gli uomini. Infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammonimento di
Paolo: noi crediamo ogni cosa, speriamo
ogni cosa, abbiamo sopportato molte
cose e speriamo di poter sopportare ogni
cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, d!
buona reputazione o degne di lode,
queste sono le cose a cui noi aspiriamo•.
Questa dichiarazione abbraccia tutti gli
attributi della bontà che il Salvatore rese
evidenti nella Sua vita e si sforzò così
coraggiosamente di Insegnare agli altri.
Noi insegniamo ai nostri figli a Imparare a
memoria quest'articolo di fede; i nostri
missionari lo fanno stampare sui loro
biglietti da visita; lo recitiamo regolarmen·
te ad amici e simpatizzanti, poiché siamo
orgogUosi di appartenere a un'organizzazione che ha adottato ideali tanto nobili.
Ma in realtà quanto è sincero e onesto
iJ nostro impegno di mettere In pratica i
principi che predichiamo? Ognuno di noi
deve fare un esame di coscienza e
promettere a se stesso di osservare l
comandamenti, di essere un esempio di
rettitudine e di esercitare un'influenza
benefica in un mondo turbato. Non
possiamo essere onesti quasi sempre,
casti o virtuosi parzialmente, benevoli
soltanto un po': dobbiamo essere total·
mente impegnati. Dobbiamo cambiare
atteggiamento. Dobbiamo sostenercl reci·
procarnente anziché sparlare, malignare
e spettegolare. In particolare per quanto
riguarda la politica locale e nazionale,

dobbiamo scegliere rappresentanti buoni
e onesti che sposino la causa della
rettitudine e poi dobbiamo dimenticare la
partigianeria e lavorare insieme per il
bene comune. Come abbiamo dichiarato,
dobbiamo aspirare a tutto ciò che vi è di
virtuoso, di amabile, che gode di buona
reputazione ed che è degno di lode.
Prestiamo orecchio alle parole rivolte
da Cristo agU scribi e ai Farisei:
cQuesto popolo mi onora con le
labbra, ma il cuor loro è lontano da me.
Ma invano mi rendono il loro culto,
insegnando dottrine che son precetti
d'uomini.
E chiamata a sé la moltitudine, disse
loro: Ascoltate e intendete.
Non è quel che entra nella bocca che
contamina l'uomo; ma quel che esce
dalla bocca, ecco quel che contamina
l'uomo• (Matteo 15:8-11).
Matteo riporta anche la domanda
posta daJ Fariseo, li quale per tentare
Gesù chiede:
~aestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?
E Gesù gU disse: Ama il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo è il grande e il primo
comandamento.
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo
prossimo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti» (Matteo
22:36-40).
Passando al ventitreesimo e al ventiquattresimo capitolo di Matteo, veniamo
informati delle tribolazioni e delle calamità che avrebbero preceduto la seconda
venuta d! Cristo. Se riusciamo a com·
prendere lo spirito delle Sue in\IOCaZ!onl
e ad essere coscienti del Suo Immenso
amore per noi, dovremmo anelare con
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Come membri della
Sua chiesa noi ci
sforziamo tutti in
favore della pace, per
una vita migliore per
noi e per i nostri
figli. . . per avere la
forza di osservare i
Suoi comandamenti.

tutto il cuore a dimostrarGli con la nostra
fede e le nostre opere che siamo grati per
le sofferenze che Egli sopportò affinché
potessimo essere salvati dai nostri peccati
e risuscitati dalla tomba.
Sentite la Sua grande compassione
quando dice:
«Gerusalemme, Gerusalemme. che
uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono
mandati. quanto volte ho voluto racco·
gliere i tuoi figliuoli, come la gallina
raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi
non avete voluto!
Ecco la vostra casa sta per esservi
lasciata deserta.
Poiché vi dico che d'ora innanzi non
mi vedrete più, finché diciate: Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!»
(Matteo 23:37- 39).
Come membri della Sua chiesa noi ci
sforziamo tutti In favore della pace, per
una vita migliore per noi e per l nostri figli ,
per la sicurezza, per avere la forza di
vincere gli ostacoli e vivere come Egli
wole che viviamo e per osservare l Suoi
comandamenti. Cosa dobbiamo fare?
•È tuo compito edificare un mondo
migliore•, disse Dio.
Io risposi: .Come?
mondo è un luogo tanto oosto e già
tanto complicato,
Ed io sono così piccolo e inutile. Non
c'è nulla che possa fare!•.
Ma Dio ne11a Sua saggezza disse:
.Comincia col migliorare te stesso•. O

n

Questo messaggio fu preparato do
presidente Tonner un mese primo del suo
decesso. owenuto Il 27 novembre 1982.
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Domanda 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:
Nel mondo d'oggi ci sono
tante persone che soffrono.
Perché la Chiesa non lancia
una campagna per eliminare
la fame nel mondo e
alleviare le sofferenze dei
bisognosi?
Edward L. Soper

Risposta:
Edward L Soper,
direttore dJ area deJ servizi dJ
benessere. Stati UoJti sud-orlentalJ.

È incoraggiante rilevare la preoc·
cupazione per i meno fortunati che
traspare da questa domanda. Sono
sicuro che molti lettori condividono
questa preoccupazione.
Per rispondere alla tua domanda
voglio che ti renda conto che il mez·
zo più efficace per alleviare le sofferenze è il Vangelo stesso. La conver·
sione al Vangelo accelera talmente il
progresso e il recupero di coloro
che ne mettono in pratica i precetti
che autentici miracoli, di carattere
temporale oltre che spirituale. si verificano nella vita della gente. Fu
questa verità che nel 1974 portò il
presidente Spencer W. Kimball a
dichiarare:
«Ricordo il gran numero di perso·
ne che morivano di fame nelle stra·
de di Calcutta. .. Ricordo la vista
dal quinto piano dJ un grande hotel
di Calcutta dei vicoli in cui quella
gente vestita di stracci dormiva

l

all'aperto... senza un luogo in cui
andare, senza nulla da mangiare,
senza un tetto sotto il quale
rifugiarsi ... Vedevo cadere la pioggia e quella gente cercare di riparar·
si alla meno peggio. Ho visto la gente soffrire in Perù, dove un giorno
fummo ripresi da un giornalista per·
ché non prowedevamo ad aiutare
tutta quella povera gente. <Perché
viaggiavamo in tutto "il mondo e fa.
cevamo tutte quelle cose senza
prowedere ad aiutare tutta quella
gente?>chiese quell'uomo. Risposi:
~ ~ qualcosa che lei non può comprendere. Se questa gente accettas·
se il Vangelo di Cristo avrebbe a
disposizione il programma grazie al
quale potrebbe essere aiutata e ve·
dere alleviate le sue sofferenze.
Questa gente potrebbe godere di un
ragionevole UveUo di vita>.
Ed è vero, fratelli e sorelle: sono
fermamente convinto che UVangelo
è la risposta a tutti i problemi del
mondo. se d impegniamo abbastanza e siamo tutti uniti per risolverli.
Questo è il motivo per cui dedichiamo maggiori energie all'opera di
proselitismo: per poter gradualmen·
te portare il Vangelo a tutti i
popoli... il Vangelo ci impone di
servire i poveri e di prowedere a
coloro che sono meno fortunati di
noi• (Verbali della riunione dei servizi di benessere. 5 ottobre 1974,
pagg. 18-19).
Negli anni '30 il presidente
Harold B. Lee, allora presidente
di palo, fu Invitato dalla Prima
Presidenza a formulare un programma che potesse risolvere i

problemi che hai sollevato.
ln merito a questa esperienza il
presidente Lee ebbe a dire In
seguito:
«Cercai il Signore... e qualcosa
entrò nella mia mente. Il mio primo
pensiero fu: cDi che genere di orga·
nizzazione avevamo avuto bisogno
per realizzare questo obiettivo?> E
cominciai a pensare all'istituzione di
un ente simile a quelli creati dal
mondo, e fu allora che ricevetti una
delle più fondamentali testlmonlan·
ze del valore del sacerdozio di questa Chiesa. Fu come se il Signore
dicesse: •Non hai bisogno di altre
organizzazioni! n ho dato la più
grande organizzazione esistente sulla
faccia della terra. Non c'è nulla di
più grande dell'organizzazione del
sacerdozio. Tutto ciò di cui hai biso·
gno è di mettere all'opera il sacerdozio. E questo è
tutto•• (Verbali della riunione dei
servizi di benessere dedicata all'agri·
coltura, 3 ottobre 1970, pag. 20).
Tenendo presenti queste cose, è
bene sapere che la Chiesa e l suoi
membri sono coinvolti anche diretta·
mente negli sforzi per prevenire e
alleviare le sofferenze. Sebbene la
Chiesa operi in armonia con gli enti
pubblici e privati che si adoperano
per risolvere questi problemi, i nostri
sforzi trovano la loro realizzazione
per mezzo dell'organizzazione del
sacerdozio della Chiesa già
esistente.
Laddove la Chiesa è organizzata
fermamente, una vasta gamma di
servizi di benessere vengono amml·
nistrati dal sacerdozio. Molte perso-

ne indigenti, oltre a migliaia di persone che si trovano semplicemente
ad affrontare difficoltà temporanee,
vengono assistite ogni anno per
mezzo dei magazzini del vescovo, le
Industrie Deseret, i centri di avviamento al lavoro e gli enti dei servizi
sociali SUG. Le risorse disponibili e
l'aiuto necessario, adattati alle circostanze e alle necessità di tutti coloro
che rientrano nella sfera di azione
della Chiesa, sono messi a disposi·
zione di tutti coloro che sono pronti
a mettere in pratica tutti l principi in
base ai quali viene prestato tale
aiuto.
NeJJe zone in cui la Chiesa è an·
cora in fase di crescita l vescovi e i
presidenti di ramo hanno accesso ai
fondi delle offerte di digiuno e pos·
sono avvalersi degli sforzi concentrati dei membri locali per contribuire
ad alleviare le sofferenze e ad andare incontro ai bisogni. Inoltre nel
corso degli ultimi dodici anni più di
2.500 tra sorelle, singoli membri e
coppie anziane hanno compiuto
missioni a tempo pieno, svolgendo
incarichi nell'ambito dei servizi di
benessere. Attualmente vi sono più
di 600 persone che svolgono mis·
sioni del genere in circa 26 paesi
sparsi in tutto il mondo.
In quasi tutte queste zone mem·
bri e missionari partecipano direttamente a campagne come quella dl
cui hai parlato. Questi missionari
hanno dato vita a corsi di istruzione
per i sistemi scolastici nel campo
della salute e della nutrizione, han·
no mig~orato l'asssistenza medica,
hanno intrapreso campagne di infor·

mazione contro le malattie e la mal·
nutrizione, hanno tenuto corsi di
aggiornamento, sedute di lavoro,
seminari, lezioni e mostre dedicate
all'igiene e alla sanità, entrando in
contatto con rni~oni di persone;
hanno favoòto l'istituzione di orti
familiari, istruito la gente sulla necessità di costituire scorte familiari e
di seguire una sana dieta, oltre a
rafforzare la capacità di dirigenti e
membri del sacerdozio e della Società di Soccorso per prevenire le
sofferenze e aiutare gli afflitti.
La Chiesa ha anche fornito soc·
corsi di emergenza in occasione di
disastri naturali. Ad esempio, negli
ultimi anni possiamo citare i soccor·
si prestati alle vittime delle inonda·
zioni in California e nell'Idaho, degli
uragani negli Stati Uniti sud-orientali
e dei terremoti in N!caragua, Perù,
Guatemala e Argentina. n interesserà sapere che oltre a fornire cibo,
rifugio temporaneo, indumenti, co·
perte e arnesi da lavoro in Guatemala, la Chiesa ha progettato e aiu·
tato le famig~e sinistrate a costruire
più di quattrocento nuove case anti·
sismiche. Altre case sono state costruite in Argentina per molte perso·
ne che avevano perduto la loro
abitazione.
Queste e altre cose vengono
compiute privatamente dal membri
e dalla Chiesa come organizzazione
per alleviare e prevenire la fame e le
sofferenze in tutto il mondo, ma
pochi di questi atti pur significativi
vengono pubb~cizzati. Sono a cono·
scenza dell'istituzione di biblioteche
mediche nelle Samoa e a Tonga,

della creazione di un centro clinico
prenatale presso un ospedale del
Cile, dello sviluppo di una fondazione di primaria importanza per appoggiare le ricerche sulla salute dei
bambini di tutto il mondo. Possiamo
inoltre citare numerosi esempi di
servizi prestati volontariamente nei
paesi in via di sviluppo nel campo
della medicina e dell'istruzione.
Certamente i membri della Chiesa si dimostrano degni della fiducia
espressa dal presidente Kimball:
cNon mi preoccupo che i membri
della Chiesa non sappiano rispondere positivamente quando vengono
a conoscenza di condizioni di bisogno; mi preoccupo piuttosto che
non veniamo a conoscenza di tali
necessità. (Seminario per i rappresentanti regionali, 29 settembre
1978).
Sebbene la Chiesa e molti dei
suoi membri partecipino effettivamente agli sforzi compiuti nel mondo per ridurre la fame e le sofferenze, è importante che ognuno di noi
sia sempre cosciente di coloro che si
trovano nel bisogno. Più dolorosa
della morte di coloro che soffrono è
la reazione delle persone che, quando vengono a conoscenza degli sforzì compiuti da altri per portare soccorso, volgono le spalle a questa
necessità per tornare agli agi della
loro vita, perché cqualcun altro» sta
già aiutando i poveri.
Tutti abbiamo l'opportunità e l'obbligo di partecipare agli sforzi diretti
ad alleviare le sofferenze. Per quanto ci concerne un profeta di Dio ha
detto: clnoltre, voi stessi soccorrerete
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quelli che ne hanno bisogno; sarete
generosi delle vostre sostanze verso
colui che è indigente; e non lascere·
te che il mendicante si rivolga a voi
invano, né gli opporrete rifiuto, per·
ché perisca» (Mosia 4:16).
La Chiesa fornisce l'opportunità e
incoraggia tutti i membri a •essere
ansiosamente impegnati in una buona causa, e compiere molte cose di
loro spontanea volontà, e fare opere
di giustizia» (DeA 58:27). cA colui
infatti a cui molto è dato, molto è
richiesto» (DeA 82:3).
Molto è quello che possiamo fare
come singoli e insieme alle nostre
famiglie per alleviare le sofferenze in
questo mondo, sia In patria che al·
l'estero. Possiamo essere efficaci
insegnanti familiari e insegnanti visitatrici. Possiamo servire come missionari e fare In modo che i nostri
figli facciano altrettanto. Possiamo
compiere servizi di carità. Possiamo
attuare i progetti di servizio nel Sacerdozio di Aaronne e nelle Giovani
Donne. Possiamo lavorare nelle fat·
torie del benessere o presso l ma·
gazzini del vescovo. Possiamo versa·
re offerte alle Industrie Deseret. Pos·
siamo aprire le nostre case al bambi·
ni senza genitori. Possiamo lavorare
a titolo volontario presso enti di carità locali o organizzare programmi
comunitari per servire l bisognosi o
dare un contributo a programmi
meritevoli.
In verità, •Se apri gli occhi ci sono
possibilità dappertutto per lavorare;
non !asciarle sfuggire, non pensar:
.Si vedrà). Già oggi qualcosa puoi
far!» (Inni No. 36). D

IL CONIUGE
COMPASSIO NEVOLE
Terrance D. Olson

Sono convinto che
il Vangelo di Gesù Cristo
è la soluzione, una soluzione
molto pratica, ai problemi del
matrimonio.

C

i stavamo preparando per una breve
vacanza tra le montagne della parte
settentrionale del Nuovo Messico e io
stavo caricando sulla macchina l'ultimo
dei figli e l'ultima cassa di provviste. Mia
moglie comparve sull'uscio e disse alle·
gramente: cBene, siamo pronti!« e così
dicendo si chiuse dietro alle spalle la
porta di casa. Proprio in quel momento
mi resi conto che non avevo preso le
chiavi. Gridai subito: cNON CHIUDERE
QUELLA... porta». Troppo tardi.
Immediatamente fui preso da un sen·
so di irritazione. Dissi a mia moglie,
sottintendendo che fosse colpa sua: cLe
mie chlaui sono in casal».
Per fortuna una finestra che avevamo
dimenticato di chiudere cl permise dì
rientrare in casa e di recuperare le chiavi
senza perdere altro tempo, così la mia
irritazìone svanì quasi subito. •Perdonai•

mia mogUe per aver provocato la mia
irritazìone.
Più tardi, ripensando all'episodio mi
resi conto che avevo trovato conveniente
Incolpare mia moglie perché queUo era
un modo per giustificare la mia mancanza. Con i miei sentimenti di ostilità potevo
far sembrare che ella fosse la colpevole e
io la vittima innocente.
La verità è che la mia irritazìone non
era affatto dovuta al suo comportarnente,
ma era invece il risultato del fatto che non
ero disposto ad accettare la responsabilità
delle mie azioni; e, owiamente, ella non
aveva bisogno del mio perdono, mentre
io certamente avevo bisogno del suo.
Il vero problema era la necessità che lo
mi pentissi dei sentimenti che io avevo. Se
ella avesse compiuto una qualche tra·
sgressione, allora la soluzione del proble·
ma avrebbe richiesto a lei dì pentirsi e a
ll

Amando il nostro coniuge come noi stessi lo consideriamo
con maggiore comprensione... stiamo percorrendo la strada
del Vangelo.

me di perdonare. In questo caso tuttavia
soltanto il mio pentimento era necessario
per riportare! all'unità. Mi resi anche
conto che iJ mio pentimento, cioè la
liberazione del mio animo dal risentimento, sarebbe stato necessario anche se
fosse stata lei colpevole di una qualche
trasgressione. MI resi conto che non
potevo essere impenitente (o non disposto a perdonare) e compassionevole aJ
tempo stesso, essendo i due atteggiamenti del tutto Incompatibili.
Questo incidente del tutto insignificante illustra aJcune importanti verità suJ
perdono, la carità e la compassione. Ho
imparato che questi atteggiamenti veramente aistiani costituiscono gll elementi
fondamentali per affrontare i problemi
gravi, oltre che quelli di minore entità, cbe
possono affliggere un matrimonio. Essi
infatti possono portare all'unità anche in
caso di rapporti estremamente tesi.
Come consulente matrimoniale mi
capita di incontrare persone che considerano i problemi che affliggono iJ loro
matrimonio troppo grandi per poter
essere risolti. Sorella Flagg (non è iJ suo
vero nome) era una di esse. Mi parlò dei
sentimenti di frustrazione che provava a
causa del suo matrimonio senza amore.
Quando le chiesi di immaginare la sua
vita fra un anno e di descrivere quello che
riteneva sarebbe stato il suo matrimonio.
la sua espressione passò daJio scoraggia·
mento alla disperazione: era sicura che il
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suo matrimonio non sarebbe potuto
essere diverso. Dubitava che avrebbe mai
potuto amare suo marito, che era una
persona distaccata, privo di interesse,
preoccupato solo del proprio mondo.
Raramente il marito le dedicava un po' di
tempo; non era particolarmente crudele,
ma soltanto molto lontano da lei.
Individuai nella sua situazione i seguenti elementi: (l) si sentiva Impotente
dinanzi a quella che riteneva una condizione senza speranza; (2) era emotiva·
mente oppressa dal fardello della lontananza spirituale dal marito; (3) era convinta di essere vittima delle circostanze, di
trovarsi in trappola e di dover essere
necessariamente infelice a causa del
comportamento del marito; (4 ) vedeva il
Vangelo come un'ammirevole serie di
ideaJi che non potevano però portare
sollievo alla sua particolare situazione.
(Era come se dichiarasse decisamente

che il suo tipo di sofferenza costituiva
un'eccezione riguardo all'applicazione
dei principi del Vangelo).
Sono convinto che il Vangelo di Gesù
Cristo è la soluzione - una soluzione
molto pratica - ai problemi del matrimonio. Sebbene alcuni mariti e mogli considerino i consigli delle Scritture troppo
«astratti• o troppo cidealistich•, mi rendo
conto costantemente di come il Vangelo
sia la fonte della felicità personale e
coniugale e di come in esso si trovino le

risposte per risolvere i problemi del
matrimonio.
Di conseguenza cercai di spiegare a
soreiJa Flagg come tre Importanti aspetti
del Vangelo - perdono, carità e compassione- avrebbero potuto aiutare lei e suo
marito a risolvere le loro difficoltà. Cercai
di aiutarla a rendersi conto che, proprio
come io avevo pensato che mia moglie
fosse stata la •causa- della mia irritazione
quando eravamo rimasti chiusi fuori di
casa, così sorella Flagg incolpava Ingiusta·
mente il marito di essere la ccausa• della
sua infelicità. A prescindere dal fatto che
mia moglie fosse colpevole o no, l'avevo
accusata ingiustamente di aver causato la
mia reazione; e il mio risentimento era
solo un modo per rifiutare di sentire
alcuna comprensione per mia moglie.
Sorella Flagg si trovava in una posizione
simile: a prescindere dal fatto se suo
marito fosse colpevole o meno, l suoi
sentimenti di impotenza erano un sintomo di quanto fosse impossibile per lei
considerarlo con comprensione.
Ora, non sto dicendo che suo marito
fosse innocente e che la soluzione del
problema di lei consistesse in un semplice
cambiamento del proprio atteggiamento.
Voglio dire invece che il suo modo di
considerare la situazione costituiva di per
se stesso una parte del problema. Insistendo sul fatto di essere impotente ella In
effetti rendeva la loro situazione senza
speranza

