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PARLANO I PROFETI 

Osservazioni di John Taylor sulla rivelazione 

N
oi crediamo che è necessario 
che l' uomo si metta in comuni
cazione con Dio, che riceva ri

velazioni da Lui e che, a meno che non si 
avvalga dell'influenza ispiratrice deUo 
Spirito Santo, non può conoscere in 
nulla le cose di Dio. 

Non m'importa quanto un uomo sia 
istruito o quanto abbia viaggiato per il 
mondo; non m'importa quali siano i 
suoi talenti, il suo intelletto o il suo ge
nio, quali scuole abbia frequentato, 
quanto vasta sia la sua visione della cose 
o quanto saggio sia il suo giudizio su al
tri argomenti: egli non può comprende
re certe cose senza lo Spirito di Dio. Ciò 
introduce inevitabilmente il principio 
della necessità della rivelazione; non la 
rivelazione dei tempi passati, ma la rive
lazione presente e immediata che guida 
coloro che ne sono in possesso in ogni 
attività della vita quaggiù su questa ter
ra e alla vita eterna neU'aldilà. 

Molte brave persone, anche se si pro
fessano cristiane, si fanno beffe del con-

cetto della rivelazione corrente. Chi ha 
mai sentito parlare di una vera religione 
che sia priva della comunicazione con 
Dio? Per me ciò è quanto di più assurdo 
la mente umana possa concepire. Non 
mi stupisco quindi che, quando la gente 
in genera1e respinge il principio della ri
velazione corrente, lo scetticismo e l' in
fedeltà prevalgano in modo tanto allar
mante. Non mi stupisco che tanti uomi
ni trattino con disprezzo la religione e la 
considerino cosa che non merita l' atten
zione degli esseri intelligenti, poiché 
senza rivelazione la religione è una beffa 
e una farsa . Se non posso avere una reli
gione che mi conduce a Dio, che mi met
te in rapporto con Lui e spiega alla mia 
mente i principi dell 'immortalità e della 
vita eterna, non voglio avervi nu11a a che 
fare. 

D principio deUa rivelazione corrente 
rappresenta pertanto le fondamenta 
stesse della nostra religione; ma il mon
do cristiano rifiuta questo principio as
serendo che la Bibbia è più che sufficien-

te. Ricordo che in gioventù ne studiavo 
diligentemente il contenuto. a un libro 
stupendo da leggere, e lo raccomando 
vivamente all 'attenzione dei nostri gio
vani e dei nostri membri un po' più at
tempati. •Investigate le Soittu.ret, era 
l' esortazione di Gesù, •perché pensate 
averpermezzod'essevita eterna, ed es
se san quelle che rendon testimonianza 
di me• (Giovanni 5:39). 

Se stesse a me, chiunque fossi, inve
s tigherei non soltanto le Scritture che 
abbiamo ora, ma ogni rivelazione che 
Dio ha dato, dà tuttora o mai darà per la 
guida e la direzione del Suo popolo; poi 
dimostrerei la mia riverenza al Donatore 
e anche a coloro di cuj Egli fa uso quali 
Suoi onorati strumenti per promulgare 
e rendere noti questi principi; e cerche
rei di !asciarmi governare dai principi 
che sono contenuti nella divina parola. 
o 

Da Journal of DiscourstS, 16:373-376, 
l febbraio 1874. 



Messaggio della Prima Presidenza 

Un invito all'esaltazione 

O 
rmai in ogni parte del mondo la 
gente va di &ett:a. Gli aviogetti 
trasportano il loro prezioso carico 

umano attraverso vasti continenti e im
mensi oceani. Non possiamo mancare ad 
appuntamenti importanti; luoghi famosi 
attraggono turisti da ogni dove e in ogni 
aeroporto amici e parenti attendono l'arri
vo di un particolare volo. 

Sulle moderne autostrade a più corsie 
viaggiano milioni di automobili che poita
no milioni di persone in una apparente
mente interminabile corrente di traffico, 
dall 'alba al tramonto, da est a ovest, da 
nord a sud. 

Questo frenetico viavai dì umanità si 
ferma mai? Questo ritmo sostenuto si in
terrompe mai per concedere alcuni mo-
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Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Qwsltl moderruJ IUMIJitj 
nel SIIO Bt!hijht più frmetiaJ 
ritmo si jelhW Pfflli per U11 
mDIPIIlnlo tli malifllzitme 

SMUt rJtrib} ttentt? 

menti dì meditazione o di riflessione sulle 
verità eterne? 

Se confrontati con le verità eterne, i pro
blemi della vita quotidiana sono in realtà 
molto banali. Cosa c'è da mangiare per 
pranzo? Questa sera danno un bel film? 
Che programmi ci sono alla televisione? 
Dove andremo sabato? Domande che per-

dono ogni significato quando spuntano 
tempi critici. quando persone care hanno 
un incidente, quando il dolore si fa strada 
in una famiglia che sinora ha goduto di 
buona salute o quando la vita stessa sem
bra essere arrivata, forse prematuramen
te, a termine. In questi momenti la verità e 
i più banali dettagli della vita si separano 
presto l'una dagli altri e l' anima dell' uo
mo si leva verso il cielo in cerca di una ri
sposta divina alle più grandi domande 
della vita: Da doue siamo venuti? Perché siJz
mo qui? Dove andremo dopo la morte? Non è 
possibile scoprire la risposta a queste do
mande nei libri di testo scolastici, attraver
so una telefonata al servizio informazioni, 
gettando in aria una moneta o scegliendo 
a caso quella che riteniamo la più probabi-

le tra le opzioni che abbiamo di &onte. Si 
tratta infatti di domande che trascendono 
la mortalità poiché abbracciano l'eternità. 

«Prima ch' io ti avessi formato . . . 11 

Da dove siamo venuti? ~ un interrogativo 
che ciascun genitore o nonno si pone pur 
non parlandone ogni qualvolta un neona
to emette il suo primo vagito . ~ impossibi
le non stupirsi davanti a un bambino dalle 
forme perfette. Quelle piccole dita, quelle 
manine delicate, quella bellissima testoli
na, per non dire nulla dei meravigliosi, an
che se nascosti alla vista, sistemi circolato
ri, digestivi e nervosi portano testimo
nianza di un divino Creatore. La parola 
del Signore fu rivolta al profeta Geremia: 
~~Prima ch' io ti avessi formato nel seno di 
tua madre, io t'bo conosciuto; e prima che 
tu uscissi dal suo seno, io t' ho consacrato 
e t'ho costituito profeta delle nazioni» (Ge
remia 1:5). Questa inequivocabile dichia
razione fatta a un solo uomo è tuttavia una 
costante che sì applica a ognuno di noi. 

Sulla collina dell'Areopago l' apostolo 
Paolo disse agli Ateniesi che noi siamo 
«progenie di Dio• (Atti 17:29). Poiché sap
piamo che il nostro corpo fisico è creazione 
dei nostri genitori terreni, dobbiamo dun
que considerare attentamente il sìgnifica-

to della sua asserzione. n Signore ha di
chiarato che «lo spirito e il corpo sono l' a
nima dell' uomo» (DeA 88:15). e lo spirito 
che è progenie di Dio. L'autore dell ' epi
stola agli Ebrei parla di Lui come del «Pa
dre degli spiritill (Ebrei 12:9). Dio stesso è 
un'anima composta di uno spirito e di un 
corpo di c~e ed ossa, tanto tangibile 
quanto quello dell' uomo; è un personag
gio risorto, glorificato, esaltato, onniscien
te, onnipotente, ed è onnipresente nello 
spirito, nel potere e nell' influenza, essen
do il governatore dei cieli e della terra e di 
tutte le cose ivi contenute. Gli spiriti di tut
ti gli uomini sono letteralmente generati 
.mgJi e figlie di Dio• (DeA 76:24). 

L'apostolo Giovanni, nel citare le parole 
del Salvatore, annota un concetto assai si
gnificativo in merito alla vita premortale: 
.E che sarebbe se vedeste il Figliuol del
l' uomo ascendere dov'era prima?• (Gio
vanni 6:62). Ed ancora: «E nessuno è salito 
in cielo, se non colui che è disceso dal cie
lo• (Giovanni 3:13). 

Per quanto riguarda l' aspetto Gesù as-
somigliava a tutti noi. Spesso veniva posta 
la questione: ~eNon è questi il figliuol del 
falegname?• (Matteo 13:55). Perfino alter
mine del Suo ministero terreno Gesù do
vette essere identificato dal traditore Giu
da, poiché coloro che volevano farGli del 

male non sapevano distinguere il Maestro 
nel gruppo di dù;cepoli. Poiché siamo stati 
creati' a immagine di Dio, è tanto difficile 
riuscire a comprendere l' esistenza della 
nostra vita preterrena quando quella di 
Cristo è esposta cosl chiaramente? 

Accantonando per un momento le Scrit
ture, notiamo che anche autori ispirati 
hanno lasciato scritto, perché li meditassi
mo, concetti commoventi e pensieri tra
scendenti. 

D poeta inglese William Wordsworth 
proclamò la verità in queste sue parole: 

La nostra nascita~ soltanto 
Un sonno e un dimentiazrt; 
L'anima che si ltva con noi, 
La stella della nostrrz uita, 
Avew altrorJe la sua dimorrz, 
E viene diJ lontmw: 
Non compldamente dimentichi, 
Nt completamente spogli, 
Mll accomptlgMti diJ nuoole 
Di glorilz noi venùmw dJz Dio, 
U dove t la nostra dimorrz: 
Nella nostra infrmzia siamo circondiJti 
Dal cielo/ 
(«<de sulle intimazioni 
dell' immortalità»). 

Un altro autore ha descritto un neonato 
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U nneo.,.toèun 
perfetto esempio di totale 
dipendenza poich~ u 
bisogno di nutrimento 
per il corpo e di amore 
per l'mima. u madre 
li fornisce entrambi. 

come «un dolce, nuovo bocciolo d ' umani
tà, appena disceso dalla casa stessa di Dio 
per fiorire quaggiù sulla terra». 

I genitori, perduti nell 'ammirazione da
vanti al neonato, o quando prendono per 
mano il bambino che cresce, meditano sul
la responsabilità che hanno di ammaestra
re, ispirare e fornire guida, direzione ed 
esempio. E in questa riflessione i figli, par
ticolarmente i giovani, sollevano il pene
trante interrogativo: .Perché siamo qui?• 
Di solito la domanda viene rivolta silen
ziosamente a se stessi ed è formulata in 
modo leggermente diverso: .Perché io so
no qui?» 

«Nella casa del Padre mio .. . » 

Quanto dobbiamo essere grati che un 
saggio Artefice creò una terra e ci pose in 
essa, gettando un velo di dimenticanza 
sulla nostra esistenza precedente, affin
ché potessimo sottostare a un periodo 
probatorio, avere la possibilità di dare pro-

va di noi stessi e qualificarci per tutto ciò 
che Dio ha preparato perché noi Lo rice
vessimo. Chiaramente, gli scopi primari 
della nostra esistenza sulla terra sono di 
ottenere un corpo di carne e ossa e di ac
quisire un'esperienza alla quale possiamo 
arrivare soltanto grazie alla separazione 
dai nostri genitori celesti. In mille modi ab
biamo il grande privilegio di scegliere per
sonalmente. Quaggiù impariamo per 
esperienza, discerniamo il bene dal male, 
apprendiamo a distinguere la differenza 
tra il dolce e l' amaro, scopriamo che le no
stre decisioni determinano il nostro desti
no. Mentre Paolo dichiarò ai santi di Filip
pi che l'uomo è chiamato a compiere la sua 
salvezza «con timore e tremore» (Filippesi 
2: 12), il Maestro ci foml una guida che noi 
conosciamo come la Regola d 'Oro: «Tutte 
le cose dunque che voi volete che gli uomi
ni vi facciano, fatele anche voi a loro>~ 
(Matteo 7:12). 

Mediante l'obbedienza ai comanda
menti di Dio possiamo qualificarci per ac
cedere a queUa «casa» di cui parla Gesù 
quando dichiara: «Nella casa del Padre 
mio cison molte dimore ... io vo a prepa
ra:rvi un luogo ... affinché dove son io, sia
te anche voi» (Giovanni 14:2-3). 

Quando meditiamo su queste cose tanto 
grandi, non possiamo non riflettere su 
quanto sia inerme un neonato, né potrem
mo trovare miglior esempio di totale di
pendenza. Necessari sono per lui il cibo 
per il corpo e l 'amore per l' anima. La ma
dre li fornisce entrambi. EUa, che con la 
mano in quella di Dio è discesa .nella valle 
dell' ombra deUa morte» (Salmi 23:4) onde 
io e voi potessimo avere vita, nella sua 
missione materna non è abbandonata da 
Dio. Bambini preziosi trovano il benvenu
to in famiglie affettuose. 

«Viventi in Cristo>~ 

Molti secoli fa il profeta Mormon esortò 
il figlio Moroni a predicare il pentimento e 
il battesimo per coloro che sono responsa
bili e capaci di commettere peccato e ad in
segnare ai genitori che devono pentirsi 

per essere battezzati e umiliarsi come i 
propri figlioli per essere salvati con loro. 

«E i loro figliuoletti non hanno bisogno 
né di pentirsi, né di essere battezzati. Ec
co, il battesimo è per il pentimento, a com
pimento dei comandamenti, per la remis
sione dei peccati. 

Ma i fanciulli sono viventi in Cristo• 
(Moroni 8:10-12). 

D Signore ha concesso un periodo parti
colare tra la nascita e gli otto anni, momen
to in cui viene raggiunta l'età della respon
sabilità e richiesto il battesimo. 

Glenn Doman, noto scrittore america
no, ha detto: .n neonato è molto simile a 
un computer vuoto, anche se quasi per 
ogni aspetto gli è superiore ... Ciò che vie
ne immesso nel cervello del bambino du
rante i primi otto anni di vita probabilmen
te vi rimarrà impresso per sempre,. (Huw to 
Teach Your Baby to Read, Philadelphia: The 
Better Press, 1979, pagg. 43, 45). Gli anni 
formativi di un bambino devono essere 
impiegati per plasmare una vita ferma
mente costruita sulle fondamenta del Van
gelo. Create queste fondamenta per l' eter
nità ed esse sapranno resistere alle tempe
ste e alle prove della vita terrena. 

Ben possono i genitori chiedersi: «Quali 
lezioni dobbiamo insegnare,.? «Quali veri
tà sono di maggiore conseguenza?» La fe
de è il primo principio da insegnare ai no
stri preziosi figli, un' incrollabile fede in 
Dio, nostro Padre Eterno, e in suo Figlio, 
Gesù Cristo. Paolo scrisse agli Ebrei: .Poi
ché a noi come a loro è stata annunziata 
una buona novella; ma la parola udita non 
giovò loro nulla non essendo stata assimi
lata per fede da quelli che l' avevano udita,. 
(Ebrei 4:2). 

Alcuni anni fa i giornali di Salt Lake City 
pubblicarono il necrologio di una nostra 
cara amica, madre e moglie, colta dalla 
morte nel fiore degli anni. Mi recai alla ca
mera ardente e vi trovai un gran numero 
di persone colà radunatesi per esprimere 
le loro condoglianze all' addolorato marito 
e confortare gli orfani. Improvvisamente 
la bambina più piccola, Kelly, mi riconob
be e mi prese per mano. «Vieni con me11, 

ella disse; e mi condusse accanto alla bara 
dove riposava il corpo dell'amata madre. 
«Non sto piangendo, fratello Monson, né 
devi farlo tu. La mamma mi ha parlato 
molte volte della morte e della vita con il 
Padre celeste. lo appartengo alla mia 
mamma e al mio papà e un giorno ci trove
remo di nuovo insieme». 

Al di là delle lacrime che le riempivano 
gli occhi vidi in lei un sorriso bello e pieno 
di fede . Per quella mia giovane arnica, la 
cui piccola mano stringeva la mia, non ci 
sarebbe mai stata un' alba priva di speran
za. Sostenuta dalla sua incrollabile testi
monianza, sicura della continuazione del
la vita anche oltre la tomba, ella, suo pa
dre, i suoì fratelli, le sue sorelle e invero 
tutti coloro che sono partecipi di questa co
noscenza di verità divina, possono proda
mare al mondo: «La sera alberga da noi il 
pianto; ma la mattina viene il giubil0>1 (Sal
mi 30:5). Oltre a insegnare e ad acquisire 
noi stessi la fede, sottolineiamo il princi
pio del pentimento: «Tornate, convertitevi 
da tutte le vostre trasgressioni, e non avre
te più occasione di caduta nell' iniquità!• 
(Ezechiele 18:30), dichiarò tanti secoli fa 
Ezechiele. La sua esortazione era rivolta 
agli uomini di tutto il mondo e di ogni tem
po perché cessino di fare il male e si volga
no al retto vivere. 

Ascoltiamo ora la dichiarazione del Si
gnore a Nicodemo: «Se uno non è nato 
d 'acqua e di Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio» (Giovanni 3:5). Recepiamo 
l'esempio del Signore Gesù Cristo che sifa 
battezzare da Giovanni nel Giordano. Se
guiamo la via tracciata da Lui. 

Noi conosciamo la necessità dell ' impo
sizione delle mani da parte di coloro che 
ne hanno l'autorità affinché possiamo ri
cevere lo Spirito Santo. Come scrive Luca 
in merito al lavoro missionario di Filippo 
in Samaria: «Or gli apostoli ch' erano aGe
rusalemme, avendo inteso che la Samaria 
avea ricevuto la parola di Dio, vi mandaro
no Pietro e Giovanni. I quali ... imposero 
loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito 
Santo>~ (Atti 8:14-17). 

L'istituzione pìù adatta per i.nsegnare 

• 

questi principi vitali è la famiglia, e il luogo 
in cui essi possono essere appresi più effi
cacemente è la casa. 

Cos'è la casa? 

Un tetto per ripara rei dalla pioggill; 
QuaHTO pareti per ripararci dal vento; 
Pavimenti per ripararci dal freddo. 
Sl, rnala casa~ qualcosll di più: 
t il riso di un bambino, il canto 
Di una rnadre, la for1Jl di un padre, 
n Cillore di cuori afftttuosi, la lua di occhi 
Ftlici, gtntiltzZil, lealtll, compagnia. 
lA casa ~ la prirna scuola e la prima chiesa 
Per i nostri piccoli, 
Dove essi imparano ciò cJu ~giusto, 
Ciò che ~ buono e ciò che~ gtntile; 
Dove essi si rifugillno per trovare conforto 
Quando sono {triti o ammalati; 
n luogo in cui si condi'Didono le gioie 
E si allevillno i dolori; 
Dcroe il padre e 14 madre sono rispeltllti 
E amati; 
Dcroe i figli sono desiderati; 
Dove il denaro non~ tanto importante 
Quanto un 'affettuOSQ genJiltzZil. 
Questa~ la casa. Dio la btnedial. 
(Madame Emestine Schumann-Heink) 

La vita continua. La giovinezza segue la 
fanciullezza e la maturità viene cosi lenta
mente che appena la notiamo. Dall'espe
rienza impariamo la necessità dell' aiuto 
dal cielo mentre percorriamo questa stra
da terrena. 

Facciamo tesoro di questo pensiero ispi
rato: 

Dio ~ un Padre; 
L'uomo~ un fraJello. 
lA vita~ una missione 
Non una carriera. 
(Anziano Stephen L. Rkhards) 

Dio, nostro Padre, e Gesù Cristo, nostro 
Signore, hanno indicato la via che porta al
la perfezione e ci invitano a seguire le veri
tà eterne e a diventare pedetti, come Essi 
sono perfetti (Matteo 5:48; 3Nefi 12:48). 
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Ricordiamo il dottore della legge che inter
rogò Gesù: «Maestro, qual è, nella legge, il 
gran comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama iJ Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l' ani
ma tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comanda
mento. 

D secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso• (Matteo 22: 
36-39). 

L'apostolo Paolo paragonò la vita a una 
corsa con un traguardo ben definito. Cosl 
spronò i santi eU Corinto: ..Non sapete voi 
che coloro i quali corrono nello stadio, cor
rono ben tutti, ma uno solo ottiene il pre
mio? Correte in modo da riportarlo• 
(l Corinzi 9:24). 

Perseverm sino al1J fine 

Nel nostro zelo vediamo di non trascu
rare il saggio consiglio impartitoci nell'Ec
clesiaste: «Per correre non basta esser agi
li. né basta per combattere esser valorosi• 
(Ecclesiaste 9:11). In effetti vince il premio 
colui che riesce a perseverare sino alla 
fine. 

Nel meditare sul corso della vita mi vie
ne alla mente il ricordo di un'altra corsa 
dei giorni della mia fanciullezza. Quando 
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avevo circa dieci anni, io e i miei amici usa
vamo tagliare con i nostri temperini dei ra
mi di salice per farne delle barchette. Mu
nita di una vela triangolare la propria bar
ca, ognuno di noi la faceva navigare nelle 
acque relativamente turbolente del fiume 
Provo. Di corsa seguivamo lungo l'argine 
del fiume i nostri piccoli navigli che ora 
ballavano sulle onde trasportati veloce
mente dalla corrente, ora veleggiavano 
tranquilli nelle acque più profonde. 

Durante una di queste gare notammo 
che una barca guidava il resto della flotta 
verso il traguardo. Improvvisamente la 
corrente la portò troppo vicina a un muli
nello e la barca si inclinò da un lato fino a 
rovesciarsi completamente. n mulinello la 
faceva girare vorticosamente impedend~ 
le eU riprendere il cammino e raggiungere 
coslla corrente principale del fiume. Alla 
fine andò ad arenarsi sulla riva tra gli altri 
rifiuti, prigioniera delle alghe più tenaci. 

Quelle barchette da noi costruite non 
avevano la chiglia che desse loro stabilità, 
né il timone che desse loro una direzione, 
né alcun mezzo eU propulsione. Inevitabil
mente la loro destinazione era quella in cui 
correva la conente: la via di minor resi
stenza. 

Diversamente da quelle barchette, noi 
siamo muniti eU attributi divini con i quali 

guidare il nostro viaggio. Abbiamo affron
tato questa vita mort.ale non per essere tra
scinati dalle correnti della vita, ma dotati 
del potere di pensare, eU ragionare, di ave
re successo. Lasciammo la nostra dimora 
celeste e venimmo sulla terra nella purez
za e innocenza della fanciullezza. 

n nostro Padre celeste non ci lanciò nel 
nostro viaggio eterno senza fom.irci dei 
mezzi con i quali poter ricevere da Lui una 
guida tale da assicurarci il ritorno sani e 
salvi. Sl, parlo della preghiera. Parlo an
che dei suggerimenti che d vengono fatti 
da quella piccola voce che è in ognuno di 
noi; e non trascuro le sacre Scritture, scrit
te da marinai che hanno solcato con suc
cesso i mari che anche noi dobbiamo attra
versare. 

•Vieni e seguitamht 

Ad ognuno dinoi verrà richiesto lo sfor
zo individuale. Cosa possiamo fare per 
prepara.rci? Come possiamo avere la sicu
rezza di veleggiare senza problemi verso 
la nostra destinazione? 

Innanzi tutto dobbiamo individuare 
chiaramente l'obiettivo. Qual è il nostro 
proposito? n profeta Joseph Smith d ha 
dato questo consiglio: «la felicità è l' obiet
tivo e il fine della nostra esistenza; e se se-

guiremo il sentiero che conduce ad essa, la 
otten emo; questo sentiero è la virtù, la ret
titudine, la fedeltà, la santità e l' osservan
za di tutti i comandamenti eU Dio» (lnse
gnDmenti del profew Joseph Smith, pag. 200). 
In questa breve frase ci viene indicato non 
soltanto un obiettivo ben definito, ma an
che il modo per raggiungerlo. 

In secondo luogo dobbiamo continuare 
ad impegnarci. Avete notato che i m~ 
menti più splendidi nei rapporti tra Dio e i 
Suoi figli si sono avuti quando questi era
no maggiormente occupati nella Sua cau
sa? Abbiamo cosll' apparizione del Mae
stro ai Suoi discepoli sulliz uiD eU Emmaus, 
il commovente buon Samaritano sulla strrz
dil di Gerico, e anche l'impresa di Nefi al 
suo ritoTTW a Gerusalemme. 

Terzo, non dobbiamo allontanarci dal 
nostro corso stabilito. Nel nostro viaggio 
incontreremo bivii e curve. La nostra fede 
verrà inevitabilmente messa alla prova e 
sicuramente vi saranno le tentazioni dei 
nostri tempi. Non possiamo assolutamen
te permetterei il lusso eU una deviazione, 
poiché certe deviazioni portano alla di
struzione e alla morte dello spirito. Evitia
mo le sabbie mobili morali che d minaccia
no da ogni parte, i mulinelli del peccato e 
le correnti delle filosofie non ispirate. 

In ultimo, per ottenere il premio dobbia-

mo essere disposti a pagame il prezzo. Ri
cordiamo come Saulo, il persecutore, di
venne Paolo, il campione di proselitismo; 
ricordiamo come Pietro, il pescatore, eU
venne l' apostolo dotato eU grande potere 
spirituale. 

n nostro miglior esempio nella corsa del
la vita può ben essere il nostro Fratello 
maggiore, il Signore. Già da ragazzo, nel 
tempio, indicò a Maria e a Giuseppe, stu
piti, la via che Egli era stato chiamato a se
guire: «Perché mi cercavate? Non sapeva
te ch' io dovea trovarmi nella casa del Pa
dre mio?• (Luca 2:49). Quando fu uomo 
insegnò con l'esempio la compassione, 
l'amore, l'obbedienza, il sacrificio e la de
vozione. n suo invito, rivolto a voi come a 
me, è sempre lo stesso: «Vieni e segui
tamilt. 

La morte è la fine di tutto? 

In un certo periodo della nostra missi~ 
ne terrena compaiono i primi passi vacil
lanti, il sorriso stanco, il dolore della ma
lattia, s}, la fine dell' estate, l' avvicinarsi 
dell'autunno, i primi freddi dell'inverno e 
quell'esperienza che noj chiamiamo 
morte. 

Ogni persona ragionevole si è posta la 
domanda che Giobbe formulò in modo 

uando ero ragazzo, 
insieme con i miei 

amici cosbuivo delle 
barchette di legno per farle 
correre lungo il fiume dove, 
prive di strumenti adeguati, 
spesso naufragavano. 

esemplare tanti secoli orsono: •Se l'uomo 
muore, può egli tornare in vita?• (Giobbe 
14:14). Per quanto possiamo sforzarc:i eU 
allontanare questa domanda dai nostri 
pensieri, essa vi ritorna sempre. La morte 
è qualcosa che colpisce tutta l' umanità. 
Colpisce gli anziani che camminano con 
passo esitante, fa sentire il suo perentorio 
invito a coloro che hanno appena raggiun
to il mezzo del cammino della loro vita e 
spesso fa tacere il riso dei bambini. 

Ma cosa possiamo dire eU un'esistenza 
dopo la morte? La morte è la fine di tutto? 
Questa domanda mi fu posta da un giova
ne marito e padre dal suo letto di morte. 
Aprii il Llbro eU Mormon e, dagli scritti di 
Alma, gli lessi queste parole: cOra, riguar
do alla condizione dell' anima fra la morte 
e la risurrezione ecco che mi è stato reso 
noto da un angelo che gli spiriti di tutti gli 
uomini, appena hanno lasciato questo 
corpo mortale, sl, gli spiriti eU tutti gli u~ 
mini, che siano buoni o cattivi. sono con
dotti presso Iddio che diede loro la vita. 

Ed allora avverrà che gli spiriti dei giusti 
saranno ricevuti in uno stato di felicità, 
chiamato paradiso, uno stato eU pace, ove 
si riposeranno da ogni loro tormento, da 
ogni pena e da ogni dolo.Ie1t (Alma 
40:11-12). 

Dalle Scritture sappiamo che mentre il 
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l! confortare il giovane 
morente gli lessi un passo 
del Libro di Mormon in cui 
si pnb dell'esistenza dopo 
li morte. 

Suo corpo giaceva nella tomba Cristo stes
so predicò agli spiriti in carcere. Pietro di
chiara: .Poiché anche Cristo ha sofferto 
una volta per i peccati, egli giusto per gli 
ingiusti~ per condurci a Dio; essendo stato 
messo a morte, quanto alla carne, ma vivi
ficato quanto allo spirito; 

e in esso andò anche a predicare agli spi
riti ritenuti in carcere• (l Pietro 3:18-19). 

Poco prima della Sua morte Gesù disse 
ai Suoi apostoli: •In verità, in verità io vi 
dico: L'ora viene, anzi è già venuta, che i 
morti udranno la voce del Figliuol di Dio; 
e quelli che l' avranno udita, vivranno• 
(Giovanni 5:25). 
E di nuovo citando l' epistola di Pietro leg
giamo: .Poiché per questo è stato annun
ziato l'Evangelo anche ai morti; onde fos
sero ben.sl giudicati secondo gli uomini 
quanto alla came, ma vivessero secondo 
Dio quanto allo spirito• (!Pietro 4:6). 

Dopo che il corpo di Gesù aveva riposa
to nella tomba per tre giorni, lo spirito 
rientrò in esso. La pietra fu fatta rotolare 

via dall' ingresso e il Redentore risorto si 
incamminò rivestito di un corpo immorta
le di carne e d'ossa. 

La risposta alla domanda di Giobbe: .cSe 
l' uomo muore, può egli tornare in vita?• 
fu di nuovo sollevata quando Maria e le al
tre donne si avicinarono alla tomba e vi 
trovarono «due uomini in vesti sfolgoran
ti•. Appreso che si erano recate al sepolcro 
per preparare il corpo di Gesù per la sepol
tura, a quelle donne misericordiose fu det
to: .Perché cercate il vivente fra i morti? 
Egli non è qui, ma è risuscitato» (Luca 
24:5-6). 

Tra le molte testimonianze della risurre
zione del Signore che ci forniscono confor
to e conoscenza citiamo: 

Prima quella dell 'apostolo Paolo: «Cri
sto è morto per i nostri peccati. secondo le 
Scritture ... 

fu seppellito. . . risuscitò il terzo 

giorno ... 
apparve a Cefa, poi ai Dodici ... 
apparve a più di cinquecento fratelli in 

una volta ... 
apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apo

stoli. 
e, ultimo di tutti, apparve anche a me, 

come all'aborto» (l Corinzi 15:3-8). 
Secondo, dalla testimonianza congiun

ta di duemilacinquecento delle sue «altre 
pecore.., riportata nel Libro di Mormon, 
un altro testamento di Gesù Cristo, abbia
mo che il Signore risorto -rarlò loro cosl: 

Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché 
possiate mettere le vostre mani nel mio 
fianco, ed anche per sentire le impronte 
dei chiodi nelle mani e nei piedi; perché 
sappiate che Io sono il Dio d'Israele ed il 
Dio della terra intera e che sono stato mes
so a morte per i peccati del mondo. 

E la moltitudine avanzò e pose le mani 
nel Suo costato, e senti le impronte dei 
chiodi nelle Sue mani e nei Suoi pi~; e lo 
fecero ad uno ad uno, finché furono tutti 
passati, finché ebbero veduto con i loro oc
chi e toccato con le loro mani e saputo con 
certezza, e portato testimonianza che era 
Colui di cui era stato scritto dai profeti che 
sarebbe venuto. 

E quando si furono tutti fatti avanti ed 
ebbero avuto ognuno la propria testimo
nianza, gridarono tutti di comune accor
do, dicendo: 

Osanna! Benedetto sia il nome dell' Al
tissimo. E caddero ai piedi di Gesù e Lo 
adorarono,. (3Nefi 11:13-17). 