Supponiamo che fratello Flagg fosse
effettivamente così distaccato come asseriva sua moglie e che tutto ciò che la
donna aveva riferito fosse vero. Mettendo
in pratica i principi del Vangelo avrebbe
potuto lo stesso far molto per migliorare
la situazione. Pur non essendovi garanzie
che il marito avrebbe risposto positivamente alle sue «avances- e avrebbe
cambiato atteggiamento, ella poteva tuttavia liberarsi daJia schiavitù impostale dal
senso di frustrazione e di disperazione e
creare una vita migliore per se stessa e
forse anche per il marito. Se le persone
che si trovano nelle condizioni di sorella
Flagg si rendessero conto che esse stesse
possono fare qualcosa per risolvere i loro
problemi, comincerebbero subito a farlo.
Ricordo che una volta ebbi a occuparml
di un uomo che come sorella Flagg si
sentiva frustrato: era sicuro che nulla di
quello che avesse potuto fare avrebbe
risolto i problemi che affliggevano il suo
matrimonio. Sebbene il suo senso di
frustrazione fosse molto profondo, esso
non era causato dalla sua situazione: in
effetti lo aveva sviluppato lui stesso per
mostrare chi doveva essere incolpato
della situazione. Rappresentava in realtà
per lui la provo che non poteva fare nulla
per porre rimedio aiJe circostanze, e che
la sua sconfitta finale era Inevitabile.
Covare in sé questi sentimenti era il suo
modo di vendicarsi di sua moglie per i
ctorti• che le attribuiva.
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Cambiare atteggiamento accettando l'Espiazione è un
requisito per ogni cambiamento oggettivo, ivi compr esi quelli
attinenti al matrimonio o alla famiglia.

Cosa poteva fare per liberarsi di questi
sentimenti? Come sorella Aagg, avrebbe
potuto liberarsene per far luogo agli
atteggiamenti cristiani di perdono, di
carità e di compassione. Non possiamo
sentirei al tempo stesso frustrati e pronti a
perdonare; egli poteva o continuare a
Insistere nell'affermare la sua frustrazicr
ne, oppure volgere il cuore al Signore e
cominciare a risolvere l suoi problemi.
l nostri sentimenti di ostilità verso
un'aJtra persona sono una causa più
effettiva dei nostri problemi di quanto
non lo sia Il comportamento deU'aJtra
persona: non è dò che d fanno gli aJtri
che d rende privi di compassione o
capaci di perdonare. La via che porta alla
pace dell'anima d impone di pentirei di
questo risentimento.
Esaminiamo Dottrina e Alleanze
64:10: cio, il Signore, perdonerò a chi
vorrò perdonare, ma a voi è richiesto di
perdonare a tutti gli uomini•.
Un atteggiamento di perdono verso il
nostro coniuge è un inizio importante. La
nostra fede nei primi due comandamenti
cl porta ricche benedizioni. Amando il
Signore con tutto il nostro cuore vediamo
la nostra situazione In modo diverso.
Amando Il nostro coniuge come noi stessi
lo consideriamo con maggior compassicr
ne e non siamo più nella disperazione.
Stiamo percorrendo la strada del Vangelo, anziché una strada che rinnega U
Vangelo.
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Il nostro fardello emotivo sarà alleviato
se ci rendiamo conto di non essere
impotenti. Questa è la fede - non il
genere di fede che se ne sta su uno
scaffaJe o è nascosta In un libro - ma quel
genere di fede che opera nel cuore, nella
mente e nella vita degli uomini. Un dono
del Vangelo è la fede nel fatto che Dio sa
cos'è Il dolore e che non è indifferente
alle sfide che siamo chiamati ad affronta·
re. Se ci volgiamo In questa maniera ai
principi fondamentali del Vangelo d
libereremo del fardello del senso di
impotenza, scambiandolo con la fede.
Avremo pur sempre dei sentimenti, ma
saranno di un genere completamente
diverso dalla disperazione che sentivamo
prima.

.Ma., quakuno potrà obiettare, eque·
sto non cambia Il fatto che siamo delle
vittime. E se iJ comportamento del nostro
compagno cl rende Impossibile provare
sentimenti diversi da quelli che abbiamo
ora?•
Il Vangelo Insegna che siamo liberi di
agire da soli, senza dover subire ciò che
non desideriamo, poiché d è stato accor·
dato tutto ciò che è necessario (vedere 2
Nefi 2 :26-27). In altre parole, a prescindere da quali che possano essere gli
atteggiamenti o i peccati del nostro
coniuge, il suo comportamento non basta
a impedirci di vivere nel modo In cui
riteniamo di dover vivere.
Naturalmente non vi sono passi mira-

colosi da compiere. Ma Immaginate cosa
potrebbe accadere a un marito se per
esempio considerasse con maggiore
comprensione sua moglie e ne valutasse
le ccolpe- con animo Improntato alla
carità. ln questo caso non riuscirebbe a
vedere il di lei punto di vista, la sua
infelicità? Non si renderebbe conto delle
giustificazioni che stanno alla base del
comportamento di lei? Non mediterebbe
sui modi in cui entrambi potrebbero
operare insieme per superare le loro
difficoltà? Non vedrebbe una speranza
per il loro futuro? La risposta che il
Vangelo dà a queste domande è
affermativa.
Armati di un nuovo atteggiamento
come quello sopra descritto, d sentiremmo cliberi• di dar vita a un matrimonio
migliore. Invece di insistere nel sentlrd in
trappola, vedremmo In esso l'occasione
per comportarci l'uno verso l'altro con
gentilezza, umiltà e bontà, di offrirei
amore sincero. Vedremmo il nostro co·
nluge come lo vede Il Signore. Avremmo
una prospettiva diversa di noi stessi, del
nostro coniuge e del nostro matrimonio,
un punto di vista che scaturisce dall'osservanza dei principi del Vangelo. Diventeremmo compassionevoli, invece di lasciarci vincere dalla tentazione di accusa·
re, e di provare risentimento o sentire la
disperazione.
Questo cambiamento di cuore è sol·
tanto l'inizio, e non è sufficiente di per sé a

risolvere l problemi del matrimonio dalla
sera alla mattina. Ma se cl consideriamo
con compassione, apriamo la porta a un
mezzo efficace per risolvere questi proble·
mi. Poiché U potere e l'influenza scaturl·
scono veramente da un atteggiamento di
sincero amore, di comprensione e di
interesse, possiamo veramente esercitare
un benefico influsso sul nostro
matrimonio.
Naturalmente è possibile che il nostro
coniuge non cambi e che non otteniamo,
nonostante i nostri sforzi, l'unità che
desideriamo nel nostro matrimonio. Ma
anche se così dovesse accadere, possia·
mo sempre essere liberi dalle catene del
risentimento e della frustrazione e potre·
mo sempre trovare la vita ricca e soddisfacente. Non saremo impotenti, non sare·
mo vittime della situazione.
Spesso tuttavia, in situazioni del gene·
re, quando un coniuge comincia a usare
comprensione, molti dei «problemi• che
affliggono l'altro coniuge scompaiono.
Quando coviamo sentimenti di ostilità o
di risentimento, i difetti che attribuiamo al
nostro coniuge qualche volta sono quelli
che noi stessi abbiamo fabbricato per
giustificare il nostro risentimento. Se cl
pentiamo dei sentimenti poco caritatevoli
che possiamo provare, ogni risentimento
scomparirà e vedremo l nostri cari sotto
una nuova luce. Diventeremo così quel
genere di coniuge comprensivo che desi·
dereremmo fosse il nostro stesso coniu·
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ge. E potremo cominciare a svolgere un
ruolo molto importante nel processo che
farà di lui o di lei una persona felice.
cNoi abbiam conosciuto l'amore da
questo•, disse Giovanni, cche EgU ha dato
la sua vita per noi; noi pure dobbiam dare
la nostra vita per i fratelli.
Ma se uno ha dei beni di questo
mondo, e vede il suo fratello [o marito o
moglie o figlio] nel bisogno, e gli chiude le
proprie viscere, come dimora l'amor di
Dio In lui?
FigUuoletti, non amiamo a parole e
con la lingua, ma a fatti e in verità. (l
Giovanni 3:16-18).
Il Vangelo rappresenta la soluzione dei
problemi del matrimonio. Cambiare atteggiamento accettando l'Espiazione è
un requisito essenziale per ogni cambiamento oggettivo, lvi compresi quelli attinenti al matrimonio o alla farnigUa. Non
possiamo decidere U comportamento
degli altri, ma U Vangelo di Cristo che
abbraccia il perdono, la carità e la compassione è a disposizione di tutti noi.
Grazie ad esso e grazie al nostro libero
arbitrio possiamo scegliere cosa faremo.
E poiché raccoglieremo con lo stesso
spirito con il quale avremo seminato, o
porremo le fondamenta dell'ostilità e del
risentimento o potremo seminare i semi
della comprensione, vivendo in modo da
Invitare la pace e l'armonia nelle nostre
case. O
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Discutiamone insieme
Dopo aver letto questo articolo, eli
coniuge compassionevole•, potete
meditare su alcune delle seguenti
domande e discuterle Insieme a
vostro marito o a vostra moglie.
l . In che modo il Vangelo può
risolvere i problemi specifici del
nostro matrimonio?

2. Mi comporto come una
persona dal ccuore duro• nei
confronti del mio coniuge? In che
modo il nostro matrimonio
migliorerebbe se ognuno di noi si
assumesse la responsabilità delle
proprie azioni?
3. L'autore dice che i nostri
sentimenti di frustrazione sono un
modo di non ammettere le nostre
responsabilità. Come possiamo
eliminare questi sentimenti?
4. Quali sono le caratteristiche di
un matrimonio •Comprensivo•? Se l
nostri cuori fossero spezzati e
contriti, come d tratteremmo
reciprocamente?

ERROLL BENNETT
Catnpione di calcio di
Tahiti, il suo coraggio ha
ca01biato la tradizione
Mlchael Otterson
cSei diventato pazzo?• urlò il padre a
ErroU Bennett quando seppe che il figlio
aveva intenzione di unirsi alla Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Glomi.
cSei diventato pazzo? Dovrai rinunciare a
tutto - a tutto dò per cui hai lavorat~on
sai quello che stai facendo!•
Ignorando le lEiegazioni del figUo,
l'uomo insistette: ~e lo farai non voglio
più vederti. Prendi tutto quello che c'è di
tuo in questa casa e non mettere mai più
piede su questa soglia•.
{Non era certamente la prima volta che
la decisa opposizione dei genitori costitui·
va una barriera all'accettazione del Vangelo; ma in questo caso l'opposizione era
dettata da qualcosa di più che da obiezioni alle nuove dottrine religiose. Per Erroll
Bennett unirsi alla Chiesa poteva benissi·
mo significare la fine della sua spettacola·
re carriera di campione di calcio di Tahiti.)
ln quest'isola del Pacifico meridionale il
calcio gode della stessa popolarità che in
Europa e in Sud America. t di gran lunga
lo sport più seguito di Tahiti, la gioia e il
cruccio dei suoi Innumerevoli tifosi. l suoi
campioni diventano eroi nazionali. A 27
anni Erroll Bennettt aveva già conquista·
to le più alte vette della carriera diventan·

do capitano della squadra nazionale di
Tahiti. Il suo nome era sulla bocca di tutti,
giovani e vecchi, e c'erano buone ragioni
per ritenere c be Usuo regno sarebbe stato
di lunga durata. La sua corporatura esile
e la sua statura di appena 1,75 m. non
lasciavano certo immaginare la figura che
sul campo giganteggiava su awersari e
compagni. inoltre Usuo cordiale sorriso e
Usuo atteggiamento modesto sembrava·
no del tutto in contrasto con la descrizione che di lui davano ogni lunedì l giornali
di Tahiti: cBennett, Uterrore degli stadi•.
cBennett, senza pietà•, cBennett, vincitore della classifica marcatori del
campionato•.
Quella sera del1977, mentre insieme
alla moglie si recava in macchina a casa
dei suoi genitori, meditando su come
meglio dare Loro la notizia, Erroll rifletteva
sui recenti awenimenti che avevano
cambiato così drasticamente la sua vita.
Poiché l giocatori di calcio a Tahiti non
sono professionisti, di giorno ErroU lavo·
rava come agente di polizia a Papeete,
capitale dell'isolcfDn amico che lavorava
all'assessorato alle finanze del comune gli
aveva fatto conoscere la Chiesa_j:)uell'a·
mi co era Lysis Terooatea, vescovo del
lì

•

l

Terzo Rione del Palo di Papeete, che
aveva invitato il famoso giocatore di
caldo e sua moglle a casa sua per una
serata familiare.
AJ Bennett era piaciuta la serata e
avevano trovato molto Interessante il film
che avevano proiettato: •L'uomo alla
ricerca della fe~cità». Seguirono altri inviti
e i Bennett sentivano crescere il loro
interesse per la Chiesa. CCOme fratello
Bennett ebbe a ricordare in seguitojcll
vescovo spiegava l principi del Vangelo
con molta chiarezza. (k> e mia moglie
sentimmo profondamente il bisogno di
fa_rQ battezzare».J
( Ma la notizia dJ questa decisione
scoppiò come una bomba quando giunse
alla sede della sua squadra, il Club
Centrai, che era in testa alla classifica del
campionato di serie A, e non a motivo di
una particolare intolleranza religiosa. A
Tahiti come In molti altri paesi del
Pacifico meridionale le partite di calcio si
giocano la domenical E se c'era una cosa
che i dirigenti della "SOcietà sapevano sul
Morrnoni era che essi avevano altre cose
da fare la domenica, Invece di giocare al
caldo. La Società aveva gia visto sette
promettenti giovani smettere di giocare la
domenica, dopo essere diventati membri
della Chiesa. La decisione di Erroll
Bennett di diventare un Santo degli
Ultimi Giorni avrebbe quasi sicuramente
significato la fine della sua carriera di
giocatore.
E avevano ragione per quanto riguar·
dava la domenica: Erroll già andava
affermando che se si fosse fatto battezza·
re non avrebbe più giocato negli Incontri
domenicali. La Chiesa veniva al primo
~o, ancora prima del suo amato calcio.
l Disperato, il presidente del Club Centrai e
della Lega Calci~apoléon Spitz, perso·
naggio molto potente e influente nello

sport tahitiano, ~veva telefonato al presi·
dente del Palo di Papeete)Jjctor O. Cave,
attualmente rappreseti'tttte regionale.
(Ron c'era modo, aveva chiesto, per il
presidente del palo di concedere una
dispensa speciale per permettere a Erroll
di giocare la domenica? Dopo tutto non si
trattava soltanto di giocare al caldo, ma di
tenere alto il prestigio del Pa~ La
risposta del presidente del palo fu molto
cortese ma precisa: cOeve chied~~:
Erroll e lasciare che sia lui a decidere
decisione di farsi battezzare è tutta sua, ed
egli le dirà quali sono i suoi sentimenti In
merito».
Eppure queste pressioni, per quanto
formidabili, non preoccupavano Erroll
tanto quanto il dover comunicare la
notizia a suo padre, che egli amava e
rispettava profondamente e che era appassionatamente orgoglioso dei successi
del figlio neUo sport nazionale.
Ascoltando oggi fratello Bennett de·
scrivere quell'incontro è facile compren·
d ere che dovette trattarsi di un'esperienza
molto difficile. fg~ era sempre stato
vicino ai suoi genitori. Era sempre andato
d'amore e d 'accordo con loro; ma In
quell'occasione suo padre fu irremovibi·
le. cHai innalzato un muro tra te e noi.
Non voglio aver più nuUa a che fare con
te». E, aggiunse, non avrebbe nemmeno
voluto vedere il terzo figlio di Errol, quello
che sua moglie stava allora aspettando.
Quella sera Errollinsieme a sua moglie
lasciò la casa dei genitori con gli occhi
pieni di lacrime; entrambi erano dispera·
tamente infelici, pur sapendo che non
potevano rifiutare il Vangelo. La profon·
dità della loro convinzione si sarebbe
dimostrata all'altezza di ogni pressione
che sarebbe stata esercitata su dJ loro.
La prima azione di Erroll, che non era
ancora membro della Chiesa, fu di fare
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visita al suo amico, il vescovo Terooatea,
per consigliarsi su ciò che dovevano fare.
Erroll ricorda ancora con gratitudine con
quanta attenzione il vescovo lo ascoltò e
poi lo invitò a compiere Il primo passo per
arrivare a una riconciliazione: gli disse di
rimandare il battesimo sino a quando non
avesse compiuto quest'ultimo tentativo.
Poi gli spiegò il principio delle benedizioni del sacerdozio e di come l'autorità di
questo sacerdozio poteva essere usata
per aiutarlo.
Quella sera Erroll ricevette per la prima
volta la benedizione del sacerdozio, im·
partitagll dal suo vecchio amico e acceso
tifoso Noel Tarati. Fratello Tarati promise
quietamente a Erroll che quel difficile
problema sarebbe stato risolto e che suo
padre lo avrebbe accolto con gioia se
fosse tornato a trovarlo, nonostante le
dure parole che aveva pronunciato.
[ilgiorno dopo Erroli tornò a far visita a
suo padre. Giunto In prossimità della casa
vide suo padre accanto al cancello del
giardino. L'uomo aveva gli occhi pieni di
laaime. cVoglio il tuo perdono, ErroU.,
disse quando il figlio gli fu vicino. cla
notte scorsa non ho potuto dormire al
pensiero di quanto era succes~Se non
f~ venuto qui tu, sarei venuto 10 da te..
~Poi continuò: cTu sai che migliaia di
per:sone saranno deluse dalla tua decisio·
nùSe non puoi o non woi giocare la
domenica questo significherà la fine della
tua carriera~al benissimo ch.:{Napoléon
Spitz non cambierà Il programma della
Lega Calcio semplicemente per far piace·
re a te. Tuttavia questa è una decisione
che spetta a te.l rutto ciò che ti chiedo è d1
non far più ~one di questo argomen·
to. ~ una faccenda chiusa•.
Sebbene Il rapporto che lega Erroll a
suo padre oggi sia più forte che mai, le
pressioni esercitate su di lui da tutta la
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famiglia continuarono sino al giorno
fissato per il battesimo. cRicordo molto
bene i sentimenti che provai quel giorno•,
dice fratello Bennett. ~vevamo resistito a
tutte le pressioni e sapevamo quel che
dovevamo fare. Eppure per qualche
motivo sentivo di aver bisogno di un'ultima conferma, di un'ultima indicazione da
parte del Signore che tutto andava bene e
che dovevamo proceder~ con il
battesimo.
Ricordo che quel giorno salii sulla
collina situata dietro casa mia, dove di
solito mi alleno, e In quella solitudine
esternai l miei pensieri al Padre celeste In
preghiera. Chiesi una conferma, un messaggio che mi assicurasse che stavo per
compiere il passo giusto. A metà strada
sulla via del ritorno mi fermai per offrire di
nuovo la stessa preghiera,k
Quando giunsi a casa vkli una macchina parcheggiata davanti alla porta: era la
vettura di Gabriel Vaianui, un membro
inattivo da circa dieci anni che solo ogni
tanto veniva in chiesa. Gabriel era andato
al mercato e aveva sentito dire da qualcuno che Erroll Bennett aveva deciso dopo
tutto di non unirsi alla Chiesa Mormone.
Quindi era venuto a casa mia per sapere
se quanto aveva udito era vero•./
Erroll riconobbe in fratello VaianuJ Il
messaggero che aveva chiesto al Signore
di mandargli. Gli chiese subito: cGabriel,
dovrei farmi battezzare oggi?• Senza
esitazione gli fu data la risposta: cErroll,
qualsiasi cosa tu faccia, devi farti battezzare. Non voltare le spalle alla Chiesa•.
Fratello Bennett oggi parla con gratitudine del consiglio datogli da Gabriel
Vaianul. cErano proprio le parole di cui
avevo bisogno - quella piccola spinta che
mi dette il coraggio di cui ancora
mancavo•.J
U battesimo si svolse come stabilito e

dopo la cerimonia Erroll Bennett ebbe
tutto il tempo per pensare alla sua
situazione.fNessuno dalla sua Società
calcistica lo chiamò per congratularsi o
per criticarlo; e alla fine di quella serata
trascorsa nella quiete della s~sa Erroll
aveva preso la sua decision
on sarebbe servito a nulla arrivare a un compromesso lnsoddisfacente per tutti, né d'altra
parte sarebbe servito a molto all'inarsi per
poi non giocare la domenl~~l giorno
dopo avrebbe parlato con Napoléon
Spitz per comunicargli la sua declsio~i
appendere le scarpette al classico chiodo,
lasciando il posto a un altro giovane
meritevole di tanto onore.
fT.a reazione del signor Spitz lo sorpre·
se. «Aspetta qualche giorno•, disse.
«Aspetta sino a dopo la riunione della
Lega che si terrà questa settimana•.
tQuando alcuni giorni dopo 'i:holl
seppe la notizia non riusciva a credere alle
sue orecchie: Napoléon Spitz aveva comunicato ai dirigenti della Lega che il
Club Centrai aveva deciso di non giocare
più di domenica~ li signor Spitz aveva
spiegato che gioCtre la domenica impediva ai giocatori di stare insieme alle loro
famiglie, che si trattava di un'usanza non
più accettabile. A prescindere da dò che
avrebbero fatto le altre squadre della
Lega, il Centrai non avrebbe giocato la
domenica.
~i mise allora la questione ai voti e la
decisione fu unanime: da quel giorno tutti
gli incontri della serie A si sarebbero
giocati la sera di un giorno feriale/
Michael Ferrand, redattore sportivo
anziano del quotidiano di Tahit! La
Dèpeche, era presente a quella riunione
in veste di rappresentante di un'altra
società e ricorda molto bene ciò che
accadde. Oggi ricorda sorridendo: •Naturalmente tutti conoscevano l veri motivi
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per cui Napoléon Spi1z voleva apportare

una modifica al nostro regolamento. Egli
continuava a ripetere i validi motivi per
cui tutti avrebbero dovuto desiderare un
cambiamento: la pressione che veniva
esercitata sui giocatori, sulle loro famiglie ,
ecc. Ma penso che tutti i presenti sapessero che la sua proposta scaturiva dal fatto
che Erroll Bennett si era unito alla Chiesa
Mormone..
nsignor Ferrand dice che l giocatori si
dimostrarono felici del cambiamento, ma
la reazione del pubblico fu controversa.
cNon fu facile cambiare una tradizione
così profondamente radicata. Erano anni
che i tifosi andavano alla partita la
domenica e ora improvvisamente gli
incontri si sarebbero svolti la sera di un
giorno feriale. Alcuni redattori delle pagine sportive dei quotidiani si dimostrarono
alquanto scontenti del cambiamento, ma
le critiche furono molto moderate. Dovete ricordare che Erroll Bennett era immensamente popolare a TC~hiti ; e nessun
giornalista sportivo può criticare troppo
violentemente un eroe nazionale!•
Dal battesimo di Erroll Bennett, awenuto nell977, tutte e dodici le squadre
della seria A del campionato di Tahiti
hanno giocato le partite la sera di un
giorno feriale. Questa pratica ha ormai
preso piede, sicché sarà molto difficile
che si torni indietro anche quando Erroll
sl ritirerà dallo sport attivo o cambierà
professione. Il signor Ferrand, che è
anche il segretario esecutivo del Collegio
La Mennais, il più importante istituto
superiore cattolico di Tahi ti, è contento di
questo cambiamento.
•Personalmente la ritengo una buona
cosa•, egli dice; cse poi contribuisce a far
rispettare maggiormente la santità della
domenica, tanto meglio•.
Nessuno vuole asserire che i tifosi oggi
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la domenica affollino le chiese invece
La posizione del nostro eroe per
degU stadi. Eppure, oltre che aiutare a far quanto concerne i suoi principi sarebbe
rispettare la santità della domenica, i già straordinaria anche se la faccenda
cambiamenti che conseguirono al battesi· fosse terminata qui. Ma la sua convinzio·
mo di ErroU Bennett awenuto cinque ne doveva essere messa ripetutamente
anni fa sembrano avere esercitato un alla prova durante gU anni successivi. E di
effetto positivo suUo stesso calcio di nuovo Napoléon Spitz avrebbe svolto un
Tahlti. Napoléon Spitz, l'uomo che ha ruolo importante nella faccenda.
seguito più da vicino di ogni altro le
L'isola di Tahiti ospita la maggior parte
ripercussioni del cambiamento da lw
delle 150.000 persone che costituiscono
stesso proposto, non ha alcuna esitazione
i cittadini della PoUnesla Francese, un
nel commentare questo fatto.
territorio a statuto speciale della Repub·
cNon vi è alcun dubbio che i calciatori
blica Francese che elegge l propri rappre·
preferiscono giocare la sera dei giorni
sentantl al parlamento transalplno. Trat·
feriali. Hanno scoperto che è bello passa·
tandosi di territorio francese e non di una
re la domenica insieme alla famiglia.
nazione indipendente, Tahitl non può
Sembrano tutti più rilassati; si allenano
mandare le proprie squadre di calcio a
più volentieri e giocano meglio. IJ pubbh·
competere nei campionati del mondo o
co può aver dimostrato qualche incertez·
ai giochi olimpici. Ha diritto però di
za all'inizio, ma oggi ritengo non vi sia più
partecipare al torneo del Pacifico meri·
alcun dubbio che essi apprezzano l'acqui·
dionale che si svolge ogni quattro anni.
sita libertà di fare ciò che desiderano con
Nel torneo del Pacifico meridionale
le loro famiglie la domenica. Tutti in
qualche modo abbiamo beneficiato di tenuto a Suva, nelle Fiji, nel 1979 la
ferma posizione di Erroll Bennett sul
questo cambiamento.
La regola di non giocare la domenica rispetto della santità della domenica
che fratello Bennett si impose il giorno doveva avere conseguenze straordinarie.
Durante le discussioni preliminari con i
del suo battesimo ha comportato per lw
la rinuncia a due soli incontri giocati a dirigenti delle Fiji nei mesi che precedet·
Tahiti nei cinque anni testé trascorsi, ed tero gli incontri, Napoléon Spitz si era
entrambi nel 1977. Il primo fu il giorno giustamente reso conto che la loro propodopo Il suo battesimp, prima della storica sta di non giocare la domenica avrebbe
riunione della Lega che modificò il giorno costituito un problema. l dirigenti delle
degli Incontri. La seconda partita fu la Fiji avevano programmato la finale per
finale della Coppa Tahiti, un torneo che una domenica; la controversia non aveva
vede Impegnate tutte le 112 società ancora trovato una soluzione quando
calcistiche dell'isola. Napoléon Spitz dice arrivò a Suva la delegazione di Tahitl
che sarebbe stato troppo complicato quel guidata da Napoléon Spitz.
primo anno, anche a causa del poco
In effetti la controversia sugli incontri
tempo a disposizione, spostare le date domenicali non era cosa nuova: Tonga
degli incontri. L'anno successivo però, e e Samoa avevano sollevato obiezioni netutti gli anni seguenti, gli incontri di gli anni precedenti, e anche allora a cauCoppa Tahiti non si sono mai disputati la sa di motivi religiosi, ma non erano riudomenica, e tutto grazie a Erroll Bennett scite a imporre un cambiamento. Nel
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1979 le cose sarebbero però andate
diversamente.
Napoléon Spitz era ben preparato:
armato di una clausola dello statuto
dei giochi del Pacifico meridionale pra·
ticamente dimenticata e quasi mai usata, fece notare che il regolamento in effetti proibiva che si giocasse la dome·
nica e dichiarò che avrebbe insistito

sull'applicazione di tale regola.
cle partite in programma per la dome·
nica furono spostat~. commenta oggi
Spitz con un sorriso. cNon potevamo
assolutamente rinunciare alla presenza in
campo di Erroll, e poiché egli non voleva
giocare la domenica quella era l'unica
alternativa. Ricordo che acconsentirono a
spostare anche gli incontri di pallacane-

Erroll Bennett in famiglia
attorniato da alcuni dei
suoi trofei.
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stro, dal momento che nella squadra
tahitiana c'erano cinque giocatori mormoni•. A questo punto il volto si Spitz si
illumina di un ampio sorriso. cVoi Mor·
moni avete creato una gran compUcazio·
ne negli sport del Pacifico meridionale!•
Dopo lunghi mesi di negoziati arrivarono finalmente i giochi del 1979. La
squadra di calcio di Tahiti guidata dal suo
capitano SUG vinse l'incontro dei quarti
di finale contro le Nuove Ebridi (oggi
paese indipendente con il nome di Va·
nuatu), dopo che il giorno di tale incontro
era stato spostato dalla domenica al
lunedì. Seguì poi la vittoria nelle semifina·
li di Tahiti sulla Nuova Caledonia e poi la
finale vinta sulle Fiji.
Considerando questi precedenti si po·
trebbe pensare che Erroll Bennett sia una
persona caparbia e persino superba, dati i
fastidi che ha creato ai suoi dirigenti per
permettere al suo paese di avvalersi del
talento che egli possiede nel gioco del
calcio. Ma il comportamento di Erroll non
lascia trasparire un atteggiamento del
genere: egli risponde qwetamente, addì·
rittura timidamente alle domande che gli
vengono poste. Il suo sorriso innocente
non lascia intravedere in lw il pensatore
che awerte profondamente l'impegno a
rispettare i principi del suo credo. È
probabilmente questa virtù a fare di lui
una persona cara per quelli che contano
nel suo paese, come ad esempio Napoléon Spitz, e che gli ha fatto meritare il
rispetto dei suoi compagni di squadra
La sincerità dei sentimenti di Erroll
rispetto alla santità della domenica è al di
sopra di ogni dubbio. Quando egli dice
che preferirebbe rinunciare a un incontro
di capitale importanza, piuttosto che
tirare un calcio al pallone nel Giorno del
Signore, è assolutamente sincero. E lo ha
dimostrato in diverse occasioni, quando
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ha dovuto rinunciare a incontri importan·
ti con le squadre di calcio di altre nazioni a
causa delle sue convinzioni religiose.
Invariabilmente si è trattato di partite
giocate fuori di Tahiti, quando la nazione
ospitante aveva il diritto di preparare il
programma e non aveva nessun vantag·
gioa favorire la squadra di Tahiti.
Una delle esperienze più notevoli in
proposito si verificò nel1978, in occasione degli incontri per la bramata Coppa
France, un trofeo per il quale si battono
tutte le più prestiglose squadre di calcio
della Francia e dei suoi territori. Essendo
la Lega Calcio tahitiana affiliata alla
Fédération Françalse de Football, anche
le squadre di Tahiti competono per
vincere la Coppa France.
&azie a un regolamento di antica data le
migliori squadre di Tahitl, insieme alle
due più famose formazioni dei territori
della Nuova Caledonia sotto amminjstra·
zione francese, si battono per stabilire
quale squadra del Pacifico meridjonale si
recherà in Francia a competere contro le
squadre francesi nell'annuale competi·
zione della Coppa France. Gli incontri si
svolgono ad anni alterni a Tahiti e nella
Nuova Caledonia.
Nel 1978 la squadra di Erroll, il
Centrai, si qualificò per la finale con la
Nuova Caledonia, ma l'incontro doveva
svolgersi fuori Tahiti e la finale era fissata
per una domenica. Neppure il talento di
Napoléon Spitz riuscì a indurre la Nuova
Caledonia a spostare l'incontro a un altro
giorno. E così, com'era accaduto l'anno
precedente, dopo aver portato la sua
squadra alla finale della Coppa France,
Erroll dovette rinunciare all'incontro.
Mentre i suoi compagni di squadra
trascorrevano la domenica mattina pre·
parandosi per la partita cruciale, Erroll
andò in chiesa. Quando il fischio dell'arbi·

tro dette inizio alla partita, il capitano del
Centrai si trovava solo nella sua stanza
d'albergo.
cNon dimenticherò mai quel giorno•,
egli dice. cVerso la fine dell'incontro sentii
che le cose non andavano bene. Mi chiesi
se era giusto pregare il Signore di interve·
nire in una partita di calcio, ma sapevo
che Egli era cosciente della mia situazione
e che avevo cercato di fare ciò che era
giusto. Alla fine mi inginocchiai e pregai il
Signore di aiutare i miei compagni di
squadra a fare del loro meglio•.
Erroll seppe più tardi che quella dome·
nlca il Centrai era In svantaggio di un goal
quando mancavano soltanto sessanta
secondi alla fine dell'incontro, e che
proprio durante quel sessanta secondi la
squadra di Tahiti era riuscita a fissare il
risultato sul 2 a 2! Nei tempi supplemen·
tari il Centrai era riuscito a segnare il goal
della vittoria. Fu uno dei più memorabili
incontri mai giocati da questa squadra.
Nell980 il Centrai fu di nuovo invitato
a competere fuori di Tahiti contro la
Nuova Caledonia, sempre per la Coppa
France. Di nuovo Erroll rifiutò di parteci·
pare. Si trattava di un incontro internazio·
naie. EgU dichiara:
~a chiaro che se fossimo arrivati alla
finale avremmo dovuto giocare la dome·
nica e certamente non sarebbe stato bello
che io mi ritirassi proprio in occasione
dell'incontro decisivo. Suggerii che sareb·
be stato più giusto per tutti se avessi
lasciato che un altro prendesse il mio
posto; ma il signor Spitz non volle
ascoltare ragioni e convinse la squadra
della Nuova Caledonia a giocare l'incon·
tro decisivo di sabato•.
Erroll segnò la rete decisiva che asse·
gnò la vittoria alla sua squadra con un
vantaggio di 4 a 3. Poiché, come abbiamo
detto, i giocatori di calcio di Tahiti non

sono professionisti, parrebbe facile consi·
derare le squadre della Polinesia France·
se del tutto insignificanti per quanto
riguarda il calcio internazionale. Ma in
realtà è vero il contrarlo. Quasi il 25%
della popolazione è abbonata alle partite
di calcio della squadra del cuore.
Tahiti è quasi sempre in testa alla
classifica dei 14 paesi e territori del
Pacifico meridionale che giocano a calcio
quanto ad abilità, tattica e perseveranza.
E per quanto concerne Erroll Bennett,
che è l'emblema del successo di Tahitl nel
calcio, egli ha visto la sua fama uscire di
molto dai confini del suo paese.
A fratello Bennett piace raccontare la
conversazione che ebbe con un giornali·
sta durante i giochi del Pacifico merldio·
naie nel 1979. Incuriosito dal fatto che il
capitano della squadra tahitiana rifiutava
di giocare la domenica, Il giornalista
ottenne un'intervista con lui. Durante la
conversazione chiese: eChi è la persona
vivente che ammira di più?»
cDopo aver posto questa domanda•,
ricorda fratello Bennett, cii giornalista si
appoggiò allo schienale della sedia e
attese la mia risposta. Immagino che si
aspettasse che io citassi un famoso atleta;
gli dissi invece che l'uomo che ammiravo
di più era l'ottantatreenne Spencer W.
Kimball, Presidente deUa Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dissi
che un giorno avrei voluto stringergli la
mano. U resto dell'intervista verté princi·
palmente sulla Chiesa».
Errol Bennett alla fine riuscì a stringere
la mano al presidente Kimball. Il 13
febbraio 1981 il Presidente fece visita a
Tahiti per dare il primo colpo di piccone
all'edificazione di un tempio In quell'iso·
la. Erroll Bennett era tra gli Incaricati di
occuparsi delle misure di sicurezza per la
protezione del Presidente della Chiesa.
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Oggi fratello Bennett, a 32 anni e
padre di cinque figli, è ancora in vetta alla
classifica del calcio tahitiano. Gli scaffali
della sua casa situata in un sobborgo di
Papeete sono pieni di trofei. Da dieci anni
è considerato il miglior giocatore di calcio
di Tahiti.
~ interessante notare l'effetto che il
coraggio di fratello Bennett ha awto

sull'immagine della Chiesa nelle Isole. Il
presidente della missione, C. Jay La.rson,
non ha tardato a usare fratello Bennett
nelle riunioni della Chiesa frequentate
dai simpatizzanti. Jean Tefan, da poco
rilasciato dal suo Incarico di direttore
delle comunicazioni pubbliche della re·
gione di Tahiti, ha fatto qualche riflessio·
ne in merito a questo caso: ~Naturalmen·
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L'UmCIO
TERRITORIAli.

DI MILANO
utto ebbe Inizio un pomeriggio
dell'agosto 1979 nel corso della
settimana Italiana al tempio.
Fratello John Creer, allora Direttore
degli Affari Temporali della Chiesa In
Europa. era alla ricerca di un membro
degno che fosse In grado di dirigere Il
nuovo ufficio Italiano del vescovato
presiedente - In seguito denominato
"Ufficio Territoriale".
Fratello Giuseppe Pasta, di Torino,
stava lavorando nel tempio quando
ricevette una telefonata da Francoforte
con la quale veniva Invitato a recarsi
presso gli uffici della Chiesa per
un'Intervista.

T
Erroll Bennet esulta
dopo un 'importante
vittoria.
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Molto sorpreso, ma alquanto
Incuriosito. si recò atrappuntamento e
da quel momento si gettarono le basi
per l'Inserimento ufficiale della parte
temporale della Chiesa In Italia.
L'Ufficio, che In un primo tempo
doveva essere aperto a Roma, venne
Istituito a M ilano Il 1° dicembre 1979,
In VIale Don Orione IO. Giuseppe Pasta
venne assunto come direttore e sorella
Maria Arcidiacono come sua
assistente. l primi tempi furono
davvero da pionieri: l'edificio non era
ancora pronto, l mobili non esistevano.
l collegamenti telefonici mancavano.
gli Impianti igienico-sanitari ed Il
l

•

riscaldamento non funzionavano.
Nonostante ciò Il lavoro comlndava
ad arrivare a valanghe ed l "due" non
potevano fare altro che armarsi di
tanto coraggio, buona volontà e_
grandissima fede.
Ma poco alla volta le cose
migliorarono. Infatti con farrlvo del
telefono, della fotocopiatrice e dei più
essenziali generi di wsopravvivenza", si
rlusd a garantire l servizi più
Importanti nel confronti di tutte le
unità Italiane. In seguito, con l'arrivo di
fratelli e sorelle. si ampliarono e si
migliorarono ulteriormente l servizi.
Attualmente l'ufficio è cosl costituito:
fratello Pasta, che è Il coordinatore
dell'ufficio, segue Il Servlz.Jo Membri e
Statistiche, con sorella Emanuela
Controzorzl come segretaria. Questo
settore si occupa della disamina del

rapporti finanziari, statistici e di
revisione ed amministra tutti l
certificati di appartenenza del membri
della Chiesa in Italia. Inoltre tiene
aggiornato l'elenco del personale e del
servizi della Chiesa e si prende cura
dell'addestramento del dirigenti del
sacerdozio e degli archivisti sulle
procedure relative alla tenuta del
registri.
Il fratello Giancarlo Negri, coadiuvato
da fratello Roberto Cremonesi e da
sorella Cristina Vltalonl, segue la parte
puramente finanziarla e contabile
amministrando Il programma di
risparmio delle unità ed Il piano
contributi della Chiesa; addestra gli
archivisti finanziari di missione, effettua
revisioni finanziarle presso le missioni
Italiane e segue le varie contabilità
bancarie.