Come terza Scrittura leggiamo questa 
dichiarazione di Joseph Smith: «Dopo le 
numerose testimonianze che sono state di 
Lui, questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, questa è l' ultima testi
monianza che noi portiamo di Lui, l' ulti
ma di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e 
noi udimmo la voce dare testimonianza 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre-

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi 
sono e furono creati, e i loro abitanti sono 
generati figli e figlie di Dio,. (DeA 
76:22-24). 

Tutti risorgeremo 

L'apostolo Paolo riassunse cosl questo 
concetto: «Poiché, come tutti muoiono in 
Adamo, cosl anche in Cristo saran tutti vi
vifica ID. (1 Corinzi 15:22). Quale frutto del
la vittoria di Cristo sulla tomba, tutti noi ri
sorgeremo. Questa è laiedenzione dell 'a
nima. Paolo scrisse: «O sono ... de' corpi 
celesti e de' corpi terrestri; ma altra è la 
gloria de' celesti, e altra quella de' terre
stri. 

Altra è la gloria del sole, altra la gloria 
della luna, e altra la gloria delle stelle; per
ché un astro è differente dall'altro in 
gloria. 

Cosl pure della risurrezione de' mortiJt 
(!Corinzi 15:40-42). 
e la gloria celeste che noi cerchiamo. e 

alla presenza di Dio che noi desideriamo 
dimorare. :è a una famiglia eterna alla qua
le vogliamo appartenere. Ma sono tutte 
benedizioni che dobbiamo guadagnarci. 
Una buona pagella sul nostro comporta
mento sulla terra ci fa ottenere la promo
zione con voti più alti. 

E anche per coloro che sono morti senza 
la conoscenza della verità è prevista una 
via. I vivi fedeli possono celebrare sacre 
ordinanze in favore dei morti che aspetta
no. Le case del Signore, note come templi, 
punteggiano la terra. Come ebbe a dichia
rare il profeta Elia, il cuore dei padri è stato 
rivolto ai figli e quello dei figli ai padri 
(DeA 110:14-15). A nessuno sarà negato il 
bene più grande. Tutti avranno la possibi
lità di ottenere le benedizioni eterne. 

Da dove siamo venuti? Perché siamD qui? 
Dove andremo dopo questa viUI? Queste do
mande di portata universale non rimar
ranno più senza risposta. Dalla profondità 
della mia anima e con tutta umiltà, porto 
testimonianza delle verità che ho esposto. 
D nostro Padre celeste gioisce di coloro che 
osservano i Suoi comandamenti, ma Egli 
si preoccupa anche del bambino perduto, 
dell'adolescente attardato, del giovane 
traviato, del genitore negligente. Con te
nerezza parla a loro, camefainvero a tutti: 
c Tornate. Levatevi. Entrate. Venite a casa. 

Avvicinatevi a me». Prego che tutta l' uma
nità possa accettare il Suo divino invito a 
ricercare l'esaltazione. O 

(Da un disrorso tmsmesso ula satellite durrmte 
una riunione al armindto per i simpatiz:zllnli 
ttnut4 a Salt lAke City i/1 marzo 1984). 

Suggerimenti per gli 
insegnanti familiari 

Proponiamo alcuni argomenti che 
potrete discutere durante le visite di 
insegnamento familiare: 

1. Le Scritture rivelano i motivi per cui 
ci troviamo qui sulla terra. 

2. n presidente Monson dice che: «La 
fede è il primo principio da insegnare ai 
nostri preziosi figli». 

3. Meditate sulla dichiarazione del pro
feta Joseph Smith in merito alla feliòtà. 
Come possiamo applicare questa cono
scenza alla nostra vita quotidiana? 

4. Le Scritture parlano della vita pre
terrena e descrivono il mondo per il 
quale ci sforziamo di operare per 
accedervi quando saremo arrivati alla 
fine di questa vita. 

Sussidi per la d.i8ausione 

1. Esprimete i sentimenti che provate 
in merito alla conoscenza che noi abbia
mo riguardo al luogo dal quale siamo 
venuti, perché ci troviamo quaggiù e 
dove andremo giunti alla fine di questa 
vita. 

2. In che modo la conoscenza del piano 
eterno ci aiuta a condurre meglio la 
nostra vita quotidiana? 

3. Vi sono in questo articolo versetti 
delle Scritture o altre citazioni che la 
famiglia può leggere ad alta voce e 
discutere? 

4. Questa discussione sarà più efficace 
se sarà preceduta da un incontro a tu per 
tu con Ucapo famiglia? 
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M olti anni fa avevo un paio di 
pantaloni che preferivo a tutti 
gli albi: erano di cotone marro

ne e me li avevano regalati i miei genitori 
per Natale. Li indossavo a ogni occasione 
possibile. 

Un pomeriggio mi trovavo con la classe 
d'inglese alla quale insegnavo nel labora
torio dei computer. Ero seduto al termi-

Uno degli 
indumenti che 
più mi piacevano 
era una paio di 
pantaloni di 
cotone marrone 
che i miei 
genitori mi 
avevano regalato 
per Natale. 

Phillip A. Snyder 

• 

naie quando, alzando il ginocchio, toccai 
«sventuratamente• il bordo inferiore del 
tavolo: mi accorsi subito che i pantaloni 
vi rimanevano appiccicati. Abbassai len
tamente la gamba, e vidi che al mio paio 
di pantaloni preferito era rimasta attacca
ta un bel po' di gomma da masticare rosa. 

Alquanto irritato feci del mio meglio 
per ripulirli, e in gran parte vi riuscii, ma 

all 'altezza del ginocchio l' indumento 
presentava una appiccicosa macchia 
grigio-rosa. 

Congedai rapidamente i ragazzi e, te
nendo la borsa in modo da coprire la mac
chia, mi affrettai a raggiungere l' automo
bile; volevo tornare a casa per chiedere 
aiuto a mia moglie. «Lei saprà cosa fare», 
pensavo. E avevo ragione. «Farai bene a 

portarli in lavanderia sperando che rie
scano a hberarli dalla gomma., ella disse. 
.Ma non farti troppe illusioJl.i,.. 

Seguii il suo consiglio e alla fine della 
settimana riebbi indietro i miei pantalo
ni: il segno dello scontro avuto con la 
gomma da masticare era scomparso. Ne 
fui estremamente felice. Potevo di nuovo 
indossare il mio paio preferito di panta
loni. 

Dopo questo episodio ebbi più cura di 
quei pantaloni: facevo attenzione a non 
toccare sostanze o oggetti che avrebbero 
potuto essere causa di macchie o strappi, 
controllavo sempre con particolare meti
colosità, prima di sedermi a una scrivania 
o a un tavolo, che qualcuno non avesse 
attaccato alla superficie inferiore della 
gomma da masticare. Ma presto scoprii 
che, nonostante tutte le mie precauzioni, 
j pantaloni ogni tanto si sporcavano, per 
cui dovevo portarli regolarmente in la
vanderia per tenerli puliti da macchie e in 
buone condizioni. 

Recentemente mi sono reso conto che 
la gente è come i pantaloni; an eh' essa 
corre il rischio di macchiarsi o sporcarsi, 
qualche volta con sostanze ancora più ap
piccicose e difficili da togliere della gom
ma da masticare. 

Nessuno è immune o al sicuro dal pec
cato. La natura stessa del nostro mondo e 
lo scopo della nostra esistenza in esso im
pone che tutti noi impariamo a distingue-

permette-mediante il principio del penti
mento reso possibile grazie all' espiazio
ne di Gesù Cristo-di ribadire il nostro im
pegno a osservare i comandamenti. E lo 
facciamo umiliandoci, compiendo i passi 
prescritti fino al completo pentimento. 

Cos\ come possiamo onorare il nostro 
Padre celeste e le nostre sacre alleanze 
mantenendoci h"beri dal peccato, simil
mente possiamo onorare il nostro Padre e 
le nostre alleanze pentendoci quando 
pecchiamo. In tal modo, dopo aver rice
vuto il perdono del nostro Padre celeste, 
possiamo ritornare al nostro pristino sta
to, libero dal peccato; proprio come i miei 
pantaloni di cotone alla fine erano stati ri
portati alla loro pristina condizione di pu
lizia. 

Nel 34.mo capitolo di Alma, Amulek 
insegna che: «Questa vita è il tempo ac
cordato agli uomini per prepararsi ad in
contrare Iddio; sl, ecco, i giorni di questa 
esistenza sono i giorni in cui gli uomini 
devono compiere le loro operelt (versetto 
32). Egli ci mette in guardia e non procra
stinare il nostro pentimento, ma a usare 
questa vita nel miglior modo possibile 
per trarre vantaggio dal tegrande ed ulti
mo sacrificio,. di cui parla in precedenza 
nello stesso capitolo (vedere v. 14). Ci 
ammonisce che, se non lo facciamo, di
venteremo «aSsoggettati allo spirito del 
demonio» (v. 35) e allontanati dallo Spiri
to del Signore. Inoltre, siamo ammoniti 

pete, quanto acute non sapete, quanto 
dure da sopportare non sapete. 

Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto que
ste cose per tutti, affinché non soffrano 
coloro che si pentiranno. 

Ma se non volessero pentirsi, essi do
vranno soffrire, proprio come me; 

E tali sono queste sofferenze eh' esse fe
cero s\ eh ' lo stesso, Iddio, il più grande di 
tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi 
da ogni poro, e soffrissi nel corpo e nello 
spirito-e sperassi non dover bere la coppa 
amara e mi ritraessi -

Gònondimeno, gloria sia al Padre, 
bevvi la coppa e portai a termine i miei 
preparativi per i figli degli uomi.n.i. (vv. 
15-19). 
~ quindi chiaro che le Scritture ci inse

gnano che dobbiamo pentirei o rimanere 
attaccati ai nosbi peccati, peccati per i 
quali alla fine dovremo sofftùe senza l' in
tercessione divina del Salvatore. Le Scrit
ture e le rivelazioni moderne non ci la
sciano nell ' ignoranza riguardo al proces
so del pentimento, ma ci forniscono sia di 
istruzioni che di esempi sui passi neces
sari per fare dell 'Espiazione una possen
te forza purificatrice nella nostra vita. 

Nella Bibbia, per esempio, vi sono mol
te storie di pentimento. L'Antico Testa
mento parla di intere città chiamate dai 
profeti di Dio a pentirsi dei loro peccati. 
Possiamo confrontare il pentimento di 
Ninive (Giona) con la distruzione di So-

Il ntezzo per ripulire i nostri 
induntenti spirituali 
re il bene dal male per mostrarci degni di 
ritornare alla presenza del nostro Padre 
celeste. A mio avviso, diamo prova di noi 
stessi principalmente in due modi. Pri
mo, facciamo del nostro meglio per re
spingere ogni occasione di peccare. Se
condo, se non siamo più puri a causa di 
un momento di negligenza o di debolez
za, ci riportiamo nella posizione che ci 

in tal senso anche dal Signore stesso con 
un possente e molto commovente riferi
mento alle sue sofferenze, riportato nella 
sezione 19 di Dottrina e Alleanze: 

«Perciò Io vi comando di pentirvi per
ché Io non vi colpisca colla verga della 
mia bocca, e con la mia ira, e con la mia 
collera, e che le vostre sofferenze non sia
no dolorose-o quanto dolorose, non sa-

doma e Gomorra, città in cui non si erano 
potute trovare nemmeno dieci persone 
rette (Genesi 18:20-33; 19:1-26). 

D Nuovo Testamento, con il suo reso
conto del ministero di Cristo e dì quello 
successivo dei Suoi apostoli, è pieno di 
esempi di pentimento. Vediamo cosl, le 
parabole della pecora smarrita, della 
dramma perduta e del figliuol prodigo, 
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tutte riportate nel quìndicesimo capitolo 
di Luca, che mettono ìn luce la grande 
gioia che è riposta nel pentimento e nel ri· 
tomo del peccatore pentito a una condi
zione di rettitudine. Inoltre, la storia del
la miracolosa conversione di Paolo e del 
suo pentimento illustra il grande cambia
mento positivo che può avvenire in un 
uomo o in una donna grazie all' influenza 
dello Spirito Santo (Atti 9:1-31; 22:1-16). 

Nel Libro di Mormon la storia della 
conversione di Alma il Giovane, insieme 
a quella dei figli di Mosia (vedere Mosia 
27, Alma 36), è simile all 'episodio di Pao
lo, con però maggiori dettagli sia suJ do
lore che sulla gioia che fanno parte del 
processo di pentimento. La storia di Enos 
è un esempio dell' importanza della pre
ghiera sincera e fervente per ottenere il 
perdono dei peccati (Enos 1-8). n reso
conto della visita di Cristo nel continente 
americano (3Nefi 10:18-19; 11-28:12) e 
dei successivi duecento anni di pace e di 
prosperità (4Nefi), ai quali fece seguito il 
ritorno alla malvagità che in ultimo portò 
alla distruzione della nazione nefita (ve
dere Morm.on 1-8; Moroni 9), illustra la 
necessità di mantenersi in una condizio
ne costante di umiltà e di pentimento. 

Inoltre, anche Dottrina e Alleanze e la 
Perla di Gran Prezzo propongono la loro 
parte di storie di pentimento, inclusa 
l' importante relazjone sulla lotta che il 
profeta Joseph Smith dovette affrontare 
per pentirsi e abbandonare i suoi peccati. 
Abbiamo pure molte relazioni contem· 
poranee nelle quali viene discusso il prin
cipio del pentimento e l'impatto che può 
avere nella nostra vita: ad esempio i di
scorsi tenuti alle conferenze generali e gli 
articoli pubblicati nelle riviste della Oùe
sa. Ed abbiamo infine le nostre testimo
nianze reciproche che confermano le be
nedizioni che scaturiscono dal pentimen
to per coloro che si sono sforzati di realiz
zarlo. 

Ciò che questi esempi ci insegnano è 
che il pentimento è essenzialmente un 
processo che consta di sei fasi. Primo, 
dobbiamo riconoscere di aver peccato. 
Secondo, dobbiamo sentire quella che 
Paolo chiama 'Ila tristezza secondo Dio» 
per il peccato commesso. Terzo, dobbia
mo voltare decisamente le spalle al no
stro peccato. Quarto, dobbiamo confes
sare il nostro peccato e compiere tutta la 

riparazione possibile. Quinto, dobbiamo 
sostituire l' atto negativo del peccato con 
l' atto positivo di un rinnovato impegno a 
osservare i comandamenti. E, sesto, dob
biamo ottenere il perdono finale del no
stro peccato. Perm.ettetemi di illustrare 
questo processo con un esempio perso
nale. 

Quando frequentavo le medie superio
ri, i m.iei amid usavano un linguaggio 
osceno e blasfemo, e nonostante all' ini· 
zio resistessi a questa tentazione, alla fine 
cedetti e presi la deprecabile abitudine di 
pronunciare parole simili. Dopo qualche 
mese, stavo per compiere sedici anni, 
compresi che tale abitudine costituiya un 
grave peccato. Sono certo che questa 
consapevolezza mi fu data dallo Spirito 
Santo che operò sulla mia coscienza. D 
senso di colpa di cui divenni improvvisa
mente conscio mi turbava talmente che 
decisi di pentirmi immediatamente e di 
voltare per sempre le spalle a quel pecca
to. A questo punto avevo soddisfatto i 
primi due requisiti del pentimento: ave
vo preso atto del mio peccato e poi ne 
avevo provato un senso di dolore. 

Detti cosl inizio a un intenso program
ma di ripulì tura del mio linguaggio, con
centrandomi sul terzo, quarto e quinto 
passo del processo. Cominciai ad evitare 
i compagni più inclini a usare parole 
oscene e blasfeme in favore di altri, prin
cipalmente membri della Chiesa; poi mi 
sforzai di fare uso di parole diverse per 
esprimere i miei sentimenti. Ci furono 
naturalmente delle ricadute, ma alla fine 
giunsi al punto in cui riuscii a evitare, 
parlando, ogni forma di linguaggio re
prensibile. 

n passo seguente, dopo il successo ot
tenuto nell' allontanare dalle mie ùzbbnz 
quelle ignobili parole, fu di adoperarmi 
per allontanarle totalmente dalla mia 
mente. Ogni mattina pregavo per avere la 
forza necessaria e la sera, nella preghiera, 
riferivo suJ progresso conseguito, rinno
vando sempre il desiderio di ottenere il 
perdono del mio peccato. Parlai ai miei 
amici degli sforzi che stavo compiendo e 
chiesi il loro perdono per il linguaggio 
usato in passato. Essi si dimostrarono 
molto comprensivi e utili. 

Alla fine, dopo essere tornato padrone 
della mia lingua e della mia mente, sentii 
di aver completato tutti i passi necessari 

per ottenere il perdono, eccetto l' ultimo 
che è il perdono stesso. Ma perché salissi 
anche quest' ultimi gradino dovetti atten
dere per qualche tempo, proprio come 
avevo dovuto attendere che la lavanderia 
m.i restituisse i pantalonirlpuliti. Poi, una 
sera, mentre giacevo a letto dopo la pre
ghiera, attraverso lo Spirito mi pervenne 
quel dolce senso di perdono che avevo 
cercato. Sentii una grande gioia per la 
mia purezza spirituale, una gioia molto 
più profonda del sollievo che avevo pro
vato quando mi erano stati restituiti, ri
puliti a dovere, i miei pantaloni preferiti. 

Oggi, che sono trascorsi quindici anni, 
qualche volta mi è difficile credere di aver 
mai usato un linguaggio tanto disgusto
so. Ricordo certamente di averlo fatto, 
ma non con il dolore provato nel passato, 
poiché so di essere stato perdonato e di 
aver conservato il diritto a questo perdo
no in virtù del fatto che non sono mai più 
ricaduto in quel peccato. 

Naturalmente non è possibile liberarsi 
di tutti i peccati in un periodo di tempo 
cosl breve, e i peccati molto gravi richie
dono l'intervento del vescovo. Ma il pro
cesso del pentimento è essenzialmente lo 
stesso e il perdono è altrettanto sicuro e 
impegnativo. Alcuni peccati non sono 
tanto gravi quanto quello dell 'oscenità e 
possono essere affrontati nel modo mi· 
gliore giornalmente o ogni settimana, 
fanno parte dei nostri preparativi per 
prendere il sacramento e rinnovare le no
stre alleanze: opportunità che ci vengono 
offerte per una regolare pulizia spiritua
le. La cosa essenziale da ricordare è che 
possiamo mantenerci puri dai peccati del 
mondo usufruendo del principio del 
pentimentochedoffreunasperanza, an· 
che quando ci troviamo immersi nella più 
profonda disperazione. «Eppoi venite, e 
discutiamo assieme, dice l'Eterno; quan· 
d ' anche i vostri peccati fossero come lo 
scarlatto, diventeranno bianchi come la 
neve; quand'anche fossero rossi come la 
porpora, diventeranno come la 1an8Jt 
(Isaia 1:18). 

Prego che tutti noi possiamo godere di 
questa generosità grazie alla nostra fedel
tà sia nella rettitudine che nel pentimen· 
to, e che possiamo alla fine realizzare gra· 
zie alla nostra fedeltà qui sulla terra l'o
biettivo supremo di ritornare alla presen· 
za del nostro Padre celeste. O 

Guardai la gomma da 
masticare appiccicata 
ai miei pantaloni e mi 
resi conto che anche la 
gente può sporcarsi e 
ha bisogno di essere 
«ripulita». 



C istituto Ezra Taft Benson 

Come migliorare la qualità della vita 
Jan Underwood Pinborough 
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L a terra è piena•, dice il Signore, «e 
contiene a sufficienza ed anche 
troppo• (DeA 104:17). Le immagini 

delle conseguenze della carestia che la 
stampa e la televisione ci hanno reso cosi 
familiari appaiono in netto contrasto con 
questa affermazione divina. L'Organizza
zione mondiale della Sanità valuta che 
ogni anno, a causa della carestia, muoiano 
da tredici a diciotto milioni di esseri uma
ni. La denutrizione e le malattie che ne de
rivano mietono molte altre vittime e lascia
no innumerevoli sopravvissuti affetti da 
menoma.zioni mentali e fisiche. La fame è 
una realtà quotidiana per uno su otto abi-
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tanti della terra. Queste statistiche lascia
no stupefatti e confusi coloro che sono in
vece ben nutriti. 

Le fotografie ci fanno inorridire e i nostri 
sentimenti di commiserazione sono esa
cerbati da un senso di impotenza, il che 
può indurci a scacciare dalla nostra mente 
questi fatti dolorosi, ignorandoli il più 
possibile. 

Ma pochi individui e gruppi ben decisi 
rifiutano di lasciarsi sopraffare dalle diffi
coltà di nutrire il mondo. Tra questi gruppi 
vi è l' Istituto di agricoltura e nul:rizione in
titolato a Ezra Taft Benson. Si tratta di un 
ente che non ha 6ni di lucro, con sede a 

Provo, nell'Utah, e che offre speranza- e 
un piano- per migliorare la qualità della 
vita tra i poveri e gli affamati del mondo. 

Questo piano ha funzionato veramente 
per Humberto Canarte di Portoviejo, pro
vincia di Manabi, Ecuador. Humbe:rto e 
sua moglie mantengono cinque figli e due 
nipoti con i proventi da un ettaro di buon 
teneno agricolo sulla costa dell'Oceano 
Pacifico. Per la fanùglia Canarte coltivare 
la terra vuoi dire sopravvivere, ma negli 
anni passati il loro livello di vita è stato in
vero basso. 

Due anni fa Humberto Canarte coltiva
va soltanto granturco e arachidi. Oggi rac-

Errrique Tolti t sua rruulrt rwccolgcmo ptllblte ~/loro orto 11 

ttttuzu sulle colli~ di Chllllomll irr Bolivia. 
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Albtrto Tolll fu fatto m~ire dlllJJJ Bolivill 
per essere tuldntn~to presso l'Istituto 
Btnson. Qui lo vedillmo amtroiiRre IR 

crescitll delle sut ptttlltt USilndo lt 
t«nicht llfJPitst! llli'Istituto. 

coglie anche soia e verdura. Continua a la
vorare la terra a mano e a liberarla dalle 
pianti infestanti con un machete, ma ora 
semina ibridi di granturco e lo fa in solchi 
più ravvicinati, per cui il suo raccolto su
pera anche le 5,5 tonnellate di granturco 
per ettaro, più del doppio di quanto soleva 
ricavame nel passato. Due anni fa ci vole
va sino a un anno perché i polli allevati da 
H umberto raggiungessero il peso minimo 
per poterli vendere al mercato. Oggi, gra
zie a mangimi migliori, è in grado di far 
raggiungere ai suoi polli il peso minimo ri
chiesto in otto settimane usando un deci
mo del mangime che impiegava prima. 

Oggi la famiglia Canarte è meglio nutri
ta poiché non soltanto mangia più polli e 
più uova, ma può anche permettersi di ac
quistare del riso con i soldi che ricava dalla 
vendita del granturco. Inoltre la loro dieta 
include p iù verdura ricavata da un piccolo 
orto che essi stessi coltivano. In altre p~ 
le, il raccolto dei Canarte s i è più che tripli
cato negli ultimi due anni. 

Qual è stata la causa di questo straordi
nario cambiamento? L'Istituto Benson la 
chiama agricoltura su piccola scala. Due 
anni fa i dipendenti dell'Istituto comincia
rono a coltivare due piccoli appezzamenti 
a Portoviejo e ad addestrare i contadini e il 
locale dipartimento del ministero dell'a
gricoltura nell' uso di tecniche atte a ren
dere più produttiva la coltivazione dì pie-
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coli appezzamenti di terreno. Come abbia
mo detto, l' annoscorsoHumberto e sei al
tri contadini che hanno applicato queste 
tecniche hanno triplicato i loro raccolti. 

Dal1976 l' Istituto Senson, dalla sua se
de presso l'Università Brigham Young, 
svolge ricerche avanzate per scoprire il se
greto di come coltivare piccoli appezza
menti di terreno in modo da otteneme la 
massima produttivité\. Poiché più del30% 
dei contadini del mondo coltivano appez
zamenti di terreno non superiori a 1,25 et
tari, questo sistema può avere una vasta 
applicazione. n direttore dell'Istituto, 
Dott. Laren R. Robison, dice: «Con la giu
sta combinazione di colture agricole e ani
mali da cortile un appezzamento con una 
superficie di 1,25 ettari può sopperire alle 
necessità di cibo di una famiglia di sette 
persone. E nelle giuste condizioni, il no
stro sistema riesce anche a produrre entra
te in denaro•. Oltre al programma in corso 
in Ecuador , il sistema è attualmente in vari 
stadi di attuazione in Messico, Bolivia, Ci
le e Guatemala. 

Il concetto che sta alla base dell' agricol
tura su piccola scala è che le risorse della 
terra sono realmente sufficienti per soppe
rire alle necessità dei suoi abitanti. n pro
blema è che esse non sono usate razional
mente. La maggior parte dei produttori di 
cibo del mondo, che sono più di un miliar
do, coltivano appezzamenti di terreno di 

superficie inferiore ai sei ettari. Ma quan
do una gran parte di questo terreno viene 
rovinato a causa del cattivo uso, si dà ini
zio a un tragico ciclo. Come conseguenza, 
coloro che dipendono dalla terra per la 
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propna sopraVVlvenza non sono p1u m 
grado dì mantenersi adeguatamente. Al
cuni lasciano la campagna per la città, do
ve sono costretti a dipendere dagli altri per 
il cibo loro necessario. A mano a mano che 
nel mondo diminuisce la terra coltivabile, 
un numero sempre minore di persone è 
costretto a provvedere di cibo una popola
zione in costante aumento. 

Alcuni ritengono che la risposta al pro
blema della fame nel mondo si trovi nella 
ricerca scientifica, nello sviluppo di nuove 
specie di csupen piante e animali. Altri so
ne dell' avviso che gli Stati Uniti e altri pae
si sviluppati abbiano già le risorse neces
sarie per coltivare cibo sufficiente a nutrire 
il mondo. Ma i costi di trasporto delle der
rate alimentari sono molto alti e spesso le 
condizioni politiche di un paese impedi
scono a coloro che hanno cibo in ecceden
za di aiutare quelli che invece ne hanno 
poco. Gli sforzi compiuti dalle organizza
zioni umanitarie spesso hanno avuto co
me unico risultato il deterioramento di 
tonnellate di cereali, accatastati sui moli di 
tanti paesi del mondo, senza mai arrivare 
alle persone che stavano morendo di 
fame. 

I dipendenti dell ' Istituto Benson pro
pongono una soluzione che inizia da un li
vello molto fondamentale, jndividuale e 
comunitario. 

L'Istituto porta il nome del presidente 
Ezra Taft 13enson che proviene da una fa
miglia di agricoltori e la cui professione lo 
ha messo in contatto con ogni genere di or
ganizzazione agricola a livello locale, sta
tale e nazionale, prima di diventare mini
stro dell' agricoltura e delle foreste degli 
Stati Uniti per otto anni. Il presidente Ben
son fa notare che le nazioni del mondo che 
si sforzano di nutrire i loro abitanti spesso 
cercano di imitare i sistemi agricoli in uso 
negli Stati Uniti. «Troppo spesso», egli di
ce, ((ci siamo limitati a distribuire cibo sen
za insegnare alle popolazioni come pro
durlo». 

L'Istituto sottolinea la filosofia fonda
mentale dell'autosufficienza della fami
glia. di nostro obiettivo finale», dice U 
dott. Robison, «è di insegnare alla gente a 
diventare il più possibile autosufficiente 
per quanto riguarda la produzione del 
proprio cibo». Le famiglie che sono in gra
do di coltivare da sé il cibo non hanno biso
gno di dipendere dai sistemi economici 
nei quali vivono per le necessità della vita. 

n sistema patrocinato dall' Istituto Ben
san usa principi e tecnologie di coltivazio
ne della terra che sono state ampiamente 
usate nei paesi sviluppati, ma che non so
no molto conosciute nei paesi sottosvilup
pati In Ecuador i risultati dell' insegna
mento di principi1ondamentali quali la di
stanza tra le varie specie di piante, la sele
zione delle sementi, la concimazione sono 
stati talmente lusinghieri che il presidente 
Leon Febres Cordero ha richiesto che il si
stema Benson venga insegnato in tutto il 
Paese. 

Quando l'Istituto Benson decide di dare 
vita a un progetto in un determinato paese 
esamina innanzitutto la situazione gene
rale, prestando particolare attenzione alle 
cause dei vari problemi. «Non basta inse
gnare alla gente a nutrirsi meglio se l'ac
qua che consumano è inquinata», fa osser
vare TedFairchild dellafacolté\ delle Scien
ze dell'alimentazione dell' Università Bri
gham Young che ha contribuito a svilup-

pare un sistema di valutazione per l' Istitu
to Benson. Attraverso questo sistema, l' I
stituto effettua un'accurata valutazione 
dell'attuale qualità della vita: Qual è il li
vello generale della salute della popolazio
ne? Quanti sono denutriti? Le diete segui
te localmente sono ben equilibrate? L'ac
qua potabile è pura e ce n'è in abbondan
za? Qual è La situazione sanitaria? L'infe
stazione da parassiti costituisce un grave 
problema? 

Fu questo processo di valutazione che 
contribul a ridurre la mortalità infantile a 
Retalhuleu, nel Guatemala. Quando gli 
esperti dell' alimentazione scoprirono che 
i focolari a livello del terreno non riusciva
no a produrre una temperatura sufficien
temente alta per uccidere i batteri presenti 
nel cibo, insegnarono alla gente a costrui
re stufe più funzionali. Nel giro di pochi 
mesi la mortalità infantile causata dalla 
dissenteria era diminuita considerevol
mente. 

Quando questa valutazione è ultimata, 
inizia la seconda fase dell'intervento. In 
questa fase gli esperti dell' Istituto studia
no le piante e gli animali già presenti neDa 
dieta locale, programmano una dieta ben 
equilibrata basata su quegli stessi cibi e cal
colano come produrre gli alimenti neces
sari nello spazio disporubile. Di notma 
tutti i componenti di una dieta ben equili
brata sono già presenti nel cibo consumato 
localmente, anche se alcuni particolari ali
menti possono scarseggiare. Soltanto oc
casionalmente è necessario introdurre in 
una regione un cereale o un tipo di protei
na sconosciuto. 

Durante la terza fase vengono messi in 
atto tutti gli elementi fondamentali del si
stema di agricoltura su piccola scala. In 
primo luogo, ai contadini vengono indica
te le esatte quantità di ogni prodotto che 
devono seminare e coltivare e quanti ani
mali da cortile devono allevare per avere a 
disposizione una dieta equilibrata. 

Quando questo sistema viene applicato 
ìn una regione in cui prevale l' agricoltura 
su piccola scala, il30% del terreno dispo
nibile è seminato a cereali-granturco, gra
no, riso, ecc.-per fornire le calorie di base 
per gli animali e gli uomini. Le proteine di 

natura vegetale conservabili per l'uso de
gli esseri animali provengono dai fagioli, 
lenticchie o altri legumi, la cui coltivazione 
occupa il lO% del terreno disponibile. La 
maggior parte delle vitamine e dei minera
li è prodotta sul2% del terreno disponibile 
coltivato a verdura. Circa il40% viene col
tivato a leguminacee, quali la soia, per 
mangimi, il lO% per coltivare foraggio, co
me erba medica o trifoglio, da dare agli 
animali sia fresco che essiccato, e 1'8% è ri
servato a prodotti da destinare alla vendi
ta, per ricavare denaro necessario per altri 
acquisti. 

Vengono perciò scelti gli animali da cor
tile e da ovile più adatti alle condizioni lo
cali. Una buona combinazione può inclu
dere due capre da latte, dodici polli da 
spiedo al mese e dodici galline da uova. Le 
capre producono circa millecinquecento 
litri di latte all ' anno e con i loro capretti 
danno circa cinquanta chili di carne. Sem
pre ogni anno, le galline deporranno circa 
duemilaottocento uova e quelle più vec
chie forniranno circa tredici chili di carne. 
Se si opta per questa scelta, i polli da spie
do possono fornire più di centottanta chili 
di carne all' anno. Sempre se è ritenuto op
portuno, coniglie femmine e un coniglio 
maschio possono sostituire i polli da spie
do e produrranno circa duecento chili di 
carne. I loro escrementi costituiscono na
turalmente un ottimo concime naturale. n 
dott. Paul johnston è a capo del comitato 
di esperti del Dipartimento di scienz-e ani
mali dell ' Università Brigham Young che 
ha sviluppato il componente animale del 
sistema. 