SoreN.a Crtsttna Vkalonl. htdlo Glanatfo Negri e fratello Roberto Cremonesi.
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fratello Renato Marini. fratello Sabatlno Santaretll, sorella Marlarosa Sorglacomo e sorella
Teresa Rotondo.
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Fratello VIncenzo Modugno insieme
con fratello Antonio Tognon è
responsabile della vendita e
distribuzione del materiale del Centro
Distribuzione, Inoltre amministra gli
abbonamenti a "la Stella".
Fratello Renato Marini, coadiuvato dal
fratello Sabatino Santarelli e dalle
sorelle Marlarosa Sorglacomo e Teresa
Rotondo, si occupa della gestione e
della manutenzione delle case di
riunione, addestrando l dirigenti del
sacerdozio ed l custodi In merito a
questo specifico argomento; segue
anche la costruzione, l'ampliamento e

la rlstrutturazione degli edifici della
Chlesa In Italia. Inoltre l'ufficio è
condiviso da fratello Alfredo Gessati,
che Insieme con sorella Paulette
Messawer cura Il Sistema Educativo
della Chiesa nella zona che
comprende Il Palo e la Missione di
Milano. Questi fratelli e queste sorelle,
oltre alle eventuali singole chiamate
che ciascuno di loro può avere
ricevuto dal propri dirigenti del
sacerdozio, contribuiscono
notevolmente con Il proprio
entusiasmo e devozione allo sviluppo
temporale della Chiesa In Italia. e

GIORNATA DI
ATTMTÀDEL
RAMO DI
VERONA
abato 14 agosto 1982 è stata
organizzata per tutti l membri e
simpatizzanti una gita In
bicicletta avente come meta "Bosco
Burl", un luogo ameno e immerso nel
verde sulle rive dell'Adige, non
lontano dalia città.
Hanno partecipato una quarantina di
persone. C'erano tanti bambini e
diversi giovani. Appena arrivati, sorella
Anna Dal Pozzo ha organizzato l giochi
e le danze.

S

A mezzoglomo. dopo la preghiera c'è
stata la colazione sull'erba.
Nel pomeriggio altri membri si sono
aggiunti al gruppo e ci sono stati altri
giochi.
la gita ha avuto un lusinghiero
successo ed è stata per l Santi scallgerl
un'occasione per passare Insieme ore
felici, come una grande famiglia, per
conoscersi meglio, sostenersi
reciprocamente e scambiarsi la loro
testimonianza. e

Sorella Paulette Messawer e fratello Alfredo Gessati.
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E quando giunge Il sabato è strano non
essere la mattina a fare Il seminario, a
tal punto che qualche volta l ragazzi
mi hanno chiesto una lezione
supplementare.
Sono grato al Signore per avermi dato
la possibilità di Insegnare al seminario
ogni mattina. t una esperienza

speciale che spero tutti possano
condividere prima o poi.
Ne ho una testimonianza personale.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. e
Pietro Caracdolo
Insegnante del seminario
Ramo di Messina

IL
SEMINARIO
A MESSINA
lzarsl la mattina alle 6 e
cominciare la giornata
lavorando per Il Signore è una
esperienza meravigliosa Coloro che
hanno svolto o che stanno svolgendo
una missione a tempo pieno lo sanno
benissimo.
Ma questa esperienza tocca anche a
chi. come me, Insegna Il seminario
ogni giorno. Da quattro mesi lo e i
ragazzi d troviamo tutti Insieme nella
cappella del Ramo di Messina. pronti
ad affrontare la giornata con lo scudo
dello studio del Vangelo.
t buio, spesso accentuato dalla
nuvolosltà di una fredda e piovosa
giornata. ma via via che si svolge la
lezione, dalla finestra entra
gradualmente la luce dell'aurora e aiJa
fine si esce dalla cappella in pieno
giorno.
l ragazzi arrivano tutti Infreddoliti,
lmbaccuccatl nelle giacche a vento o
nel pesanti cappotti, gli occhi ancora
pieni di sonno e la bocca pronta ad
aprirsi In un sonoro sbadiglio.
Sono tutti presenti.
Ma dopo l saluti e dopo qualche
risata. quando Il presidente della classe
dà l'Incarico della preghiera. dal loro
occhi sparisce Il sonno e l loro visi si
rasserenano.

A
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Sl, studiare al seminario ogni mattina è
veramente qualcosa di speciale.
t speciale vedere quanta volontà e
quale grande testimonianza possieda
Annabella Cavallaro, che ha chiesto di
essere Iscritta quest'anno a soli tredici
anni; è speciale vedere Katla La
Boccetta mentre cl dà la sua
testimonianza. sapendo che si è
battezzata dopo un mese di frequenza
al seminario e che l suoi genitori non
sono membri; è speciale vedere
Gabriella Cert, che per poter essere
sempre presente e puntuale mi ha
chiesto di aiutarla con una telefonata
la mattina; è speciale vedere suo
fratello Paolo. con cui condivido
l'esperienza dell'Insegnamento
familiare. t speciale vedere Filippo
Cavallaro, sempre pronto a sorridere
ed esperto nella Caccia alle Scritture;
Llllana Amato con le sue mille
esperienze di proselltlsmo e Angelo
Spadaro a tutt'oggi sempre presente a
tutte le riunioni.
Sto insieme a loro e condividiamo le
nostre esperienze nel Vangelo. Poi, alla
fine della riunione, preghiamo perché Il
resto della nostra giornata sia
favorevole e d lasciamo, loro per
andare a scuola ed lo per raggiungere
Il mio posto di lavoro.

ono una ragazza qulndlcenne
membro della Chiesa da quattro
mesi. Anche quando non mi
aveva ancora concesso di battezzarmi,
mio padre, che non è membro della
Chiesa. mi diede il permesso di
frequentare Il seminario.
Qui a Messina esso si svolge
puntualmente tutte le mattine, tranne il
sabato e la domenica, dalle 7 alle 8,
prima di andare a scuola.
Devo confessare che dopo un Inizio
esplosivo e una mia partecipazione
totale. mi succedeva alcune mattine di
pensare di non alz.arml cosi presto,
specialmente quando era brutto tempo
o mi ero addormentata tardi.
Comunque mi è sempre bastato
pensare per un attimo al miei fratelli
riuniti attorno al nostro tavolo bianco.
all'insegnante che saggiamente
Insegna senza rendere forzata e
pesante la nostra Istruzione, perché la
mia pigrizia svanisse ed lo mi alzassi
di corsa per non arrivare In ritardo.
Ho scoperto così che Il modo più bello
per Iniziare la giornata è proprio quello
di poter fare una preghiera Insieme
agli altri giovani, di poter ascoltare e
apprendere con gioia le cose che Il
nostro Insegnante d spiega
Molti miei amld mi chiedono chi me
lo fa fare di alzarmi così presto la

S

mattina. Come Il compatisco! Rispondo
con un lieve sorriso soltanto: tanto non
capirebbero. lo so che quello che
faedo è giusto, che è la volontà del
Signore che lo. come gli altri mlel
giovani fratelli, apprendiamo tutto dò
che possiamo per essere pronti a
parlame agli altri. per essere pronti per
la missione e gli altri obiettivi che la
Chiesa si prefigge. Ma soprattutto per
essere pronti a presentard a Dio a
testa alta, sicuri di aver messo a frutto
le cose che nel lontano 1983, all'età di
15 anni, abbiamo appreso. magari
senza renderei realmente conto
dell'Importanza di ciò che stavamo
facendo.
Vorrei che tutti l giovani del mondo.
membri e no, potessero partecipare
alle gioie che dà Il seminario: forse
non sarebbero più la wgenerazlone
degli insoddisfatti". e
Katla La Boccetta
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ono Ullana. una ragazza di 17
anni, membro del Ramo di
Messina da l anno e 7 mesi.
Vorrei portare la mia testimonianza sul
seminario, rivolgendomi soprattutto ai
giovani.
Frequento Il seminario giornalmente,
alle 7 del mattino; non c'è cosa più
bella che inlzare la mia giornata
Insieme agli altri giovani membri. Le
tentazioni del mondo sono Infinite e
per noi giovani è Importante costruirci
uno scudo. Il seminario lo è.
Studiando le Scritture stiamo ponendo
buone basi per le nostre future
missioni. Personalmente vi posso
assicurare che le benedizioni che
scaturiscono da questo mio Impegno
al Seminario sono Immense.
lo so che Il Signore vuole che i Suoi
giovani figli siano un esempio per il
mondo e Il seminario d aiuta sotto

S

tutti l punti di vista. So che l'unica
chiesa vera è quella di Gesù Cristo; lo
so perché Il Signore me lo ha detto,
tramite lo Spirito Santo. E concludo nel
nome del nostro Salvatore Gesù Cristo.
Amen. e
Ullana Amato.

giovane diverso dalle solite facce
ormai conosciute.
la conferenza quest'anno è stata
organizzata dal Palo di Milano e
11nvlto era esteso anche al giovani
della Missione di Milano, fra i quali ci
sono l giovani che facevano parte
della Missione di Padova. Prima di
sistemarsi e trovare alloggio nel vari
bungalows passano un po' di ore, ma
la riunione generale di benvenuto è
fissata per le 14 e, a parte i ritardatari,
tutti sono presenti.
Cosl abbiamo subito una bellissima
lezione tenuta dal fratello Gessati
sull'oratoria, contenente tanti consigli
utili per Imparare a fare buoni discorsi.
la mattina dopo, il tempo cl è nemico,
ma noi abbiamo troppo desiderio di
fare l giochi all'aperto come era stato
deciso e cosl ogni giovane si arma di
Impermeabile, celophan, ombrello,
qualsiasi cosa serva per ripararsi dalla
pioggerellina che cade plano plano.
Nel pomeriggio, dal momento che Il
tempo non si decideva a cambiare, cl
siamo ritrovati nella terrazza che era al
coperto, dove la sera prima avevamo
tenuto la serata danzante, per l giochi.
Abbiamo trascorso ore divertenti

VILLA
PORTESINA

MINI-CON~RENZA
DEGLI~RISSISPEC~IDEL

CONFI.RENZA

DISTREtTO
VENEZIA-ITALIA

DEl
GIOVANI ADULTI
ono le IO della martina. a gruppi
cominciano ad arrivare l giovani
che hanno tanto desiderato
Incontrarsi, come ogni anno, per la
conferenza.

S
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Cè chi viene da Milano, chi viene da
Brescia. chi dal Piemonte, chi dal
Veneto e addirittura un rappresentante
da Napoli e uno dalla Sicilia. che si
sono lntrufolatl per conoscere qualche

scoprendo, senza alcuna meraviglia.
che i giovani hanno davvero tanti
talenti. Tutti i road show erano belli,
come pure le canzoni, le poesie, la
musica.
Il terzo giorno è iniziato con una
riunione di testimonianza: anche se
faceva freddo e si sentiva un po' di
stanchezza. c'era il calore che porta lo
Spirito del Signore, la conferma di aver
trovato la verità che ognuno di noi ha
sempre cercato e le testimonianze
toccavano i cuori dei giovani.
Ormai era l'ultimo glomo e non poteva
concludersi In un modo migliore.
l giovani non erano tanto felici di
andare via cos1 presto, ma Il tempo era
finito e rimaneva la possibilità di
vedersi prossimamente alle feste, nei
vari rioni e rami, oppure scrlversl ecc.
La conferenza era stata davvero bella
e tornavamo a casa sereni.
ringraziando ognuno per la
collaborazione data e il contributo
portato, che ha dato la possibilità di
una buona riuscita. Ancora una volta
abbiamo imparato che niente può
venire bene e darci gioia se non c'è
collaborazione. Cl vediamo alla
prossima conferenza. e

n un ambiente naturale molto
suggestivo - le colline del Carso e
la plana dell'lsonzo, teatro di
episodi dolorosi ed eroici nel primo
conflitto mondiale - In un grazioso

l

alberghetto Immerso nel verde e
circondato da un giardino fiorito, ha
avuto luogo una conferenza che ha
visto protagoniste le sorelle degli
Interessi speciali della Società di
9

Soccorso provenienti dal rami di
Trieste, Gorizia e Verona.
VIsita al luoghi sacri, riunione con
dibattito su alcuni argomenti di
carattere spirituale e sociale, tratti da "l
discorsi di Brigham Young", ballo con
orchestra grazJe alla felice coincidenza
di un banchetto nuziale, pranzo al
ramo di Gorizia. visita al castello
medioevale della città: queste alcune
delle attività che hanno tenuto
Impegnate le sorelle. le quali, contente
di questa esperienza. hanno chiesto di
poter partecipare ad altre conferenze.
In altre città e con tante altre sorelle,
per condividere ancora l'amldzla.
l'amore e la spensieratezza. e

omenlca IO ottobre 1982 si è
svolta un 'attività del
seminario a Torre Pellice per l
giovani del Palo e della Missione di
Milano: "lo scopo della nostra visita
era quello di conoscere meglio la
religione valdese, che ha una storia
per alcuni aspetti simile alla storia del
pionieri mormonl.
Volevamo conoscere le valli Valdesl
anche perché è la terra In cui lorenzo
Snow svolse la sua prima missione In
Italia. Dopo aver tenuto una breve
riunione con fratello Gessati siamo
partiti con Il pullman per Torre Pellice,
e là abbiamo visitato una grotta dove l
Valdesl si rifugiavano; era una grotta
che dalla strada non si vedeva, con
una plccola entrata. un buco tra le
rocce.
Siamo entrati ed è stato qualcosa di
veramente bello; la grotta aveva una
forma allungata e non molto larga. ma
aveva un notevole slancio verticale.
In alto In un angolo vi era un piccolo
foro dal quale entrava una colonna di
luce che Illuminava la grotta. Nella
penombra abbiamo cantato l'Inno
"Santi venite" che d ha dato uno
spirito particolare. Quella grotta veniva
utilizzata per sfuggire alle persecuz.Jonl
francesi e per riunirsi In culti religiosi.
La guida d ha spiegato che la religione
valdese è sorta Intorno al 1100 In

D

SERVIRE

NEL TEMPIO
SVIZZERO
vers e Carmo Fuzarl, brasiliani di
origine italiana. sono stati chiamati
a servire nel Tempio svizzero.
l Santi Italiani potranno cosl trovare
colà persone che parlano la stessa
lingua.
Fratello e sorella Fuzarl dicono di
essere felicissimi di poter servire Il
Signore In questa maniera e di poter
essere un po' utili al Santi Italiani.
l Fuzarl si sono battezzati Il 23 aprile
J9n a Rio de )anelro. Fratello Fuzarl è
stato vescovo del Rione dJ Santos
(San Paolo) e consigliere di distretto e
di palo. Sorella Fuzarl è stata
insegnante del seminario e
presidentessa della Primaria di Palo. e

l

seguito alla riflessione di un certo
Valdo a causa della morte di un amico.
La nostra gita è proseguita con la visita
all'università delle capre, una vecchia
scuola che poteva contenere circa 12
alunni; era bassa con masslcd banchi e
panche dJ legno, un vecchio e

Il

IO
•
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Impolverato pallottoliere appeso alla
parete ed un vecchio lume a petrolio;
una grande cattedra con un cestello da
scuola. tutto questo faceva parte del
modesto arredamento della scuola
Dalla scuola siamo andati al pullman
che cl ha accompagnati al museo
valdese, dove c'erano tutti l documenti
e l resti della storia e delle
persecuzioni del Valdesl. Dopo aver
visitato Il museo siamo ripartiti per la
stazione Porta Nuova. dove ogni
gruppo si è diviso secondo la propria
destinazione.
t stata una giornata veramente intensa
e soddisfacente, che ha rafforzato la
nostra fede. e

CONfiRENZA
DEL DISTRETIO
DI BRESCIA
abato 16 e domenica 17 ottobre
1982 ha avuto luogo nel loc.all
della nuova cappella di Brescia
la seconda conferenza annuale del
distretto.
La gioia e la soddisfazione di poter
fruire di locali così accoglienti erano
dipinte sul volto di tutti l presenti, l
quali avvertivano con più lntensità Il
desiderio di allungare Il passo per
riempire l posti ancora vuoti.
La riunione del sabato, Incentrata sul
tema della Mcostanza nel
cambiamento", ha rafforzato nel
dirigenti Intervenuti la certezza che
seguendo l suggerimenti del Signore

S
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La proiezione della filmina MUna
visione della legge del digiuno",
altamente Ispirata, ha mostrato come
l'obbedienza a questa legge può far
acquistare un più grande potere
spirituale a beneficio del singoli e delle
famiglie. La sessione generale della
domenica ha fatto vivere al Santi del
distretto di Brescia momenti di
entusiastica' gioia: sul pulpito erano
Infatti presenti oltre alla presidenza
della missione e alla presidenza del
distretto al completo, il rappresentante
regionale, Leopoldo l.archer, Il
presidente del Palo di Milano e Il
patriarca del Palo Vlnlclo Botta, tutti
accompagnati dalle rispettive consorti.
Nel discorsi e nelle testimonianze rese
dal fratelli sono stati affrontati e
discussi temi vari, dalla necessità di
sviluppare una sempre più completa
autosufficienza all'Importanza di
osservare l comandamenti, dall'umiltà
necessaria per progredire alle
benedizioni che scaturiscono dall'avere
una nuova casa di riunione,
dall'Importanza di cercare la verità alla
necessità di Incentrare completamente
la nostra vita In Gesù Cristo, di

seguJrlo Incondizionatamente, perché
la conversione a Gesù Cristo esige una
fedeltà totale ed assoluta
Le pacate ma persuasive parole del
presidente Lotlto hanno concluso la
conferenza
Il Vangelo di Gesù Cristo è forza
liberatrice (dall'ignoranza e dal
peccato) e forza lnnovatrlce (rende, gli
uomini cattivi, buoni e gli uomini buoni
migliori). Il Vangelo, come Insegnano
le parabole del granello di senape e
della staia di lievito, è accrescimento,
miglioramento, azione. Il seme
dell'entusiasmo si trova nel lavoro
missionario. Una comunità senza
spirito missionario è destinata ad
appassire.
Cl sono barriere da superare e mura da
Infrangere: le barriere e le mura della
paura degli uomini. E questo lo si può
fare portando il Vangelo al prossimo.
Le Ispirate parole del presidente della
missione hanno rafforzato nel Santi del
Distretto dJ Brescia U proponimento di
allungare Il passo per favorire una
crescita più rapida della Chiesa, alla
ricerca concreta di uno sviluppo che è
ancora troppo lento. e

troviamo sicurezza, stabilità. pace,
determinazione, anche In momenti
dlffklll quali gli attuali, e che ciò è
possibile mettendo In pratica nella
nostra vita cinque principi enunciati
dal presidente Tanner:
l) Pagare una decima onesta.
2) Spendere meno di quanto
guadagniamo.
3) Imparare a distinguere tra necessità
e desideri.
4) formulare e rispettare un bilancio
delle nostre entrate.
5) Essere onesti In tutte le nostre
trattative di affari.
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COME