In altre parti del mondo si possono usare 
piante e animali di altre specie. Per esem
pio, sulle sponde del Lago Titicaca, in Boli
via, i contadini possono allevare pesce per 
preparare mangimi per i polli. In un' altra 
località i polli possono essere sostituiti con 
porcellini d 'India o conigli. A Portoviejo 
nell'Ecuador, le galline da uova, i polli da 
spiedo e le capre producono carne e latte. 

I contadini devono anche imparare a di
stanziare correttamente le piante coltivate 
e a equilibrare la dieta fatta osservare agli 
animali per avere il massimo rendimento. 
Durante il primo anno di operazione non 
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vengono introdotti nuove piante, animali 
o macchìne. 

La quarta fase si concentra sulla conser
vazione e il saggio uso del raccolto. Un 
semplice essiccatore di cartone sviluppato 
dall' Istituto costa circa quindicimila lire, 
ma evita lo spreco di centinaia di migliaia 
di lire a cusa del deterioramento del cibo. 
Un forno solare al costo di quindicimila li
re è un vero affare. L'uso dell' energia sola
re per cuocere il cibo permette al contadi· 
no di evitare di sprecare tempo prezioso 
per raccogliere la legna per il fuoco. En
trambi questi congegni elementari-il forno 
solare e l' essiccatore dell' Istituto Benson
sono attualmente in uso in Etiopia e nel 
Ghana. Bastano quarantamila lire per ac
quistare le parti meccaniche necessarie 
per fare un mulino da cereali usando vec
chie parti di bicicletta. Un altro mulino è 
alimentato collegando una normale bici
cletta a una macina. 

Durante il secondo anno di operazione 
del sistema, i contadini possono usare il 
denaro ricavato dal raccolto del primo an· 
no per costruire una varietà di semplici ar
nesi disegnati e collaudati dall' Istituto 
Benson. Un trattore in miniatura con la 
sua propria dotazione di arnesi può dare 
vita a pru efficaci operazioni agricole. I si
stemi d ' irrigazione e di produzione di 
elettricità mediante installazioni eoliche 
sono altre innovazioni poco costose che 
potrebbero fare aumentare enormemente 
la produttività della terra. Da qualche tem
po l' Istituto lavora per mettere a punto 
una macchina che permetta la riutilizza
zione dei barattoli; tale macchina sarà pre
sto disponibile a un prezzo inferiore a qua
rantamila lire. 

.n programma sta ora funzionando sen
za grossi problemi•, dice Richard Btim
hall, direttore associato dell 'Istituto. 
~sappiamo che l'adozione di questo pro
gramma potrebbe rivoluzionare la vita di 
àn:a un miliardo di persone che vivono o 
muoiono a seconda del successo che ot
tengono nella loro agricoltura su piccola 
scala». 

Si tratta di una rivoluzione umana, una 
rivoluzione che ha l' obiettivo di migliora
re il livello di vita della gente. Quanti sono 
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i dipendenti dell ' Istituto? Oggi il persona
le consiste di due direttori a tempo pieno e 
di due segretarie. Ma l' Istituto può anche 
contare su millecinquecento collaboratori 
volontari in ogni parte del mondo. Si tratta 
di esperti di agricoltura e di alimentazio
ne, allevatori, agricoltori, dottori, avvocati 
e anche attori e produttori cinematografici 
che hanno tutti dedicato tempo e risorse 
all ' Istituto. 

Due laureandi dell'Università Brigham 
Young stanno addestrando H umberto Ca
narte e le altre sei famiglie di Portoviejo su 
come coltivare la terra in modo che produ
ca di più. Malaquias Flores è un dottore in 
scienze agricole di Chihuahua, nel Messi
co, che insieme a Neils Tidwell, un esperto 
di allevamento del bestiame dell'Idaho e 
le rispettive mogli e figli vivono attual
mente a Portoviejo. •Siamo molto soddi
sfati di poter aiutare la gente del luogo a vi
vere in modo migliore», dicono all ' uniso
no. Essi sono fiduciosi che le sette famiglie 
prescelte sono ora completamente capaci 
di portare innanzi il programma dopo che 
il personale dell'Istituto Benson avrà la
sciato Portoviejo. 

Ma l' Istituto non si ritiene soddisfatto 
della semplice esportazione di •esperti» 
nei vari paesi. L'obiettivo del direttore Ro
bison è di fare dell'Istituto un centro di ad
destramento internazionale. Già sono ar
rivati contadini e scienziati daDa Bolivia, 
dal Guatemala, dalla Liberia, dal Messico 
e da altri paesi per studiare il sistema di 
agricoltura su piccola scala. Ma l'Istituto 
ha bisogno di risorse finanziarie e scienti
fiche per addestrare molte altre persone. 
«<l modo ideale per favorire l' adozione ge
neralizzata del sistema è quello di adde
strare delle persone che possano poi adde
strare la loro gente•, dice fratello Brimhall. 

L'Istituto fa sentire anche la sua influen
za mediante un programma di borse di 
studio a livello universitario. Hector Solo
rio è uno degli agronomi laureatisi in Mes
sico nel1983 con i migliori voti. Ottenuta 
la laurea ha rinunciato a una borsa di stu
dio per andare in missione, dopo la quale 
si è iscritto all'Università Brigham Young 
grazie a una borsa di studio dell'Istituto 
Benson e della facoltà di Economia agrico-

la. «Questi giovani un giorno ritorneranno 
nei loro Paesi per diventare funzionari 
dello Stato e dmgenti nel campo dell'agri
coltura», predice fratello Brimhall. cNor
remmo poter aiutare altre centinaia e cen
tinaia di questi studenti». 

A tutt'oggi l1stituto è stato finanziato 
da donazioni di governi, industrie e priva
ti e di conseguenza ha potuto svolgere la 
sua missione soltanto quando i fondi era
no disponibili. Ma la fondazione SUG che 
si occupa della raccolta dei fondi per pro
getti educativi quest' anno ha organizzato 
un'ambiziosa campagna in favore dell' I
stituto. ~anche necessaria una considere
vole somma di denaro per preparare un 
manuale di istruzione per l'agricoltura su 
piccola scala. Se l' Istituto può diventare 
più indipendente, dice fratello Brimhall, 
può meglio rispondere alle richieste di 
aiuto da parte dei dirigenti della Chiesa e 
di altre persone nei paesi sottosviluppati. 

Come tutti coloro che lavorano per una 
causa più grande di loro stessi, gli uomini 
e le donne dell'Istituto Benson rivelano un 
atteggiamento di grande dedizione e di 
una certa fretta. Ma essi hanno anche il 
senso del buonumore e della gioia nel loro 
lavoro. Ed è giusto che sia cosl poiché le lo
ro attività che sembrano tanto pratiche e 
dirette ad elevare la qualità della vita non 
si discostano dai principi dell' opera del 
Maestro. 

.In ogni aspetto del nostro lavoro abbia
mo visto la mano del Signore», dice fratel
lo BrimhaD . .n nostro compito non è quel
lo di fare proseliti, ma sentiamo lo stesso 
un forte sentimento missionario nell 'aiu
tare la gente a migliorare la qualità della lo
ro vita. Quando le persone imparano a 
provvedere alle proprie necessità sono più 
felici e più disposti ad ascoltare i nostri in
segnamenti. C'è pertanto una maggiore 
stabilità nelle loro famiglie, nei loro villag
gi e nei loro Paesi». O 

n hrooro tkli'Istituto Btnscrl ~molto divmifialto 
e sono quindi necessari volontari in possesso di 
wm azpaata. Per Sllpere C0111L divtnfllrt 
cvllllboraton tkU'Istituto o per ottennt 
inforrrurzitmi sui suoi programmi, scrirJm a: 
Bmson lnstitute, 8-49, Brigh11m Young 
Unit1trsiJy, Prooo, Uhlh, U.S.A. 84602. 

Dopo qua 
Jon B. Fish 

P
oche settimane prima che compissi otto 
anni mio padre rimase ucciso in un inci
dente stradale. Un mese dopo d trasferim

mo in una nuova casa a St.George, nell'Utah, 
proprio di fronte al bellissimo tempio di quella 
città. 

La mamma fu molto presto chiamata quale se
gretaria genealogica del palo. Ogni quaJvolta un 
gruppo cui era stato assegnato questo compito 
non era in grado di svolgerlo, un membro della 
presidenza del palo la chiamava per domandarle 
se i suoi figli potevano recarsi al tempio a celebra
re i battesimi per i morti. Mia madre non mancò 
mai di rispondere all' invito del Signore e perciò 
io e i miei due fratelli maggiori spesso andavamo 
aJ tempio per celebrare i battesimi. 

Un giorno d'estate mentre stavo giocando mi 
feci un brutto taglio a una mano con un barattolo 
vuoto. Implorai la mamma di non portarmi dal 
dottore per farmi ricucite la ferita, perciò ella puD 
il taglio, vi mise sopra una garza che fermò con 
del cerotto, poi fasciò il tutto con una benda. 

Aveva appena finito quando squillò il telefono. 
Erano i fratelli del tempio che desideravano che 
noi ragazzi andassimo a celebrare i battesimi. 
Poiché ultimamente i miei due fratelli maggiori 
erano statimolto occupati, ero stato io a reca.rmi 
al tempio regolarmente. Avevo ormai compilato 
un lungo elenco di battesimi per i morti che com
prendeva migliaia di nomi. Neanche quel giorno 
i miei fratelli si trovavano a casa, cosl in fretta feci 
il bagno, mi vestii e corsi al tempio. 

Dopo alcune ore e quattrocento nomi, io e fra-

• ocento norm 

tello Edwards decidemmo di sospendere perché 
era ormai notte. Lo ricordo molto bene, con il 
braccio destro alzato che mostrava la mano priva 
della maggior parte delle dita a causa di un md
dente che aveva subito in gioventù. Dopo ogni 
battesimo mi aiutava con cura a prendere posto 
nella sedia di metallo che usavamo per le confer
mazioni. Dopo ogni venti o trenta battesimi, fra
tello Bdwards abbassava la testa verso di me e di
ceva: «Fratello Fish, puoi continuare?» Gli ò
spondevo di sl ed entrambi d occupavamo di un 
altro elenco di nomi. 

Quando tornai a casa esausto, la mamma mi 
accompagnò in bagno per rifare la fasciatura dte 
era tutta bagnata. Ero talmente stanco e affamato 
che volevo soltanto mangiare e dormire, perciò 
non prestavo alcuna attenzione alla mano e la
sciai che la mamma togliesse la fasciatura senza il 
mio aiuto. 

Venne via prima la benda, poi il cerotto e infine 
la garza. Vidi un'espressione stupita sul volto 
della mamma. Abbassai lo sguardo sulla mano e 
vidi che non vi era alcun segno del profondo ta
glio subito, nessuna .cicatrice, nessun rossore, 
assolutamente nulla! 

Ricordo che mia madre mi abbracciò in silenzio 
e, mentre piangevamo insieme, condividendo la 
gioia di quel momento, lo Spirito mi portò testi
monianza che ero stato guarito per il servizio da 
me prestato nel tempio del Signore. O 

fon B. Fish ~ consigli.m tklJJl presldertzll tkl palo di 
Citrus Hnghts (CAlifornill). 
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Gli ultimi 
cinquecento 
metri 
Melvin Leavitt 
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G Li ultimi cinquecento metri della 
strada che portava alla casa di 
Steve Davis erano veramente in 

pessime condizioni. Si trattava di una 
strada privata che, lasciata la statale, si 
inoltrava attraverso una palude. Quando 
pioveva, il che avveniva spesso, la strada 
diventava una parte vera e propria della 
palude. Se si voleva percorrerla tutta, 
era preferibile parcheggiare la macchina 
e camminare, come facevano sempre 
Steve e suo padre. Era un posto abba
stanza piacevole, con i raggi del sole che 
filtravano attraverso le chiome degli alti 
pini, ma non più bello di tanti altri posti 
più facilmente accessibili; insomma, era
no cinquecento metri di stradaccla che si 
facevano soltanto se c'era un buon moti
vo per farlo. 

Steve e suo padre erano membri matti
vi della Chiesa e abitavano a drca qua
rantotto chilometri dalla cappella che 
avrebbero dovuto frequentare. Quaran
totto chilometri e mezzo chilometro di 
strada ìn pessime condizioni. 

Facevano parte del rione di Brooksvil
le, palo di Tampa Bay, in Florida. Sebbe
ne Steve, che allora aveva diciassette an
ni, ormai non frequentasse più la Chiesa 
da un po' di tempo, aveva ancora dei 
buoni arnià nel quorum dei sacerdoti. In 
molte occasioni si era divertito tanto con 
loro! Andavano a caccia di conigli nei 
boschi e pescavano nella baia. Una volta 
erano riusciti a catturare un piccolo 
pescecane. Insieme giocavano anche a 
pallamano e a pallacanestro. 

Sembrava onnai che Steve sarebbe 
òmasto inattivo, quando arrivò una 
chiamata da parte dei dirigenti del palo. 
Ogni quorum del Sacerdozio di Aaronne 
del palo doveva scegliere un giovane da 
riattivare. D quorum di Steve, che era 
formato da Joe Beggs, Billy Mantooth e 
Dennis Hunter, certamente non ebbe 
alcuna difficoltà nella scelta. Volevano 
riavere con loro alla domenica un buon 
amico di cui avevano sentito la mancan-

za anche nella squadra di pallacanestro e 
di pallamano. 
n palo suggeriva che i quorum andas

sero a visitare almeno una volta alla setti
mana Ja persona prescelta. Era una ri
chiesta ragionevole, ma c'erano di mez
zo quarantotto chilometri e quel mezzo 
chilometro di strada in pessime condizio
ni. Ma, come si sa, i giovani non si la
sciano scoraggiare facilmente. Cosl, ogni 
settimana, essi percorrevano i quarantot
to chilometri per arrivare alla strada pri
vata e poi quel mezzo chilometro di fan
go per raggiungere la casa. Di solito per
correvano a piedi gli ultimi cinquecento 
metri. Qualche volta correvano il rischio 
e andavano in macchina, ma soltanto 
quando il tempo era asciutto. 

Era qualche tempo che Steve pensava 
di tornare all'attività nel suo quorum, 
ma dopo una lunga assenza non è sem
pre facile . Tuttavia ogni volta che i suoi 
amià venivano a trovarlo, questa possi
bilità sembrava sempre più vicina. 

Le cose non erano facili neppure per i 
suoi visitatori. Billy Mantooth 1n seguito 
avrebbe raccontato: «Sembrava veramen
te che il diavolo lavorasse contro di noi. 
Sorgevano sempre ostacoli che per un 
po' à facevano ritenere impossibile l'an
dare a trovarlo; ma poi alla fine à riusà
vamo sempre. Qualche volta non arriva
vamo prima delle dieci di sera, ma anda
vamo lo stesso». Una volta a casa espri
mevano a Steve tutto il loro affetto, ma 
non esercitarono mai su di lui alcuna 
pressione perché partecipasse alle riu
nioni .Mi dissero che tutti sentivano la 
mia mancanza, ma non mi obbligarono a 
tornare», ricorda Steve. 

Era ovvio che quei giovani si curavano 
veramente del loro amico. ~ esattamente 
quanto fu evidente una sera, quando de
àsero che potevano percorrere quei diffi
àli ànquecento metri con la macchina, 
anche se aveva piovuto e il fondo strada
le era ricoperta di fango. E non avevano 
poi torto! Al:rivarono alla casa senza dif-

Il fango spesso e pericoloso 
non poteva impedire ai giov.tni 
del quorum del sacerdozio 
di assolvere il loro 
incarico. 

ficoltà, ma sulla via del ritorno il veìcolo 
usd dj strada e affondò nella melma. 
Steve e suo padre vennero a dare una 
mano e finalmente, verso le tre del matti
no, riuscirono a riportare l'automobile 
sulla carreggiata. Dopo tante ore di sfor
zi sembravano tutti delle statue di fango 
tanto che, prima di risalire in macchina 
dovettero togliersi i vestiti! l loro volti 
erano però rimasti coperti di fango, ma 
àò non faceva che mettere in risalto il 
sorriso che li illuminava. Infatti i quattro 
giovani che quella notte tornarono a casa 
in mutande erano molto stanchi, ma an
che molto felià . Avevano notato un cam
biamento in Steve e la settimana succes
siva erano di nuovo là a fargli visita. 
Quei giovani non potevano certo dichia
rarsi sconfitti davanti a cinquecento me
tri di pessima strada! 

Anche Steve era felice. Una domenica, 
poco tempo dopo quella memorabile 
notte, comparve in chiesa accompagnato 
dal padre. AU'iniz.io la loro frequenza fu 
un po' irregolare, ma gli amià continua
rono ad andare a trovarli sino a quando 
si fu radicata in loro l'antica abitudine di 
parteàpare alle riunioni della Chiesa. 

Steve dice oggi: •Voglio tanto bene a 
tutti loro e sarò sempre grato per àò che 
hanno fatto perché, se non fosse per lo
ro, probabilmente sarei ancora inattivo. 
Proprio grazie alloro comportamento la 
mia vita sarà del tutto diversa». 

Cinquecento metri di strada non sono 
molto lunghi,, specie quando si confron
tano con un viaggio di quarantotto chilo
metri. Ma spesso è proprio quel mezzo 
chilometro, aggiunto alla fine, che à im
pedisce di arrivare in fondo alla strada. t 
quel genere di ostacolo che ci induce a ri
mandare un lavoro che dobbiamo fare a 
domani, o alla prossima settimana o a un 
giorno in cui non d sarà minacàa di 
pioggia. Ma Steve e suo padre saranno 
sempre grati agli amici che compirono 
questo piccolo sforzo in più: uno piccolo 
sforzo di cinquecento metri. O 
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U omini come Banyan Dadson sono 
rari nella nazione africana del 
Ghana. Non soltanto egli è una 

persona di vasta cultura, ma è anche un 
Santo degli Ultimi Giorni in un paese in 
cui la CJUesa è presente da relativamente 
poco tempo. Fratello Dadson, che possie
de una laurea in chimica, è attualmente vi
ce rettore dell'Università di Cape Coast, 
Ghana. 

Convertito alla Chiesa da circa sei anni, 
fratello Dadson sogna il giorno in cui le gu
glie di un tempio si staglieranno co.ntro il 
cielo dell'Africa centrale e i suoi compa
trioti potranno unirsi alla Chiesa in grande 
numero. Nel Ghana, dove vi sono già più 
di duemila membri, ogni settimana si ef
fettuano sino a cinquanta nuovi battesimi. 
«La Chjesa soddisfa le esigenze del mio 
popolo», egli spiega con grande sempli
cità. 

Quand'era ragazzo, Banyan assisteva 
fedelmente e con tanta attenzione ai servi
zi della sua chiesa, la metodista, che molto 
spesso sapeva ripetere a memoria interi 
sermoni e presto divenne noto tra i bambi
ni con il soprannome de «il prete». Quan
do si sentì insoddisfatto per le molte do
mande cui la sua chiesa non sapeva dare 
risposta, entrò a far parte di un gruppo ai
stiano informale che si dedicava alla lettu
ra delle Scritture, ma ebbe difficoltà nel
l'accettare appieno la dottrina praticata 
dal gruppo che l' uomo è salvato soltanto 
mediante la grazia. Quella della fede sen
za le opere era una dottrina che causava in 
lui profondi conflitti . .Ogni cristiano deve 
dimostm~dicredere nel Signore», dice fra
tello Dadson . 

A ventidue anni Banyan si separò da 
quel gruppo esi unl ad un'altra fratellanza 
religiosa che gli dette il sostegno spirituale 
di cui aveva bisogno durante gli otto anni 
successivi, mentre studiava per ottenere 
prima il baccellierato, poi il dottorato e in
fine il professorato in chimica organica. 
c La nostra comunità proibiva l'alcool, il ta-
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Banyan 
Dadson 

Alla 
• ricerca 
del 

Vangelo 
nel 

Ghana 
Laurie Williams Sowby 

bacco e !'.immoralità e poteva vantare per
sino una storia simile all'esperienza diJo
seph Smith», ricorda fratello Dadson. 

Fece ritorno in Ghana dopo essersi lau
reato all'Università di Cambridge, Inghil
terra, e ottenne la libera docenza della cat
tedra di chimica dell'Università di Cape 
Coast. 

Dedicò i dieci anni successivi ai conse
guimenti accademici, trovò il tempo di 
sposarsi e di avere i figli, senza tuttavia 
unirsi ad alcun gruppo religioso. Durante 
questo periodo fece la conoscenza del «re
verendo» Billy Johnson che era entrato in 
possesso di alcune copie del Libro di Mor
mon e senza alcuna autorità ufficiale, ave
va istituito una Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Banyan aveva 
partecipato a una riunione di questa chie
sa, ma non poteva accettare il rullo dei 
tamburi e i balli tribali che facevano parte 
dei servizi. 

Otto anni dopo Billy Johnson consegnò 
a fratello Dadson una copia del Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze, Perla di 
Gran Prezzo e Principi evangelici e gli co
municò che missionari SUG avevano re
centemente riorganizzato la chiesa locale, 
questa volta sulle fondamenta del sacer
dozio. Fratello Johnson era stato battezza
to e chiamato ad essere il primo presidente 
di distretto. 

Banyan decise di dare a questa nuova re
ligione un'altra possibilità. Questa volta 
alla riunione sacramentale della Chiesa al
la quale partecipò gli inni erano incisi su 
nastri a cassetta. Imparò a conoscere me
glio ù Vangelo e presto si rese conto di aver 
finalmente trovato la chiesa che aveva da 
sempre cercato. Fu battezzato insieme con 
i quattro più grandi dei suoi sei figli e se
guito nel giro di poche settimane dalla mo
glie Henrietta. 

Fratello Dadson cominciò a trascorrere 
più tempo in famiglia; faceva alzare i suoi 
cari alle cinque del mattino per la preghie
ra e lo studio delle Scritture e l'effetto di 

queste attività sulla famiglia fu impressio
nante. 

«l..a gente mi diceva di aver notato uno 
straordinario cambiamento aveva notato 
nei miei figli», egli ricorda oggi. Anche suo 
fratello e sua sorella notarono questo cam
biamento e ben presto si unirono alla 
Chiesa. Kwamena Dadson è ora presiden
te del Ramo di Cape Coast e sua sorella Eli
zabethKwaw è presidentessa della Socie
tà di Soccorso. 

Alcuni mesi dopo il battesimo fratello 
Dadson diventò il primo presidente del 
quorum degli anziani del Ramo e, nella 
primavera dell982, fu chiamato quale se
condo consigliere nel distretto del Ghana. 

Fratello Dadson attribuisce alla sua ap
partenenza alla Chiesa il merito dei suc
cessi che ha riscosso nella sua carriera. Nel 
1981 fu nominato preside di facoltà, posi
zione che detenne sino alla sua nomina a 
vice rettore nel maggio del 1985. «La Chie
sa ha fatto di me un insegnante e dirigente 
più efficace», egli spiega, citando elementi 
quale una maggiore capacità di organizza
re meglio il suo tempo, di usare in modo 
migliore i suoi talenti e le sue energie e di 
andare più facilmente d' accordo con gli al
tri. cNeiroieirapporti con il personale del
l'Università sono obbligato dalla legge di 
Cristo a dimostrare il mio affetto». 

Oltre ai successi nella carriera e a una 
maggiore armonia in famiglia, il Vangelo 
ha portato a fratello Dadson un altro bene
ficio. «Nel passato ero afflitto da timori che 
ora invece sono svaniti. Oggi ho grande fi
ducia nelle mie capadtà; sono sicuro nel 
Signore». 

Durante l'estate del1983 fratello Dad
son trascorse due mesi all'Università Bri
gham Young in veste di professore di chi
mica ospite. Fu il suo primo viaggio nel
l'Utah, nonostante avesse precedente
mente tenuto conferenze, nella veste di 
detentore del premio Fulbright e come 
ospite del Dipartimento di Stato degli Sta
ti Uniti, presso varie università del paese. 

Sebbene la sua famiglia fosse rimasta in 
Ghana, fratello Dadson approfittò del suo 
soggiorno di due mesi negli Stati Uniti per 
recarsi al tempio di Provo ricevere la sua 
dotazione. Da allora le sue condizioni eco
nomiche gli hanno impedito di portare la 
famiglia al tempio ma continua a ripetere: 
«Non avrò pace sino a quando non riuscirò 
a portare mia moglie e i miei figli al tempio 
per essere suggellati insieme». 

Ai Dadson e ailoro sei figli in età da dieci 
ai ventuno éliUti piace partecipare alle atti
vità tipiche del ramo, incluse rappresenta
zioni teatrali, ballo, calcio e lavorare alla 
fattoria del benessere, dove vengono colti
vati mais, fagioli e altre verdure. 

Da sempre preoccupato dalla necessità 
dei suoi compatrioti di oboe degli altri be
ni necessari, fratello Dadson è attualmen
te uno dei fiduciari dell'associazione Ami
d dell'Africa occidentale, con sede nel 
Ghana, una organizzazione senza scopi di 
lucro che si occupa di reperire e distribuire 
gratuitamente materiale sanitario e medi
cine a ospedali, cliniche e villaggi. 

I Dadson hanno intenzione di rimanere 
nel Ghana per aiutare la Chiesa a svilup
parsi e sperano che i loro figli vorranno fa
re lo stesso. D 

urum Williams Sowby, gionllllista indiptndtnft, 
t itJSegnantt dtllD ScuolD domenicalt nel suo riont 
di American Fork, mii'Utah. 

Banyan Dadson, S«tmdo dJz sinistnl, 
con la nwglie t i sei figli. 
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Non riuscivo a trovare 
una buona scusa 

Walter Swan 

Un mattino mi trovavo nell'orto quando mi aovvenni che avevo 
tante benedizioni dJ condividere con gli altri. Alla fine decisi coal 
di accettare UDI chiamata in miu ione. 

D issi aJ vescovo che già godevo di 
tutte le benediz.ion.i di cui avevo 
bisogno, non era quindi necessa

rio che andassi in missione per attenerne 
delle altre. 

Insieme a mia moglie conducevo una vi
ta comoda e tranquilla; ero in pensione e 
tutti i nostri debiti erano stati pagati; a casa 
avevo una piccola officina di falegname 
con ogni genere di arnesi che un vecchio 
potesse mai desiderare; coltivavo inoltre 
un appezzamento di terreno di circa un et
taro e mezzo e possedevo numerose arnie 
di cui mi occupavo per incrementare il bi
lancio familiare. 

Eravamo anche soddisfatti del servizio 
che avevamo reso alla Chiesa per tutti que
gli anni dal giorno in cui eravamo stati bat
tezzati. Per vent'anni ero stato un settanta 
e avevo partecipato con entusiasmo alle 
attività missionarie locali. Poi ero diventa
to sommo sacerdote e ora insegnavo a una 
classe della Scuola domenicale, incarico 

_ WUJtruo da Lynn Farrat 

che svolgevo con gioia. Ritenevamo di 
aver fatto tutto quanto il Signore desidera
va che facessimo e di poterei quindi gode
re in pace gli anni che d rimanevano. 

Poi un giorno il vescovo venne a vedere 
se eravamo pronti ad andare in missione a 
tempo pieno. Rifiutai poiché, gli dissi, 
avevo fatto tutto ciò che il Signore mi ave
va chiesto e inoltre quei ragazzi di quindici 
e di sedici anni ai quali Insegnavo nella 
mia classe della Scuola domenicale aveva
no ancora bisogno di me . .Per di piW., ag
giunsi come ho detto sopra, «ho tutte le 
benedizioni che potrei mai desiderare,.. 

Circa un anno dopo egli sollevò di nuo
vo La questione. 

cWalter», mi disse, «ho pregato a lungo 
su questa faccenda e desidero che tu sap
pia che il Signore vuole che tu vada in mis-

sione. Mi hai detto di avere tante benedi
zioni e di non aver bisogno di altro e a me 
sta bene. Ma vi sono tante altre persone 
che hanno bisogno di alcune benedizioni 
che soltanto tu puoi dargli. Tua moglie ne 
ha bisogno, il rione ne ha bisogno e i tuoi 
figli ne hanno bisogno, per non parlare di 
tutte le persone con le quali verrai in con
tatto in missione. Pensaci sÙ». 

Rimasi sveglio tutta la notte a pensarci. 
Sapevo che mia moglie avrebbe appoggia
to qualsiasi decisione avessi preso. n pro
blema era che non sapevo decidere né in 
un senso né nell' altro. 

Il mattino successivo mi alzai prima del
l'alba, uscii all'aperto e sedetti su un'ar
nia, in attesa che facesse chiaro per andare 
nell 'orto e raccogliere un paio di meloni 
per colazione. 

E poi, mentre mangiavo i meloni seduto 
là fuori, guardai tutti quei beni materiali di 
cui avevo goduto negli ultimi venticinque 

anni. Ne avevo usato una parte e una par
te ne avevo data ai miei amide vicini. Ma 
avevo ancora tante belle cose che non ve
nivano usate e che non facevano bene ad 
alcuno. 

In quel momento nella mia mente si for
mò un pensiero: «Sono nella Chiesa da 
quasi ventisei anni e ho acquisito una pro
fonda conoscenza del Vangelo. Ne ho usa
ta una parte e una parte ne ho data agli 
amici e vicini, ma in me ce n'è ancora tanta 
che non viene usata per nulla e che non re
ca profitto ad alcuno)!. 

Mi alzai e rientrai in casa. «Andiamo in 
missione», dissi a mia moglie. 

Telefonai al vescovo. «Siamo pronti. 
Prepara la richiesta per andare in missione 
e facd sapere ciò che dobbiamo fare>t . 

Più tardi cominciai a desiderare di non 
aver detto niente, ma oonai tutti i membri 
del rione erano al corrente della nostra de
cisione. Ma più ci pensavo e meno volevo 
andare. 

Una settimana prima della data fissata 
per la partenza per il centro di addestra
mento per i missionari cominciai a sentire 
dei dolori al petto. Quella poteva essere la 
scusa perfetta per non andare in missione, 
ma per qualche motivo non ne approfittai. 
n vescovo mi impartl una benedizione e 
mi sentii subito meglio. 

Al centro di addestramento sentii di 
nuovo quei dolori cosl mi recai all' ospeda
le per vedere di cosa si trattasse. n dottore 
mi visitò accuratamente, poi disse che ulti
mamente ero stato soggetto a troppe ten
sioni, che non era nulla di grave se soltan
to non mi fossi affaticato troppo. Seguii il 
suo consiglio e cominciai a sentinni me
glio. Tuttavia ero ancora alla ricerca di una 
buona scusa. 

Dopo essere arrivati in Florida, nella 
missione alla quale eravamo stati assegna
ti, dissi a me stesso: «Cosa ci sto a fare in 

questo posto? Sento la nostalgia di casa. 
Mi sembra di soffocare tra tutti questi albe
ri che crescono qui attorno; ho bisogno di 
maggior spazio. Se soltanto non avessi 
mai detto al vescovo che avrei accettato di 
andare in missione! Cosa posso fare di 
buono qui?» Mi sentivo completamente 
fuori posto. 

Una sera il presidente del ramo d chiese 
se potevamo andare a trovare una coppia 
che aveva ascoltato le lezioni missionarie 
ben due o tre volte. Erano brava gente, ma 
non si erano uniti alla Chiesa. 

eMi porti da loro!» gli dissì. 
Ci recammo a casa loro e in meno di 

trenta minuti avevamo già fissato con il 
marito la data del battesimo. Tre settimane 
dopo il nostro arrivo in missione lo battez
zammo. 

Quando il presidente della missione 
venne a conoscenza del fatto ne fu estre
mamente lieto. Nella zona in cui operava
mo non c'era stato un battesimo da più di 
un anno e soltanto sei durante gli ultimi 
cinque anni. Questo fatto mi dette l' inco
raggiamento di cui avevo bisogno. 

In seguito le cose presero a muoversi in 
fretta; persone che non si erano fatte vede
re da tanti anni cominciarono di nuovo a 
tornare in chiesa; notammo un maggior 
sentimento di affetto e di unità fra i mem
bri del ramo e battezzammo la moglie del 
nostro primo •contatto•. 

Poi ricevemmo un nome e un indirizzo 
da Salt Lake City e battezzammo cosl 
un' altra persona: il primo uomo di colore 
che veniva battezzato nella nostra regio
ne. Egli ci disse che aveva pregato a lungo 
perché il Signore gli mandasse qualcuno 
che potesse dirgli qual era la vera chiesa. 
Disse che quando avevamo bussato alla 
sua porta aveva visto una luce splendere 
attorno a noi e subito aveva saputo che le 
sue preghiere erano state esaudite. Fu bat
tezzato poco dopo il nostro primo in
contro. 

La missione continua ad essere per noi 
un'esperienza piacevole. Proprio la setti-

mana scorsa abbiamo battezzato un'altra 
coppia: il fratello e la cognata del nostro 
primo •contatto,.. Sono tutte persone de
gne di ammirazione, per questo siamo 
tanto contenti di dò che sta accadendo 
qui. 

Provo un sentimento di rimorso se pen
so all'atteggiamento che avevo tenuto a 
casa riguardo al fatto di andare in missio
ne. Nonostante l' attività di proselitismo 
sia una delle cose più faticose che abbiamo 
mai fatto in vita nostra, le ricompense che 
riceviamo sono oltre misura. Ho scoperto 
che avevo vemmente bisogno di altre bene
dizioni. A stento riusciamo a contenere in 
noi la felicità e la gioia che sentiamo. Io e 
mia moglie abbiamo ampliato l'orizzonte 
della nostra esperienza e d sentiamo me
glio di quanto d fossimo sentiti da molti 
anni. 

Ma, cosa ancor più importante, abbiamo 
scoperto che il vescovo aveva ragione ri
guardo alle altre persone che avevano bi
sogno di benedizioni. Abbiamo scoperto 
che vi sono molte persone che hanno biso
gno delle benedizioni del Vangelo: bene
dizioni che noi missionari possiamo con
dividere con loro. 

Vorrei che le coppie di coniugi in tutta Ja 
Chiesa sapessero quanto bisogno c'è che 
esse condividano con gli altri la conoscen
za e l'esperienza che hanno acquisito nella 
Chiesa durante gli anni. Se soltanto sapes
sero quale gioia che la missione può dare a 
loro e agli altri, non esiterebbero ad an
dare. 

Nulla può essere paragonato alla pro
messa del Signore: 

cE se doveste faticare tutti i vostri giorni 
nel proclamare pentimento a questo po
polo per portare non fosse che una sola 
anima a me, quanto sarà grande la vostra 
gioia in sua compagnia nel regno di mio 
Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già grande con 
un'anima che mi avete portata nel regno 
di mio Padre, quanto sarà grande, se me 
ne portate molte!» (DeA 18:15-16). 

Il Signore non disse che sarebbe stato fa
cile, ma disse che ne sarebbe valsa la pena. 
E la vale veramente! 
o 



Thomas Toone 

11 monumento Questo è il luogo, 
allo sbocco dtl Oznyon Emigratùm 
sopra Salt lAkr City, domitUllo 
dalle impottenti statiU! di Wilford 
Woodruff, Brigham Young e 
Heber C. Kimball. 

Nd rùJuadro la statua di Brigham 
Young che si tr'OVQ nella Gallerill 
Nazionale di Washington, D. C. 

Scultore del suo retaggio 
L'impegno che la coscitTIZil di ogni uomo dtVe affronlilre è di scegliere come /aooro della sua intmz oita 

la cosa che desidera fare e, una volta cht ha deciso di seguire un dttenninato corse, 
dtVe operare coscitmziosamente per conoscere tu Ho dò che lo rigwzrda. Nel cuore di ogni uomo onesto 

c'è l'ambizione di fare bene cic) che, secondo la SUD onesta opinione, sa essere giusto [1). 

Mahonri soleva dire che non riu
sciva a ricordare un tempo in 
cui non desiderava fare lo 

scultore. Nonostante diventasse un ec
cellente pittore, incisore, insegnante, 
conferenziere e scrittore, egli è noto so
pra tutto per le sue sculture che rispec
chiano il profondo orgoglio da lui nutri
to verso il suo retaggio di pioniere. Le 
sue opere più famose includono il Mo
numenlo al gabbiano, le statue di Joseph e 
Hyrum Smith nella Piazza del tempio e 
il monumento Questo è il luogo a Salt La
ke City. 

Ma la reputazione di scultore di Ma
honri Young oltrepassa di molto i confi
ni dell'Utah. Egli è una delle principali 
figure di artisti che contribuirono a svi
luppare il realismo nella scultura del
l ' arte americana del ventesimo secolo. 
Le sue sculture più famose sono piccoli 
bronzi di operai e pugili. Le sue opere 
hanno trovato posto in molti dei princi
pali musei americani; nel corso della sua 
lunga e illustre carriera gli sono stati tri
butati molti onori e ha vinto diversi pr~ 
mi. Nato a Salt La.ke City il 9 agosto 
1877, Mahonri Mackintosh Young era il 
primo dei tre figli di Mahonri Moriancu
mer Young e Agnes Mackintosh. Quan
do era ancora in fasce pochi giorni prima 
della morte di Brigham, suo nonno, fu 
portato da lui per ricevere una benedi
zione. Di questo episodio egli ebbe a 
scrivere in seguito: 

MAHONRJYOUNG 

&ssorilitoo dtlla ca1'0Wna di carri alla base 
dtl monumento Questo è il luogo. 

«Mi piace pensarmi vestito come lo 
erano i neonati in quei lontani giorni, 
con un vestito bianco che arrivava non 
soltanto ai loro piedi, ma anche a quelli 
della madre quando si alzava e sotto av
volto in lunghissime fasce di flanella 
rossa. Mi piace pensare cheleci colpo su 
mio nonno, ma ciò è certamente un pio 
desiderio perché, prima dirne, egli ebbe 
moltissimi altri nipoti per cui vedere 
uno dei suoi discendenti non era certo 
per lui una novità. Ma penso ... che fui 
l' ultimo a conoscerlo di persona e a ric~ 
vere la sua benedizione- (2). 

La prima casa diMahonri fu la Deseret 
Woolen Milis, situata alla periferia di 
Salt Lake City in vicinanza dello sbocco 

del Canyon Parley. La chiamavano la 
ttfabbrica• ,poiché la casa era òrcondata 
da una falegnameria, da un Senile e da 
un edificio in cui la lana veniva lavata e 
lavorata. A Mahonri piaceva l'odore 
delle vasche di lisciva, le cinghie e le car
rucole in continuo movimento e sopra
tutto gli arnesi e la bottega del falegna
me. Fu proprio in questo luogo che ven
ne risvegliata la sua sensibilità artistica e 
molti dei temi ritratti nella sua arte si 
possono far risalire alle prime esperien
ze in quella casa. In seguito egli scrisse 
della «FabbriClllt: 

«Era un luogo da sognare e rimpiange
re. C'erano contadini e una fattoria; nel
la filanda c'erano uomini e donne che la
voravano; vi erano animali e uccelli den
tro e attorno al fienile; e, in ogni direzio
ne, si estendeva una fertile campa
gna ... Quando sento nostalgia di qual
cosa è sempre per quella parte della Val
le del Lago Salato, per quella vecchia 
costruzione di mattoni, per gli uccelli, 
per i girasoli e per le azzurre montagne 
che le facevano da ricco scenario» [3). 

Mahonri era molto legato a suo padre. 
Quando gli Young si recavano a Salt La
ke City, il ragazzino sedeva a cassetta 
accanto a lui in modo da poter condivi
dere insieme le scene e i rumori del viag
gio. Egli sentiva che era stato suo padre 
a destare in lui il primo interesse verso 
l' arte. Durante la battaglia di Mahonri 
con l'appendicite, battaglia che durò 

Ddtaglio dtlle 
figure d~ pionieri 
sulla torre dtl 
monultiDIIO 
Questo è il 
luogo. 



ben cinque anni, suo padre lo divertiva 
intagliando nel legno fucili e altri oggetti 
e il ragazzo molto presto mostrò interes
se per l' intaglio. Consapevole delle ca
pacità artistiche del figlio, ma per il ti
more che il ragazzo potesse tagliarsi con 
un coltello affilato, il padre gli procurò 
della creta, tratta da uno scavo, con la 
quale Mahonri modellava piccoli uccelli 
e animali. 

Quando ebbe sei anni gli moè il pa
dre. n bambino e sua madre si trasferiro
no in una piccola casetta a Salt Lake Ci
ty . Per la prima volta Mahonri andò a 
scuola, ma scoprl che era una cosa che 
non gli piaceva; era indietro di due anni 
rispetto alla maggior parte degli altri 
bambini e i suoi voti non erano partico
larmente brillanti. Dopo qualche anno 
smise di frequentare la scuola, ma gli 
piaceva leggere e studiare arte e spesso 
prendeva in prestito hbri e riviste dalla 
ben fornita biblioteca degli zii. Durante 
quegli anni fece amicizia con i ragazzi 
del vicinato, molti dei quali erano an
ch'essi aspiranti artisti. Spesso li ritrae
va mentre giocavano lungo le sponde 
del canale che passava vicino a casa sua. 
Gli piaceva giocare a rugby e a baseball, 
fare dei campeggiare, andare a pesca e a 
caccia. Gli piaceva anche lavorare il le
gno per fabbricarne fucili e anni dopo, 
dichiarò: 11Solevo pensare che ciò era 
dovuto al fatto che desideravo avere un 
fucile mentre ora la penso diveramente. 
Ritengo che dessi sfogo al mio istinto di 
intagliare e creare delle forme». (4] 

Quando Mahonri ebbe undici anni 
sua madre gli comprò un corredo da in
tagliatore che egli usò subito per fare la 
sua prima opera seria. Ricavandolo da 
un pezzo di palo da recinzione fece un 
bassorilievo di dieci centimetri di Giulio 
Cesare. Un giorno un venditore ambu
lante di libri che si era fermato a casa sua 
vide n bassorilievo sul caminetto; quan
do seppe che era opera di un ragazzo di 
undici anni, il venditore disse che dove
va trattarsi di un genio. Per qualche tem
po dopo questo episodio, la famiglia 
chiamò il ragazzo «il genio». [SJ 

Mahonri lavorava in un negozio di 
cancelleria e oggetti ricordo a 2,50 dolla
ri la settimana per guadagnare i soldi ne
cessari per pagarsi le lezioni d 'arte. Co
minciò il suo tirocinio artistico sotto Ja
mes T. Harwood, uno dei primi artisti 
dell'Utah che era andato a studiare a Pa
rigi. Con l' incoraggiamento di Har
wood, Mahonri decise di recarsi a New 
Yorlc e a Parigi per un ulteriore addestra
mento. Per mettere da parte il denaro 
necessario per il viaggio lavorò come ri
trattista per il Salt 1.Ake Herald e il Salt Lake 
Tribu~. Fece anche l'incisore per il Tri
bune: lavorava dalle sette di sera sino alle 
due o, qualche volta, anche alle quattro 
del mattino. 

Nell 'autunno del 1899, partl per un 
anno di studio presso la Art Students' 
League di New York; lavorò con diligen
za e risultò uno dei migliori studenti del 
suo corso. Quale conseguenza del lavo
ro notturno svolto per il Tribune, soffriva 

MJlhonri Young compì 
diversi viaggi ~r Sud 
Ovest ameriamo per 
studiare e disegrwre 
Indiani per le sculture 
commissiorultegli dal 
M~ di storia 
natu rak amuiazno. 
Donne Navajo ~ uno 
cki dipinti ispirato dJz 
q~ti viaggi. 
Riprodotto per genhù 
am~Um.eddM~ 
di storia e arte ddltl 
Ch~. 

di insonnia. Quando non gli riusciva di 
dormire leggeva Shakespeare e studia
va tutte le riviste disporubili per cono
scere sempre più l' arte e le tecniche d ' il
lustrazione. 

Dopo otto mesi fece ritorno a Salt Lake 
City e trovò lavoro come fotoincisore 
per il Salt LAJce Herrzld. Faceva anche dei 
disegni per il Deseret News. Un anno do
po aveva risparmiato abbastanza dena
ro per recarsi a Parigi per altri quattro 
anni di studio. Alla fine del secolo Parigi 
era il centro mondiale dell'arte dove 
ogni artista serio veniva incoraggiato ad 
andare. Durante il viaggio fece sosta in 
Inghilterra: là disegnò i tram a cavallo e 
i taxi, le strade affollate e i conducenti 
dei mezzi di trasporto pubblici. Visitò 
anche il British Museum, la National 
Galle:ry e le Tate and Walker Galleries
sempre cercando di approfondire la sua 
arte. 

Durante il soggiorno a Parigi cominciò 
a fare piccole sculture di operai che gli 
meritarono a lui studente gli elogi della 
critica. Più tardi, a New York, furono 
proprio le sue piccole sculture di operai 
a fargli guadagnare una fama a livello 
nazionale. Era un soggetto di cui non si 
stancava mai. Per Mahonri gli operai 
erano persone vere che svolgevano un 
lavoro vero. Non sentiva alcuna attra
zione per l' idealizzazione che era invece 
lo stile di scultura prevalente in quel pe
riodo. Mi piace ciò che fanno gli ope
r~, egli scrisse. «Per me sono persone 
stupende. Mi piace il loro comporta
mento, la loro posizione, il loro equili
brio, i loro gesti. L'operaio è l' essenza 
dell'uomo. ~un soggetto che sa sempre 
ispirare le mie ambizioni artistiche». [6] 

Sempre a Parigi lavorò molto per co
noscere tutto d ò che poteva sull'arte. 
Quando non doveva frequentare i corsi 
prendeva l'album e usciva a osservare e 
a disegnare la gente. Nel1902 fece con la 
sua classe una vacanza in Italia. Anche 
allora disegnava costantemente poiché, 
diceva, non avrebbe potuto giustificare 
la spesa del viaggio se non avesse impa
rato qualcosa di nuovo. 

Nel 1905 Mahonri tornò da Parigi 
pronto a cominciare la sua carriera. Le 
difficoltà finanziarie che aveva dovuto 
superare mentre lavorava per crearsi 
una fama erano aggravate dai debiti che 
aveva contratto per completare gli studi 
a Parigi e che ora doveva restituire. V o-
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Agosto 1986 

La Chiesa raggiunge i sei milioni di membri 
john L. H art redattore di Church News 

Oggi la Chiesa conta se1 milioru di 
membri n traguardo dì cinque milioni 
era stato raggiunto quattro anru fa 

La Chiesa è invero cresciuta dal 
lontano 1830. n primo milione dì 
membri fu raggiunto nell947, il 
secondo nell963, il terzo nell971 e il 
quarto nel 1978. Possiamo qumdi dire 
che il pnmo milione fu ragg~unto m 
centodìoassette anru. il secondo m 
sedici, il terzo m otto anru. il quarto m 
sette e il quinto e il sesto in quattro 
anni ciascuno. Nel corso dell'ultimo 
armo la Chiesa ha registrato una 
crescita del4.6 percento. 

Gli esperti di statistiche della 
Chiesa avevano predetto che il 
numero dì sei milioru dì membn 
sarebbe stato raggiunto il30 aprile 
1986. Dicevano anche che su 100 
membri 66 sarebbero vissuti negli 
Stati Unitl e 34 in altre parti del mondo. 
Queste altre parti del mondo 
registrano comunque la crescita più 
rapida. Le stime dicono che m Asia. 
con una presenza dì 269.000 membn il 
lavoro dì proselitismO cresce m II1lSUI8 
dell2% all'anno. n Sud America, con l 
suol324.000 membn nella parte 
mendiOnale e 466.000 nella parte 
settentnonale, nporta una cresota del 
7.596. n MessiCO e il Centro America, 
che contano 396.000 membl'lt registra 
una cresata del696. L'Europa con 1 
suoi 278.000 membri denunaa una 
crescita dì poco supenore a1296. Le 
nazJOni del Pacifico. con 209.000 
membn, fanno IeglStrare una crescita 
de12.596. Gli Stati Umti e D Canada. 
che contano 4.058.000 membri. 
regJStraoo un aumento dell'l.296. 

Per OQTU gruppo dì 100 nuovi 
membri 68 sono convertiti e 32 figli di 
membri I figli di membn vengono 
regl.Strati dopo la benedizione e 
l'unposlZlone del nome. (Se 
raQ91unoono l'età dì nove anru senza 
essere stati battezzati sono cancellati 
dai registri, a meno che il vescovo non 
dectda diversamente). 1\rtti oli altn 
battesuni sono COilSlderati battesmu di 
convertiti 

• Una delle prime cose che il nuovo 
membro impara è la forte tendenza 
della Chiesa a tenere registri di tutto e 
di tutti•, ha detto Walter E. Busse, 
direttore del Management lnformation 
Center presso la sede della Chiesa. 
dove vengono conservati 1 registri. 

c Per OQTU membro nuovo si 
appronta un certificato. Negli Stati 
Uruti e nel Canada questi certificati 
vengono arcbiVJati in un calcolatore 
che contiene ruca quattro milioru dì 
noml•, ba detto Busse. Al suo nffiCJO 
amva oom genere di inforrnaoom. 
Uno dea terminali dell'enonne 
calcolatore reoastra costantemente 
informazioni nuove. evidellZJate sul 
video. V1cmo al calcolatore, una 
scnvania e van tavoli sono ncoperti di 
registri, certificati e comspondenza 
vana, nonché da una macchina 
calcolatrice. 

Sotto la guida dì Busse, i registn 
vengono aggiornati. c La tenuta dei 
reglStn significa crescita della Chiesa• 
dice Busse. c Oggi bo maOQlOre fiducia 
nelle capaCltà dei membn dì cmque 
anm fa•. 

Anche con l'aiuto dell'elettromca la 
tenuta de1 reglStn della Chiesa è 
un'unpresa i>rm1dabile. Per esemp10, 
SI crea un certificato di appartenenza 
per OQTUlldSClta e beoedmone. 
Questo certificato verrà po1 aogJOmato 
con le vane date dì battesnno, 
confermaZJOne, lavoro dì temp10 e 
matrunoruo. Ogni cambléliilento di 
indirizzo VIene prontamente segnalato 
e reglStrato. L'aggaunta del dati delle 
ordinazioru al sacerdozio all'elenco di 
quattro milioru dì persone, porta a un 
totale da trenta a cmquanta rniliom dì 
dati memonzzati nel calcolatore. 

'futtaWl. sottolinea Busse, questi 
milioru dì certificati sono quelli facili 
da regl.Strare. Fuon deoli Stati Uniti e 
del Canada V1 sono altri due mli'!Oru di 
nonunativi che vengono reoastran 
manualmente, ed è qui che SI 
mcontrano le difficoltà 

A prescindere dalla maruera m cw 
sono tenuti 1 registri. la respomabilità 
generale di svolgere tale cnmptto è 
sempre del vco oovo il quale la delega 
a un arcbìvasta. L'archiVista saa«XeJta 
che oom certificato Sia aogJOmato e 
che segua sempre il membro Del SUOI 
eventuali spostamentl e camhuvnenn 
di residenza. Alcuni riom chiedono 
direttamente 81 membri dì controllare 
e corr8\N8I9 1 propn certificati. 

cl membri possono e dovrebbero 
controllare che 1 propri oertificati di 
appartenenza IliX>rtiDO 1 dati grusn., 
ba detto Busse. •Quando si 
trasfenscono m altre località 
dovrebbero rnetterm immediatamente 
m contatto con l'archiv.ista del noovo 
none di ~partenenza e comunicargli 

l 



il nuovo inclinzzo•. In tal modo il nuovo 
vescovo potrà accoglierli 
adeguatamente, assegnare ai nuovi 
arnvan due msegnanti familiari, e 
inVItarll ad entrare nel nuovo rione 
come in una famiglia. Saranno cosi in 

grado eli crescere e progredire 
spiritualmente. Questo è uno dei 
motivi per cui è importante tenere i 
regtStri nella Chiesa. 

\ 

Morte dell'anziano O. Leslie Stone 
L'anziano O Leslie Stone, membro 

emerito del Pnmo Quonun dei 
Settanta, è deceduto di morte naturale 
nella sua casa d1 Salt Lake City il26 
aprile scorso. Aveva ottantadue anni 

Negli ultuni anni la salute 
dell'anz1ano Sto ne era molto precaria 
Fu nominato membro emerito 
nell'ottobre del 1980 dopo aver sernto 
quale membro del Primo Quorum det 
Settanta dalla sua organizzazione nel 
1976 In precedenza aveva prestato 
servizio quattro anni come assistente 
al CollSlglio del Dodic1. e quattro anni 
pnma come presidente del Tempio eli 
Salt Lake. 

IJ'anz1ano Stone era nato il 28 
maggio 1903 a Chapin, Idaho. 
Terminau gli studi presso la Brigham 
Young Academy (oggi Umversltà 
Brigham Young) a Provo, Utah, aveva 
fatto una brillante carnera nella 
lavorazione e nel commercio 
all'ingrosso d1 prodotti alimentari. 
attiVItà dalla quale s1 era rinrato nel 
1963. 
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Da giovane, in California, l'anziano 
Sto ne aveva sernto come vescovo e 
presidente eli palo. Fu chiamato alla 
presidenza del Distretto del Tempio di 
Oakland pnma e durante 1lavori di 
costruzione del tempio. 

Nel 1967 divenne rappresentante 
regionale e un anno dopo fu norrunato 
presidente del Tempio eli Salt Lake. 
Nell972 fu nuovamente chiamato 
come rappresentante regionale e da 
allora prestò seiVlZio per la Chiesa a 
tempo pieno in veste di autorità 
generale. 

L'anziano Stone S1 è sposato nel 
Temp1o eli Salt Lake nell924. Sua 
moglie, la fu Dorothy Cobbley, è 
deceduta nel settembre dell985. Egli 
lascta due figh, elictaSsette nipoti e 
quattordici pronipon. 

I funerali Sl sono svolti il30 aprile 
scorso neLla Sala delle Assemblee di 
Salt Lake C1ty. 

Sorella Benson: 
• unesemp1o 

per ogni madre 
La Festa della Mamma può non 

essere stata fatta su rrusura per sorella 
Flora AmUS'3en Benson, moglie del 
Presidente Ezra Taft Benson, ma ella è 
certamente, a detta del suo1 due figh e 
quattro fighe, una perfetta 
rappresentante eli quanto vi è di 
meglio nelle madri eli tutto il mondo. 

Con orgoglio e amore sconfinante la 
descrivono come una donna devota 
alla sua carriera eli moghe, madre e 
casalinga (cEra sempre presente 
quando tornavano da scuola, o da 
qualche attività• ). Tutti i figli ncordano 
come msegnava loro ad avere fede, 
mcoraggiandoh a digiunare e a 
pregare l'un per l'altro, quando uno di 
loro doveva affrontare qualche 
d.Jfficoltà a scuola o quando il loro 
padre preparava un discorso da 
tenere alla conferenza generale. 

Tutti ricordano l'energia e 
l'entusiasmo che sorella Benson, 
campionessa eli tenms all'università, 
portava m famlgha giOcando a tenniS e 
a badmington, correndo m btClcletta e 
unendoSl alla rrusctua eli una partita eli 
pallacanestro nel VIaletto d'accesso 
alla casa. 

cElla sapeva fare della casa un 
luogo divertente•, ncorda Bonrue. 
c Sapevamo sempre che potevamo 
portare a casa 1 nostri amici, che il 
gmrd.mo era sempre a nostra 
cli.sposizione• 

Mark elice che ne1loro numerosi 
traslochi c la mamma si preoccupava 
sempre eli far sì che l'altalena e 1 
91oclu fossero sub1to mstallati nel 
giardino della nuova abitazione•. 

Betb parla della mania dell'hula
boop che contag1ò l'America quando 
era ptccola •Ricordo che sedevo sul 
tavolo di cucina, spanciandomi dalle 
nsate nel vedere la mamma che 
cercava di mantenere in movimento 
l'hula-hoop intorno alla vita. Era cosi 
elivertente! Aveva crrca cmquant'anru, 
ed era già nonna, ma il suo 
atteggiamento eli fronte a ogm cosa 
era quello eli una persona g1ovane· 
avrebbe fatto qualsJ.aSi cosa pur eli 
famu divertire• 

Anche Reed ncorda tanti momenn 
elivertenti trascorsi con sua madre . 
c Qualche volta, durante i nostri giochi 
n deva così tanto che firuva per 
piangere•, clisse. cConosceva tanb 
giochi che ci facevano divert.ue•. 

Sebbene fosse sempre pronta a 
g1ocare e a scherzare, sorella Benson 
sapeva anche essere ng1da. Reed 
disse; c La mamma sapeva anche 
essere molto dura con no1, e Cl diceva 
che agiva in quel modo per far di no t 
delle persone mJgliori Dopo la parola 
pungente c1 ricopriva eli affetto 
dicendoci che ct voleva bene•. 

«È una delle persone ptù felic1 che 
10 abbia mai conosciuto•, dice Mark. 
definendo esemplare il senso 
dell'umorismo di sua madre. 

Barbara elice che a sua madre ptace 
sempre essere artlva. cLe1 e il papà 
hanno sempre amato la musica. il ballo 
e ù canto. A volte mettono un disco e 

ballano nella sala da pranzo. A loro 
piace anche cantare; il canto è stato 
sempre un elemento importante per la 
nostra famiglia Ancora prima che 
venisse istitwta ufficialmente la serata 
familiare, no1 trascorrevamo alcune 
serate attorno al piano suonando e 
cantando. Quando lavavamo e 
asciugavamo i piatn cantavamo a più 
voct per ingannare ù tempo•. 

Una delle p1ù grandi qualità eli 
sorella Benson, dice Beverly, è il 
nspetto per 1 pnncipt m CUI crede. c Ha 
sempre ù smcero desiderio eli fare c1ò 
che vuole il Signore•. 

Ognuna delle sue figlie ha parlato 
del ruolo 1m portante che sorella 
Benson ha avuto nella loro vita. c La 
mamma ha sempre avuto una totale 

comprensione eli c1ò che il Signore 
voleva che ella fosse. L'uruca 
ambizione che ha avuto in questa vita 
è stata quella eli avere successo come 
moglie, madre e donna di casa• dice 
Beverly. 

Bonnie aggiunge: ·Sono grata a ml8 
madre per la consapevolezza che ella 
ha sempre avuto del suo ruolo eli 
donna•. 

Tut h i figli dei Benson hanno 
sempre saputo che •non vi erano altri 
posti in CUlla mamma avrebbe 
preferito essere p1ù che a casa loro•, 
agg1unge Beth. 

Barbara elice della madre. cElla ci 
ha insegnato ad amare il Signore, e 
che servir Lo è sempre un pnvilegio. 
Mi ha amtata a eliventare una brava 
casahnga. Da lei ho imparato che il 
ruolo più importante che potrò mai 
avere in questa vita è quello di moglie 
e madre•. 

Nuova presidenza della Missione Italiana di Milano 
La Missione eli Milano ha un nuovo 

presidente: il fratello Frank 
Lombardo, 54 anm. Nato 54 anni fa a 
Mt. Kisco, New York, USA. da 
Nicholas e Maria Serafina Damele, 
fratello Lombardo ha frequentato corsi 
di laurea all'Università di Omaha, 
Nebraska, al Bellevue Juruor College 
di Bellevue, Nebraska. e al Weber 
State College di ()gden, Utah. Il 
presidente Lombardo ba lavorato per 
molti anni nel campq 
dell'abbigliamento. È stato presidente 
di palo, consigliere eli presidente di 
palo, segretario esecutivo eli palo, 
vescovo e consigliere. Il presidente 
Lombardo è sposato con Arietta 
Allred. di Lovell, Wyoming, figlia eli 
Floyd Lemmon e di Marcella Graham. 
dalla quale ba avuto due figh. Sorella 
Lombardo è stata direttrice della 
musica di rione ed ha ricoperto varie 
cancbe nell'organizzazione delle 
Gtovam Donne, è stata direttore della 
musica della Società eli Soccorso dì 
palo e presidentessa della Primaria di 
none. 

Porgiamo il p1ù caloroso benvenuto 
al presidente e a sorella Lombardo nel 
nostro paese ed esprimlamo a loro i 
p1ù vivi augun eli un proficuo lavoro. 
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Nella loto ved11uno la squadra dJ calCio del RBmo dJ Ban al completo 

Ai prossimi mondiali di calcio vedremo la squadra di Bari? 
D Ramo di Ban può sfoggiare una 

squadra di calcio, e gran parte del 
merito va al presldente del quorum. 
fratello Curct, il quale ebbe il merito di 
sostenere un'llUZlanva di alcuru 
giovani del ramo che saltuariamente st 
riunivano per svolgere degli mcontri 
di calcio. L'ob1etnvo principale è 
quello dl fare il lavoro di proselitismo. 
l componenti della squadra hanno 
fissato obietUVl da raggiungere nei 
van campi spirituale, mentale, fisico e 
sociale. 
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Per quanto riguarda u lavoro di 
proselltismo della squadra, si sono 
avuti già i prirru successi le magliette 
con la scntta «Chiesa di Gesù Cristo 
det Santi degli Ultimi Gtonù•. In 
questa squadra militano due ex 
rrusstonari. M F1orillo e M. Di Cataldo, 
e tre giovan1 che prossunamente 
partuanno per svolgere la loro 
missione. V. Mongelh, M Santoro e P. 
Pappagallo. 

Speriamo che in ogni ramo possano 
nascere miziative simili per 
promuovere il lavoro di proselitismo. 
Rendo la mia testimoruanza dicendo 
che il Signore cì aiuta attraverso il 
lavoro di proselitismo a portare tante 
arùme alla conoscenza della ventà, 

Con profondo affetto, 
R Pappagallo, Ramo di Bari 

«A qualcuno servirà>> 
Una sera destate dell972, Valeria 

M Mltchell stava ripercorrendo su 
una cartina la strada seguita dal suo 
bisnonno, il quale aveva scritto nelle 
sue memone eh aver viaggiato per 
fiume per andare a trovare la «gente 
di sua madre•. 

Con il ehto segul il fiume verso nord 
fmché non faceva una curva verso 
ovest 

cEbb1 l'1mpress10ne che eglt non 
avesse seguito il corso del fiume fino a 
quel punto. Secondo me aveva preso a 
camminare verso nord•, scrive sorella 
Mitchell, membro del Rione di Athens, 
del Palo eh Huntsville, Alabama. 

c Cosi. con il ehto sulla cartina, 
<camminai mentalmente verso nord), 
termmando il tmo viaggio a Hanùlton, 
Alabama, una cittactina al centro della 
contea•. 

lstmbvamente prese il telefono e 
fonnò il numero del centralino. Chiese 
se tra gll abbonati della cittadina che 
aveva mdiVIduato sulla cartina c'era il 
nominativo di Manasco. Le fu 
comunicato un numero di telefono. 

Telefonando a questo Manasco, 
venne a sapere eh un certo ]oe V 
Manasco cbe abltava a ISO chùometri 
più lontano. Ella contattò anche questo 
Manasco e fissò un appuntamento con 
lm per il pomenggio della domemca 
seguente. 