VINCERE LA
PROCRASTINAZIONE
Tutti noi prima o poi abbiamo ceduto
alle lusinghe della procrastinazione.
ossia abbiamo deciso di fare Il giorno
dopo o Il giorno dopo ancora dò che
avremmo dovuto fare sul due piedi.
La procrastinazione diventa un
problema quando le permettiamo di
bloccare Il nostro progresso. È pertanto
essenziale scoprire Il perch~
rimandiamo l'assolvimento di
determinati compiti. Qualche volta lo
facciamo perché siamo semplicemente
troppo stanchi o forse perché abbiamo
In pentola troppe cose. Tuttavia se
usiamo saggiamente Il nostro tempo
non è necessario stabilire obiettivi
lmposslblll.
Qualche volta assumiamo un
atteggiamento scoraggiato che dice al
mondo e soprattutto a noi stessi che
non potremo mal svolgere un
determinato compito perciò a che vale
cominciare7 Ricordiamo Invece di
essere flgll di Dio, che Egli d ama e
che vuole che progrediamo e abbiamo
successo.
Forse non stiamo bene fisicamente,
spiritualmente o pslchlcamente. In
questo caso dobbiamo fare In modo dJ
riacquistare la buona salute e un sano
equilibrio e continuare a tenerd ln
forma. Andiamo dal medico,
osserviamo una dieta regolata.
facciamo tutti g li esercizi fisld del caso.
parliamo con Il vescovo, rimediamo
alle offese fatte, consultiamo un
esperto, occupiamoci innanzitutto
delle cose essenziali e soprattutto,

14

continuiamo a vivere. Forse siamo
oberatl dai nostri fardelll.
In questo caso dobbiamo preparare un
plano per stabilire quale obiettivo
vogliamo raggiungere, come vogliamo
ragglungerlo e quando. D'altra parte la
nostra procrastinazione può essere
dovuta alla semplice Indolenza. Per
llberarcl dell'ozio che è veramente Il
padre del vizi, basta leggere le
Scritture e vedere dò che Il Signore
d ice In merito all'indolenza.
Quando sul nostro calendario
rimangono ancora molte cose da fare
cl sentiamo Indegni della fiducia altrui,
non sentiamo lo stimolo a progredire e
per questo facciamo un bel nulla.
Abbiamo Invece la coscienza tranquilla
quando facciamo qualcosa che
sappiamo di dover fare.
Per llberard della procrastinazione è
necessaria tanta autodisciplina.
Non è facile. ma chi ha mal detto che Il
progresso sarebbe stato facile?
La nostra società dimostra una
crescente Inclinazione verso tutto ciò
che è mediocre. wse è troppo difficile.
non farlo". Sembriamo essere tentati a
vagabondare, a contentarci di meno, a
non essere l'esempio che il Signore
vuole che siamo per predicare Il Suo
Vangelo.
La missione è dura. La preparazione
per Il matrimonio nel tempio richiede
molti sforzi, la promozione d Impone
dl studiare per ottenere buoni voti, lo
sviluppo del nostri talenti costa fatica.
Quali sono l risultati di questo

atteggiamento 7 Soltanto Il
compromesso e la medlocrità
Il modo migliore per diventare
nessuno è non fare nulla. Che triste
modo per fermare Il progresso del
lavoro del regnol
Noi siamo padroni del nostro tempo e
saremo ritenuti responsabili dell'uso
che ne abbiamo fatto. Se non siamo
pronti oggi, lo saremo meno domani.
Come possiamo vincere la
procrastinazione? Cominciamo subito:
il resto è facile.

Consigli di una madre di 4 flgiJ

"Posso cambiare - Domani"
Vorrei conoscere il nome del giovane
missionario che mentre si trovava In
missione In Svezia mi recitò questo
breve detto.
lo lo Imparai a memoria sul due piedi
e l'ho trovato un grande
Incoraggiamento ad evitare le difficoltà
di cui parla: WLa procrastinazione è una
piccola cosa che mi porta qualche
fastidio.
Ma posso cambiare In qualsiasi
momento e penso che lo farò:
Domanil"

La madre di un missionario.

Sono un'esperta dJ procrastinazione.
Come madre di quattro figli devo
svolgere quotidianamente molte
faccende noiose, rlpetitlve anche se
necessarie, che sembrano essere fatte
apposta per essere rimandate. Uso tre
modi per obbllgarml a svolgere questi
compiti: Primo, alcuni lavori (come
pulire Il bagno) Il svolgo soltanto una
volta al giorno, poi me ne dimentico.
Le persone In visita possono trovare l
servizi un po' In disordine ma per
quanto mi riguarda mi rifiuto di
trasformare un lavoro noioso in un
lavoro peggiore rlpetendolo spesso.
Secondo, fisso un'ora In cui devo
lnlzlare e finire un lavoro (come ad
esempio telefonare alle varie persone),
annoto questi lavori sul calendario per
Impedirmi d i dimenticarmi di
proposito. Ed Infine, mi ricompenso
svolgendo un lavoro piacevole (per
me Il cucito) quando ho portato a
termine nel tempo stabilito un compito
particolarmente noioso.
Un altro suggerimento: non fate mal l
lavori piacevoli prima dJ quelli noiosi
poiché non Inizierete mal a svolgere
questi ultimi.

Organlnlamodl
Nel mio caso la procrastinazione di
solito è evidente quando non mi sono
preoccupata di effettuare una buona
organizzazione e devo mettermi alla
ricerca delle cose di cui ho bisogno:
oppure quando c'è un po' di disordine
ritengo che prima di cominciare a
svolgere un determinato lavoro sia
necessario riordinare l'ambiente In cui
mi trovo.
Questo naturalmente richiede tutto Il
tempo a mia dlsposlzione per cui Il
lavoro che Intendevo svolgere viene
rimandato ad altra data.
Per questo motivo è necessario
organizzare! - ogni cosa deve avere Il
suo posto, ogni giorno si devono
effettuare le piccole pulizie, riordinare
l'ambiente di lavoro, stabilire obiettivi
e Il tempo necessario per portarll a
compimento.
Questo metodo cl priva di molte scuse
che adduciamo per giustificare la
nostra tendenza a procrastinare.

Anne Sorenson,
Sandy Utah

Vlrglnla A Terribilllnl,
Pengrove, California
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f•~mo

un elenco mettendo .J ,

prtmo posto L'l preghler•
Scrivete su un cartoncino derle misure
di 7 per 12 centimetri le seguenti voci
e poi contrassegnatele a mano a mano
che le avete portate a compimento:
Preghiera personale, lettura delle
Scritture, lavori che devo fare oggi
(elencare cinque compiti), rlesamlnare
l miei obiettivi, programmare il lavoro
da svolgere domani, preghiera
personale.

Fatelo ogni sera prima di andare a
letto e il mattino successivo sarete
pronti a partire.
La maggior parte di noi ha più dJ
cinque cose da fare durante il glomo,
ma se cominciamo con cinque
prenderemo anche l'abitudine del
"farlo subito" senza sovraccaricare Il
sistema.
P.S. Funziona veramente.
Theron J. John,
Loveland, Colorado

DA RICORDARE
l. Fa sl dle il tuo corpo, vita e mente siano
In condizioni ottimali per poter agire.
2. Ricompensati quando hai finito un lavoro
particolarmente noioso.
3. StabiJisd delle mete e fissa un termine
di tempo entro cuJ adempierle.
4. Compila ogni sera un elenco delle cose da
fare Il giorno dopo.
A

Nel prossimo numero:

COME RISPARMIARE DENARO
NELL'ACQUISTO DEL CIBO

SCRIVETECI !!!
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te non tutti sono d'accordo con la
posizione della Chiesa sulla santità della
domenica, ma credo si possa dire senza
tema di smentite che tutti ci rispettano per
questa nostra osservanza. Molti ammira·
no il fatto che ancora oggi vi siano
persone pronte a battersi per un principio. E oggi innumerevoli sono gli abitanti
di Tahiti - non soltanto l calciatori ma
migliaia di loro tifosi - che trascorrono la
domenica insieme alle rispettive famiglie
invece che allo stadio, grazie alla forza di
carattere di un Santo degli Ultimi Giorni•.
Rimane ancora aperta quella che forse
è la questione più importante: perché un
uomo della statura di Napoléon Spitz fu
disposto a sostenere a spada tratta e con
tanto vigore la posizione di Erroll circa Il
rispetto per la domenica, quando non
condivideva le convinzioni religiose del
giocatore? Che cosa In Erroll Bennett gli
sembrò degno di ammirazione, a questo
presidente del potente Comité Territorial
des Sports, a questo presidente della
Lega Calcio della Polinesla Francese.
eletto di recente vice-presidente dell'as·
sernblea legislativa della Polinesia
Francese?
.Sapevo che per Erroll si trattava di
non venir meno alla sua profonda convin·
zione religiosa, e questo gli aveva guadagnato il mio rispetto•, dichiara il signor
Spitz. Poi, appoggiandosi allo schienale
della poltrona del suo ufficio nel palazzo
del Parlamento di Tahitl, aggiunge con
sentimento:
c.Erroll Bennett è qualcosa di più che
un semplice giocatore di calcio. Ritengo
che egli sia il più grande campione di
questo sport che Tahiti abbia mai awto, e
a fare di lui un elemento di prim'ordine
sono Usuo atteggiamento e il suo spirito.
Se egli possedeva queste virtù prima di
diventare morrnone, oggi le possiede in

grado ancor più elevato. Neppure una
volta nella sua lunga carriera è mai stato
ammonito per falli commessi durante il
gioco•.
Nessuno sa per quanto tempo ancora
Erroll Bennett continuerà a giocare al
calcio. Egli potrebbe essere ancora In
vetta alla classifica tra cinque anni. Eppu·
re non si può non awertire che un suo
onorevole ritiro dal gioco attivo forse non
è troppo lontano nel futuro. In occasione
della divisione del Palo di Papeete awe·
nuta il 20 giugno dell'anno scorso, l'ex
vescovo di Erroll, Lysis Terooatea, fu
chiamato a presiedere al nuovo Palo di
Pirae e Erroll fu chiamato a far parte del
suo consiglio del palo. Com'era logico
aspettarsi, le riunioni del sommo consl·
glio vengono prima deiJe sessioni di
allenamento. Da ' parte sua Napoléon
Spitz spera che ErroiJ possa continuare a
giocare sino ai prossimi giochi del Paclfi·
co meridionale che quest'anno si terranno ad Apia, nelle Samoa.
Della sua vita durante questi ultimi
cinque anni pieni di tanti avvenimenti
importanti, degli ostacoli che ha dovuto
affrontare. dei principi che ha voluto
difendere e deiJ'influenza che ha esercita·
to sui suoi simili, Erroll Bennett dice
semplicemente: cSono stato veramente
benedetto-. D
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MOMENTI
PREZIOSI
Ardeth G. Kapp

•E vissero felici e contenti• è la frase
che conclude molte famose favole. Sorel·
la Nedra Redd. di Calgary, provincia dell'
Alberta (Canada), cl ricorda saggiamente
che si tratta proprio di favole. •Vi sono
molti momenti felici nella nostra vita, ma
se cl aspettiamo che la nostra esistenza su
questa terra sia sempre libera da ogni
contrattempo è probabile che resteremo
assai delusi•.
clnfatti•, ella dice, ·dobbiamo aspettar·
ci che vi siano problemi e dlfflcoltà da
superare suJ nostro cammino. Qualche

volta vi sono rovesci e delusioni e non v'è
modo di evitarli•.
Per illustrare questo concetto ella parla
dei gatti che amava tanto durante la sua
Infanzia in Canada. cAvevo due gatti al
quali avevo posto nome Nicodemo e
Rufo•, dice sorridendo. cl gatti mordono
e graffiano, lo sapete; ma sono anche
teneri e affettuosi. Penso che se dalla vita
cl aspettiamo momenti di gioia ma anche
dei graffi - delle esperienze veramente
dolorose - e Impariamo a pensare ai
momenti difficili come a fatti transitori,

allora la nostra esistenza su questa terra
può essere un'esperienza piacevole e non
correremo iJ rischio di restare delusi o di
diventare persone amareggiate e
scontente•.
A questo punto del suo discorso
sorella Redd, che ha vissuto In prima
persona alcune delle prove più severe
della vita, fa una breve pausa. Poi con
tono di accettazione e sottomissione
confessa: cRicordo che quando le cose
erano particolarmente difficili dicevo che
non era giusto, che non poteva essere
così. Ma questo è esattamente Il modo In
cuj vanno le cose. Vi sono momenti In cui
dobbiamo essere messi alla prova; e
lungo Il nostro cammino, a giustilnterval·
li, il nostro Padre nel cieli cl dà un
momento di sollievo, uno di quel mo·
menti speciali che io chiamo cmomentl
preziosi••.
Continuando a Illustrare la sua filoso·
fia, ella dice: •Proprio come Egli ha
stabilito la settimana con l suoi sette giorni
e ha fatto uno di essi un giorno particola·
re, così noi abbiamo giorni diffidll e giorni
In cui sappiamo che non potremmo
essere più felici•.
Uno dei •momenti preziosi• di sorella
Redd fu la nascita del suo primo figlio . Ma
nel giro di tre mesi le prove e le
tribolazioni cominciarono a oscurare Il
suo orizzonte. Sia la madre che Il figlio
furono colpiti da poliomielite. Le ansietà
crebbero e le preghiere uscirono più
ardenti dalle sue labbra. Fratello Phlllp
Redd, suo marito, attualmente coordina·
tore dei seminari e degli Istituti In Canada,
proprio quel mese si stava preparando a
intraprendere la carriera di Insegnante a
tempo pieno del seminario. •Ritenevamo
di esserci veramente sforzati di fare tutto

ciò che era giusto e dò che Il Signore
voleva che facessimo. Avevamo fede che
Il Signore d avrebbe benedetto anche
nelle nostre afflizioni•.
li nostro Padre nel deli ha detto che Il
Suo popolo deve essere messo alla
prova, come Abrahamo al quale fu comandato di offrire in sacrificio il suo unico
figliuolo (vedere DeA 101:4). E altrettan·
to duramente fu messa alla prova la fede
di questi coniugi. Le loro preghiere
furono esaudite, ma soltanto In parte:
sorella Redd guarl e la terribile malattia
non lasciò In lei alcun postumo, mentre Il
suo prezioso bambino, Il suo unico figlio,
fu colpito da grave paralisi a una gamba, a
entrambe le braccia e alla schiena. La
gioia di un momento felice era rapida·
mente scomparsa. l graffi della vita diven·
tarono una dolorosa realtà. Fratello e
sorella Redd furono costretti ad affidare Il
loro figlio alle cure dei medici presso un
ospedale per l'Infanzia situato a più di
160 chilometri di distanza, da casa affin·
ché potesse ricevere tutte le cure necessa·
rie. Dopo un anno egli era ancora molto
debole e l suoi progressi erano lenti.
Passarono tre lunghi anni pieni di
ansietà e le sue preoccupazioni per Il
benessere dei figli continuarono a cresce·
re. Il suo cuore di madre era pieno di
angoscia. .Volevo disperatamente che Il
rnlo primogenito stesse bene. Non sop·
portavo l'idea delle sue limltazionh•.
Una notte, al colmo dell'angoscia,
questa giovane madre scese dal letto,
andò nell'altra stanza e parlò con il suo
Padre nei cieli. Si era Infatti ricordata di
un episodio accaduto nella sua fandullez·
za: una donna dall'animo nobile aveva
pregato In favore del marito afflitto e
chiesto che, se il Signore era disposto, le

Impariamo a pensare
ai momenti difficili
come a fatti transitori;
allora la nostra
esiste nza su questa
tena può essere
un'esperienza piacevo le
e non correremo il
rischio d i restare delusi
o di diventare persone
amareggiate e
scontente»
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fosse concesso di sopportare ella stessa le
infermità del marito affinché il di lui
servizio al Signore non fosse impedito
dalle sue menomazioni fisiche. Quasi
immediatamente quella sorella era diventata completamente sorda e lo era ri·
masta per tutta la vita, mentre il marito
guarito miracolosamente era diventato
un gigante spirituale, un uomo di Dio, un
possente capo nella sua zona nell'edificazione del regno di Dio. Con la mente
piena del ricordo di questo episodio
quella madre fedele supplicò il Padre in
favore del figlio, chiedendo di poter
portare ella stessa le di lui Infermità. Ella
dice di questo episodio: c Tornai a letto e
mi addormentai immediatamente•.
Sebbene U bambino continuasse a
rimanere all'ospedale vi erano alcuni
momenti di gioia, alcuni «momenti preziosi'.t. Le nacque un altro figlio e poi una
figlia Col passare del tempo il bambino
infermo diventava sempre più forte, sinché imparò a camminare con l'uso delle
stampelle. Alla fine gli fu concesso di
lasciare l'ospedale per qualche tempo per
permettere alla sua famiglia di passare
unita U Natale.
Mentre vi erano giustificati motivi di
gioire, i graffi della vita erano ancora
dolorosamente evidenti. Gradualmente
col passare dei mesi sorella Redd si rese
conto che stava perdendo il senso del
tatto nelle mani e nei piedi. Mentre
cambiava i pannolini alla bambina spesso
le capitava dJ pungersi con la spilla di
sicurezza, ma notava questo fatto soltanto
quando vedeva il sangue uscire dalla
piccola ferita. La sua preoccupazione
continuò a crescere. Awertiva Infatti che
la paralisi agli arti stava progredendo.
Ormai era diventato difficile per lei bada-

re alla figlioletta e assolvere alle responsabilità cui la chiamavano i figli. Col passare
dei mesi e degli anni sul suo cammino
incontrò lotte e difficoltà. Arrivò il giorno
in cui il primogenito poté mettere da
parte le stampelle e andare a scuola da
solo. Queste benedizioni furono accolte
con umile gratitudine espressa con fervore. Ma afflitta da forti mal di testa, priva
ormai di sensibilità alle mani e ai piedi,
quella giovane madre di tre figli Invocò
aiuto. Il sostegno dei parenti e degli amici
non sembrava più sufficiente. cLa gente
era buona, molto, molto buona•, ricorda
con gratitudine. «Ma le mie limitazioni
fisiche, la mia incapacità di badare al miei
cari, aveva creato una situazione difficile
da sopportare».
Fu in questo periodo che un'équipe di
specialisti diagnosticò che sorella Redd
era afflìtta da sclerosi a placche, una
malattia che comporta gravi menomazioni. Il pensiero del futuro causava a sorella
Redd una grande ansietà. cQuesto awen·
ne molti anni fa», ricorda sorella Redd,
ora una bella donna sana e attiva, piena di
energia e in possesso di una forte testlmo·
nianza che emana da lei come uno spirito
purificato dalla dura lotta.
Ella parla del giorno in cui Insieme al
suo devoto marito, cercando di conoscere prima la volontà del Signore in tutte le
cose, si rivolse per aver consiglio a un
amico di famiglia che era stato superviso·
re del seminario ed era aLlora un'Autorità
Generale. cEgll disse di non ritenere che il
Signore volesse che Gll offrissi la mia vita.
Mi impartì una benedizione, spiegandomi
che il Signore aveva accettato la mia
offerta in favore di mio figlio. Mi promise
che avrei continuato a vivere. Ma non
siamo noi che regoliamo la portata delle

nostre prove o che determiniamo Il
momento in cui verrà l'agognato soLlievo•
ella spiega. cNon riceviamo una testimonianza finché non abbiamo dato prova
deLla nostra fede (vedere Ether 12:6), ed
è il nostro Padre nei cieli che stabilisce
quando è il momento».
Proprio il momento in cui potremmo
aspettarci del sollievo è invece queLlo in
cui il Signore mette alla prova la nostra
perseveranza e la nostra fedeltà. Dopo
questa benedizione le condizioni di sorella Redd peggiorarono e il 25 ottobre fu
costretta a mettersi a letto. Non poteva
neppure nutrirsi da sé, né fare cose
sempllci come pulirsi i denti. cio e il mio
buon marito parlavamo della vita e della
morte e pregavamo di avere la forza di
accettare ciò che il Signore aveva in serbo
per noi. A quel tempo sentivamo che
tutto sarebbe finito bene.. Durante que·
sto periodo di prova i due giovani si
sostennero reciprocamente e si dimostra·
rono disposti ad accettare tutte le prove
che Il Signore riteneva opportuno infliggere loro. «proprio come un bambino si
sottomette a suo padre. (Mosia 3:19).
ll 20 dicembre Nedra Redd fu trasportata in aereo all'ospedale di Edmonton,
nell'Alberta, dove fu sottoposta a ulteriori
analisi. Dopo due lunghi giorni di ansiosa
attesa l dottori dichiararono probabile
che ella non soffrisse di sclerosi a placche,
ma che la paralisi ormai estesa a tutto il
corpo fosse dowta a un grosso tumore
situato alla base del cranio. Sembrava che
a motivo della sua posizione il tumore
fosse inoperabile. Inoltre, per le condizioni di debolezza generale della paziente, le
possibilità che ella sopravvivesse all'inter·
vento erano ritenute molto scarse, per cui
l'operazione veniva considerata un ri·