La notte precedente la VlStta sognò 
che Je1 e il manto SI erano recati dai 
Manasco e che quel s1gnore aveva 
coperto il tavolo da pranzo con 
certificati vari- tanti documenti che 
non bastava la carta della loro 
fotocopmt:rice portatile per fotocop1arli 
tutti quant:L 

D sogno ehvenne realtà. D giorno 
seguente il Signor Manasco nempl il 
tavolo e alcune sedie di certificati. 

Egli chsse loro che aveva dedtcato 
molti ailDl e vtaggiato a lungo per 
mettere ins:teme una documentazione 
sui suoi antenati, pensando che un 
giorno qualcuno avrebbe saputo come 
utilizzare quel materiale. 

Nel copiare i da n, fratello e sorella 
Mltchell spiegarono at coniugi 
Manasco il lavoro dl temp1o per i 
morb. La coppta percepl prontamente 
il messaggio. 

Sorella Mltchell inviò tutti i dati 
ricavati dalle informazioni ncevute dai 
Manasco e ne risultarono 107 
ordmanze effettuate per procura per 
parenti deceduti. 

I coruugt Mltchell non poterono 
tornare a fare VlStta aJ Manasco po1ché 
marito e moglie morirono poco dopo. 
Un anno ptù tardi furono effettuate le 
ordinanze nel tempto per 1 coruugi 
Manasco. 

Nella foto vechamo 
il preszdente BJ/oita tra 
Giacomo Fern e 
}onata Gore1li 

Due battesimi nel Ramo di Firenze 
n giorno 16 maggio 1986 nel Ramo 

di Firenze si sono tenuti due battesuru 
quelli di Giacomo Ferri e Jonata 
Core ili per la gioia dei loro gerutori e 
in particolar modo del prestdente 
Vencenzo Bilotta, chiamato da una 
settimana alla guida del ramo. 

Per il presidente Bilotta questi due 
batteslffil nvestono grande unportanza 
perché i due nuovi membri sono figli 
d1 due famiglte molto foru nella fede, 
che hanno visto realizzati t loro 
progetti dopo ailDl eh cure spintuali 
verso Gtacomo e Jonata. e h IIDffiettono 
sulla VIa che porta alla salvezza e alla 
vita eterna 

Nel dar loro il benvenuto come 
nuoVI membri del ramo, il presidente 
Bilotta ha spronato 1 ragazzi a 
prepara.J'Sl adeguatamente affinché 
possano un giorno svolgere una 
missione a tempo p1eno per il Signore. 

n S9IV1Z10 battesimale ba visto la 
riverente partecipazione di tutti i 
membri del ramo, molti simpanzzanll. 
amict e parenti dei battezzandi, tutti 
molto colpi n dalla forte presenza dello 
Spinto. 
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tort al cioecoJa t o• 
della ,scenetta •La a 

un momento 

Festa di Carnevale nel Ramo di Statte (Taranto) 
Martedl, 11 febbraJo 1986, nel Ramo 

eh Statte si è tenuta una super attivltà m 
occastone del Carnevale. A dispetto 
del maltempo e dei vari ostacoli cbe si 
sono frapposti pex impedire la buona 
nusclta di questa manifestazione, la 
serata ha visto la partecipazione di 
membn e sunpauzzantt 

È la prima volta che, con nostro 
grande piacere, abbiamo avuto un 
nwnero consistente dì presenze, 
all'incirca ottanta 
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Dopo la preghiera di apertura 
offena dal prestdente del ramo, Biagio 
Fiorillo, si è dato il via a una recita dal 
titolo c La torta al cioccolato•. tenuta 
dai bambiru della Primaria, i quali si 
sono unpegnati con grande serietà nel 
far ridere il pubblico a crepapelle. 

È segwto subtto dopo una scenetta 
comica intitolato c L'interferenza• in 
verSione dialettale. protagoniste due 
sorelle della Società di Soccorso e una 
osservatrice. Le sorelle si sono 
presentate sulla scena con costwru 
tanto buffi sì da ottenere sin dalle 
prime battute l'ilarità tra i presenti 

Questa prima parte della serata Sl è 
conclusa con l'esibizlone di alcuni 
fratelli e sorelle in una divertentissima 
rappresentazione intitolata cll chirurgo 
smemorato•. 

La seconda parte della serata si è 
svolta con il ballo m maschera e la 
rottura di tre pentolacce m creta, con 
grande gi01a di tutti i bambllll 
mtervenuti Tra un ballo e l'altro sono 
stati serviti gustosi rinfreschi e i 
11llSSlOnarì banno potuto strmgere 
amtClZl.a con vari simpatizzanti. 

Siamo destderosi di raccogliere al 
più presto 1 frutti dei serru piantati nel 
corso eh questa bella serata. 
Vmcenzo Castaldo. 
Responsabile delle attività del Ramo 
di Statte 



Foto: Gto'l BoltOMithi~ 

leva anche sposarsi e aveva bisogno di 
denaro per potersi assumere la respon
sabilità di capo famiglia . 

Accettò con gioia la sua prima com
missione da parte della Frost Creamery 
per venticinque dollari. Intitolata La lat
taia, era una scultura di donna in burro 
alta un metro, per la Fiera dello Stato 
dell'Utah. Tre grossi mastelli di burro 
furono messi in un grande frigorifero 
mwùto di una porta a vetri. Mahonri 
apriva la porta sino a quando il burro di
ventava sufficientemente soffice per po· 
terlo lavorare, ma quando si scioglieva 
troppo, doveva richiuderla per !asciarlo 
indurire di nuovo. 

Non appena ebbe portato a termine la 
scultura, ritirò i ventincinque dollari 
della commissione e cominciò a guar
darsi attorno per ammirare gU altri arti
coli in mostra, ma pochi minuti dopo vi
de venirgli incontro di corsa un giovane, 
che gridava: «La ragazza si sta sciogUen
do!» Mahonri si precipitò dalla sua scul
tura e scoprl che qualcuno aveva lascia
to aperta la porta del frigorifero e perciò 
la testa della statua era affondata nel 
petto. Rifece la testa lasciando precise 
istruzioni che la porta venisse tenuta 
chiusa e tornò a visitare il resto della mo
stra. [7] 

Da questa prima commissione, Ma
honri passò ad altre sculture più impe
gnative. Fece un busto di B. H. Roberts; 
le statue di }oseph e Hyrum Smith (per 
le quali gli fu permesso di usare le ma
schere mortuarie che originariamente 
erano montate ai lati della porta princi
pale del tempio di Salt Lake); e un fregio 
decorativo per il Deseret Gymnasium. 
In questo periodo cominciò anche i pia
ni prelimi.na:ri per il Monumento al gabbia
no, una commissione che sperava di ot
tenere dalla Chiesa. 

n 19 febbraio 1907 sposava Cecilia 
Sharp che egU descrisse come temusici
sta e pianista di talento che possedeva 
un genere di grazia, bellezza e spirituali
tà tali da illuminare i circoli culturali ai 
quali apparteneva.. [8] 
Nel 1908 gli nacque una figUa, Agnes 
Mackintosh e più tardi, nel1911, un fi
glio, Mahonri Sharp (Bill). 

Le commissioni affidate al giovane ar
tista erano spesso sporadiche e quando 
rimaneva senza lavoro continuava a di
segnare e a dipingere. n luogo favorito 
per queste attivit\ era davanti al negoz.ìo 

di alimentari situato all'angolo della 
First South e della Main Street, da dove 
disegnava la gente indaffarata nelle loro 
attività quotidiane. Alcune delle perso
ne che disegnò in quelle occasioni gU 
servirono come modelli per altre scultu
re che gU furono commissionate in se
guito, comprese Lo zoppo e il deco e Leg
gendo i titoli. Disegnare e dipingere era 
un'abitudine cheegUconservò per tutta 
la vita, e molti anni dopo, quando poté 
finalmente permetterai vestiti fatti su 
misura, insisteva nell'avere grosse ta
sche nelle quali tenere il suo album. 

Le autorità della Chiesa non avevano 
ancora fatto progetti definitivi sul mo
numento al gabbiano e nel1910 Mahon
ri si trasferl con la famiglia a New York. 
Fu un trasloco decisamente vantaggio
so. Nel giro di due anni vinse un presti
gioso premio naz.ìonale per una delle 
sue sculture di operai e ottenne due im
portanti commissioni: una dal Museo di 
storia naturale americano e l'altra dalla 
Chiesa per il monumento al gabbiano. 

Mahonri portò a termine il monumen
to nel 1913 e lo considerò sempre una 
delle più belle opere della sua carriera. 
Pece il monumento a New York dove 
esibl i modelli in gesso alla famosa Ar
mory Show del 1913. 

Le autorità della Chiesa volevano in
stallare il monumento un poco a sud del 
tempio, nella Piazza del tempio di Salt 
Lake City. Mahonri obiettò, asserendo 
che 1' edificio avrebbe rimpicciolito il 
monumento. Si incontrò con il presi
dente }oseph F. Smith e numerose altre 
Autorità generali ed insieme a loro fece 
un giro nella piazza, esaminando e di
scutendo diversi siti. Alla fine, Mahonri 
scelse un punto accanto alla sala delle 
assemblee, vicino al cancello sud, dove 
era possibile vedere i gabbiani stagUarsi 
senza impedimenti contro il cielo e pian
tò un picchetto proprio dove sarebbe 
sorto il monumento. [9] 

Dopo aver completato il Monumento al 
gabbiano, Mahonri compl numerosi 
viaggi negU Stati americani del Sud 
Ovest dove studiò e disegnò i popoli 
delle tnbù Hopi, Navajo e Apache per 
sculture commissionategU dal Museo di 
storia naturale americano. Questi viaggi 
gli dettero anche l' ispirazione per molti 
bellissimi dipinti e incisioni degli india
ni del Sud Ovest. 

QueUi furono non soltanto giorni di 

-~- ----

Gli operai, .g~nte vtra eh~ svolge un lavoro 
vero.o, ~rano uno d~i sogg~tti prqmli di 
Mahonri Young. Lo spalatore frz ora prtrle 
tkllll collezione tkl Museo rli storia e arte 
tk//Q Ch itSil. 

trionfo, ma anche giorni di tristezza. 
Nel19171'amata moglie Cecilia moriva 
di cancro. Mahonri, che si sentiva molto 
solo senza di lei, si dedicò interamente 
al suo lavoro per alleviare il dolore che lo 
affliggeva. 

Nel 1923 si recò a Parigi per scolpire 
un monumento ai caduti per il chiostro 
della protocattedrale americana. Due 
anni dopo, accompagnato dai figU, vi fe
ce ritorno. Visse là due anni e mezzo, 
mantenendosi con i proventi del suo la
voro. Durante questo periodo fece la 
maggior parte delle sue sculture di pugi
li e alla fine del decennio si recò a Holly
wood, dove gli era stata commissionata 
una scultura a grandezza naturale del 
famoso pugile Joe Ganz per un grande 
studio cinematografico. La statua, in 
bronzo, fu posta all' ingresso del Madi
son Square Garden a New York. 

Una delle ultime opere di Mahonri 
che aveva come oggetto i pugili fu una 
statua intitolata Knock-out. Nel 1932 
mandò sia la scultura di Joe Ganz che il 
Knock-cul ai Giochi olimpici di Los An
geles, e fu proprio grazie al Knoclc-out 
che ottenne la medaglia d'oro per la 
scultura. A seguito di questo successo, il 
suo nome apparve nelle pagine sportive 
di molti grandi giornali di tutto il Paese. 
Ricordando l'amore per lo sport che lo 



aveva animato da fanciullo, l'artista am
mise che gli piaceva vedere il suo nome 
nelle pagine sportive di un giornale più 
che nella pagina dedicata alle arti. [10] 

Fu durante questo periodo che fece la 
conoscenza di Dorothy Weir, figlia del
l' artista impressionista americano J. Al
den Weir e pittrice lei stessa. Si sposaro
no il17 febbraio 1931 e trascorsero la lu
na di miele in Europa, viaggiando e di
segnando. n matrimonio fu molto felice. 
lo una lettera aU' amico SUG Jack Sears, 
in data 17 febbraio 1937, Mahonriscrive
va: «Oggi è il sesto anniversario del no
stro matrimonio. Mi sembra che non sia 
trascorso da allora più di un mese». [11] 

Negli anni trenta e quaranta, Mahonri 
lavorò a diverse importanti commissio
ni nell'Ovest, incluso il monumento 
Questo ~ il luogo. Quando seppe che 
avrebbe potuto essere incaricato di scol
pire il monumento che commemorava 
l'ingresso dei pionieri nella Valle del La
go Salato, quello che egli chiamava «il 
grande lavoro•, scrisse: 

«Per tutta la vita mi sono interessato 
all' emigrazione verso l'Ovest del nostro 
popolo. Ho sempre pensato .che que-: 
st' esodo sia stata una delle p1ù grandi 
~piche1 del mondo. Ho sognato e spera
to che un giorno l 'Utah avrebbe trovato 
la volontà e i mezzi per chiedermi di fare 
un monumento ai pionieri, all'altezza 
delle loro grandi imprese. Sarei dispo
sto a dedicare interi anni a questo monu
mento per fame il più grande capolavo
ro della mia vita». [12] 
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Dette inizio al progetto nel1939, ma il 
lavoro progredllentamente a causa del
la seconda guerra mondiale. Era un' im
presa di enormi proporzioni, conside
rando che ormai lo scultore aveva ses
santadue anni. n monumento misura 
diciotto per ventiquattro metri e contie
ne centoquarantaquattro soggetti ani
mati (settantaquattro dei quali sono fi-

A MIVwnri Young fu ptmnesso di usare ID 
m.aschmt mortu.arùz di }osq1h Smith per 
scolpirt il oolto di questa statua w si~ 
ora neJID PÌIUZII del ttmpio, a Salt 1Ah City. 

Maltonri Young amsidtrrroa il Monumento 
al gabbiano uno dd~~ più ~ti 
deliD sua a~rmra. Eglr, rnsttme con 1 

dirigenti della Chiesa, sal.st con cura ili~ 
ntliD PÌIUZII del ttmpio w trorebbt messo ptù 
{rlvorewlmtnlt in risiUio la sua opera. 

gure umane}. I tre personaggi centrali
Brigham Young, Heber C. Kimball e 
Wilford Woodruff-sono alti 5,5 metri. 

Prima di iniziare il monumento Questo 
è il luogo, Mahonri dedicò lunghi anni al
la ricerca e alla programmazione. Vole
va accertarsi che ogni personaggio fosse 
storicamente accurato. Un caro amico e 
apprezzato artista disse: •<Potete essere 
certi che i bottoni delle giacche, i fucili 
che hanno nelle mani e le ruote dei carri 
ritraggono elementi fedeli ai fatti della 
storia. Mahonri Young divenne un'au
torità su ogni soggetto che ritrasse». [13] 

Sebbene per Mahonri quello fosse un 
periodo di grande produzione artistica, 
fu anche un periodo di dolore. Dorothy 
si ammalò di cancro, per cui egli si trova
va sempre sotto grande tensione. La 
morte della moglie, avvenuta il 23 giu
gno 1947, gli tolse molta della gioia che 
egli provava per aver portato a compi
mento quella che egli considerava la più 
importante commissione della sua car
riera. 

n monumento fu dedicato il27 luglio 
1947, esattamente cento anni dopo l'in
gresso dei pionieri nella Valle del Lago 
Salato. Al momento della dedicazione 
all'artista venne chiesto di dire alcune 
parole, con la raccomandazione di esse
re breve. Mahonri si alzò e disse: «La 
settimana prossima, il 9 agosto, compi
rò settant'anni. Questo è il più grande 
giorno della mia vita». Poi si sedette di 
nuovo. [14] 

L'età cominciava a far sentire i suoi ef
fetti su Mahonri; nonostante continuas
se a lavorare per molte ore del giorno, al
la sera si sentiva molto stanco. Ma c'era 
ancora un'altra commissione che egli 
desiderava: la statua di suo nonno, Bri
gham Young, per la National Statuary 
Hall dell' edifido del Capito!, a Wa
shington. Molte persone-inclusi alcuni 
dei suoi più intimi amici-pensavano che 
egli non l'avrebbe ottenuta a causa del
l'età avanzata. Ma proprio quel suo 
grande desiderio di compiere quest'o
pera riusd a convincere il comitato ad 
assegnargli l'incarico. 

La decisione di come Brigham Young 
sarebbe stato ritratto fu lasciata a Ma
honri e al resto della famiglia Young. Le 
tre figlie di Brigham Young ancora in vi
ta volevano rappr~sentare il padre come 
lo ricordavano: una persona gentile nel
l'intimità domestica, padre e uomo di 

famiglia. Mahonri d 'altra parte voleva 
ritrarre il nonno nella sua veste di gran
de capo e colonizzatore. Lo scultore ri
solse il problema combinando nella 
scultura entrambi i caratteri: dette a un 
lato del volto un aspetto cordiale, all 'al· 
tro un'espressione più severa. Le due 
espressioni sembrano fondersi nel mez
zo, quando la statua viene osservata di 
fronte. [15] 

Mahonri decise di portare a compi
mento la statua in Italia, dove era possi
bile acquistare materiale e amesì a buon 
prezzo. Trovare un blocco di marmo ab
bastanza grande per la scultura non era 
facile, poiché molte cave e attrezzature 
dell'Europa erano state danneggiate a 
causa dei bombardamenti effettuati du
rante la guerra. Finalmente, trovò un 
blocco di marmo della giusta misura, ma 
poco dopo scoprl un'incrinatura che 
correva proprio nel mezzo del blocco e 
dovette quindi riprendere le lunghe ri
cerche, ma alla fine reperl un blocco di 
marmo adatto. 

L'opera completa era alta poco più di 
due metri ed era posta su un piedistallo 
di ottantasei centimetri L'ultimo gran
de lavoro della carriera di Mahonri fu 
inaugurato il giorno della ricorrenza del 
compleanno di Brigham Young: il1 giu
gno 1950. Mahonri aveva settantre anni. 
Dopo aver portato a termine la statua, 
prese a condurre una vita più tranquilla, 
riposandosi e rilassandosi di più. Quan
do poteva lavorava ancora anche se dal 
1951 in poi fu afflitto da salute mal
ferma. 

Morl a Norwalk, nel Connecticut, il 2 
novembre 1957, all'età di ottant' anni. n 
giorno dopo il New York Times pubblica
va un articolo sulla morte dell' artista, 
sotto il titolo «Morte dello scultore Ma
honri Young. Nipote del capo mormone 
era noto per i suoi bronzi. ha insegnato 
nella nostra città» [16] 

Durante tutta la sua vita, come accad
de anche in occasione della sua morte, 
Mahonri Young venne invariabilmente 
collegato al suo retaggio SUG. All'apice 
della sua carriera, la rivista Iife pubblicò 
un articolo sullo scultore, intitolato •Le 
sculture di Mahonri Young preservano 
il suo passato mormone .... [17) Nelle sue 
note autobiografiche egli narra che al 
volgere del secolo, quando si preparava 
a partire da Salt Lake Gty per studiare a 
New York, un'anziana donna che aveva 

attraversato le praterie per sfuggire alle 
persecuzioni a Nauvoo lo ammonl di 
non far sapere a nessuno che proveniva 
dall'Utah, che il suo cognome era 
Young o che era un mormone. Ma Ma
honri decise che non avrebbe mai ripu
diato il suo luogo di nascita, la sua 
ascendenza o il suo retaggio religioso e, 
ogniqualvolta gli veniva chiesto da dove 
venisse, rispondeva con orgoglio: •da 
Salt Lake City•. [18) 

Mahonri Young, erede del retaggio 
dei pionieri e nipote del colonizzatore 
del grande bacino interno degli Stati 
Uniti, ha lasciato con le sue sculture una 
testimonianza del passato che egli ha 
onorato per tutta la vita. O 

Thomas Toont, assistente profossore di storiD 
dell'arte ali'UnivtrSi/4 di stato dtU'UtDh, ~ 
padre di sette figli. t assistente CllpO gruppo dei 
sommi SDcndoti dtl suo rio~ di Prr1t1idma, 
Utah . 

NOTE 

Due sono gU studi prlnàpali su Mahomi 
Young: Wayne K. Hinton, •A Bìographical 
History of Mahonri M. Young. A Western 
American Artist>o, tesi di laurea, Università 
Brigham Young. 1974; e Thomas B. Toone, 
o<Mahonri Young: His Life and Sculpture•, 
tesi di laurea, Università di stato della 
Pennsylvania, 1982. 

[l) ]ade: Sears CoUection, Mss. 1058, 
Special CoUections, Harold B. Lee Ubrary, 
Brigham Young University, Provo, Utah 
(d 'ora innanzi àtato come Mss. 1058). 

[2) Mahonri Young CoUection, Mss. 4, 
Speàal CoUections, Harold B. Lee Ubrary, 
Brigham Young University, Provo, Utah 
(d 'ora innanzi indicato come Mss. 4). 

(3] Mahonri Young. •Notes at the Begin
ning», Mahonri M. Young: Retrospective 
Exhibition, Andover, Phillips Academy, 
1940, pag. 47. 

[4) Mss. 4 
[5] Mss. 1058 
[6) Mss. 1058 
[7] Mss. 4 
(8) Mss. 4 
(9] Mss. 4 
(10] Mss. 1058 
[11) Mss. 1058 
[U) Mss. 1058 
[13] Mss. 1058 
(14] Mss. 4 
[15) Mss. 4 
(16) Ntw Yort Times, 3 novembre 1957. 
(17] Ufo, .Mahonri Young's Sculpture 

.Preserves His Mormon Pasb, 17 febbraio 
1941, pagg. 76-78. 

[18) Mss. 4 



tti della fede nella 
e sud di Chicago 

C
hicago, nell 'lllinois, è una città 
di costruzioni uniche al mondo. 
Per esempio, la Sears Tower, 

con i suoi centodieci piani, è l'edificio 
più alto del mondo. Un'altra costruzio
ne innalzata negli ultimi anni e degna di 
nota è l' interrato di un duplex nella par
te sud della città, attualmente usato co
me luogo di riunione del Rione di Hyde 
Park, Palo di Chicago Heights (lllinois). 
Un angolo è occupato da una solida cas-
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Linda Hoffman Kimball 

sa di legno rivestita di plastica nella qua
le si trova l' estremità di una manichetta 
da giardino: il fonte battesimale. 

n fonte rappresenta uno dei modi in 
cui il rione di Hyde Park si adatta al rapi
do sviluppo della Chiesa nelle nere zone 
urbane, situate nell'ambito dei suoi con
fini. Prima della costruzione del fonte i 
battesimi venivano celebrati o nella cap
pella di Orland Park, situata a quaranta
cinque minuti di macchina, o nelle fan-

gose e spesso estremamente fredde ac
que di una piccola laguna, nel vicino la
go Michigan. A mano a mano che i bat-

DG sinistrrl11 tkstra: Olthy Stolrn, 
presidmttsSII ddlil Socida di Soccor
so dd Rione di HyM P11rlc. Questo 

tesimi diventavano sempre più frequen
ti, l'allora dirigente del lavoro missiona
rio del rione, Glenn Mayhew, decise 
che il tempo spesso inclemente e i pro
blemi di trasporto per i convertiti e ì 
membri privi di automobile richiedeva
no un'altra soluzione. Con l' aiuto di 
John Coleman (che è stato uno degli ulti
mi membri battezzati a Otland Park), 
fratello Mayhew ha costruito il fonte 
temporaneo. Sorella Wallis Mayhew, 
laureata in ingegneria civile e specializ
zata in risorse idriche, ha apportato aJ 
progetto il suo prezioso contributo. 

n rione ha davanti a sé ampie prospet
tive di lavoro missionario. Secondo il 

censimento effettuato nel1980, la popo
lazione dei quartieri della parte meridio
nale di Chicago che si trovano entro i 
confini geografici del rione è di circa 
476.000 anime. Con l'eccezione di una 
piccola enclave di lingua spagnola e del 
quartiere di Hyde Park di circa 2,5 chllo
metri quadrati, la popolazione della par
te meridionale di Chicago è al 97% di 
razza negra. 

L'edificio del rione è situato a Hyde 
Park vicino al complesso dell'Università 
di Chicago i cui s tudenti da sempre for
niscono al rione un forte nucleo di fede
li, anche se sempre transitori, membri. 
Tuttavia nell'ultimo decennio i membri 

edificio tU tre pilmi l liJ CWM di rillrritme MI Rione tU HyM P11rlc. Custode 
de1J. C4J'f1Ellll t amsigliert lkllll pmi4nu.ll del quorum degli 11rrzilmi, 
Lt*r I'!JftrSIHI ptiSfll dtrr1rmli • 1m pitto•rsc:o ll{fitBCO ;, .,, qu~~rtint 
den. ,_,v~ tU Chialgo. SIIIGll Rugh, moglit del wscooo. 

della Chiesa neUa parte meridionale di 
Chicago hanno acquisito una perma
nenza che rispecchia le caratteristiche ti
piche di questa parte della dttà. Molti 
laureandi danno una gradita stabilità al 
rione, avendo scelto di lavorare a Chica
go e di vivere a Hyde Park invece che 
trasferirsi nei sobborghi. Per molti, la 
decisione di rimanere a Hyde Park è ba
sata su un particolare interesse per la lo
ro attività e i loro rapporti nell' ambito 
della Chiesa. 

•Quando la maggior parte delle per
sone sente parlare della parte meridio
nale di Chicago, tende a immaginare gli 
episodi di violenza e i drammi polizie-
schi che trasmettono alla televisione•, 
dice fratello Mayhew . .Ma le cose non 
s tanno cosl. Generalmente parlando, i 
residenti nell' ambito dei nostri confini 
sono professionisti e lavoratori ~ 
lizzati, appartenenti alla classe media. 
Tuttavia le zone residenziali che forma
no una gran parte dell' area che si trova 
nell' ambito del rione sono state aperte 
al lavoro missionario solo di recente». 

Per la maggior parte, le esperienze 
vissute dai convertiti di colore prove-
nienti da questi quartieri residenziali ri
calcano le esperienze dei convertiti di 
ogni altra parte della terra. Jacquelyn 

L'orizzonte di ChiC4go 
dominato dDi 
antoditei piani delùz 
Sears Towtr. 
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04 sinistra a destra: Ptr accogli.trt uruz amgrtg~ in rosttmtt aummto, 111 riuniont SIICratnmtllk 
vimt ttnuta simulttmNmtnk in due stanu principrlli, in uruz ..;n dimt~J~> t ruoll'altra con l'ausilio 
di uruz ttltWiont' 11 circuito chiuso. Sorrllsz /IICt(Utlyn Shoto cht trovfl ruollsz China un gmuino senso 
tkllsz {rlmiglia. Hattit t Vidor Soi1 hanno trovflto cht il Vtmgtlo li aiuta ad atMrr meglio il prossimo. 

Shoto, infermiera privata, descrive U 
suo incontro con la Chiesa. Aveva letto 
qualcosa del sistema di vita dei Santi de
gU Ultimi Giorni ma non sapeva come 
mettersi in contatto con la loro. Un gior
no tre sorelle che stavano distribuendo 
opuscoli bussarono alla sua porta. Stava 
per dire che non aveva il tempo di ascol
tarle, ma quando seppe che appartene
vano alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni fu molto felice di far
le entrare. 

cVolevo sapere come meglio servire 
Dio•, dice sorella Shoto .• La Chiesa mi 
ha insegnato a farlo. D Vangelo d inse
gna a provvedere gli uni agli altri, ad es
sere caritatevoli verso ogni essere uma
no. Qualche tempo fa abbiamo saputo 
che mio marito ha un cancro. Si è tratta
to di un periodo di profonda meditazio
ne e lotta interiore. Ora, dopo molti sfor
zi, riesco ad affrontare la situazione con 
calma e per questo mi sono chiesta: ~ 
sarei mostrata cosl forte se non fossi sta
ta un membro della Chiesa?• 

Ho trovato nella Chiesa un sincero 
senso della famiglia . Sono grata per il 
sostegno che ricevo dai miei fratelli e so
relle nel rione. Nessuno è troppo occu
pato per ascoltarti, per curarsi di te, per 
pregare con te. Mi sembra di essere tor
na la a casa. Nel passato non avevo mai 
nutrito sentimenti simili verso un'altra 
chiesa. So che questa è la vera chiesa di 
Dio•. 

Susan Walker, nata a Selma, nell'Ala
bama, si trasferl a Chicago nel1950 per 
studiare piano. Qui si sposò e si stabill in 
città. Nonostante le sue entrate modeste 
e le disgrazie che l'hanno colpita, com
presa la morte di due figlie in tenera età, 
la vita di sorella Walker è sempre stata 
improntata al più generoso servizio. Per 
vent' anni si è occupata di un figlio adot
tivo ritardato, insegnandogli a leggere 
un poco nonostante lo stato di cecità e 
l' incapacità del bambino stesso verso 
l'apprendimento. Ora che è vedova, 
aiuta il figlio ad allevare i suoi tre bam
bini. 

D primo contatto di sorella Walker con 
la Chiesa avvenne tanto tempo fa: aveva 
scoperto nella biblioteca del padre un li
bro sui Santi degli Ultinù Giorni ed era 
rimasta affascinata dalle illustrazioni dei 
pionieri. Un giorno due missionari ven
nero a bussare alla sua porta, «Quando 
seppi che erano mormoni, dissi: •Bene, 
entrate h•, Sorella Walkerdice oggi: «Mi 
piacque il modo in cui quei giovani pre
gavano. Non avevo mai udito ragazzi 
pregare come loro e l' idea di profeti mo
derni ebbe per me molta attrattiva. Da 
quando mi sono unita a questa chiesa mi 
sento una persona diversa•. 

n custode della cappella, Lester Jeffer
son, secondo consigliere della presiden
za del quorum degli anziani, accolse vo
lentieri i missionari che bussarono alla 
sua porta nell'ottobre de11982. ;c.fui fa
vorevolmente colpito dai missionari. 
Essi mi dimostrarono un sincero affetto 
sin dal primo momento. Dimostravano 
anche un grande amore per il Padre ce
leste•. Fratello Jefferson fu battezzato 

nel dicembre del1982. Le lezioni sul pia
no di salvezza e sul concetto del battesi
mo per i morti lo attraevano in modo 
particolare; da allora si è recato al tem
pio per ricevere la propria dotazione e 
per svolgere il lavoro necessario per al
cuni membri della sua famiglia . 

«Sono molto consapevole della fidu
cia che il Vangelo mi ha dato delle mie 
capacità», dice. «Un altro aspetto che mi 
piace sono irequisiticosl pratici per I' ap
partenenza alla Chiesa: niente alcool, 
niente fumo e pagamento della de
cima». 

Anche la presidentessa della Società 
di Soccorso, Cathy Stokes, di professio
ne igienista, è una convertita di colore. 
Anch'ella ha fatto qualche osservazione 
su questo aspetto pratico della nostra fe
de. «Ritengo che uno dei motivi per cui 
tante persone di colore sono attirate dal
la Chiesa sia la stretta connessione che 
esiste tra ciò che essa dice e ciò che essa 
fa. Quando vediamo la Chiesa in azio
ne, diciamo: <Ecco qui qualcosa che fun
ziona veramente nel modo in cui dice di 
dover funzionare,. Penso che la sinceri
tà che esiste nella Chiesa sia irresisbbile. 
C'è l'aspettativa che pagheremo vua
menle la decima, vivremo veramente nel 
rispetto della legge di castità e di fedeltà 
e osserveremo veramente la Parola di 
saggezza. Non vi sono ipocrisie. 

:S quindi gjusto», continua sorella Sto
kes, «che questa chiesa nella sua colloca
zione storica americana dia il benvenuto 
a tutti. Nella Chiesa è importante che 
tutti i membri imparino a vivere, a lavo
rare e ad adorare insieme». 

Nonostante la maggior parte del rione 
sia formato da quieti quartieri residen
ziali, entro i suoi confini vi sono zone ad 
alta incidenza di crimine. Sotto questo 
aspetto, questa regione della parte meri
dionale di Chicago non è molto diversa 
da altre grandi città del mondo. •Crimi
ne, bande, alcool, droga, disoccupazio
ne, analfabetismo, ragazze madri, di
scriminazione sono problemi di ogni so
cietà urbana, che dobbiamo affrontare 
nel rione, sia direttamente che indiretta
mente. dice fratello Mayhew. 

Hattie e Victor Soll affrontano quoti
dianamente questi problemi nello svol
gimento della loro professione. Fratello 

Soll, attualmente primo consigliere del 
vescovato del Rione di Hyde Park, è re
sponsabile della disciplina scolastica in 
una delle scuole più centrali della città. 
Sorella Soil esercita la professione di 
consulente per gli studenti universitari 
provenienti dagli strati meno abbienti 
della popolazione. •La Chiesa mi ha aiu
tato a sentire rispetto per la gente di va
ria estrazione, razza e cultura», dice so
rella Soil. «Ho imparato che abbiamo 
molte cose in comune e che possiamo 
imparare gli uni dagli altri. D Vangelo mi 
insegna la compassione e dà uno scopo 
alla mia vita». 

D vescovo Thomas Rugh, laureando 
in storia dell 'arte presso l'Università di 
Chicago e amministratore di un fondo 
pensioni, dice: «Abbiamo fedeli membri 
della Chiesa che sono devoti, grandi la
voratori e consci delle loro responsabili
tà verso la comunità. Alcuni sono op
pressi dalla povertà e dalla disoccupa
zione. Abbiamo un modo per aiutare la 
gente che affronta questo genere di dif
ficoltà grazie a strumenti quali gli spe
cialisti di avviamento al lavoro, le riu
nioni di economia domestica e i progetti 
di servizio di rione, ma questi mezzi de
vono essere adattati a un ambiente ur
bano. Ciò non è ancora stato completa
mente realizzato; attualmente nel rione 
vi sono problemi di disoccupazione che 
mi preoccupano molto. Abbiamo da
vanti a noi un grande futuro: vogliamo 
aiutare i nostri concittadini a vivere me
glio e a propagare il Vangelo restau
rato». 

I membri si sono dimostrati molto atti
vi nel porgere la mano dell'amicizia e 
dell' integrazione agli appartenenti alle 
altre culture al fine di favorire l' unità 
della fede. Le feste organizzate dal rione 
vedono la partecipazione entusiasta di 
molte persone. I giovani hanno scritto e 
rappresentato, in forma di spettacolo 
viaggiante, la storia della conversione di 
una famiglia di colore dal titolo •Un 
nuovo giorno spunta sulla parte meri
dionale di Chicago•. Gli esercizi di aper
tura della Primaria includono spesso at
tività e inni che parlano dell 'amore di 
Dio per tutti i Suoi figli. Episodi della 
storia dei negri in America sono spesso 
oggetto di discorsi tenuti per rafforzare 

l' impegno comune a osservare il Vange
lo. In un discorso a una riunione sacra
mentale, Lenora Soil, di undici anni, ha 
parlato come esempio di coraggio di 
Haniet Tubman, una delle figure di pri
mo piano nel movimento per aiutare gli 
schiavi fuggitivi durante l'era abolizio
nista degUStati Uniti, prima della guer
ra civile. A una riunione al caminetto, 
Hattie e Vietar So il hanno illustrato ill<>
ro personale punto di vista sul movi
mento per i diritti civili negli Stati Uniti 
e hanno collegato le esperienze vissute 
alla loro conversione alla Chiesa. 

Sorella Mayhew dice: «Ci incontriamo 
come due mondi che convergono, im
parando gU uni dagli altri. e una cosa 
entusiasmante, scomoda, difficile, gra
tificante. Tutto nello stesso tempo!• 

Entusiasmante, scomoda, difficile, 
gratificante e affollata! Per accogliere il 
sempre maggior numero di convertiti, i 
Santi locali e l'aumento stagionale del 
numero degli studenti, la riunione sa
cramentale viene tenuta simultanea
mente in due sale, una •in diretta. e l'al
tra con l' ausilio della televisione a circui
to chiuso. Un sistema di microfoni e di 
altoparlanti porta i discorsi della riuni<>
ne sacramentale ad altre tre stanze in cui 
possono essere portati i bambini che 
piangono; le classi della Scuola domeni
cale si riuniscono in ogni spazio dispo
nibile, dalle cucine ai ripostigli. 

«A Chicago, una città in cui diversi mi
Uoni di persone non hanno mai sentito 
parlare del Vangelo restaurato, gli abi
tanti della parte meridionale che hanno 
attivamente accettato il messaggio sono 
pionieri in ogni senso del termine•, dice 
l'ex presidente di palo Glenn A Ponci 
•Le prove che gli antichi pionieri della 
Chiesa dovettero affrontare, vengono 
rivissute in qualche modo dai nostri fra
telli e sorelle di colore, i quali, dopo es
sersi uniti alla Chiesa, devono spesso af
frontare un difficile processo di adatta
mento e possedere una grande fm:za 
emotiva e mentale per rimanere fermi 
nella loro fede. Essi danno mostra di es
sere in possesso di eccezionali virtù per
sonali, capacità direttive e grande am<>
re per il prossimo. e un momento mera
viglioso quando ci troviamo in questo 
luogo!• O 



UNA PICCOLA LUCE 
NELLE TENEBRE 

L a prima sera che trascorsero nella 
loro nuova casa, tutta la famiglia 
dorml nei sacchi a pelo sul nudo 

pavimento poiché il furgone dell ' impre
sa traslochi non era ancora arrivato con i 
mobili. n mattino successivo quando I<e
vin aprl gli occhi. durante quel breve in
tervallo che c'è tra il sonno e la consape-

Jack Weyland 

volezza, non riusciva a ricordare dove si 
trovasse. Dalla sua posizione sul pavi
mento della stanza vuota, le pareti sem
bravano convergere in strani angoli di
storti sù in alto, sopra di lui. Un raggio di 
sole tracciava disegni in chiaroscuro sulle 
pareti. D pulviscolo atmosferico danzava 
in quel raggio di luce come se stesse muo-

vendosi al suono di una musica silen
ziosa. 

Poi, come un sogno di cui si rammenta
no solo vaghe immagini, il ricordo di aver 
lasciato la loro casa gli illuminò la mente: 
le ultime parole scambiate con gli amid 
nel quorum dei sacerdoti, tutti consci del 
profondo legame che si era sviluppato 

durante gli anni di campeggio, delle com
petizioni sportive e delle attività del sa
cerdozio. Troppo imbarazzati per espri
mere i propri sentimenti con le parole, i 
ragazzi avevano cercato di scherzare e so
lo all'ultimo momento gli avevano stretto 
affettuosamente la mano. Poi il lungo 
viaggio in macchina. D padre aveva per
messo a Kevin di guidare per una parte 
del percorso lungo l' autostrada che attra
versava le ondulate pianure verso est per 
raggiungere l'Dlinois. 

Kevin si coprl il volto con la falda del 
sacco a pelo, e poté assaporare di nuovo 
l' odore delizioso che emanava di legna 
bruciata degli accampamenti sù in mon
tagna, a ottanta chilometri dalla sua vec
chia casa. Si chiedeva se il suo amico ]ed, 
rimasto laggiù, fosse andato a campeg
giare la notte precedente. 

I<evin ricordava la prima volta che ave· 
va visto ]ed. Entrambi avevano nove an
ni. Un ragazzino di una famiglia che si 
era da poco trasferita nel vicinato aveva 
attraversato la strada e lo aveva osservato 
tirarsi su e giù con le braccia, appeso al ra
mo di un albero del giardino che si esten
deva davanti a casa sua. 

«Quante volte riesci a tirarti sù?» aveva 
chiesto Jed. 

«Venti volte», aveva risposto Kevin. 
«Non sono poi tante. Io riesco a farlo 

trenta volte». 
Alla fine di quella giornata, entrambi 

riuscivano a tirarsi sù quaranta volte. 
Col passare degli anni, erano passati 

cordialmente da una competizione all' al
tra per vedere chi riusciva a fare meglio. 
Entrambi ricevettero il premio Scout 
aquila nello stesso tempo. Dopo l'asse
gnazione del premio avevano continuato 
a fare pratica in nuove attività: sciare, 
suonare la chitarra, correre, giocare a ba
seball, pescare e, proprio prima della par
tenza di Kevin, scalare. 

Durante tutta l'estate, quasi sempre il 
venerdl pomeriggio, ]ed e Kevin andava
no sù in montagna a campeggiare, tra
scorrendo il loro tempo a passeggiare, 
pescare o scalare le pareti di granito delle 
montagne, ai piedi delle quali si accam
pavano. n sabato sera levavano la tenda, 
rifacevano gli zaini e tornavano a casa in 
modo da essere in grado di svolgere le lo
ro responsabilità del sacerdozio la dome
nica. 

Se non fosse stato per ]ed, non sarei 
mai diventato uno Scout aquila e non 
avrei neppure fatto molto, pensava Ke
vin mentre usciva dal sacco a pelo e allun-

gava le mani verso la sua valigia. Frugan
dovi dentro trovò la tuta da ginnastica, le 
calze e le scarpe da tennis che indossò ra
pidamente; poi attraversò in silenzio la 
casa stando attento a non disturbare i ge
nitori e i due fratelli più piccoli. 

Seduto sugli scalini del portico esami
nò per la prima volta alla luce del giorno 
l'ambiente circostante. Dopo qualche mi
nuto scoprl cosa gli aveva dato un senso 
di fastidio al primo sguardo: le centinaia 
di case che fiancheggiavano la lunga s tra
da di periferia sulla quale si trovavano ri
petevano all 'infinito quattro soli modelli 
di abitazione. Ogni quinta casa era esat
tamente come quella in cui sarebbe vissu
ta la sua famiglia. 

Pece un po' di «footing» sul marciapie
de per tre isolati e arrivò cosl a un viale 
che imboccò passando davanti a negozi e 
stazioni di servizio, alcune delle quali sta
vano aprendo in quel momento per ini
ziare il loro turno di sabato. La percen
tuale di umidità presente nell'aria era 
molto alta. Si sentì come se avesse addos
so una coperta bagnata e cominciò subito 
a sudare. 

Ora si trovava davanti al grande com
plesso scolastico che suo padre gli aveva 
indicato la sera prima mentre vi passava
no davanti. 

«Qui è dove verrai a scuola», ricordava 
queste parole che gli aveva detto. Suo pa
dre sembrava non capire quanto fosse 
stato duro per lui trasferirsi. «So che pen
si di lasci arti alle spalle ogni cosa», aveva 
detto suo padre. «Ma vedrai anche nel
l' illinois ti farai degli amici». 

Alla fine Kevin arrivò alla pista che cir
condava il campo di rugby. 

Aveva corso poco più di due chilometri 
quando apparve la ragazza. Aveva senti
to qualcuno che si avvicinava dietro di lui 
e che poi lo sorpassava, un lampo in tuta 
rossa e una lunga coda di cavallo che pro
gressivamente si allontanava. Controllò 
l'orologio per assirurarsi di mantenere lo 
stesso passo per i sei chilometri abituali. 

Dopo aver percorso circa mezzo giro di 
pista, la ragazza si fermò e cominciò a 
camminare. Egli la raggiunse e la sorpas
sò. Poco dopo fu lei a sorpassarlo di nuo
vo per poi riprendere a camminare. 

Egli decise di affrettare il passo e quan
do le fu di nuovo accanto, si avvide di cor
rere molto più velocemente del suo soli
to. Sorpassò la ragazza che ora cammina
va, sorridendo tra sé sicuro che ella non 
avrebbe avuto la resistenza necessaria 
per riprenderlo. 

Dopo appena un quarto di giro di pista, 
la ragazza lo sorpassò. Si sforzò più a fon
do, non essendo disposto a subire l'umi
liazione di essere sorpassato da una ra
gazza. Continuarono fianco a fianco per 
un altro quarto di giro di pista. Poi ella 
lentamente lo distanziò volando letteral
mente per l' ultimo mezzo giro di pista, 
prima di rallentare e riprendere a cammi
nare. 

Quando fu di nuovo al suo fianco, an
ch'egli rallentò mettendosi al passo. 

«Corri bene - per una ragazza», egli 
disse. 

Era ovvio che ella non lo considerava 
un complimento. 

«Davvero?», disse liberandosi il volto 
dai capelli scompigliati dal vento. ~~An
che tu corri abbastanza bene - per un ra
gazzo. Lento, ma sicuro. Giusto?• 

Dopo avergli lanciato questo insulto, 
fece uno sprint che la portò dall'altra par
te della pista prima di lasciare il terreno 
della scuola. 

D giorno dopo era domenica. Prima 
dell ' inizio delle lezioni, il presidente del
la Scuola domenicale andò a informare la 
famiglia di Kevin sulle classi che doveva
no frequentare. I frateW minori di Kevin 
furono i primi a ricevere le informazioni 
di cui avevano bisogno. Poi sentì l' uomo 
che chiamava ad alta voce: «}enny, puoi 
venire qui un momento?• 

Kevin si voltò e vide la ragazza che ave
va incontrato sulla pista. Furono presen
tati e a lei fu chiesto di indicargli dove si 
riuniva la sua classe. l(Cosl praticamente 
il numero di membri della tua classe si 
raddoppierà, non è vero?• fece osservare 
il presidente mentre i due ragazzi si av
viavano nella stanza indicata. 

•Sembra che io ti stia sempre seguen
do., disse con tono scherzoso Kevin da 
dietro le spalle della ragazza. 

Ella si voltò e gli sorrise. eMi dispiace di 
essere stata maleducata con te, ieri. Mi 
sto allenando seriamente e forse per que
s to non sopporto di essere presa in giro». 

Quel giorno la classe era formata da 
Jenny, Kevin e da un ragazzo in visita da 
un altro rione. L'insegnante, sorella 
Mattson, secondo Kevin doveva avere al
meno 60 anni. Si era convertita sei mesi 
prima ed era un po' sorda. Lesse la mag
gior parte della lezione direttamente del 
manuale. Kevin rattristato la confrontò 
con l' insegnante del suo vecchio rione, 
che era sempre cosl ben preparato che 
raramente portava in classe il manuale. 
Cosa può insegnarmi, pensava, seduto 



scompostamente in modo da poter guar
dare il pavimento e pensare agli amici che 
aveva lasciato a casa. 

D luned.l Kevin si presentò alla segrete
ria della scuola per iscriversi Riusd a 
completare tutte le formalità e a uscire 
dalla segreteria durante l'intervallo. Vide 
un lunghissimo corridoio che, come un 
organismo vivente, accettava quella tu
multuosa massa di studenti per poi scari
carli di nuovo nelle varie stanze. 

Poiché erano appena all' inizio dell 'an
no scolastico e ì corsi erano cominciati da 
solo una settimana, glì insegnanti non gli 
prestarono una particolare attenzione. 
Sedette dasolo, sconosciuto a tutti, per le 
prime due ore di lezione. Q uando suonò 
la campana, gli altri studenti uscirono 
chiaccherando tra loro, lasciandolo solo e 
ignorato. 

La lezione delle 11 era quella di sociolo
gia. Gli ci volle del tempo per trovare 
l' aula che era quasi piena quando arrivò. 
Trovò un banco vuoto e sedette. 

A sinistra c' era un ragazzo che guarda
va di nascosto una rivista «per soli uomi
nht. A mano a mano che voltava lenta
mente le pagine rideva e faceva osserva
zioni oscene, avidamente raccolte dagli 
amici che gli sedevano davanti. 

Kevin distolse lo sguardo per non ve
dere le fotografie esposte con tanta sfron
tatezza suJ banco accanto al suo. Provava 
un senso di nausea; strinse i denti pen
sando con sarcasmo che sarebbe stato 
bello se suo padre avesse potuto vedere 
alcuni dei nuovi amici che si sarebbe fatto 
in quella nuova scuola. 

.Ehi tu, sei nuovo qui?» 
Kevìn si voltò e vide il ragazzo che lo 

scrutava tenendo in una mano la rivista 
arrotolata. Annuendo egli rispose, cSl. 
Ci siamo appena trasferiti qu_i,. . 

-Molto bene. Mi chiamano Fitzie», dis
se, facendogli un cordiale sorriso. 

eSenti. Non hai ancora visto questo nu
mero? Dacci un'occhiata•, aggiunse e la
sciò cadere la rivista sul banco di Kevin. 

Kevin si mise a pensare rapidamente. 
Nella sua coscienza, avvocato difensore e 
pubblico ministero cominciarono ad 
esporre le loro argomentazioni se egli do
vesse o no aprire la rivista per evitare di 
offendere l' unica persona che gli aveva 
fatto una specie di offerta di amicizia. 

«Dai, muoviti l-. disse il ragazzo con im
pazienza. «la lezione sta per cominciare. 
Vuoi darci un'occhiata o no?» 

Kevin fece una pausa che a lui stesso 
sembrò lunghissima, poi con un sorriso 

La npu.a lo eli nuovo. Egli cercò eli cmrere più iD 
fretta per DOD farsi mperue. Ma eiJa lentamente lo dietanzlt), 

iiDJN'I• .. ndoU iD 11110 1priDt nell'ultimo mezzo giro eli pista. 

restitulla rivista. «Più tardi. Ora non c'è 
abbastanza tempo». 

Dapprima pensò di aver riportato una 
vittoria. Dopo tutto, pensava, non ho 
guardato la rivista. Ma un crescente disa
gio lo tormentava. 

La lezione iniziò con il signor Martin 
che gridò a tutti di calmarsi. n signor 
Martin aveva la voce e il volto di un gang
ster del migliore cinema, ma o proprio 
per quella o a dispetto di questo, esercita
va un efficace controUo sul comporta
mento dei suoi allievi e ne attirava l'inte
resse. 

«<ggi», cominciò, appoggiandosi alla 
cattedra, •parleremo dei principi dell' eti
ca che usate nel prendere determinate 
decisioni o perché fate le cose che fate . 
Fitzie, di solito hai sempre qualcosa d ' in
teressante da dire. Perché fai certe cose e 
non ne fai altre?• 

Fitzie allungò ancora di pià i piedi nel 
corridoio che separava i banchi cercando 
di apparire pià a suo agio di quanto non 
lo fosse in realtà. «Non lo so. Non sono 
un filosofo . Mi limito a fare determinate 
cose». 
~a come decidi cosa fare?11 
•Be'•, disse con un sorriso malizioso, 

«Se la cosa in questione mi sembra diver
tente, la faccio-.. Quest' affermazione ri
scosse l'approvazione di molti studenti. 

•Kim, quale principio di base usi nel 
prendere le tue decisioni?• chiese il si
gnor Martin. 

Kim sedeva a tre banchi di distanza da 
Kevin che la guardava affascinato. Gli zi
gomi alti davano l' impressione che a pla
smarle il volto fosse stato un grande scul
tore. La ragazza si accorse del suo sguar
do e gli rivolse un affrettato sorriso. 

«Penso che sia importante essere since
n., rispose poi. «Viviamo in un'epoca di 
grande libertà. Tutte le vecchie barriere 
sono state rimosse. Siamo liberi di fare 
ciò che vogliamo fino a quando non fa 
male a nessuno. Perciò tutto ciò che dob
biamo fare è essere onesti con i nostri 
sentimentilt. 

La discussione passò agli appunta
menti. Kim alzò la mano e venne invitata 
dal signor Martin a parlare. 

cSe una ragazza esce con un ragazzo», 
ella disse battendo nervosamente la ma
tita su1 banco, «e se ella gli vuole bene e se 
questi è sinceramente interessato a lei in 
quel momento, allora penso che sia giu
sto che essi facciano uso della loro libertà. 
Intendo dire cioè, a che serve la libertà se 
non ne approfittiamo?» n signor Martin 
interessato da questi commenti si avvici
nò alla ragazza. «Hai detto, seeglièsince
ro in quel momento. Cosa accade quando 
egli non si cura più della ragazza?• 

Kevin sedeva abbastanza vicino a Kim 
per notare che ella aveva chiuso gli occhi 
per un momento, come se il signor Mar
tin avesse scoperto una sua debolezza. 
Ma riacquistò subito il controUo delle sue 
facoltà, senza che l'esitazione venisse 
notata dalla maggior parte della classe. 
«Be', certo la gente cambia . . . e passa ad 
altre esperienze. Forse dobbiamo cercare 
di essere onesti verso i propri sentimen
ti>>, la sua voce esitò alquanto, poi conclu
se, «mentre siamo insieme, e forse questo 
è tutto ciò che ciascuno di noi può spe
rare)>. 

A mano a mano che la discussione con
tinuava, Kevin si rese improvvisamente 
conto che stava aspettando che qualcuno 
si alzasse ed esponesse valide ragioni 
contrarie all' idea di fare tutto ciò che ci 
sembra bello-qualcuno che asserisse che 
la libertà richiede anche un senso di re
sponsabilità. Nella sua vecchia classe, 
nonostante fossero stati avanzati gli stes
si motivi per usare la libertà di «amare•, 
c' era sempre stato qualcuno dei suoi ami
ci che difendeva le norme del Vangelo. 

Alla fine della lezione si rese conto che 
in quella classe non c' era proprio nessu
no disposto a proporre un comporta
mento diverso. Pi\l dolorosa per lui fu la 
consapevolezza che anche lui non era 
quel •qualcuno». 

Dopo la lezione, Kevin si presentò al si
gnor Martin che lo aggiornò sui compiti 
che aveva precedentemente affidato alla 
classe. 

Quando si volse per lasciare l'aula, vi
de Kim che lo aspettava. 

«Tu sei nuovo qui. Posso mostrarti do
v'è la mensa?» 

Fecero la coda al banco e mangiarono 
da soli a un tavolino d ' angolo. Mentre 
mangiavano, altri ragazzi vennero a par
lare con Kim. Quando uscirono dalla 
mensa, la ragazza gli disse: «Nel caso che 
te lo sia chiesto, attualmente non sto 
uscendo con nessuno ...•. 

Uscirono nel parcheggio, su1 dietro 
della scuola. Era pieno di studenti che si 
appoggiavano alle automobili o si limita
vano a parlare in piccoli gruppi. 

«Qui nel parcheggio puoi procurarti 
tutto ciò di cui hai bisogno•, gli disse. 

Egli la guardò con un' espressione stu
pita. 

«Non fare l' ingenuo! Intendo dire bir
ra, marijuana, tutto ciò che vuoi». 

«<h», esclamò Kevin scrutando atten
tamente le automobili piene di studenti. 

«lo praticamente ho rinunciato a fare 

uso di questi stimolanti. Lo faccio soltan
to in occasioni speciali. E tu?» 

«Non ci ho mai provato•. 
-Mai? E perché no?• 
«Non lo so•, disse debolmente, senten

do di nuovo un nodo allo stomaco. 
«Dovresti farlo•, gli disse appoggian

dogli la mano sul braccio, •soltanto per 
vedere cosa si prova. È divertente. Un 
giorno, quando i miei genitori sono fuori 
città te lo farò sapere. Forse potremo invi
tare altri studenti e fare una festa» . 

Nell' avvicinarsi a casa dopo la scuola 
vide dalle casse vuote accanto all'ingres
so laterale che il furgone con i mobili era 
arrivato. Entrò, si fece strada tra le scatole 
che riempivano il corridoio, salutò sua 
madre e le chiese se poteva riposare per 
qualche minuto prima di aiutarla a disfa
re i bagagli. 

Dopo aver spostato alcune scatole dal 
pavimento della sua stanza, si infilò nel 
sacco a pelo e si portò di nuovo la falda 
sul volto per risentire l'odore di quell' ul
timo campeggio in montagna con Jed. 
Quel giorno erano andati a pesca. Nelle 
vallette pià ombreggiate rimaneva anco
ra uno strato di neve e quando prendeva
no un pesce lo mettevano sotto la neve 
per tenerlo al fresco . Ricordava di aver 
parlato con ]ed delle ragazze con le quali 
uscivano. Ma erano ragazze diverse: era 
dato per scontato che esse osservavano le 
norme del Vangelo. 

Dopo qualche minuto si fece forza, si 
alzò e andò ad aiutare sua madre. 

Alle sei tutta la famiglia, spostando qua 
e là le casse che ingombravano il pavi
mento per potersi accomodare, si raccol
se attorno al tavolo da pranzo. Quella se
ra per cena c' erano soltanto panini im
bottiti e latte. 

ecCome è andata a scuola, oggi?• chiese 
sua madre. I due fratelli pru piccoli litiga
rono perché ciascuno di loro voleva par
lare prima dell' altro dell'avventura che 
aveva vissuto quel giorno. 

«Kevin, sei riuscito a sistemarti?• gli 
chiese suo padre. 

«Si», rispose Kevin, non sapendo come 
spiegare quanto era accaduto. 

«Questa sera., annunciò sua madre, •ci 
daremo tutti da fare per mettere un po' a 
posto le nostre cose. Andiamo a vedere 
cosa possiamo fareJ+. 

A Kevin fu affidato il compito di siste
mare i libri negli scaffali. Per alleviare la 
monotonia di quel lavoro, accese la sua 
radio portatile e, mentre spostava i libri 
dagli scatoloni allo scaffale, si sorprese ad 

ascoltare non soltanto la musica, ma an
che le parole delle canzoni. Una in parti
colare lo affascinò. Era cantata da una 
donna. A metà della canzone, egli si sor
prese a immaginare Kim che rivolgeva a 
lui quelle parole d ' amore. La musica era 
dolce, la melodia attraente, l' accompa
gnamento con la chitarra eseguito alla 
perfezione; ma le parole erano fuori po
s to, fuori posto almeno a confronto di 
quanto gli era stato insegnato in chiesa. 

Senti che lo scontro tra opposti senti
menti che ormai da qualche ora era in cor
so nella sua coscienza, lo turbava. Alla fi
ne si alzò di scatto e spense la radio. 

Durante la seconda settimana di scuo
la, Kevin decise di cercare di entrare a far 
parte della squadra di atletica della scuo
la; in parte perché faceva già parte della 
squadra simile della sua vecchia scuola e 
in parte perché Fitzie, che era responsa
bile dell' attrezzatura sportiva, lo convin
se a farlo. 

Dopo le prove, l'allenatore gli disse che 
era il benvenuto nella squadra. Kevin an
dò a fare la doccia e a rivestirsi Anche Fit
zie era negli spogliatoi, aveva in mano un 
sacco di uniformi sporche da lavare ed 
era intento a conversare con gli altri com
ponenti della squadra. 

«Voglio raccontarvi una barzelletta che 
ho sentito l' altro giorno», cominciò Fit
zie. Kevin prese il pettine e si ritirò nel
l' angolo dove c' era lo specchio per non 
sentire la barzelletta. Alla battuta finale 
tutti scoppiarono a ridere. 

Fi.rù di pettinarsi e ritornò al suo arma
dietto. GU altri se ne erano andati e Fitzie 
finiva di raccogliere l'attrezzatura. 

«Ehi, hai sentito la barzelletta che ho 
raccontato poco fa? È davvero una canno
nata! Ebbene, c' è quest' uomo che ...•. 

Kevin ascoltò in silenzio la storlella, an
che se sentiva l' impulso di ribellarsi. Spe
rava che non fosse troppo lunga, che non 
sarebbe stata troppo sporca e che sarebbe 
stato possibile cancellarla dalla sua me
moria. 

Fitzie 6nl di raccontare la barzelletta. 
«Che te ne pare? È davvero una cannona
ta! Me l'ha raccontata K.im l'altro giorno. 
Be' ti saluto, devo andare•. 

Kevin sedette suJla panca davanti al 
suo armadietto e rimase a lungo con gli 
occhi fissi sul pavimento. Sentiva di com
battere con i suoi pensieri una battaglia 
già perduta in partenza. 

Improvvisamente si alzò e indossò la 
tuta e le scarpette da ginnastica. 

L'allenatore Schmidt usd dal suo uffi-



cio per tornare a casa proprio mentre Ke
vin stava avviandosi verso la pista. •Sei 
ancora qui?• 

«Faccio un altro paio di giri», rispose 
Kevin con decisione. 

•Otto chilometri non bastano per un 
giorno?• 

•Non le dispiace se continuo ancora un 
po'? E potrò entrare in palestra qu ando 
avrò finito?• 

•Certo», gli rispose l'allenatore, av
viandosi verso la porta. «Rimane aperta 
sino alle 9». 

Sulla pista Kevin si sforzò di tenere un 
ritmo più sostenuto, sperando che lo 
sforzo insieme al sudore avrebbe liberato 
la sua mente da ogni pensiero cattivo. 

Dopo tre giri di pista, Jenny apparve al 
suo fianco tenendo il suo passo. 

•Cosa fai qui?•, le chiese mentre corre
vano fianco a fianco. 

•Faccio sempre un po' di footing dopo 
la scuola. Pensi di poter reggere al mio 
ritmo, oggi?• 

Corsero per tre chilometri, poi Kevin si 
fermò. 

dio pensato che forse ti stavi stancan
do. Per questo mi sono fermatO», le spie
gò mentre camminavano attorno alla 
pista. 

.Io stancan:ni, a questo passo da luma
ca?» gli rispose la ragazza sorridendo per 
prenderlo in giro. •Non era necessario 
che ti fermassi per me. Riesco a reggere 
questo ritmo per intere ore». 

•Se è cosl, perché non ti iscrivi alla cor
sa campestre?» 

•Perché•, gU rispose asciugandosi la 
fronte, •sono una velocista. La mia spe
cialità è la corsa dei 100, dei200edeiquat
trocento metri. Ho vinto anche alcune 
medaglie. Tu hai mai vinto una corsa?• 

«Certo, a casa mia•. 
•Be', a casa tua non è quilt. 
.Me ne sto accorgendo., disse senten

dosi nuovamente oppresso dai suoi pen
sieri. Camminarono in silenzio per qual
che tempo. Poi egli chiese: •Jenny, come 
riesci a sopravvivere in questa scuola?• 

•Cosa vuoi dire?• 
.Mi riferisco al modo in cui tutti si fan

no beffe delle cose serie. Sembrano tutti 
disposti a fare qualsiasi cosa appaia di
vertente•. 

«Non tuttilt, rispose Jenny . .Oevi stare 
attento agli amici che ti fai . lo ho buone 
amiche che non appartengono alla Chie
sa, ma che osservano lo stesso norme di 
comportamento assai elevate•. 

•Tutti quelli che ho incontrato io si 

comportano come se non avessero mai 
udito la parola casti t~. Le cose sono diver
se là dove vivevo. Ho un buon amico: 
]ed, che osserva fedelmente le norme del 
Vangelo, ma è lo stesso una compagnia 
molto divertente. Cerca sempre nuove 
avventure: L'estate scorsa abbiamo scala
to alcune pareti molto impegnative ... ». 

«Kevin, non puoi continuare a vivere là 
dove eri prima . Ora se qui, ricordi? Non 
so come fosse la tua vita laggiù_ ma ti sba
gli se pensi che tutti qui siano uguali. Po
tresti incontrare alcuni dei miei amici in
vece di andare in giro con Fitzie ... e 
Kim». 

Kevin si senti arrossire. 
.Perché pranzi sempre con lei?» chiese 

Jenny. 
«Perché Kim è l' unica persona che si è 

sforzata di essermi amica», rispose con 
una certa impazienza nella voce. 

«Kevin, stai attento a lei». 
«Pensavo non dovessimo giudicare la 

gente», le disse di rimando, quasi adi
rato. 

. ve bene. Mi dispiace. Ma vedi è inutile 
che tu giustifichi il tuo comportamento 
dicendo che qui la situazione è impronta
ta alla malvagità, mentre là da dove vieni 
tutto andava bene. Dovresti invece af
frontare il fatto che eri tu a scegliere i tuoi 
amici là e sei sempre tu a scegliere i tuoi 
amici qui. La scelta è sempre e soltanto 
tua. Non incolpare l' ambiente. Sta a te 
scegliere l' ambiente in cuJ ti trovi a tuo 
agio». 