•
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schio tremendo. Ma l dottori spiegarono
che se non si fosse rimosso il tumore ella
avrebbe avuto appena altre due settimane di vita. Il tumore rendeva difficile la
respirazione e ben presto avrebbe interrotto completamente l'afflusso di ossigeno al polmoni. La situazione sembrava
disperata. Un dottore suggerì che se
volevano rischiare l'intervento chirurgico
sicuramente avrebbero voluto attendere
sino a dopo il Natale. Ma sorella Redd
fece appello a tutte le sue energie,
rafforzate In grande misura dalla benedizione che aveva ricevuto da quel loro
amico che era un'Autorità Generale.
Coraggiosamente quella giovane coppia
prese la decisione. •L'intervento fu fissato
per la vigilia di Natale•, dice sorella Redd.
cSentlvamo che iJ nostro Padre nel cieli
cominciava a esaudire le nostre preghiere. La domenica sera mio cugino, che
faceva parte della presidenza del palo,
venne a impartirmi una benedizione. In
seguito mi disse che mentre mi impartiva
quella benedizione aveva sentito letteralmente un flusso di energia uscire da lui•.
li potere del sacerdozio fu di nuovo usato
in favore della donna
Parenti e amici rimasero in ansiosa
attesa all'ospedale per tutta la notte
successiva all'intervento. Quando spuntò
l'alba, l'alba del giorno di Natale, il tumore
era stato rimosso. Tutto era quieto; il
silenzio era rotto soltanto dal ticchettio
dell'orologio. Il futuro della donna era
Incerto. Sorella Redd dice: •Quando
riacquistal la conoscenza ebbi un momento di particolare lucidità•. Fu nel
crepuscolo tra la vita e la morte che i doni
della vita tornarono in quella donna
fedele nel mattino di Natale. Ritornarono
a uno a uno con sufficiente Intervallo tra
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«E un sentimento
molto confortante
sapere che non c'è
nulla che il Signore
non possa o non voglia
fare per noi, se ciò è
per il nostro bene»

l'uno e l'altro per permetterle di gustarli
tutti, di centellinarli. Quali doni, quali
gioielli, gioielli dawero Inestimabili!
«Sto bene. Non sono morta sotto l ferri .
Sono viva!• furono l primi pensieri che si
formarono nella sua mente. cMa era tutto
buio, non riuscivo a udire nulla. Mi
sforzavo di parlare senza riuscirei. Pensai:
sono cieca; non riesco a udire, non posso
parlare, ma sono viva! Ricordo che la mla
anima si riempì di gratitudine perché ero
viva; poi caddi di nuovo nell'incoscienza.
Quando più tardi mi resi conto di essere
di nuovo cosciente e che attorno a me
c'era un'atmosfera grigia, pensai: non
sono del tutto cieca: posso vedere un po'
di luce. Ricordo che pregai e dissi al Padre
mio: <Grazie. Sono viva e non sono
totalmente cieca•. Non avrei mal potuto
vivere nelle tenebre. Così resi di nuovo
grazie a Dio. Poi mi resi conto che potevo
vedere il volto di Phil. Mio marito stava
parlando, ma io non riuscivo a udirlo.
Ma., ella dice con tanta intensità, cpotevo
vederlo, ed ero grata di poter vedere il suo
volto.
Ben presto mi resi conto che potevo
anche sentirlo parlare. Così pregai di
nuovo per rendere grazie del fatto di
essere in grado di vedere e di udire.
Pensai: Non posso parlare, ma mi basta.
Posso vedere e udire!•
Sorella Redd, ripensando alla profonda gratitudine che provò per quel doni
preziosi il mattino di Natale, condivide
con noi l'estasi del suo ultimo tesoro: «Il
dottore era presente. Mi ero sforzata di
parlare. Lo udii chiedere a mio marito: ,t,
in grado di parlare?• Mio marito scosse
appena il capo. clo temevo•, disse iJ
dottore. cPer arrivare al tumore abbiamo
dovuto asportare buona parte delle corde

vocali. Temevo che dopo l'intervento non
sarebbe stata in grado di parlar~.
Con la sua voce chiara e squillante
sorella Redd ricorda i pensieri che ebbe In
quel momento: «<h, è così? Dunque non
posso parlare! Ma posso udire e posso
vedere! E sentii lo stesso dentro di me un
sentimento di gioia e di gratitudine. Poi il
dottore mise il dito sul foro che mi
avevano praticato nella gola per la tracheotomla e disse: cProvi ora!> Riuscii a
emettere alcuni suoni! Seppi che non
sarei stata muta. Fu un sentimento di
gioia indescrivibile. Eravamo coscienti
che iJ Signore cl aveva benedetto.
Era il mattino di Natale. Phil aveva
passato con me la notte conscio di
quanto bisogno avessi di lui. Con l'anima
traboccante di gratitudine gli chiesi di
tornare a casa per stare con i bambini. Fu
un Natale meraviglioso!•.
Dopo aver attinto alla riserva di fede e
di coraggio costituita in tanti momenti di
prove e di sofferenze, fratello e sorella
Redd possono ora dire: c È un sentimento
molto confortante sapere che non c'è
nulla che il Signore non possa o non
voglia fare per noi, se ciò è per il nostro
bene.. Essi hanno fatto questa scoperta:
cii Signore è presente nelle cose di ogni
giorno, non soltanto in quelle eterne e
gloriose. È un po' come fare un confronto
tra il coro dell'Alleluia dal Messia di
Handel e la quieta musica di sottofondo.
Egli è presente sia nelle une che nelle
altre, e sapere ciò ci dà la costante
consapevolezza dei momenti <per sempre
felici e contenti• di tutta la vita». O
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LA FEDE NEL SIGNORE
GESÙ CRISTO
Anziano Gene R Cook
Membro del Primo Quorum del Settanta

T

anto tempo fa un uomo disse che
quando sl verificano grandi eventi sl
manifestano tre tipi di persone: primo,
coloro che non si rendono conto che
qualcosa di grande sta accadendo; secondo, coloro che si rendono conto che sta
accadendo qualcosa, ma non sanno di
cosa si tratta, e , terzo, coloro che stando
dietro le quinte fanno accadere questi
eventi.
In che modo una persona può far
accadere queste cose? Come può una
persona essere efficace nel suo ruolo di
giovanotto o di ragazza, di padre o di
madre, o di dirigente della Chiesa? Come
possiamo aver successo a scuola o nella
vita? Sostengo che questo è possibile se
facciamo le cose nella maniera del Signore. Mediante la fede nel Signore Gesù
Cristo possiamo far accadere molte cose.
Alcuni di voi si preoccupano dei
compiti scolastici e non riescono a ottenere i risultati che vorrebbero: può la fede
nel Signore indicarci la via? Alcuni di voi
sl preoccupano delle possibilità di lavoro
che avranno o non avranno: può la fede
nel Signore indicarci la via? Alcuni di voi
si preoccupano del matrimonio. Mi sposerò? E se mi sposerò, con chi e quando?
Alcuni di voi si preoccupano dell'educa·
zione dei figli , delle malattie, della morte,
dei problemi riguardanti la personalità e
lo sviluppo individuale. Di nuovo, in che
modo la fede nel Signore può indicarci la
via?
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Alcuni cercano di rispondere da soh a
queste difficili domande e sperano per il
meglio, ma finiscono col compiere le
scelte sbaghate. Ben potrebbe Il Signore
dire loro: eSino a quando cercherete di
recaJcitrare contro il pungolo? Sino a
quando vi sforzerete di percorrere inutilmente da son il vostro cammino?·
l fedeli Santi degli Ultimi Giorni devono desiderare di conoscere come usare la
loro fede per far sì che tutte le cose
concorrano aJ loro bene (vedere DeA
90:24), per poter agire e non subire
(vedere 2 Nefi 2:13-14, 16, 26-27), e per
prevalere in rettitudine su se stessi, sugli
altri e sulle circostanze In cui si trovano
(vedere 3 Nefi 7:17- 18). Essi devono
desiderare di conoscere qual è la specifi·
ca volontà del Signore al loro riguardo e
poi, con fede, disciplinarsi per sottomettersi alla Sua volontà.
Cos'è la fede? nprofeta Joseph Smith
disse:
cSe non fosse stato per il principio
della fede i mondi non sarebbero mai stati
plasmati né l'uomo sarebbe stato formato
dalla polvere. ~ il principio mediante LI
quale opera Geova, mediante il quale
Egli esercita il Suo potere su tutte le cose
temporali oltre che su quelle eterne.
Sottraete questo principio o attributo poiché è un attributo - alla Divinità ed
essa cesserebbe di esistere...
La fede pertanto è il primo grande
principio di governo che ha potere,
dominio e autorità su tutte le cose; per
esso esse esistono, per esso esse sono
sostenute, per esso esse sono cambiate,
per esso esse sussistono in accordo con la
volontà di Dio. Senza di esso non vi è
potere e senza potere non potrebbe
esservi stata creazione né esservi eslsten·
za• (Lectures on Faith, No. l , pagg. 9-

La più semplice definizione di fede che
conosco è: «La fede è potere».
ln che modo si può esercitare la fede
per superare le sfide della vita? Come
possiamo usare questo potere per richia·
mare sul nostro capo e su quello degli
altri le benedizioni del cielo? Consentite·
mi di avanzare sei suggerimenti specifici.

l. Siate credenti
Quanto mi piacciono queste semplici
ma sacre parole pronunciate da Nefi:
cio, Nefi; ancora assai giovane... invo·
cai il Signore. Ed ecco, Egli mi visitò e
addolcì il mio cuore, perché credessi a
tutte te parole che aueua dette mio padre;
perciò io non mi ribellai contro di lui,
come i miei fratelli• (l Nefi 2:16; corsivo
dell'autore).
Siete credenti? Siete in grado di aver
fede nelle parole dei vostri genitori e dei

Questo deue essere un buon seme
o piuttosto che la parola è
buona. . . perché sapete che la
parola ha riempito le uostre
anime. .. che è germogliata, che il
uostro intendimento cominda ad
essere illuminato
(Alma 32:28)

10).
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vostri dirigenti, dinanzi a poca o nessuna
tangibile evidenza? Ricordate che l'incredulità distrugge la fede. A proposito degli
increduli Lama n e Lemuel sappiamo che:
claman si infuriò contro di me e
contro mio padre, e così pure Lemuel,
che prestaoo ascolto alle parole di Lamon- (l Nefi 3:28; corsivo dell'autore).
Alcuni si lasciano confondere o Ingannare e prestano ascolto a voci strane
come quella di Lemuel. Credono In
cause o In uomini privi di valore e
abbracciano principi falsi. In seguito Nefi
dimostrò ai suoi fratelli come l'uomo
riceve la maggior parte delle comunicazioni da Dio:
cEgli vi ha parlato con voce tenua e
quieta; ma voi eravate distratti da altri
sentimenti e non potevate udirla• (l Nefi

17:45).
Di quante prove avete bisogno prima
di poter agire per fede? Siete capaci di
credere alle parole ispirate di altri o
credete invece soltanto alla vostra esperienza? La fede non può essere basata su
prove materiali. Dovete prima esercitare
la fede, e i segni seguiranno. Se credete
otterrete le prove spirituali.

2 . Impegnatevi
Impegnatevi e disciplinatevi in maniera
completa. Per molte persone è più difficile assumere un vero Impegno che compiere ciò che l'impegno stesso richiede.
Costoro trascorrono la loro esistenza
lasciando che sia la vita a preparare per
così dire Il cmenù•. Essi sembrano sogget·
ti a ogni vento di dottrina e a ogni smania

36

del mondo, e in questo mondo si perdono poiché hanno soltanto una vaga idea
di ciò che vorrebbero dalla vita.
Altri uomini decidono cosa vogliono e
sì impegnano per ottenerlo e, In rettitudine, esercitano la loro fede sino al raggiungimento del loro scopo. Essi tengono
costantemente presenti nella mente e nel
cuore le priorità spirituali, sino a quando
avranno conseguito ciò che desiderano In
rettitudine. Di nuovo, il sacro Impegno e
la rettitudine personale di Nefi di fronte a
questo obbligo non mancano di commuoverci profondamente. Egli dice:
cCome Iddio vive e come noi viviamo,
non ritorneremo da nostro padre, nel
deserto, senza auer adempiuto ciò che il
Signore ha ordinato• (l Nefl 3:15; corsivo dell'autore).
La fede nel Signore Gesù Cristo basta
da sola a sostenere l'uomo. L'uomo
infatti può far accadere le cose che
desidera imponendosi una disciplina e
pagando il prezzo richiesto. Tenete fede
alla parola data a Dio e all'uomo. Impegnatevi veramente e vedrete Il Signore
rivelarsi In vostro favore.
~oglio parlarvi di un giovane che
conobbi quando ero presidente di missione. Era un missionario pieno di fede,
proveniente dali'Uruguay. Quando a'rrivai era in missione da circa tre o quattro
mesi e notai che ovunque operasse la
gente si battezzava. All'inizio pensai che
ciò fosse dovuto al suo collega anziano,
poiché questi sembrava troppo giovane,
troppo Inesperto per essere alla fonte di
tante conversioni. E questo fu U mio
errore. Egli sapeva come far accadere le
cose.
Fu chiamato al compito di missionario
anziano e capo distretto. Lo mandai in
una città che si era guadagnata la fama di
essere un luogo cdlfficile», un campo

sterile. Era quasi un anno che in quella
città i missionari non battezzavano nessuno, proprio nessuno! l membri erano
scoraggiati. Soltanto dieci o dodici fedeli
partecipavano alle riunioni. Non lo illuminai sulla situazione; mi limitai a informarlo del suo trasferimento. Tre settimane
dopo egli e il suo collega cominciarono a
battezzare. Rimase in quella città circa
dieci settimane e tutto il suo .distretto
cominciò a battezzare nuovi convertiti~
' t: importante avere un missionario c
riesce a battezzare; se poi è anche in
grado di insegnare agli altri a fare altrettanto, le sue capacità direttive possono
essere di aiuto a molti. X
Questo missionario non scriveva mal
molto nei suoi rapporti settimanali. Si
limitava a comunicare: cCaro presidente,
le esprimo tutto il mio sincero affetto. Le
cose qui stanno andando bene. Cordialmente•, oppure •Presidente, il Signore
riversa su di noi le Sue benedizioni. Mi
piace questo lavoro. Suo fratello ...».
~Un anno dopo fu chiamato all'incarico
di capo zona e poi a dirigere un'intera
area della missione che abbracciava alcune città veramente difficili. Il suo nuovo
compito era di insegnare ai missionari a
fare ciò che egli aveva dimostrato di saper
fare così bene. Rimase là due o tre mesi e
ascrisse a suo credito decine e decine di
battesimi. Riuscì a mutare letteralmente
lo spirito dell'intera zona, dei dirigenti
delle unità oltre che del missionari.

il paese riuscivamo a battezzare soltanto
20-25 persone al mese. Resistetti a
questo impulso e dissi a me stesso: Qui da
noi ha dimostrato il suo ualore, ma se lo
mettessi in una situazione così diffidle
forse cederebbe allo scoraggiamento come hanno fatto molti altri Laggiù può
trovare di/fidle persevrre nella fede.
Dovetti lottare con la mia fede per
convincermi che doveva veramente esse·
re trasferito in quel paese, ma alla fine
cedetti all'impulso. )l(Gli inviai un telegramma che lo Informava del suo trasferimento ad Asuncion,
nel Paraguay, come capo zona, e gli disse
che doveva partire tl giorno dopofiuando venne a Montevideo non si fermò
neppure a salutarmi. Era un giovane
modesto e si sentiva sempre un po'
imbarazzato davanti al suo cpresldente•.

ì<J'uttavia lasciò alla sede della missione
una lettera indirizzata a me, la prima che
mi avesse mai scritto, In cui praticamente
diceva: cCaro presidente Cook, oggi ho
ricevuto un telegramma che mi chiede di
andare in Paraguay. Penso che lei conoscerà certamente alcuni fatti; (l) non si
possono fare dei battesimi in Paraguay:
almeno una quindicina di anziani mi
hanno parlato delle loro esperienze negative in quel paese; (2) l membri non
aiutano affatto i missionari; (3) tra l
membri di questo paese vi sono gravi

problemi di moralità; (4) molte persone
Insieme essi operarono un miracolo convivono senza essere sposate; (5), (6),
spirituale.
(7), (8)...• Elencava insomma dieci o
~Poi si verificò in me un momento di dodid tra le condizioni più negative che
\ conflitto spirituale: cominciai ad awertlre avessi mai riscontrato in vita mia. Dissi a
a suo riguardo una certa inquietudine. me stesso: cOh, no! Qualche incredulo è
Sentivo un forte impulso a mandarlo nel · riusdto a far brecda in lui».~ alla fine
Paraguay. A quel tempo nel Paraguay il dell'elenco lessi: cPresidente, voglio che
nostro lavoro procedeva a rilento. ln tutto lei sappia che non credo in nessuna di
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queste cose-. Potenza della fede! Poi si
impegnava, dopo aver portato testimo·
nianza della sua fede, con queste parole:
«Presidente Cook, vogho che sappia che
il giorno di Natale (e la lettera portava la
data del lo dicembre) battezzeremo 25
persone..j
Quando lessi queste parole pregai per
lui e pensai: Il Signore ti benedica, caro
anziano. Hai una fede Immensa e il
Signore ti sosterrà. Non conosci questo
paese, non d sei mal stato, non sai doue
uiural, non conosci il tuo collega, i
dirigenti, l membri. Non sai nulla, eppure
con fede credi di poter battezzare 25
persone entro 25 gloml.

Ed oro, ditemi, la uostra conoscenza è forse perfetta? Sì, in questo la
uostra conoscenza è perfetta, e la
uostra fede dorme perché auete
conoscenza, perché sapete che la
parola ha riempito le uostre anime
e sapete che è germogliata, che il
uostro Intendimento cominda ad
essere illuminato e che la uostra
mente incomincia ad allargasi.
(Alma 32:34)

fEbbene, quel giovane era pieno di
fede , era un vero esempio di grande
dirigente dell'America latina. U 25 di·
cembre egli e il suo collega battezzarono
diciotto persone. Non avevano raggiunto
la quota di 25, ma diciotto era il numero
di persone che si battezzavano in media in
un mese nell'intero paese. Due settimane
dopo ebbi il grande privilegio di parteci·
pare al servizio durante il quale egli e il
suo collega battezzarono altre 11 perso·
ne. Quello stesso giorno il suo distretto ne
battezzò circa 30. Riuscite a vedere come
un solo uomo retto possa aggirare tutta
una serie di circostanze negative? Egli
credeva, si impegnava e con l'aiuto del
Signore faceva miraco'!:_J
Anche voi potete far in modo che le
cose concorrano veramente al vostro
bene, sia per voi che per gli altri, se siete
pieni di fede nel Signore.

parte

Fate tutto quanto è in vostro potere
per assolvere ai vostri obblighi. Gli uomini
esitano e si aspettano che il Signore faccia
più di quanto Gll compete. ~ evidente in
tutte le Scritture che se l'uomo non fa
tutto ciò che è in suo potere il braccio del
Signore non si manifesterà in suo favore.
Dopo che l'uomo si è veramente
sacrificato e ha fatto tutto il possibile, Dio
verrà In suo soccorso e lo salverà nel
momento del bisogno. Come Insegna
Giacomo, è per mezzo delle opere che la
fede si realizza (vedere Giacomo 2:22).
L'uomo deve non soltanto pagare il
prezzo richiesto dal Signore, ma sforzarsi
anche di comprendere in quale -valuta»
tale prezzo deve essere pagato. Il sacrifi·
do che più spesso il Signore ci chiede è
quello dei nostri peccati. Egli vuole che
sacrifichiamo a Lui questi peccati e cbe
abbiamo il cuore spezzato e lo spirito
contrito che Egli richiede a tutti gli
uomini.
Fate tutto quanto è in vostro potere
per compiere la vostra parte.

4. Pregate

cOgni cosa è possibile a chi crede•
(Marco 9:23).

Impegnatevi in anticipo a realizzare i
vostri onesti desideri: il retto esercizio
della fede U farà realizzare.
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3. Fate la vostra

Pregate come se tutto dipendesse dal
Signore. Forse che il Signore non vorrà
onorare il sacrificio dei Suoi servi se essi

Glielo chiedono? Qualche volta gli uomi·
ni arrivano a questo punto e trascurano di
chiedere al Signore il dono della fede o il
potere del sacerdozio. U Signore ha
dichiarato: .Chiedete, e vi sarà dato,
picchiate, e vi sarà aperto» (DeA 4:7).
L'iniziativa spetta all'uomo. 11 Signore
dice che agli uomini sarà •dato secondo
la loro fede e le loro preghiere» (DeA
10:47).
Se l'uomo esercita grande fede nelle
sue preghiere e digiuna secondo necessi·
tà, il suo affettuoso e onnisciente Padre
gti darà ciò che egh desidera in rettitudi·
ne. Pregate, con la certezza che vedrete
realizzarsi i vostri onesti desideri e che essi
saranno esauditi al momento stabilito dal
Signore.

5. Aspettatevi di

veder messa alla
prova la vostra fede

Preparatevi per le costanti e intense
prove a cui sarà messa la vostra fede. La
tribolazione purifica la fede. fl Signore
dice infatti: cDopo molta tribolazione
vengono le benedizioni» (DeA 58:4).
Il Signore non tenterà mai l'uomo, ma
lo metterà alla prova. Le tribolazioni e i
problemi costituiscono i •corsi di studio•
di questa scuola mortale. La vita è tutta
contro corrente, tutta In salita. Qualche
volta l'uomo può desiderare di uscire
dalla veloce corrente del fiume per riposarsi un po'; tuttavia deve procedere.
Alcuni hanno raggiunto un pianoro ed
esitano a continuare la salita. Così facen ·
do non pregano fervidamente e non
accettano le prove con il giusto spirito.
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Gli impegni e le difficoltà contro cui
molti di noi devono combattere sono
proprio gli elementi che ci perfezionano e
fanno di noi uomini di Dio. USignore vi
metterà alla prova in ogni attributo umano e in ogni stadio di sviluppo della vostra
esistenza. EgU vi metterà ripetutamente
alla prova, sino a quando saprete di
volerlo servire a tutti i costi.
Quanto conforto troviamo nelle parole
di Moronl: cVorrei mostrare al mondo che
la fede consiste in cose che si sperano, ma
che non si vedono; non disputate dunque
perché non vedete, poiché non riceverete
alcuna testimonianza se non dopo che la
vostra fede sarà stata messa alla prova»
(Ether 12:6).

tempo stabiUto dal Signore tutte le preghiere offerte In rettitudine verranno
esaudite, ma la Sua maniera e il Suo
tempo possono non corrispondere ai
vostri. Qualche volta quando una pre·
ghiera sembra non essere esaudita è
perché viene esaudita in maniera più
meravigUosa di quanto possiamo perce·
pire. Quando affrontiamo queste prove
dobbiamo raddoppiare la nostra fede per
tema di perderla.
Ma fate In modo di accettare tutto ciò
che il Signore vi dà con cuore pieno di
gratitudine. Alma dice: cCredo... che ve
ne siano alcuni fra voi, che si sarebbero
umiliati in qualsiasi circostanza si fossero
trovati• (Alma 32:25).
Queste stesse parole possono valere
per coloro che hanno il cuore pieno di
gratitudine: cCredo. . . che ve ne siano
alcuni fra voi, che avrebbero avuto 11
Aspettatevi che
cuore pieno di gratitudine in qualsiasi
U Signore agisca
circostanza si fossero trovati•.
Rammentate la schietta risposta data
da Giobbe dopo aver perduto tutto
Aspettatevi che il Signore operi secon- quanto possedeva. Egli disse: cl'Eterno
do la Sua santa volontà e la vostra fede. D ha dato, l'Eterno ha tolto; sia benedetto il
Suo braccio si rivelerà. Egli si prenderà nome dell'Eterno• (Giobbe 1:21).
cura dei Suoi Santi. Egli vuole che gli altri
Siate sottomessi, umili e pazienti e il
imparino ad aver fede dal vostro Signore vi darà dò che sarà per il vostro
esempio.
bene.
EgU vuole che cose meravigliose accaVorrei ora riferlrvi sulla fede un'ultima
dano. EgU vuole che voi vi serviate del esperienza strettamente personale che
Suo braccio onnipotente e del potere che illustra quest1 sei suggerimenti.
risiede in voi per fare le cose nella Sua
Il 29 luglio 1977 lo e mia moglie
maniera. Egli desidera che non siate avevamo appena portato a termine una
troppo profondamente Immersi o assor· visita alla Missione di Santa Cruz, In
biti dalle cose mondane, temporali, su- Bolivia, e d trovavamo all'aeroporto di
perfida!! o secondarie. Sono cose che Cochabamba In attesa del nostro aereo
dobbiamo affrontare, ma anch'esse devo- che sarebbe partito con ben cinque ore di
no essere affrontate spiritualmente.
ritardo. Eravamo molto stanchi perché
Quando pregate per qualcosa che non avevamo dormito poco la notte prece·
awiene nel modo da voi desiderato non dente; per questo quando salimmo a
dovete perdere la fede. Nella maniera e al bordo fummo entrambi felici di poterd

6.
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Ma voi nutrirete la parola, sì, se
nutrirete l 'albero a mano a mano
che crescerà, con la vostra fede, e
con grande diligenza e pazienza,
attendendone il frutto, esso prenderà radici; ed ecco, sarà un albero
che si stenderà fino alla vita eterna
(Alma 32:41)

appoggiare allo schienale della poltrona e
di addormentarci. Ma proprio mentre
stavo per chiudere gU occhi sentii che
dovevo scrivere qualcosa. Il desiderio di
dormire era forte, ma i suggerimenti dello
Spirito erano più possentl ancora. Saissi
per circa tre ore per risolvere nella mia
mente e sulla carta alcuni problemi
organi.zzativi che mi preoccupavano da
parecchi annL Quel glomo awertivo forte
in me l'influenza dello Spirito e scrivevo
sulla carta ogni pensiero a mano a mano
che mi veniva suggerito nella mente. Fu
così che occupai la maggior parte del
ritardo accumulato dall'aereo.
Quando finalmente atterrammo a La
Paz fummo accolti all'aereoporto dal
presidente Chase Allred e da sua moglie e
fummo portati subito con il loro furgone
agli uffici della missione; lasciammo il
bagaglio chiuso a chiave nel furgone.
Quando entrammo negli uffici della
missione Upresidente dovette immediata·
mente occuparsi del caso di una donna il
cul marito stava morendo. Mentre lo e il
presidente ci attardavamo negli uffld
della missione per risolvere il caso, mia
moglie e sorella Allred d precedettero a
casa loro.
Quando io e il presidente tornammo al
furgone d rendemmo immediatamente
conto che il nostro bagaglio era scomparso; tuttavia pensammo che mia moglie lo
avesse portato con sé a casa del presiden·
te. Mentre viaggiavamo verso casa scoprii
che il deflettore destro del furgone era
stato forzato , per cui cominciai a preoccu·
parmi dei nostri bagagli.
~uando arrivammo a casa del presi·
dente della missione scoprimmo che Il
nostro bagaglio era stato effettivamente
rubato. La perdita di una considerevole
somma di denaro e di tutti i nostri effetti
personali costituiva un problema imme·
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diato, ma soltanto temporaneo: molto più
scoraggiante era il fatto che nella mia
borsa oltre alle Scritture c'erano anche le
annotazionl ispirate che avevo scritto a
Cochabamba. Provai un irrefrenabile senso di scoraggiamento, di Ira e di impoten·
za dinanzi a una situazione certamente
fonte di frustrazione.
lo e mia moglie pregammo da soli e
insieme ai presenti. Cercammo di apprezzare il pranzo che ci fu servito. Ero sicuro
che nessuno poteva rendersi conto della
grave perdita che avevo subito. Le Scritture mi erano state date quand'ero ancora
ragazzo dal miei genitori e contenevano
due dediche, una di mia madre e l'altra di
mio padre, da qualche tempo defunto.
Avevo trascorso migliaia di ore a sottolineare, confrontare e annotare quei sacri
scritti. Era l'unico bene terreno tangibile a
cui avessi mai attribuito grande valore. In
molte occasionl avevo detto a mia moglie
che se vi fosse mai stato un incendio a
casa nostra ella avrebbe dowto innanzitutto allontanare i bambinl e poi, se d
fosse stato tempo, saJvare le mie Scritture
c;enza preoccuparsi del resto.
Quella sera durante il colloquio ufficiale che ebbi con il presidente della missione vi erano molti problernl di cui discutere. Sentivo però la forte impressione che
dovevamo fare tutto quanto era in nostro
potere per recuperare almeno le Scritture. Dopo cena tutti i presenti si ingìnocchiarono di nuovo in preghiera. Decidemmo di frugare ogni angolo della zona
circostante gli uffici della missione e poi i
campi adiacenti, nella speranza che i ladri
avessero tenuto soltanto gli oggetti di un
certo valore intrinseco liberandosi dei Jibri
In inglese.
Nella preghiera invocammo il Signore
perché ci fossero restituite le Scritture;
che le persone che se ne erano imposses-
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sate si rendessero conto del loro atto
criminoso e si pentissero e che la restituzione dei libri diventasse il mezzo per
portare nella Chiesa altre persone.
Otto o dieci di noi presero posto nel
furgone, armati di torce elettriche e di
indumenti pesanti, e ci recammo agli
uffici della missione nel centro della città.
Frugammo le strade, i marciapiedi, i
vicolì, glì appezzamenti di terreno circostanti; parlammo con le guardie notturne
e con chiunque altro si trovasse presente
sino a esaurire tutte le possibilità. Nessuno aveva visto o udito nulla. Alla fine
tornammo a casa scoraggiati, in grado
soltanto di pregare e di aspettare.1Jo e il
presidente Allred lavorammo sindtarda
sera per risolvere l problemi della missione; e il giorno dopo insieme a mia moglie
ritornai a Quito, nell'Ecuador, dove avevamo la nostra residenza.
Durante le settimane successive i missionari frugarono di nuovo la zona circo·
stante gli uffici della missione. Cercarono
tra le siepi, nei bidoni dell'immondizia, in
una zona di parcheggio e infine esposero
un cartello indicando la natura dei libri
rubati, chiedendo la loro restituzione e
invitando al tempo stesso la popolazione
a tenere gli occhi aperti per riuscire a
recuperarli. Alla fine, spinti dalla disperazione e cercando di fare tutto quanto era
in loro potere, i missionari decisero di far
pubblicare un annuncio nei due quoti dia·
ni della città e di offrire una lauta
ricompensa a chi avesse restituito i libri.
Nel frattempo a Qulto dovevo sostenere una lotta spirituale per me molto
diffìdlefOa quasi tre settimane non avevo
aperto fe Scritture. Mi ero sforzato di farlo
in numerose occasioni, ma ogni volta che
leggevo un versetto ricordavo soltanto
alcuni del molti riferimenti che avevo
annotato nei emiel• libri durante gli ultimi

vent'annl. Ero scoraggiato e deluso e
completamente privo di desiderio di
leggere. Pregai molte volte il Padre
celeste per dirGli che non avevo mai
cercato di usare le mie Scritture per altro
scopo che non fosse la gloria del Suo
nome e l'insegnamento delle verità che
Egli mi aveva rivelato. Lo implorai di fare
tutto il possibile perché riavessi le mie
Scritture. Io, mia moglie e i miei figli
pregavamo incessantemente perché que·
sta richiesta fosse esaudita. Anche dopo
due o tre settimane continuavamo a
pregare ogni giorno. •Padre celeste, per
favore aiuta il babbo a riottenere le sue
Serittu re•.
Dopo circa tre settimane sentii chiara·
mente la voce dello Spirito: «Anziano
Cook, per quanto tempo continuerai a
andare avanti senza leggere e studiare le
Scritture?• Mi sembrò che il fatto fosse
una prova e che avesse qualcosa a che
fare con la benedizione che desideravo.
Le parole che avevo udito continuavano
a risuonarmi nella mente e decisi perciò
che dovevo umiliarmi e sottomettermi,
per poter ricominciare da capo. Ebbi da
mia moglie il permesso di usare le sue
Scritture e comindai a leggere la Genesi e
ad annotare e a confrontare di nuovo i
passi, le frasi e le parole.
n 18 agosto un mio amico, fratello
Ebbie Davis, arrivò in Ecuador dalla
Bolivia e depose suiJa mia scrivania le mie
Scritture e una busta contenente i fogli
che avevo scritto a Cochabamba, oltre ad
alcune annotazioni sul bilancio della
missione che avevo preparato a quel
tempo e che mi erano anch'esse state
rubate. Mi disse che si trattava degli unici
oggetti che era stato possibile ricuperare e
che gli erano stati consegnati dal presi·
dente deiJa missione a La Paz proprio
mentre stava per salire sull'aereo. Non

sapeva come i libri fossero stati rintracda·
ti, ma me lo avrebbe fatto sapere quando
mi fossi recato a La Paz alcunl giorni
dopo per far visita aJia missione.
La gioia che provai in quel momento e
per il resto del giorno è indescrivibile:L
rendermi conto che il mio Padre celeste
poteva in maniera miracolosa sottrarre
quei libri e quei documenti dalle mani di
coloro che li avevano rubati in una dttà
come La Paz, per farmeli restituire intatti
senza che una sola pagina fosse stata
tolta, stracciata o deturpata, era qualcosa
che andava al di là della mia comprensione. Come fu ricompensata la fede dei
miei familiari e dei molti missionari della
Bolivia! Quel giorno promisi al Padre
celeste che avrei fatto un miglior uso delle
mie Scritture e del mio tempo come
strumenti nelle Sue mani per la predicazione del Vangelo.
Domenica 21 agosto mi recai in volo a
Guayaquil, in Ecuador, e poi a La Paz, in
Bolivia, dove giunsi il 22 agosto(Al mio
arrivo mi fu fatto il seguente resoconto:
Una signora si era recata in uno delle
centinaia di mercati che punteggiano La
Paz. Aveva visto un ubriaco che agitava
un libro rilegato di nero. Aveva avuto la
sensazione spirituale che si stesse profanando un oggetto sacro. Si era avvicinata
all'uomo e gli aveva chiesto dispiegarle di
che libro si trattasse. L'uomo non lo
sapeva, ma le mostrò il libro. La donna gli
chiese se avesse altri volumi ed egli tirò
fuori un altro libro rilegato di nero. Allora
gli chiese se avesse con sé altri oggetti di
natura simile. L'uomo le mostrò un
fascicolo pieno di fogli e disse che
intendeva bruciarli. La donna aveva allora espresso il desiderio di acquistare da
lui quegli oggetti. L'uomo aveva accon·
sentito a cederli al prezzo di 50 pesos,
ossia circa quattromila lire.
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Dopo aver effettuato l'acquisto la donna si era sorpresa per ciò che aveva fatto:
si rese conto che i libri e i documenti
erano scritti in inglese, lingua che ella non
parlava, non leggeva e non comprendeva; e che non aveva alcun desiderio di
avere dei libri in lingua inglese. Era un po'
come se uno di noi avesse versato quasi il
dieci per cento delle sue entrate mensili
per acquistare deirfbri senza essere in
grado di leggerli. Immediatamente co·
minciò la ricerca per trovare la chiesa il cui
nome era scritto sul frontespizio dei libri.
Dopo che ebbe interpellato numerose
chìese, alla fine il Signore la guidò agli
uffici della missione di La Paz~Ella non
aveva mai sentito parlare della compensa offerta per la restituzione dei libri.
D'altra parte l'annuncio sarebbe stato
pubblicato dal giornali proprio quel giorno. Ella non chìese alcuna ricompensa e
non volle neppure accettare la restituzio·
ne dei 50 pesos che aveva versato per
l'acquisto dei libri. Gli anziani accettarono
i libri con gioia e insistettero perché
accettasse lo stesso la ricompensa pro·
messa{'ÉIIa disse ai missionari di apparte·
nere a una setta pentecostale. ma ascoltò
attentamente quando essi le spiegarono il
Vangel~cordava di aver letto qualcosa
di un certo Joseph Smith in un opuscolo
che aveva raccolto per strada tre anni
prima. Dopo aver tenuto la prima discus·
sione i missionari riferirono: •Ha ~ la
Chiesa un interesse eccezionale».lDopo
la seconda discussione ella si impegnò a
farsi battezzare. Due settimane dopo in
un pomeriggio di domenica, l' ll settem·
bre 1977, nel Ramo l di La Paz sorella
Maria Cleofe Cardenas Terrazas e suo
figlio Marco Fernando Miranda Cardenas
di 12 anni furono battezzati nella vera
chiesa di Gesù Cristo dall'anziano Douglas Reeder.
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Chi potrebbe descrivere i miei senti·
menti di profondo scoraggiamento e
depressione, delusione e impotenza
quando fui privato delle mie Scritture?
Chi potrebbe descrivere i sentimenti di
grande gioia e di felicità quando vedemmo il potere del cielo rivelarsi in maniera
tanto miracolosajl nostro Padre celeste
ascolta e esaudisce le preghiere dei Suoi
figli e deJie Sue figlie, se essi esercitano la
fede nel Signore Gesù Cristo. Il Signore
disse: cln verità io vi dico che chi dirà a
questo monte: Togliti di là e gettati nel
mare, se non dubita in cuor suo, ma crede
che quel che dice awerrà, gli sarà fatto.
Perciò io vi dico: Tutte le cose che voi

domanderete pregando, crediate che le
avete ricevute, e voi le otterrete» (Marco
11:23-24).
Miei cari fratelli e sorelle, oggi è un
giorno di miracoli. Noi crediamo nei
miracoli. l Santi degli Ultimi Giorni posso·
no aspettarsi miracoli secondo la loro
fede. Come membri di questa Chiesa
avete l'autorità di svolgere un ruolo di
primo piano nel progresso del regno di
Dio sulla terra, nell'ambito delle vostre
rispettive responsabilità. Pregate fervida·
mente. Cercate attivamente di accrescere
la vostra fede e con questo grande dono
di Dio potrete far sì che grandi cose si
compiano nella vostra vita e in quella
degli altri.
Possa il Signore benedirvi affinché vi
rendiate pienamente conto della vostra
responsabilità. Ricordate, la fede nel
Signore Gesù Cristo basta a sostenere
l'uomo. Il Signore vi indicherà la via nei
vostri studi, nel vostro lavoro, nel vostro
matrimonio, nelle vostre famiglie? Certa·
mente lo farà. Il Signore è pieno di
misericordia, di perdono, di pazienza e di
longanlmità ed è ansioso di riversare le
Sue ricche benedizioni su coloro che
sono pieni di fede. O

E per la uostra diligenza, la uostro
fede e la pazienza nel nutrire la
parola perché possa prendere radice in uoi, ecco che a poco a poco
potrete raccoglieme il frutto . ..
(Alma 33:42)