Avevano smesso di camminare e co
minciarono a litigare. 

•Sei gelosa•, le disse in tono d' accusa. 
«Cosa vuoi Kevin? Una scusa per met

terti con lei cosicché quando ti sarai cac
ciato nei pasticci potrai sempre dire che la 
situazione qui è tanto brutta da obbUgarti 
a commettere un errore? ~ questo ciò che 
vuoi? Una scusa?• 

Kevin voleva andarsene, piantandola 
in asso sulla pista per non dover mai più 
rispondere alle sue domande. Si voltò e 
cominciò ad allontanarsi. 

Ella lo rincorse e prese a camminargli 
accanto. Non si parlarono per un giro di 
pista, poi ella disse quietamente: «Kevin, 
non ti sono nemica, voglio invece esserti 
amica. Va bene?• 

Kevin non rispose nulla per qualche 
tempo. Le prime parole gli uscirono dalle 
labbra deboli e incerte. «Kim è la più bella 
ragazza che abbia mai conosciuto•. 

«Lo so•, disse Jenny quietamente. 
In seguito egli corse insieme a Jenny 

ogni giorno, dopo l'allenamento con la 
squadra. 

Una settimana più tardi, avevano finito 
di correre e stavano tornando insieme ne
gli spogliatoi, Kevin si confidò di nuovo 
con lei; «Kim mi ha invitato a una festa a 
casa sua, sabato prossimo». 

«0 andrai?», chiese Jenny. 
«Non lo so. Una parte di me dice sl, per

ché sarà divertente. Un'altra parte mi di
ce che non dovrei andare. Penso che a de
cidere sarà la parte di me che si dimostra 
più forte». 

«Kevinl}, gli disse posandogli la mano 
sul braccio. «Non andare. Non ti farà al
cun bene». 

•Lo so. Ma se non vado questa volta, 
cosa dirò la prossima volta che mi invita? 
Cosa dirò allora? Per quanto tempo saprò 
resistere? Entro quanto tempo cederò al
le influenze che dominano in questo am
biente. Vorrei tanto poter tornare alla mia 
vecchia casa». 

«l<evin, hai pregato per queste cose? 
Intendo veramente pregato per risolvere 
i tuoi problemi?• 

Egli scosse la testa e confessò: <~Non mi 
sono sentito degno di pregare•. 

.Ma è proprio ora che devi pregare di 
più.», gli rispose. 

Quella notte Kevin fece un sogno. Nel 
sogno stava pescando da una barca con 
Jed, come avevano fatto tante volte. Era 
lo stesso lago tra le montagne al quale si 
erano recati l'estate passata. All' ìniz.io ti
rava sù un pesce dopo l' altro, ridendo 
con Jed, divertendosi un mondo. Poi il 
sogno era cambiato ed egli si era ritrovato 
solo nella barca che stava facendo acqua e 
tutto ciò che aveva per svuotarla era un 
bicchiere di plastica. 

All'inizio era riuscito a togliere quasi 
tutta l'acqua che entrava, ma poi la situa
zione era peggiorata ed egli doveva conti
nuare a svuotare la barca per impedirle di 
affondare, anche se si rendeva sempre 
più conto dell ' inutilità dei suoi sforzi. 
Quando alzò lo sguardo vide Kim e Fitzie 
sulla riva che ridevano, gridandogli di la
sciar affondare la barca. 

Si destò improvvisamente. Stava su
dando e le coperte erano scivolate giù dal 
letto. Si alzò, accese la luce e guardò l' o
rologio. Era mezzanotte e trenta. 

Si sdraiò di nuovo e cercò di riaddor
mentarsi: inutilmente. Tutti i pensieri 
più offensivi si succedevano rapidamen· 
te nella sua mente. 

Gettò via le coperte e si alzò dal letto. 
Indossò pantaloni e camicia e usd a sede-

«E con dò?» gli diceva la voce di }ed in lontananza. 
«Anche qui potrei descriverti gli stessi atteggiamenti». 

«No», disse Kevin. «Qui è diverso. Devo venirne fuori o 
finirò proprio come loro». 

re sugli scalini del portico. n cielo era 
sgombro di nuvole e le stelle erano ben 
visibili. Cercò di identificare alcune co
stellazioni che aveva imparato a conosce
re negli Scout. 

Seduto sugli scalini, tornò con il pen
siero a ciò che egli e ]ed avevano fatto per 
ottenere entrambi il grado di Scout aqui
la. Ricordava come Jed andasse sempre 
avanti ad aprire la via. 

Improvvisamente trovò la risposta ai 
suoi problemi: «Chiamerò Jed e gli chie
derò se posso trasferirmi da lui, con la 
sua famiglia!» Si vedeva già di nuovo tra 
i suoi vecchi amici. 

Si affrettò a rientrare e preso il telefono 
compose il numero della casa di ]ed. 

Gli rispose la voce assonnata della ma
dre del suo amico. Chiese scusa per l'ora 
tarda e domandò se poteva parlare con 
]ed. 

Questi venne subito al telefono e per 
qualche minuto parlarono del più e del 
meno. Poi Jed chiese: «C'è qualcosa che 
non va?» 

•Voglio tornare n da voi. Pensi che i 
tuoi genitori mi lascerebbero stare da te? 
Potrei trovarmi un lavoro e pagare per ci
bo e alloggio. I miei genitori probabil
mente mi darebbero una mano-.. 

«Glielo chiederò domattina», rispose 
]ed. dn quale guaio ti trovi?• 

<~Le cose qui non mi piacciono. La gente 
è veramente divers&lt. Parlò a}ed di dro
ga e di immoralità, decrivendo la situa
zione nella peggior luce possibile. 

]ed non sembrò molto impressionato. 
•E con questo? Potrei descriverti gli stessi 
atteggiamenti qui, alla nostra scuola. O lo 
hai dimenticato?» 

Kevin si senti togliere anche l'ultima 
speranza. «No! Qui è tutto diverso. Devo 
venire via o altrimenti diventerò come 
loro». 

.Perché non cerchi di dare il buon 
esempio?,. chiese Jed. 

«Non posso. Mi prenderebbero in giro. 
Lasciami venire Il». 

eVa bene. Se proprio ne hai bisogno, 
troveremo una soluzione. Ma Kevin, a 
me sembra che n tu abbia ottime possibi
lità di svolgere un proficuo lavoro missio
nario•. 

cNo! Non io! Come potrei convertirli? 
Hanno quasi convertito me!» 

cStammi a sentire,• continuò Jed, •sin 
da quando eravamo alle eJementari sei 
sempre stato qualcuno al quale mi sono 
rivolto per avere un aiuto. Praticamente 
mi hai trascinato con te per farmi diventa
re uno Scout aquila. Eri sempre in testa e 
io dovevo sforzarmi per tenerti dietro». 

Kevin fu stupito dalle parole di Jed. 
•No, non io! Eri tu il capo!• 

•Ti dico che dovevo sforzarmi al massi
mo per tenermi alla pari con te•, insistet
te ]ed. c Non Lo sapevi? Ebbene, trova D al
cuni amici che sappiano aiutarti a supera
re la situazione difficile, proprio come ci 
aiutavamo noi». 

Kevin poteva vedere con la mente i cor
ridoi pieni di studenti durante l'interval
lo. •Come potrei? ln questa scuola à sono 
più di duemila studenti». 

«Non lo so. Trova tu una maniera. Lo 
hai sempre fatto quando ti se1 trovato da
vanti a una difficoltà». 

Poi si salutarono e Kevin riappese il te
lefono. Rientrò lentamente nella sua 
stanza, perduto nei suoi pensieri. Ingi
nocchiatosi accanto a letto cominciò una 
lunga preghiera: •Padre nei cieli, ho un 
problema da risolvere ...... 

La sera successiva, dopo cena, andò 
con Fitzie e alcuni suoi amici a giocare a 
pallacanestro nella palestra della scuola. 
Giocarono per due ore. 

Poì si trovarono tutti negli spogliatoi. 
Kevin aveva già fatto la doccia e stava 
mettendosi le scarpe. Gli altri comincia
vano a rivestirsi. 

Improvvisamente andò via la luce. 
•Be', chi fa il buffone?• gridò Fitzie. 

•Riaccendete le lucih• 
•Non sono stato io a spegnerle», rispo

se qualcuno. •Dov'è l' interruttore? ... 
Oh! n mio dito ... L'interruttore non fun
ziona•. 

•Non c'è una sola luce in tutto l'edifi
cio•, aggiunse un' altra voce. 

•Oh, noi•, si lamentò Fitzie. •Un altro 
blac.k out. Nessuno di voi ragazzi ha un 
accendino?• 

d O», rispose qualcuno. ce nel taschino 
della camicia, se riesco a trovarla». Kevin 
vedeva appena una figura che frugava 
nell 'armadietto accanto al suo. •Eccolo!• 

Poco dopo una piccola fiamma illum.i
nava fiocamente gli spogliatoi. 

«Affrettatevi ragazzi! Non durerà a 
lungo!• 

Kevin seduto sulla panca osservava i 
suol compagni non identificabili nel buio 
che, alla piccola luce dell 'accendino, fini
vano di rivestirsi per lasciare gli spo
gliatoi. 

.Ragazzi, non avrei mai pensato che un 
giorno mi sarei sentito in debito verso un 
accendino da due soldi», disse qualcuno 
ridacchiando. 

~<Cosa intendi dire per due soldi? Mi è 
costato due dollariJO. 

eVa bene, qua dentro sembra proprio 
di valore». 



Alla fine tutti erano pronti. «Kevin, co
sa fai seduto U? Andiamocene•. 

La domenica dopo Kevin andò con )en
ny alla Scuola domenicale, principal
mente per stare un po' con lei. Aveva or
mai perso ogni speranza di imparare 
qualcosa di utile dalla loro insegnante, 
cosl sedeva senza prestare attenzione al
le parole di sorella Mattson, lottando con 
le sue difficoltà. 

Fu soltanto quando l 'insegnante lo 
chiamò per nome che egli alzò Jo sguar
do. «Keviru, ripeté sorella Mattson, poi 
lesse ad alta voce dal manuale: «Questo 
concetto è illustrato più chiaramente dal
le parole del Salvatore. Ti dispiace legge
re Matteo, capitolo 5, vv. 14-167» 

Jenny gli prestò la Bibbia e lo aiutò a tro
vare il passo. 

«Voi siete la luce del mondo», cominciò 
meccanicamente Kevin. 

cUna città posta sopra un monte non 
può rimaner nascosta; e non si accende 
una lampada per metterla sotto il mog
gio; anzi la si mette sul candeliere ed ella 
fa lume». 

Si fermò improvvisamente guardando 
s tupefatto le parole che aveva appena 
letto. 

«Va bene, continua• lo esortò sorella 
Mattson. 

«Ed ellafa lume a tutti quelli che sono in 
casa». 

«Kevin, c'è un altro versetto» gli sugge
rl prontamente )enny. 

«Cosl risplenda la vostra luce nel co
spetto degli uomini», egli lesse lentamen
te, «affinché veggano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro che è 
ne' cieli11. 

•Sl, e cosa possiamo apprendere da 
questo passo delle Scritture?• chiese so
rella Mattson. 

Kevin non disse nulla. Pensava alla pic
cola luce che aveva illuminato lo spoglia
toio, rivelando ombre che si muovevano 
qua e là, ognuna attirata dalla luce che 
usava come punto di riferimento. 

•Jenny, tu lo sai cosa possiamo impara
re da questo passo delle Scritture?• chie
se sorella Mattson, pensando che Kevin 
non avesse una risposta da dare. 

«Possiamo imparare molto», disse Ke
vin quietamente, quasi a se stesso. cl.a 
prima cosa è che per diventare una luce 
dobbiamo osservare i comandamenti. 
Dobbiamo stabilire le nostre norme. Non 
possiamo decidere ogni volta ciò che fa
remo quando qualcuno ci chiederà di fare 
una rosa sbagliata. Dobbiamo prepararci 
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Non fu facile vestini con gli spogliatoi privi di 
illuminazione, ma per tutti i presenti l'accendino gettava 

una luce sufficiente per vedere ciò che dovevano fare. 

un elenco mentale: Questo è ciò che farò . 
Questo è ciò che non farò. Dobbiamo es
sere noi a decidere quale sarà la nostra vi
ta o non riusciremo mai a combinare nul
la di buono•. 

«Grazie», disse sorella Mattson . «Ora 
continuiamo con il resto della lezione,.. 

Kevin la interruppe. 
«D fatto è che io ho continuato a pensa

re che se non fossi vissuto qui, le cose sa
rebbero state più facili, mentre in realtà 
non ha importanza dove si vive. Ciò che 
importa è stabilire le proprie norme una 
volta per sempre. Cosl facendo si può di
ventare una luce•. 

•Sl, grazie, e ora faremmo meglio a 
passare all 'epistola agli EfesiniJt, disse so
rella Mattson. 

. Dobbiamo essere una luce per la gente 
che ci sta attorno. Sapete quanta luce un 
piccolo accendino può dare in una stanza 
completamente immersa nel buio?• 

«No•, rispose Jenny. 
•Quanto basta. E questo è importante. 

Quanto basta perché tutti nella stanza 
possano trovare la strada clte li porta fuo
ri dalle tenebre. E più l'ambiente è scuro 
e più la luce risplende. E la gente cui piace 
la luce vi si avvicina. Questo è il modo in 
cui posso trovare amici che mi aiuteranno 
a rispettare le mie norme! Possiamo rac
cogliere attorno a noi tutti gli amici che ci 

saranno di aiuto, e la luce diventerà sem
pre più brillante•. 

Sorella Mattson ora taceva, guardan
doli stupefatta. 

«Sapete cosa farò?• esclamò Kevin. 
«Imparerò a memoria le storielle che pub
blicano nella rivista per bambini di mio 
fratello. Sono le storielle più sciocche del 
mondo. 

Ogni volta che sentirò qualcuno co
minciare a narrare una barzelletta osce
na, comincerò a raccontare queste sto
nelle sciocche una dopo l'altra. E sarò io 
a dare una festa, a casa mia, con i ragazzi 
della scuola e i missionari. Senza offen
dere nessuno, farò sapere a tutti che sono 
un mormone». 

«Grazie Kevin•, lo interruppe sorella 
Mattson. PoirivoJgendosiaJennylechie
se, in tono quasi confidenziale, •Jenny, 
rosa sta dicendo?• 

Jenny posò la mano sul braccio di Ke
vin e rispose con orgoglio: «Ha detto che 
tutto gli andrà bene•. 

«Ne sono contenta», disse sorella Matt
son. •Bene, ora continuiamo con il resto 
della lezione-. Abbassò gli occhi sulla pa
gina del manuale, fece una pausa, poi 
chiuse il libro. 

«No. Penso che la storia di Kevin possa 
insegnarci la stessa cosa. Cosa stavi di
cendo della luce in una stanza buia 7• O 

UN'ARMONIA DI TRECENTO TESTIMONIANZE 

IL CORO 
DEL 

TABERNACOLO 

O 
gni domenica mattina più di trecento fra 
uomini e donne si radunano nel taber
nacolo della piazza del Tempio, a Salt 

Lake City, per partecipare alla trasmissione 
radio-televisiva «Music and the Spoken Word. 
(La musica e la parola N.d.T.). Provengono da 
ogni strato sociale infatti vi sono insegnanti, ca
salinghe, dottori, traduttori, direttori d 'azienda, 
segretarie, programmatori di computer, ma tutti 
hanno in comune una cosa: la capacità di far par
te del coro più conosciuto del mondo. 

n Coro del Tabernacolo mormone ha le sue ra
dici in un coro che fu formato quasi subito dopo 
l' arrivo dei pionieri mormoni nella Valle del Lago 
Salato nell'anno 1847. A quei tempi, il coro can
tava alle riunioni sotto la protezione alquanto 
precaria della grande pergola che era stata innal
zata nella piazza del tempio. Dieci anni dopo il 
coro si trasferiva in un tabernacolo di mattoni ar
ricchito da un organo a canne. Poi nel 1867, 
quando fu completato l' attuale tabernacolo nella 
piazza del Tempio, il coro vi trovò la sua sede 
permanente, come permanente è il nome che 
prese allora. 

Le regolari trasmissioni radio settimanali del 
coro iniziarono nel 1929. Oggi, che sono trascorsi 
cinquantasette anni, può vantarsi di aver man
dato e di continuare a mandare in onda la più 
lunga serie di trasmissioni nella storia della radio 
e della televisione. Alla fine di giugno del 1986 il 
coro avrà fatto sentire la sua voce per duemilano
vecentosessantasette domeniche consecutive. 
Se non ci saranno interruzioni, non previste, 
raggiungerà il tetto delle tremila trasmissioni nel 
febbraio del 1987. Sin dalla prima trasmissione 
del 1929 il coro ha portato stupenda musica e 
conforto spirituale nella vita di milioni di perso
ne in tutto il mondo. 

Ogni settimana, particolarmente durante la 
stagione estiva, più favorevole al turismo, mi
gliaia di persone si affollano nel tabernacolo per 
ascoltare direttamente l'esibizione del coro, 

Janet Peterson 

Fratello Ottley pronto a 
dirigere il Coro del 

Tabemacolo mormone 
durante aDJ sessione eli 

aDJ conferenza 
generale tenuu nel 
ubemacolo eli Salt 

Lake, sede del coro sin 
dal1867. 

mentre molte altre migliaia lo seguono alla radio 
o alla televisione, poiché la trasmissione è tra
smessa in tutti gli Stati Uniti e nel Canada dalle 
emittenti delle Forze armate statunitensi e da al
tre reti radiofoniche in tutto il mondo. 

Le incisioni su disco e nastro magnetico e le nu
merose toumées del coro rendono possibile l' a
scolto della sua musica a un pubblico ancora più 
vasto. Ed è proprio da queste incisioni e tournées 
che il coro trae i suoi finanziamenti, in quanto i 
fondi necessari per il suo mantenimento non 
provengono dalla Chiesa, ma dalla vendita dei 
dischi e delle cassette e dalle entrate provenienti 
dai concerti, oltre che dalle offerte di enti e citta
dini privati. 

n coro ha inciso più di cinquanta dischi, messi 
in vendita in più di quaranta nazioni diverse, di 
cui cinque hanno ricevuto U premio «Disco d 'o
ro» dall' industria discografica statunitense poi
ché ne sono state vendute più di cinquecentomi
la copie. n disco più conosciuto del coro, le cui 
vendite hanno superato il milione di copie, è LA 
gioia dtl Natalt che contiene un'oculata scelta di 
canti natalizi. 

J: possibile ascoltare il coro non soltanto alla ra
dio, alla televisione e su dischi e cassette, ma an
che direttamente, poiché, a cominciare dalla pri
ma toumée effettuata nel 1893 in occasione della 
Esposizione colombiana di Chicago, lllinois, es
so ha viaggiato in tutto il mondo. Le sue toumées 
più recenti includono quelle in Giappone nel 
1979 e ne] 1985, in Europa nel 1955, nel1973 e nel 
1982 e in Brasile nel 1980. D coro si è esibito ripe
tutamente negli Stati Uniti e nel Canada poiché 
ha cantato alla cerimonia d ' insediamento di tre 
presidenti degli Stati Uniti, alle Fiere mondiali 
nordamericane di Spokane, New York e Mon
treal e in occasione di vari festival di musica ed 
eventi speciali (vedere l'articolo di corredo «Lo 
spostamento dei cinquecento»). 

Nel 1984, nel corso di uno spettacolo teletra
smesso in tutto il mondo via satellite in occasione 
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dei giochi preolimpici, il coro fu presentato dal
l' annunciatore come il ~<'tesoro nazionale» ameri
cano. 

Mentre la trasmissione domenicale è forse 
quella più nota tra le sue regolari esibi.z.ioni, non 
è certo l' unica attività settimanale. Jerold Ottley, 
direttore del coro da11975 riferisce che la gente 
spesso gli chiede: «Può dirmi cosa fate il resto 
della settimana dopo la trasmissione domeni
cale?,. 
Fratello Ottley risponde: «La trasmissione dome
nicale è di solito l' unica cosa che la maggior parte 
della gente vede, mentre noi ci esibiamo in con
certi e teniamo sessioni di registrazione, oltre a 
elaborare programmi che richiedono molta pre
parazione prima di poter diventare una realtà>.. 
Di norma egli dedica al lavoro collegato al suo in
carico di direttore del coro circa 60-65 ore alla 
settimana. Egli dice anche: «C'è da svolgere una 
gran mole di lavoro per mantenere i contatti con 
le emittenti radiotelevisive, i giornali, le riviste, 
per non parlare poi di quello connesso all' ammi
nistrazione di un complesso composto da quasi 
trecentocinquanta persone, ossia di una forza 
che possiamo giustamente chiamare lavorativa. 
Inoltre siamo costantemente occupati nella ricer
ca di nuovi talenti e con le audizioni di potenziali 
membri del coro. E tutte queste cose richiedono 
tempo,.. 

D coro viene spesso definito «il più grande stru
mento missionario della ChieSS~~ . Fratello Ottley 
concorda con questa definizione poiché egli vede 
come ruolo principale del coro quello di «amba
sdatore della Chiesa su tutti i fronti~ sia all' inter
no che all' esterno. La nostra principale respon
sabilità non è tuttavia quella rivolta all'interno 
della Chiesa, ma al mondo esterno. Noi siamo 
uno dei bracci missionari della Chiesa. Anche se 
non sottolineiamo il nostro ruolo di proselitismo, 
svolgiamo tuttavia un importante lavoro missio
nario. Spesso pensiamo che se non facessimo al
tro che neutralizzare i sentimenti di ostilità che 
possono esistere nei confronti della Oùesa, 
avremmo già fatto qualcosa di meritevole. Spes
so abbiamo la responsabilità di creare un' atmo
sfera in cui una persona può osservare la Oùesa 
sotto una luce più giusta e vedere la verità». 

L'efficacia del coro come strumento di proseli
tismo per la Chiesa è attestata dalla toumée com
piuta in Giapponenell'agostodel1985. l membri 
del coro si impegnarono a svolgere con maggiore 
energia un proselitismo individuale e distribui
rono più di mille copie del Libro di Mormon nella 
traduzione giapponese, oltre a più di tremila 
opuscoli illustrativi sul coro e circa tremiladue
cento cartoncini con gli articoli di fede. 

Entro due mesi dalla visita del coro l' anziano 
William H . Bradford, amministratore di area per 
il Giappone, «poté riferirei che numerosi battesi
mi erano stati fatti risalire direttamente all' in
fluenza delle copie del Llbro di Monnon distri
buite dai membri del coro• dice &atello Ottley. 
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In qum fotografia 
sattm durante ~ 

toumée europea del 
coro nel1955 vediamo 
insieme due attrazioni 

turistiche di Parigi. 

.Non potremo mai conoscere il numero totale 
delle persone che influenziamo con la nostra mu
sica o con i contatti personali che stabiliamo. 

Durante la nostra visita in Giappone feci la co
noscenza e conversai con una signora che aveva 
studiato il Vangelo per molti mesi, ma si era im
pegnata a battezzarsi soltanto la sera stessa del 
concerto. Questo è l'aspetto più gratificante del 
nostro lavoro. Mentre ci piace fare cose che han
no a che fare con la musica e sono per questo im
portanti, se riusciamo ad aprire all' inf1 uenza del
lo Spirito il cuore dei nostri ascoltatori e far sl che 
essi provino verso il Vangelo di Gesù Cristo gli 
stessi sentimenti che abbiamo noi, allora assol
viamo veramente il nostro compito». 

Come esempio di quanto avvenne durante la 
tournée del1985, possiamo citare il caso di Mari
lyn Smith che fu presentata a una donna giappo
nese la quale attribuiva la sua appartenenza alla 
Chiesa e la missione che aveva da poco portato a 
termine allo spirito da lei sentito quando Marilyn 
aveva cantato un assolo durante la precedente 
toumée in Giappone. 

I membri del coro sono entusiasti di poter can
tare «nel coro del Signore». Duffie Hurtado, che 
fa parte del coro da dieci anni, ricorda: «Dopo che 
il coro ebbe cantato nel corso della dedicazione 
del centro visitatori del tempio di Washington, ci 
incontrammo con il presidente Spencer W. Kim
ball che d strinse la mano e ci ringraziò per la no
stra esibizione. A quel tempo dovevo prendere 
alcune decisioni veramente importanti e, pro
prio per i problemi personali che mi affliggeva
no, ritenevo che fosse più saggio lasciare il coro. 
Quando mi trovai davanti al presidente Kimball, 
egli mi prese la mano e disse: <Questo è il coro del 
Signore edEgli vuole che tu ne faccia parte•. Non 
gli avevo parlato dei miei problemi, né gli chiesi 
alcun consiglio. Egli tuttavia sapeva. Con gli altri 
membri del coro che mi precedevano e mi segui
vano nella fila che avevamo formato, egli si limi
tò a stringere la mano e a dire salve, grazie, o Dio 
la benedica. Ma quando mi trovai davanti a lui, 
egli pronunciò le parole che ho detto sopra e io 
non lo dimenticherò mai. So che quell' uomo era 
un profeta di Dio e sono molto commossa che il 
Signore abbia voluto esaudire le mie preghiere in 
maniera tanto speciale». 

L'amicizia tra Duffie e Victor H urta do si svilup
pò daranteicontattifra loro nell ' ambito del coro 
e alla fine si sposarono. Cantare insieme nel coro 
è «Ul\8 stupenda esperienza», anche se causa 
qualche difficoltà in famiglia poiché i genitori de
vono assentarsi contemporaneamente. Tuttavia 
gli Hurtado hanno in gran parte risolto questa 
difficoltà in quanto la madre di Victor che, come 
lui si è unita alla Oùesa in Perù, vive con loro. El
la si prende cura dei due bambini quando Vidor 
e Duffie vanno alle prove o si esibiscono con il 
coro. 

Edna Alba, di origine messicana, che canta nel 
coro da dodici anni, ritiene che questo complesso 

sia «Come una grande famiglia,.. Edna è entusia
sta dei suoi rapporti con gli altri membri del coro. 
In fratello Ottley vede 4tWl perfetto equilibrio di 
spiritualità, capacità musicali e buonumore». 

Parlando a nome di tutti i membri del coro fra
tello Ottley dice: «Tra tutte le cose che il coro fa e 
che sembrano eccitanti, interessanti e meravi
gliose, non c'è nulla che ci piaccia di più di canta
re alle sessioni delle conferenze generali di aprile 
e di ottobre. Partecipare a questi eventi ci fa senti
re parte dei preparativi necessari a aeare la giu
sta atmosfera per dare risalto alla spiritualità dei 
discorsi tenuti alla conferenza». 

Jerold Ottley, ]erry per gli amici e colleghi, pos
siede straordinarie capacità direttive. Dotato di 
un grande talento musicale, ha anche la capacità 
di mettere a proprio agio la gente. Egli conosce la 
dinamica di un grande complesso e dichiara che 
uno dei modiin cui riesce a mantenere una gran
de coesione tra i membri è la capacità di ricordare 
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i nomi di tutti i componenti del coro in modo da 
chiamarli con il loro nome proprio. •Mi sforzo di 
farlo, poiché lo ritengo importante. ~facile che in 
un gruppo tanto numeroso il senso di responsa
bilità individuale tenda a diminuire poiché si 
pensa di essere soltanto una tra più di trecento 
persone, ma ho scoperto che se riesco a rivolgere 
una precisa domanda a una persona specifica o 
se riesco a chiamarla per nome nel corridoio, ella 
sì sente un po' più personalmente responsabile, 
non soltanto verso di me, ma anche verso l'inte
ro complesso,.. 

n suo interesse verso i singoli membri del coro 
è contraccambiato in maniera trecentuplicata 
poiché, come ha detto MarUyn Smith, .JrateUo 
Ottley è molto amato dai membri del suo coro. ~ 
un carissimo amico per ciascuno di loro. Grazie 
alla sua immensa cultura musicale, conosce a 
fondo tutto il nostro repertorio. La sua tecnica di
rettiva è perfetta e il suo vivo senso dell' uomori-
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smo ha la capacità di alleggerire la tensione che a 
volte potrebbe diventare insopportabile11. 

Egli conosce il valore del senso dell'umorismo 
e ha la capacità di ridere non soltanto della situa
zione in cui a volte ci troviamo, ma anche di se 
stesso. Fratello Ottley dice: «Quando cantiamo 
insieme viviamo insieme momenti felici. La mo
notonia del duro lavoro è spesso interrotta da 
momenti di allegria e ho scoperto che una tecnica 
molto efficace per risolvere i problemi dinamici 
di un gruppo tanto numeroso è di permettersi di 
diventare l' obiettivo di uno scherzo o di una si
tuazione; per questo rido molto di me stesso 
quando sono con loro•. Infatti, .Q membri del co
ro sono sempre in attesa che io faccia una gaffe, 
cosa che accade spesso. E non si lasciano sfuggi
re una buona occasione di ridere». 

Uno degli episodi di cui fratello Ottley ride an
cora oggi avvenne alcuni anni fa quando il Coro 
del Tabernacolo si esibiva, accompagnato dal
l' Orcllestra sinfonica dell 'Utah, alla cerimonia di 
apertura dell'Università dell' Utah. In quella oc
casione gli venne richiesto di dirigere i due grup
pi. Egli descrive così dò che accadde: «Non so co
me, la bacchetta mi sòvolò via di mano e volò co
me una freccia al disopra dell' orchestra per cade
re davanti al coro. Mentre l'esibizione continua
va notavo che la bacchetta scivolava sul pavi-
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mento verso di me, sospinta via via con i piedi 
d ai membri dell'orchestra. n primo violino la rac
colse per consegnarmela, ma proprio in quel mo
mento si rese conto di dover suonare, per cui la 
lasciò di nuovo cadere. Poi il maestro concertato
re la prese e me la consegnò appena in tempo 
perché potessi dare il segnale di attacco del gran
de finale. Questo episodio ci fece ridere tanto che 
per un pelo non facemmo una <Stecca>. 

Quella non fu la fine della storia, ma soltanto 
l'inizio. n giomo dopo mio fratello, che era pre
sente alla cerimonia di apertura, mi regalò un tu
betto di colla con le istruzioni su come incollarmi 
la bacchetta alle dita. Poi un paio di giorni dopo 
un membro del coro mi regalò un guanto man
cante del dito indice in modo che potessi infilarvi 
la bacchetta. Alcune settimane dopo una cantan
te si fermò nel mezzo di una prova (dovete sape
re che generalmente alle nostre prove assistono 
molte persone), lasciò il suo posto, si avvicinò a 
me e disse: <Fratello Ottley, prima di poter conti
nuare è necessario fare q ualcosa). E in nome del 
coro mi consegnò un pacchetto che fui obbligato 
ad aprire in presenza di tutti. D pacchetto con te
neva un astuccio pieno di bacchette da dìrettore 
d 'orchestra in modo che se ne avessi perduta 
una avrei potuto afferrarne rapidamente 
un'altra». 

Fratello Ottley ha alle spalle una lunga tradi
zione di dìrezione capace e devota. D suo prede
cessore, Richard P. Condie fu assistente e dìret
tore del coro per vent'anni e direttore per diciot
to anni .. Fratello Condie successe a J. Spencer 
Co~wall che era stato dìrettore per ventidue 
anru. 

Elementi molto importanti del coro sono gli or
ganisti. Attualmente sono Robert Cundick, John 
Longhurst e Oay Ch:ristiansen. Alexander 
Schreiner, oriundo tedesco, era molto conosòu
to come organista del Coro del Tabernacolo, fun
zione che svolse per cinquantatre anni sino al 
suo pensionamento nel1977. 