Illustrato da Phy/lis Luch
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Tutti nella missione avevamo sentito
parlare di Madame Dupont. Suo marito,
fratello Dupont, era presidente di uno dei
più piccoU rami di Francia. Egli aveva
faticato fedelmente per lunghi anni per
stabiUre la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degU Ultimi Giorni nella sua città natale.
Durante tutti quegli anni tuttavia sua
moglie si era opposta alla sua apparte·
nenza alla Chiesa. Non le piaceva la sua
cfollia•. Non voleva ascoltare la sua
testimonianza e non permetteva ai missionari di entrare in casa sua, neppure nel
cortile.
li giorno in cui arrivai in città come
missionario anziano di prima nomina il
mio collega, l'anziano Granville, mi informò che la moglie del presidente del ramo
si era appena alzata dal letto dopo una
breve convalescenza.
cMolto bene•, dissi. cAndiamo a portarle dei fiori e a farle i nostri auguri. Forse

questo servirà a farla venire in chiesa•.
cNon conosci sorella Duponb, egli
disse. (La chiamava lo stesso csorella•
anche se non apparteneva alla Chiesa).
·Probabilmente si Umiterà a ringhiare..
Non riuscivo a credere che qualcuno
potesse respingere un 'offerta di fiori
dopo una malattia; ma mi sbagliavo.
Tenevo in mano il mazzo di fiori
mentre l'anziano Granville bussava timidamente al cancello del giardino.
cSe non bussi più forte non ti sentirà
mai•, gli dissi e, facendo seguire alle
parole le azioni, picchiai rumorosamente
sul cancello. Una piccola donna dai
capelli grigi sui 60 anni ci scrutò da dietro
la finestra. Bussai di nuovo e finalmente
la porta si aprì.
cAndate via•, disse la donna.
cMa abbiamo qualcosa da darle•,
risposi.
cSe è per mio marito lasciatelo al
cancello•.
cAndiamo via•, sussurrò l'anziano
GranviUe.
«Abbiamo qualcosa per lei•, dissi di
nuovo cercando di non urlare.
Ella aprì del tutto la porta e venne fuori
in giardino.
cOh no!• sussurrò di nuovo l'anziano
Granville, tirandomi per la giacca.
Ormai quella donnetta era proprio
davanti a noi.
•Cosa avete per me?• chiese.
cFiori•,
le risposi,
cfiori
per
augurarle... •.
«Non mi piacciono i fiori e non mi
piacciono i missionari. Ora !asciatemi in
pace..
cMa deve esserci qualcosa che le
piace., dissi quasi disperato.
«Sì», rispose, emi piace la frutta, la
frutta fresca. Qui da noi non ce n'è mai a
sufficienza. Vì ringrazio per avermi porta-

to i fiori, ma veramente non li voglio•.
Detto questo chiuse la porta.
cAu revoir!», gridai alle sue spalle.
cAyez une bonne joumée!» Non era il
francese più corretto, ma volevo veramente che avesse una buona giornata.
cFratello, sei stato davvero fortunato• .
disse con un sospiro di sollievo l'anziano
Granville mentre d allontanavamo dalla
casa. cUn giorno quando io e l'anziano
Stokeley la salutammo d sbatté In faccia il
cancello del giardino•
Gli consegnai il mazzo di fiori.
cAndiamo a distribuire i nostri opuscoli•, dissi.
Il giorno dopo era la nostra giornata di
riposo e andammo a far spese al mercato
che si trovava vicino alla nostra abitazione. Fu allora che vidi il cesto di mele.
cHei, anziano Granville•, dissi. cho
un'idea..
Presi il cesto e mi awiai verso la cassa
per pagare. La viSione di un mese di pasti
costituiti da sole mele dovette riempire la
mente dell'anziano Granville.
cNon possiamo mangiare tante mele!•,
escJamò alla fine.
cNon sono per noi, sono per sorella
Dupont».
Le mie parole lo stupirono, ma soltanto per un attimo.
.P,.nziano Romney, sei il collega di
missione più pazzo che abbia mai avuto•.
cMa se sono soltanto il secondo colle·
ga da quando hai lasciato il centro di
addestramento per le missioni!•
-_Beh, sei lo stesso il collega più pazzo
che abbia mai avuto•.

La cassiera certamente si chiedeva
cosa stessero facendo quel due americani
che discutevano tenendo in mano un
grosso cesto di mele. Deposi il cesto sul
banco.
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.Nous prenons toute la corbeille•, le
dissi.
eVa bene, l'intero cesto», rispose La
cassiera (in francese, naturalmente).
«Très bien, monsieur». Poi facendo uno
sforzo per apparire cortese aggiunse:
«Vous deuez beaucoup aimer des pommes» (cDevono piacervi molto le mele.).
cNon sono per noi, sono per un'ami·
ca•, le risposi.
cPer un'amica?• La cassiera si sforzava
di non apparire stupita. «Très bien,
monsieur».
•L'intero cesto!• gemette l'anziano
Granville. «Avremmo potuto investire
meglio questi soldi acquistando una
buona provvista di yogurt•. Così dicendo
prese il resto della spesa e ci avviammo
all'uscita del negozio.
Mangiammo alcune di quelle mele;
facemmo anche una bella torta, ma la
maggior parte di esse andò a soeur
(sorella) Dupont. Non le consegnammo
di persona però. Ogni giorno ne lasciavamo una sulla cassetta delle lettere, ac·
compagnata da un biglietto. QuaJche
volta il biglietto diceva semplicemente:
cAyez une bonne joumée». Qualche volta
diceva: cBon rétab/issemenbt. (cGuarisca
presto•). Un giorno cercai anche di
tradurre il vecchio detto inglese che una
mela al giorno tiene lontano il dottore.
ma sono sicuro che la traduzione. cUne
pomme tous /es jours uous protégera
contre /es maladies», non suonava bene
come nella nostra lingua. Comunque
l'augurio era sempre sincero. Alla fine del
mese, quando le mele cominciarono ad
avvizzire ritagliammo una mela di carta e
sopra ci scrivemmo un augurio prima di
metterla nella cassetta delle lettere.
L'anziano Granville continuava a dire
che ero pazzo E durante tutto questo
tempo non ricevemmo una sola parola di
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risposta da sorella Dupont. In chiesa il
presidente Dupont era cordiale e di buon
umore come sempre, ma non fece mai
parola delle mele.
Un giorno a pranzo stavamo mangian·
do un piatto di minestra quando sentii
qualcuno bussare alla porta. Quando
aprii non credevo ai miei occhi, né vi
credeva l'anziano Granville. Sulla soglia
c'era sorella Dupont con in mano il
nostro ultimo messaggio a forma di mela.
eMi volete spiegare questa faccenda
delle mele?• disse. eChi pensate che io
sia, Eva?•
«Volevamo solo farle sentire che le
siamo vicini con il pensiero•, risposi.
cLa ringrazio•, riuscì a dire, e addirittura cercò di farlo sorridendo. cMa, per
favore , per qualche tempo ne avrò abbastanza di mele.. Si strinse ancora di più lo
scialle nero attorno al capo. Stavo per
invitarla a entrare quando ella si voltò per
andarsene.
cOh, a proposito•, disse quando raggiunse il pianerottolo, cmio marito dice
che dovrei invitarvl a cena sabato sera».
cA cena?• commentò stupefatto l'an·
ziano Granville alle mie spalle. cCon
sorella Dupont?• Pensavo che fosse sul
punto di svenire. Ma non appena la porta
si chiuse alle spalle della donna comin·
ciammo a saltare di gioia.
Sorella Dupont era una cuoca meravigliosa, Non c'è al mondo cucina migliore
di quella francese, e l suoi piatti sono
ancora più squisiti quando sono prepara·
ti in casa. Quella prima domenica sera
una volta tanto mangiammo splendida·
mente e facemmo alla cuoca i più sentiti
complimenti. Osservammo anche con
piacere La gioia che si rispecchiava negli
occhi di fratello Dupont. Era passato
tanto tempo dall'ultima volta che aveva
avuto missionari a pranzo a casa' sua.

Anzi, ciò accadeva per la prima volta in
diciassette anni, dal giorno del suo battesimo. Ritornammo a mangiare a casa dei
Dupont la domenica successiva e quella
seguente e quella seguente ancora. A
poco a poco riuscimmo a mettere insieme
la storia dei Dupont.
Prima di conoscere i missionari, disse
fratello Dupont, egli era vissuto spiritual·
mente come un vagabondo in una terra
bruciata dalla siccità. Poi improvvisamente era arrivato a una sorgente d'acqua
pura: il Vangelo gli apparve nella sua
splendida bellezza e cominciò con esso a
estinguere la sua sete. Nella sua esuberanza di immergersi in questo nuovo
tesoro non riusciva a comprendere per·

Ella non era un membro della
Chiesa. Non le piacevano i
missionari e non le piaceua la
hiesa. Sfortunatamente per noi
.o.o'"" la moglie del presidente del
ramo

ché altri non volessero gustare lo stesso
messaggio. Questa incapacità di comuni·
care influì anche sul suo matrimonio. Sua
moglie non capiva cosa avesse così
cambiato suo marito.
Mentre mangiavamo eiJa ci parlò degli
anni della guerra, quando fratello Dupont a causa di una malattia non poteva
muoversi dal letto. EIJa era riuscita a
trovare cibo a sufficienza per tutti e due
anche durante i periodi di grave scarsità
di generi alimentari. Lo aveva curato ogni
giorno. Anche dopo la guerra per alcuni
anni il presidente Dupont aveva avuto
bisogno delle sue costanti cure, prima di
riacquistare le forze necessarie per co·
minciare a camminare. Poi aveva passato
altri anni difficili mentre cercava di riac·
qulstare la capacità di lavorare e sua
moglie manteneva La famiglia. E non
appena egli aveva ricominciato a Lavora·
re, due americani erano venuti a parlargli
di religione. Poi si era unito alla loro
chiesa - era l'unico membro della Chiesa
in città - e lo avevano battezzato nel
fiume, e una parte sempre più consistente
della sua vita ora apparteneva alla sua
chiesa, non alla moglie. Sorella Dupont
cominciò a sentirsi trascurata, poi imba·
razzata quando gli altri parrocchiani pre·
sero a farsi beffe di lei, la moglie del
fanatico della città
Il presidente Dupont continuava a
ripetere che la Chiesa era vera, che egli
sapeva che essa era vera e che avrebbe
fatto qualsiasi cosa per condividere que·
sta certezza con sua moglie. cMa•, egli
disse, cella rifiuta sempre di ascoltarmi•.
Una sera, dopo aver assistito a uno
scambio di parole abbastanza brusche tra
i due, intervenni e dissi: cNon vi rendete
conto che ciò che state dicendo in realtà è
che vi volete bene? Lei, soreiJa Dupont,
da tanti anni chiede a suo marito di
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passare più tempo con lei, e questo è
importante, ed è giusto. E lei, presidente
Dupont, tutto ciò che vuole è condividere
con sua moglie la cosa che per lei è la più
importante in questo mondo, giusto?•
Egli annuì. Mi rivolsi allora a sorella
Dupont.
cNon vede che suo marito vuole
condividere il Vangelo con lei perché le
vuole bene?•
La donna non disse nulla. Mi resi
conto che stava meditando sulle mie
parole. Ci congedammo quietamente e
tornammo a casa.
Quella sera la preghiera offerta dall'anziano Granville fu sincera e concisa.
«lì prego, Padre celeste, aiuta 1 Dupont a comprendersi l'un l'altro. Sono
entrambi brave persone-.
«Amena, dissi. E questa parola di
assenso risuonò così gioiosamente nella
stanza che dovetti ripeterla con un
sussurro.
Durante le due settimane successive
fummo molto occupati a istruire altri
simpatizzanti in una diversa zona della
città e poi fummo chiamati a Bordeaux
per la conferenza di distretto. Sebbene in
un paio di occasioni ci incontrassimo con
il presidente Dupont per discutere gli
affari del ramo, passò quasi un mese
prima che fossimo invitati a casa loro. Fu
proprio il presidente a farci l'invito.
cNon ci crederete, ma mia moglie sta
leggendo i libri della Chiesa e sta facendo
domande, domande positive e oneste.
Cerco di rispondere con calma, ma
l'entusiasmo ha ben presto la meglio sulla
ragione. Ella vuole veramente parlarvi di
nuovo•. Se non avessimo avuto un
appuntamento proprio per quell'ora ci
saremmo precipitati immediatamente a
casa dei Dupont
«C'est incroyable!a esclamò sorella Du-
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pont quando finalmente potemmo accomodarci nella sua cucina. et incredibile.
Oppure è tanto stupido! Un ragazzo di 14
anni non può parlare con Dio. E la Bibbia.
la Bibbia è completa. Perché dovremmo
aver bisogno di altre Scritture? E il
sacerdozio: mio marito non è mai andato
al seminario. In che modo potrebbe
detenere il sacerdozio?•
Erano invero domande interessanti.
Come potevamo darle risposte soddisfacenti? Ero convinto che l'anziano Gran ville pensava che sorella Dupont era tornata
alla vecchia maniera. Forse la parentesi di
cordialità era stata troppo bella per
durare a lungo.
«Sorella Dupont., disse con calma
l'anziano Granville interrompendo i miei
pensieri, cpossiamo dare una risposta a
tutte queste domande, ma non siamo in
grado di farlo in una sola volta. Noi
abbiamo preparato una serie di discussio-

«Mi uolete spiegare questa faccenda
delle mele» disse. «Chi pensate che
io sia, Eua?•

ni che rispondono a queste domande ad

Durante i due mesi successivi sorella
una ad una. Le interessa partecipare a Dupont lesse il libro, o almeno ne lesse
queste discussioni?•
più della metà, e ascoltò altre due
Sorella Dupont rispose affermativa- discussioni; pregò e cominciò a parlare
mente.
sempre più con suo marito. npresidente
•Questo sì che significa far centro-'• Dupont sembrava ogni giorno più felice.
dissi a me stesso. «Dopo tutto nell'anzia- Fu proprio allora che ricevetti la mia
no Granuille c'è buona stoffa!»
Lettera di trasferimento.
Non posso certo dire che sorella
Ero inviato in una località al nord, in
Dupont diventasse una simpatizzante del Bretagna, dove avrei terminato la missiotipo più promettente; ma diventò nostra ne. L'anziano Granville avrebbe così
arnica. Ascoltò attentamente la prima avuto il suo terzo collega anziano. La
discussione e acconsentì perfino a ingi- lettera era arrivata in ritardo a causa di
nocchiarsi insieme a noi e a suo marito uno sciopero delle poste: avrei dovuto
quando offrimmo la preghiera. E ci Invitò prendere ìl primo treno del mattino.
«Non mi sento molto pronto a partire,
di nuovo a pranzo la domenica successi·
va. Fu proprio durante quel pranzo che anziano Granville•, dissi. «Abbiamo lavol'anziano Granville narrò una storia a rato molto bene insieme in questa localisorella Dupont.
tà. Il presidente del ramo è di nuovo felice
~a mai sentito parlare del missionario
ed entusiasta, e tutti i membri collaborano
che durante iJ pranzo chiese al suo con lui. Alcuni membri inattivi da tanto
collega di porgergli il burro? Il burro era tempo hanno ripreso a venire in chiesa e
proprio davanti a lui, ma egli non riusciva c'è anche una coppia di bravi simpatiza vederlo proprio perché era troppo zanti. La famigliaMarcella si sta prepara n·
do per il battesimo. Penso che dovrò
vicino•.
«Non vedo il nesso•, rispose sorella lasciare tutto nelle tue mani•.
Dupont
Sentimmo bussare alla porta.
«È semplice. t un po' come lei e il
•Presidente Dupontl• esclamò l'anzia·
Vangelo. Per tutti questi anni suo marito no GranviUe per salutare il nostro ospite.
glielo ha servito davanti agli occhi, ma lei eSi accomodi, si accomodi•.
npresidente Dupont si rivolse a me.
non ha potuto vederlo perché era troppo
cSono stato informato del suo trasferì·
vicino. Continua a chiedere dov'è il burro
quando è proprio accanto al suo piatto•. mento. So che dovrà partire domattina.
Forse l'analogia non era molto calzan· Mia moglie vuole che venga a salutarla•.
C'erano da fare le valige e da salutare
te ma l'anziano Granville faceva il possibile. Quella sera quando tornammo a casa gli altri membri e simpatizzanti, ma sapemi portò una copia del Libro di Mormon. vo che dovevo a tutti i costi far visita a sua
«Perché non la firmi insieme a me?• moglie.
«Certo che passeremo da casa sua•, gli
disse aprendolo alla pagina in cui aveva
scritto una dedica. et per sorella dissi.
LI salotto era illuminato soltanto da una
Dupont..
lampadina priva di paralume, come avvi e·
Lessi dò che aveva scritto.
Erano soltanto tre parole: «Void le ne in molti salotti francesi. Tuttavia la
carta da parati aveva colori molto vivaci.
beurre».
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Sorella Dupont era seduta sul divano Altri missionari mi hanno riferito che ella
arancione e aveva davanti a sé un vassoio era sempre cordiale verso di loro e
di past!ccini e un bricco pieno di cioccola- appoggiava suo marito, ma non aveva
ta calda.
mai voluto unirsi alla Chiesa. Una volta
•Buonasera, anziani!• esclamò. •Vi ogni tanto le scrivevo direttamente e le
prego, sedetevi. Così l'anziano Romneyci portavo la mia testimonianza.
lascerà?•
Sono ormai trascorsi parecchi anni dal
.(: proprio vero, parto domattina».
mio ritorno a casa e proprio questa
«Questo significa che avremo un nuo- settimana ho ricevuto una lettera alquanvo missionario?•
to insolita dalla Francia. L'indirizzo era
•Esatto, è l'anziano Taylor. Viene da strano, la scrittura sconosciuta. L'aprii
New York».
prima dJ arrivare alla scrivania.
cPenso che dovrò fare anche la sua
cCaro anziano Romney., diceva la
conoscenza•.
lettera, •molte volte durante questi anni
Vidi che il presidente Dupont sorride- ho sentito l'impulso di scrlverle, ma ho
va.
sempre lasciato a mio marito il compito di
cSpero che le farà piacere conoscerlo•. tenere l contatti con lei. Ora mio marito se
•E lei ci scriverà?•
ne è andato e ho voluto lnformarla di
cCerto, mi terrò in contatto•, le promi- questo fatto perché possa dirlo agli altri
si. cAbbia fiducia in me•.
missionari. Vi ha sempre voluto tanto
cSe non possiamo contare sugli anzia- bene. Dica a tutti che i membri della
ni, di chi altri potremmo fidarci?• mi Chiesa gli hanno fatto un bellissimo
rispose.
funerale.
Feci fatica a trattenere le lacrime.
Ricordo quanto mi ha detto della vita
Mi tennl veramente in contatto, in dopo la morte. Forse mio marito è la che
particolare cinque mesi dopo, quando mi aspetta, come lei disse che avrebbe
tornai a casa dalla missione. Uritorno alla fatto. Non ho mai capito tutto ciò che lei si
vita ccivile• fu un po' difficile e devo sforzava di dirrnl, tutto ciò che egli voleva
confessare che il presidente Dupont mi condividere con me, ma so che entrambi
scriveva più spesso di quanto io scrivessi a credevate che fosse vero. Ora vivo con
lui. Ma ci scambiavamo delle fotografie mia figlia e la sua famiglia . La prego di
(ho ancora una bella foto di gruppo dei scriverrnl, se ritiene opportuno farlo•.
Dupont con l loro nipotini in vacanza in
Lei sa che lo farò, sorella Dupont Lei
una località balneare della Spagna) e sa che lo farò. O
cartoline di Natale, oltre alle notizie sulle
nostre rispettive famiglie. Ogni volta che
scrivevo anche solo una cartolina ricevevo sempre in risposta una lunga lettera
scritta di pugno del presidente Dupont.
Egli mi diceva sempre quando riceveva
notizie dagli altri anziani, in particolare
dall'anziano Granville. lndudeva sempre
l saluti della moglie, anche se neppure (Questo articolo è basato su una storia uero.
una volta ricevetti qualcosa saitto da lei. l nomi sono stati cnmblati).
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L'eternità dura tanto tempo.
perciò portate con voi un amico.

Condividete con qualcuno oggi
stesso il messaggio del Vangelo.

• •