Sia che partecipi all'annuale riunione al cami
netto di Na tale della prima Presidenza nel taber
nacolo di Salt Lake, che canti alla cerimonia di in
sediamento del Presidente degli Stati Uniti, che 
prenda parte a festival di musica non religiosa o 
che si esibisca nella sua trasmissione settimana
le, il Coro del Tabernacolo mormone dà qualcosa 

Lo spostamento 
dei cinquecento 

Come si sposta un complesso composto da ònque
cento persone quale è il Coro del Tabernacolo mormo
ne da Salt Lake City all'Europa, all'America Centrale o 
al Giappone? Non è compito facile, ma possibile grazie 
all 'attenta preparazione del presidente del coro, Wen
deU M. Smoot e al suo amministratore delegato Udell 
E. Poulsen.Di solito la preparazione di una toumée ini
zia con due anni di anticipo. Tuttavia per la tournée in 
Giappone dell'agosto del1985, il preavviso fu molto 
breve e il coro ebbe soltanto un anno e mezzo per pre
pararsi per questo evento. E poiché agosto è un mese 
•di punta. per le compagnie aeree, il coro non poté ot
tenere un volo charter da Salt Lake City a Osa.ka e do
vette cosi utilizzare quattro diversi voli commerciali 
per raggiungere varie òttà sulla costa occidentale degli 
Stati Uniti e da quelle località usufruire di tre diversivo
li per raggiungere Osa.ka via Tokio. Quando i trecento 
membri del coro e i rispettivi coniugi che li accompa-
gnavano - a loro spese -e il personale amministrativo 
e tecnico arrivarono fìnalmente a Osa.ka, furono neces
sarie duecentonovantasette camere d'albergo per aspi
tarli. Secondo fratello Poulsen, la spedizione dei mille 
colli di bagaglio è sempre •l' aspetto più diffidle- di un 
viaggio. Ma grazie a una programmazione dettagliata e 
alla lunga pratica acquisita, egli ha un sistema ben col
laudato grazie al quale i bagagli dei membri del coro rie
scono ad arrivare nelle rispettive stanze senza mai al
cun disguido. Egli dice che la gioia che i membri del co
ro provano nel compiere questi viaggi durante l quali 
hanno cosl la possibilità di propagare il Vangelo me
diante la musica è una ricompensa che ripaga più di 
quanto potrebbe mai desiderare ogni sforzo che egli 
compie per favorire queste attività. 
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dì più alla sua musica di voci perfettamente ad· 
destrate e di numeri eseguiti con grande mae
stria. Ciò che commuove milioni di persone è lo 
spirito di trecento testimonianze del Vangelo 
unite dalla musica in quello che è in vero «il coro 
del Signore•. O 
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CONFIDATE NEL SIGNORE 
Tutte le vostre decisioni, specialmente quelle più importanti, saranno più facili da 

prendere se pregherete con fede, confidando sinceramente nel Signore. 

D
esidero rivolgere le mie parole ai 
giovani di questa stupenda gene
razione che il Signore fa crescere 

per assolvere i Suoi propositi. Voi siete 
sulla soglia di alcune delle scoperte e del
le decisioni fondamentali della vita: sco
prire voi stessi e il vostro potenziale, de
cidere di svolgere una missione, prende
re decisioni in merito agli studi e alla car
riera, scegliere il vostro futuro lavoro, 
trovare un compagno o una compagna 
eterna da sposare nel tempio. Vorrei rac
contarvi di quattro storie vere che hanno 
direttamente a che fare con queste sco
perte e decisioni fondamentali. 

Credete nel vostro potenziale divino 

Come scoprite il vostro potenziale 7 Le 
capacità mentali dell' uomo sono infinite. 
Voi siete figli e figlie di Dio. Voi foste tut
ti fatti a immagine del nostro Padre. 

Alcuni anni fa, un giovane, che chia
merò Jim, frequentava le scuole medie. 
Era un po' più alto degli altri ragazzi e d 
sapeva fare sia sul campo di pallacane
stro che in pista. Tuttavia, col passare 
degli anni, l' allenatore di pallacanestro 
cominciò a dirgli: «]im, rimani in panchi
na. Non sai giocare a pallacanestro. Sei 
troppo maldestro!» Una volta, in occasio
ne di una partita importante, disse addi
rittura: teNon abbiamo bisogno di te. Ri
mani pure seduto. Non sai corr~, non 
sai effettuare i land, non sei abbastanza 
veloce». Questa situazione continuò per 
qualche mese fino a che Jim comindò a 
credere davvero a ciò che l' allenatore gli 
diceva. Smise di giocare a pallacanesho, 
sia nella squadra deJJa Chiesa che in 
quella della scuola. Smise di correre. Du
rante tutti gli anni delle medie e delle su
periori evitò il più possibile ogni sport. 
Al primo anno di università fu costretto 
a partedpare ad alcune attività sportive, 
ma fece il meno possibile. 

A didannove anni fu mandato in mis
sione in un paese straniero dove, scoprl, 
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Anziano Gene R. Cook 
membro del primo quorum dei Settanta 

gli autobus non si fermavano per far 
scendere o salire i passeggeri. Cos} i mis
sionari dovettero imparare a farlo di 
corsa. 

Un pomeriggio Jim e il suo collega era
no a un isolato dalla fermata dell'auto
bus quando videro arrivare il mezzo. 
Uno dei due disse: «Corri, anziano, o ar
riveremo in ritardo al nostro prossimo 
appuntamento!» Con sua grande sorpre
sa Jim batté il collega, arrivando per pri
mo alla fermata dell' autobus. Quello 
stesso pomeriggio, Jim di proposito fece 
in modo che dovessero correre diverse 
volte per prendere l' autobus e ogni volta 
arrivò prima del suo collega. 

n giovane era stupito, quasi incredulo, 
anche perché era a conoscenza che il suo 
collega aveva ricevuto numerosi premi 
per aver vinto gare di corsa nel suo Stato 
di origine. Non sapeva cosa pensare. 
Come poteva accadere una cosa simile? 
Sempre incredulo Jim provò di nuovo e 
vinse ancora. 

Improvvisamente ebbe la terribile con
sapevolezza di aver sprecato le sue capa
cità di atleta. Avrebbe potuto ecceJJere 
negli sport, ma aveva creduto all'opinio
ne che un' altra persona aveva di lui. Jim 
cominciò a dubitare seriamente delle opi
nioni negative che aveva delle sue capa
cità. Forse anche quelle erano false . 

Spero che anche voi vi stiate ponendo 
delle domande. Qualcuno vi ha convinto 
che non valete molto nella musica o in 
matematica o che siete sempre troppo 
grassi o troppo magri? Riesaminate il vo
stro atteggiamento. Abbiamo tutti rice
vuto grandi doni, ma molti di noi limita
no enormemente le proprie capadtà a 
causa di atteggiamenti negativi verso il 
loro potenziale. 

D Signore una volta disse: «<gni cosa è 
possibile a chi crede• (Marco 9:23). Non 
potete realizzare obiettivi o acqu.isire ca
padtà che ritenete superiori aDe vostre 
possibilità. 

Confidate che il Signore vi aiuti 

ad aprire la porta dei doni che avete 
appena cominciato a riconoscere e ad 
usare. In ognuno di noi è rinchiuso lette
ralmente un genio. Non permettete ad 
alcuno di convincervi del contrario. 

Ricordate che Jim scopri le sue vere ca
pacità mentre era in missione. Forse che 
il Signore non ha detto che chiunque cer
cherà la propria vita la perderà e che co
lui che perde la sua vita al servizio degli 
altri la troverà? (vedere Matteo 16:25). 
Scoprite voi stessi! Se non lo avete anco
ra fatto, andate in mission e. E cercando 
di servire il Signore, anche voi troverete 
voi stessi 

«Ed ora questa chiamata e comanda
mento Io te li do al riguardo di tutti gli 
uomini . .. saranno ordinati e mandati 
a predicare il Vangelo eterno fra le 
nazioni-gridando il pentimento>~ 

(DeA 36:4-6). 

Confidate nei suggerimenti 
dello Spirito 

Permettetemi di parlarvi di un altro 
giovane che chiamerò Bill. A didotto an
ni Bill frequentava il primo anno di uni
versità. Poiché lo faceva grazie a una 
borsa di studio, desiderava mantenere la 
media dei voti molto alta. Cosl si iscrisse 
a un corso di oratoria che a suo parere 
doveva essere fadle. 

Un giorno l'insegnante disse: «Ragaz
zi, durante questi ultimi venticinque an
ni di insegnamento ho assegnato soltan
to dnque trenta». Bill ne fu molto delu
so. Cercò di iscriversi ad un altro corso, 
ma era troppo tardi per ottenere il trasfe-

Jim poteva eccellere 
nell'atletica, ma aveva 
creduto nei giudizi 
negativi che altri 
avevano espresso su di 
lui e sulle sue capacità. 
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Sperando di non 
offendere nessun membro 
della sua classe di oratoria, 
Bill annunciò che l'argomento 
del suo di~orso sarebbe stato 
il Libro di Mormon. 

rimento. Col passare dei mesi prese dei 
ventotto, dei ventisette e, una volta ogni 
tanto, dei ventinove, ma mai un trenta. 
Era veramente scoraggiato. 

Poi si trovò davanti all' ultimo discorso 
che da solo avrebbe deciso per metà qua
le sarebbe stato il suo voto finale per il 
corso. Doveva parlare per venti minuti a 
difesa di una determinata posizione su 
un argomento oggetto di grande contro
versia. Alla classe era permesso di criti
care verbalmente U discorso e ogni com
ponente doveva po~ individualmente, 
sottoporre una critica scritta. 

n giorno del discorso si avvicinava ra
pidamente, ma Bill non riusciva a sce
gliere l' argomento su cui parlare. Pregò 
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a lungo; poi gli venne questa idea: «Se 
stai cercando un argomento controverso, 
scegli il LI'bro di Mormon11. 

Bill, consapevole di essere l' unico 
membro della Oùesa della sua classe, 
avrebbe preferito non affrontare questo 
argomento. L'insegnante, membro attivo 
di una chiesa protestante, aveva citato 
spesso passi dalla Bibbia durante il corso 
e indicato chiaramente che ella conside
rava questo sacro scritto l' unica rivela
zione di Dio all' uomo. 

n giorno del discorso, quando Bill dis
se di cosa avrebbe parlato, in classe si fe
ce un assoluto silenzio. Sperando di non 
offendere nessuno-e in special modo 
l'insegnante-egli comindò a parlare del 
Ubro di Mormon in uno schema storico 
e accademico. Poi, quand'era giunto a 
metà dell' esposizione, senti su di sé l'in
fluenza dello Spirito. «Non posso limi
tanni ad esporre la collocazione storica 
di questo libro», pensò subito. «Non im
porta ciò che penseranno di me né quale 
voto prenderò. n Libro di Mormon è ve
roe tutti dovrebbero conoscerlo.. 

Cominciò quindi a tenere il suo discor
so come se dovesse ammaestrare dei 
simpatizzanti, cosa che aveva fatto quan-

• 

do era missionario di palo. Si fermò per 
portare spesso la sua testimonianza e 
concluse persino nel nome di Gesù 
Cristo. 

Attese gli assalti degli altri membri del
la classe. Con suo grande stupore, dalle 
labbra degli studenti non usci una sola 
parola. L'insegnante li stimolava cercan
do di ottenere da loro una reazione, ma 
essi declinarono tutti il suo invito. Non si 
udl più una sola parola. Alla fine, in pre
da alla frustrazione, l' insegnante disse: 
«Siediti pure, Bill». 

Le analisi scritte degli studenti furono 
tutte positive. ln quattro o cinque si leg
gevano più o meno le seguenti parole: 
«Mi hai quasi convinto della verità di ciò 
che hai detto». Uno studente che si era 
sempre dimostrato particolarmente criti
co delle esposizioni degli altri studenti 
scrisse invece: «Mi piacerebbe veramente 
conoscere meglio la tua chiesa,.. Con sua 
grande soddisfazione Bill ebbe un trenta, 
ma anche se non fosse riuscito ad ottene
re la sufficienza, sì sarebbe lo stesso con
siderato soddisfatto dei suoi sforzi per 
aver seguito i suggerimenti dello Spirito. 
n Signore ha comandato a tutti noi di 
stare come testimoni di Dio in ogni mo-

mento e in ogni cosa e in ogni luogo pos
siamo trovard (vedere Mosia 18:9). -e in
vero benedetto colui che con fede non si 
vergogna del Vangelo di Cristo (vedere 
Romani 1:16). 

Se non lo avete già fatto, affrontate il 
mondo a viso aperto, come fece questo 
nostro amico. Quanta fede dimostrerete 
di avere? Tutte le vostre decisioni, parti
colarmente quelle importanti, quelle che 
riguardano il matrimonio, la missione, la 
scuola, la carriera vi saranno più facili se 
pregherete con fede, confidando vera
mente nel Signore e poi seguirete i sug
gerimenti dello Spirito. 

Osservate i comandamenti 

Dobbiamo essere sempre certi che le 
nostre decisioni siano in armonia con i 
comandamenti. L'obbedienza ci richiede 
di confidare nella saggezza e nell ' amore 
che il Signore nutre per noi. La storia di 
un altro giovane,. che chiameremo Fred, 
illustra in modo esemplare questa neces
sità. Quando Fred ebbe undici anni, ot
tenne un lavoro di consegna a domicilio 
dei giornali e cominciò a guadagnare dei 
soldi. All' età di sedici anni stava ancora 
consegnando giornali. Un giorno, il di
rettore dell'agenzia, membro inattivo 
della Chiesa, disse: «Fred, ti sei sempre 
dimostrato onesto. Hai svolto diligente
mente i tuoi compiti e hai anche sotto
scritto nuovi abbonamenti, per cui desi
dero nominarti assistente direttore della 
distribuzione di questo giornale. Dirige
rai il lavoro degli altri ragazzi che effet
tuano la consegna a domicilio e gli inse
gnerai come ottenere nuovi abbonamen
ti. Dopo la scuola, quando avrai finito le 
consegne, potrai venire all' ufficio e lavo
rare per due o tre ore. Potrai svolgere i 
tuoi compiti di scuola mentre aspetti le 
telefonate dei clienti. Sono certo che il la
voro ti piacerà e, naturalmente, la tua 
paga sarà triplicata.. 

Fred fu molto lieto di questa lusinghie
ra offerta. Stava risparmiando per la mis
sione. Era un lavoro ideale particolar
mente durante un periodo in cui c'era 
una grande disoccupazione giovanile. 
Egli continuava a ripetersi: .. n Signore 
benedice davvero coloro che osservano i 
comandamenti!~. Sapeva di aver sempre 
pagato la decima, osservato la santità 
della domenica e fatto onore al suo sacer
dozio. 

Dopo un anno e mezzo che Fred svol
geva esemplarmente i suoi nuovi compi
ti, George, il direttore dell' agenzia, gli 
offrì un' altra possibilità: «Fred, come 

avrai visto, tra una settimana comincere
mo a consegnare a domicilio anche i 
giornali della domenica. Per questo moti
vo tu dovrai non soltanto fare il tuo soli
to giro la domenica mattina, ma dovrai 
anche venire all' ufficio dalle sette alle 
quattordici per rispondere al telefono. 
Naturalmente riceverai un aumento del 
30% della paga.. 

Vedendo che Fred non si mostrava en
tusiasta di questa notizia, il direttore ag
giunse rapidamente: «So che sei mormo
ne e puoi pensare di non voler accettare 
questa ulteriore responsabilità. Ma se 
non ne approfitti, perderai il tuo giro di 
giornali e anche il tuo lavoro all ' ufficio. 
Molti dei miei altri ragazzi che consegna
no i giornali farebbero qualsiasi cosa per 
sostituirtill. 

Quel giorno mentre Fred tornava a ca
sa in bicicletta si sentiva molto scoraggia
to. Continuava a ripetersi: «Padre cele
ste, come può succedermi una cosa simi
le? Ho osservato i comandamenti. Mi so
no sforzato di fare ciò che è giusto. Ho 
pagato la decima Sto risparmiando per 
andare in missione. Come posso ora per
dere questo lavoro? Devo lavorare o no, 
la domenica?• 

Egli espose il problema a suo padre, il 
quale rispose saggiamente: «Non cono
sco la risposta, ma so che qu;alC1lnCI.
più in alto di me può dartela•. 

Fred parlò al suo vescovo il quale gli dis
se la stessa cosa. Per due interi giorni 
Fred pregò e lottò con se stesso. Sapeva 
che anche accettando il lavoro offertogli 
avrebbe potuto lo stesso partecipare alla 
riunione sacramentale nel pomeriggio, in 
un altro rione. 

Quando il principale gli chiese cosa 
avesse deciso, Fred rispose: «Mi piace il 
mio lavoro e mi piace consegnare i gior
nali, ma non posso lavorare la domenica. 
Non è giusto•. •Sei licenziato!• disse adi
rato George. «Vieni sabato a ritirare la 
tua ultima paga. Sei un ragazzo molto 
ingratof,. Nei giorni successivi U direttore 
non rivolse al giovane una parola di più 
del solito buongiorno. Ma ogniqualvolta 
Fred si chiedeva se avesse preso la deci
sione giusta, la risposta che riceveva 
sembrava essere la stessa: «Può esservi 
qualcuno che deve lavorare la domenica, 
ma tu non sei obbligato a farlo e non de
vi farlo•. 

Fred consegmva i 
giornali a domicilio e 
risparmiava per b 
missione, ma poi gli 
fu detto che avrebbe 
dovuto bvorare la 
domenica. 
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Quando Fred passò a ritirare la sua 
uJtima busta paga, trovò George che lo 
aspettava. ttFred, ti prego di perdonar
mi-, gli disse. ocMi sbagliavo. Non avrei 
dovuto obbUgarti ad andare contro le tue 
credenze. Ho trovato un giovane di 
un'altra confessione reUgiosa che è di
sposto a fare il lavoro domenicale che hai 
rifiutato. Per questo puoi continuare a la
vorare durante la settimana. Vuoi farlo?» 

Con il cuore pieno di gratitudine Fred 
rispose affermativamente. 

D direttore poi aggiunse: ~D'ora innan
zi troverai nella busta paga quel 30% in 
più che ti avevo offerto per lavorare la 
domenica» . 

Quale grande gioia riempiva il cuore di 
Fred quando nel pomeriggio tornò a ca
sal «Vale veramente la pena di osservare i 
comandamenti del Signore•, ripeteva a 
se stesso. Naturalmente, ne sarebbe val
sa la pena anche senza la ricompensa 
deU' aumento di paga. Un anno dopo, 
quando tenne il suo ultimo discorso pri
ma di partire per la missione, il cuore di 
Fred si colmò di gioia nel vedere seduto, 
tra la congregazione, il suo principale. E 
la sua gioia fu ancora più grande quan
do, alcuni mesi dopo, seppe che dopo 
ventisei anni di inattività, George era di
ventato un fedele capo gruppo dei som
mi sacerdoti del suo rione. 

Le decisioni che riguardano il lavoro, 
la missione, il matrimonio e la carriera 
sono in vero difficili; ma se confiderete 
nel Signore e osserverete i Suoi coman
damenti, Egli farà veramente sl che ogni 
cosa operi per il vostro bene (vedere 
DeA 90:24). State attenti a non scendere 
mai a compromessi sui principi in cui 
credete. Ricordatevi di confidare sempre 
nel Signore. 

Mantenete la fede nonostante 
l'opposizione 

Permettetemi infine di citarvi l' esem
pio di un altro giovane che chiameremo 
John. John si ammalò gravemente du
rante la missione in un paese lontano e, 
allarmato dalla gravità dell ' infezione in
testinale di cui soffriva, il presidente del
la missione era sul punto di rimandarlo a 
casa. Poi un giorno, mentre stava cam
minando per la strada, il giovane sentl 
un dolore al piede talmente forte che 
non rluscl neppure a raggiungere il luo
go in cui egli e il suo collega dovevano 
tenere una lezione. 

D dottore disse che John soffriva di ar
trite causata dal clima particolarmente 
umido di quel paese e gli raccomandò di 
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non affaticare il piede per qualche 
giorno. 

D giovane missionario osservò la pre
scrizione medica e ricevette anche una 
benedizione del sacerdozio, ma non ac
cadde nulla. A quel tempo John era capo 
distretto e i missionari che egli dirigeva 
avevano appena cominciato a battezzare 
in una città in cui non si erano avute 
conversioni da qualche tempo. Egli non 
riusciva a comprendere come il Signore 
gli permettesse di sprecare tanto tempo 
prezioso quando nel suo distretto si co
minciavano a raccogliere i primi successi. 

Passò una settimana, poi due, poi tre e 
infine un mese intero senza alcun mi
glioramento. AUa fine fu portato nella 
capitale dove avrebbe potuto ottenere 
migliori cure mediche. La radiografia ri
velò che un osso del piede si era frattura
to e poi risaldato in una posizione sba
gliata. I medici lo sottoposero a un parti
colare trattamento elettrico che doveva 
provvedere a rimettere a posto l'osso, 
ma tale cura non diede i risultati previsti. 
Questo fatto, e l' infezione intestinale di 
cui soffriva, causarono a John un ulterio
re scoraggiamento. Di nuovo si pensava 
di rimandarlo a casa. 

Un mattino, dopo quasi tre mesi, nello 
scendere dal letto si accorse di non aver 
più male al piede. Dapprima si appoggiò 
dolcemente sull'arto, poi lo batté con 
forza sul pavimento ed infine insieme al 
suo collega corse per un chilometro, lieto 
di ritrovarsi completamente guarito. Con 
grande gjoia tornò immediatamente al 
suo distretto per mettersi al lavoro. 

Passarono altre due settimane poi arri
vò una lettera da casa che cominciava 
con «Caro figlio» e uno o due paragrafi di 
rimproveri perché non aveva informato 
la famiglia dei mali di cui soffriva. Essi 
ne erano venuti a conoscenza da un altro 
missionario, un suo amico, che aveva 
scritto ai suoi. Con grande affetto la let
tera continuava; c Tutta la famiglia ha co
minciato a digiunare e a pregare per te. 
Abbiamo anche inserito il tuo nome ne
gli elenchi di preghiera al tempio e spe
riamo che ciò possa esserti di aiuto~. 

Quando ebbe finito di leggere la lettera 
con gli occhi pieni di lacrime andò a con
sultare il suo diario e scoprl che il giorno 
in cui si era alzato dal letto, completa
mente guarito, era lo stesso in cui era 
stata scritta la lettera; lo stesso giorno in 
cui la sua famiglia aveva cominciato a 
pregare e ad appellarsi aUa fede in favore 
del figlio lontano. 

Come poteva ciò accadere a undicimila 
chilometri di distanza? Penso che nessu-

no lo sappia, ma non si può neanche ne
gare la realtà del potere della fede. Di 
fronte a ogni opposizione, confidate 
sempre nel Signore. Anche se l' opposi
zione continua, fino a diventare quasi in
sopportabile, continuate a confidare nel 
Signore. 

La vita è una lotta, ma le promesse del 
Signore sono certe. Tutti voi dovrete af
frontare problemi e decisioni importanti, 
ma potrete trovare la giusta soluzione se 
confiderete nel Signore. 
ll Signore è realmente la risposta in 

ogni situazione. Egli è Colui che può mo
strarvi il vostro potenziale e insegnarvi 
chi siete e ciò che dovete fare. 

Per concludere, permettetemi di pro
porre alcuni suggerimenti che vi aiute
ranno a rimanere vicini al Signore e a 
confidare in Lui. 
l . Pregate cercando di ricevere le Sue 
rivelazioni in ogni momento del giorno 
(vedere 2Nefi 9:52). 
2. Leggete quotidianamente le Sue Scrit
ture, anche solamente per pochi minuti. 
Le Sue parole vi saranno di guida in que
sto mondo e vi istruiranno sul mondo a 
venire. 
3. Dimostrate di aver fede e date aUe 
cose dello Spirito il primo posto nella 
vostra vita, poiché ogni altra cosa vi sarà 
aggiunta al tempo opportuno. 
4. Cercate di fare la Sua volontà, non la 
vostra, umiliandovi e pentendovi o cam
biando comportamento se necessario. 
S. Amate il prossimo, servitelo. Nutrite il 
gregge del Signore. 
6. Osservate con scrupolosità i comanda
menti. 

Ricordate, il Signore alla fine farà 
prosperare coloro che osservano i Suoi 
comandamenti. Egli ha detto: «E se i 
figliuoli degli uomini obbediscono ai co
mandamenti divini, Egli li nutre e li forti· 
fial, e pruuvede a dar loro i mezzi per 
adempiere quanto ha loro ordinato» 
(lNefi 17:3; corsivo dell' autore). 

Porto testimonianza del fatto che, se 
osserverete i comandamenti, Egli vi 
nutrirà, vi fortificherà e vi provvedere\ i 
mezzi per compiere tutte le cose necessa
rie per portare fedelmente a termine la 
vostra divina missione qui sulla terra. 
Possa il Signore benedirvi perché possia
te prendere le giuste decisioni in questo 
importante periodo della vostra vita. O 

(l)G 1111 disa1rso ttnuto alÙJ riunione dì devozione 
ddl'Unioersità Brighmn Young il 29 mJtggio 1984). 

Durante le lunghe ore 
della notte rimasi solo 
di guardia accanto aUa 

finestra della sala in cui riposa
vano i neonati. Dentro il nido 
un piccolo essere lottava per 
respirare. D giorno prima ave
vamo percorso in fretta quasi 
centosessanta chilometri per 
arrivare dal nostro ranch all'o
spedale. n bambino era nato 
subito dopo il nostro arrivo, 
prematuro di sei settimane. 
Sembrava un bel bambino, 
sano e robusto, ma il dottore 
aveva detto che i suoi polmoni 
non si erano sufficientemente 
sviluppati e che egli stava 
combattendo una disperata 
battaglia per respirare. 

Alcune ore prima avevo da
to a Matthew il nome e gli ave
vo impartito una benedizione 
patema. E mentre lo benedice
vo, lo Spirito mi aveva assicu
rato che egli un giorno avreb
be fatto parte della nostra 
famiglia. 

D piccolo Matthew continuò 
a tenersi stretto aUa vita sino a 
quando sua madre poté venire 
al nido per vederlo. Morl pri
ma che uscissimo dalla stanza. 
Sembrò a me che prima di tor
nare alla sua dimora celeste 
egli avesse atteso che sua 
madre gli potesse dare uno 
sguardo. 

D dolore per la perdita di no
stro figlio colpl mia moglie cosl 
profondamente che non le riu
sciva nemmeno di piangere. 
Fu soltanto dopo il breve fune
rale, quando fummo ritornati 

Conforto 

Owen C. Bennion 

Nel nido dell'ospedale 
un neonato combatteva una battaglia disperata, 

lottando per respirare e vivere. 

al ranch, che ella poté fina]. 
mente dare sfogo al suo dolo
re. Pianse per lungo tempo. 

D vuoto lasciatole dalla per
dita del figlio dopo tanti mesi 
di attesa le era difficile da sop
portare e non trovò realmente 
conforto sino a dopo l' arrivo 
di un altro figlio, un bambino 
forte e robusto. 

Col passare degli anni ven
nero altri figli, i quali crebbero 
convinti che Matthew facesse 
tanto parte della famiglia 
quanto loro. Una delle nostre 
figlie, la più grande, sembrava 
legata intimamente a lui e a 
volte ne sentiva la presenza. 
Una volta, mentre andava al 

lavoro nell' infuriare di una 
tempesta, sentl che era con lei, 
che vegliava su di lei. Una not
te si destò e vide un giovane ai 
piedi del letto. L'essere sem
brò rendersi conto che ella po
teva vederlo e sembrò •scio
gliersu nell' aria come una pel
licola in fiamme. Questa espe
rienza la spaventò e pregò per 
sapere chi fosse il giovane. Al
cuni anni dopo, ella sentl di 
nuovo l'influenza di Matthew, 
quando sua cognata perse un 
bambino ed ebbe necessità di 
conforto e comprensione. 

Non molto tempo fa, uno 
dei nostri figli si è sposato nel 
tempio di Idaho Falls. Erava-

mo tutti riuniti nella sala del 
suggeUamento, pronti per la 
cerimonia, quando n suggella
tore invitò me e la madre della 
sposa a portare la nostra testi
monianza prima di celebrare la 
cerimonia nuziale. Quando 
cominciai a parlare vidi che la 
mia figlia maggiore stava pian
gendo. Più tardi, fuori del 
tempio, ella ci disse che quan
do mi ero alzato per parlare 
Matthew era entrato nella 
stanza accompagnato da tanto 
potere spirituale da farle per
dere l' autocontrollo. Mentre 
stava per uscire dalla stanza, 
soffermatasi un momento 
dietro agli altri, aveva sentito 
qualcosa di caldo toccarle la 
spalla e una piccola voce le 
aveva sussurrato: «QueUo era 
tuo fratello Matthew. Egli è 
quel personaggio che quella 
sera hai visto ai piedi del 
letto». 

La pace e la gioia che quella 
commovente esperienza ci ha 
portato sono indescrivibili. 
Quale conforto c'è nella consa
pevolezza che noi siamo im
portanti per Matthew e che 
egli si cura di ciò che stiamo 
facendo e sapere che Dio ci 
ama e che ci ha permesso di 
sentire la presenza di Matthew 
in modo da poter avere questa 
sicurezza. O 

Owm C. &nnum ~ presìdmtt tkl 
rvmo di Gr~~nby, palo di ]upli11, 
Missouri. 
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Un'analisi di alcuni 
passi che i coniugi 

• possono comptere per 
raccogliere una grande 
messe d'amore 

Entrambi si sforzavano da anni di ri
solvere i problemi della loro unio
ne. A volte le cose sembravano mi

gliorare, ma entro poco tempo gli stessi 
problemi ritornavano ancora ... e an
cora. 

«Perché è tanto difficile avere un buon 
matrimonio?» si chiedevano. Si erano 
sposati nel tempio, erano attivi nella 
Chiesa e avevano quattro figli deliziosi, 
anche se bisognosi di molte attenzioni. 
Tuttavia le tensioni e le difficoltà ricor
renti esercitavano una pressione negati
va nel loro rapporto. Ultimamente i loro 
disaccordi erano sembrati diventare più 
frequenti e più violenti, pareva sempre 
più difficile trovare una soluzione soddi
sfacente per entrambi e a volte la discor
dia sembrava regnare incontrastata per 
lunghi giorni. 

Ad un certo punto si erano rivolti a un 
consulente matrimoniale che gli aveva 
consigliato di ricorrere a varie tecniche. 
Essi avevano discusso come comunicare 
meglio l'uno con l'altra, avevano impa
rato ad ascoltarsi reciprocamente ed ave
vano svolto un gran numero di esercizi, 
raccomandati per risolvere efficacemente 
il problema. Grazie a questi sforzi la loro 
unione fu rafforzata e, per qualche tem
po, le cose sembrarono migliorare. 

Ma dopo alcuni mesì, si ripresentarono 
gli stessi accesi disaccordi e, nonostante 
si sforzassero di applicare ciò che aveva
no imparato in precedenza dal consulen
te matrimoniale, nulla sembrava più fun
zionare. A mano a mano che il loro ma
trimonio si deteriorava, marito e moglie 
si sentivano entrambi afflitti da domande 
cui non avevano ancora trovato una ri
sposta: «Cos'è in realtà ciò che ci afflig
ge? Come possiamo dare nuova vita al 
nostro rapporto? Non c'è nulla di me
glio?» 

La complessità del dilemma di questa 
particolare coppia non permette una so
luzione semplice. Tuttavia probabilmen
te una parte delle difficoltà è dovuta alla 
loro .incapacità di comprendere le leggi 
fondamentali che governano l'interazio
ne umana, ossia: quelle leggi basate sul 

Vangelo di Gesù Cristo. Per rendere loro 
giustizia, marito e moglie avevano dedi
cato molto tempo e sforzi a cercare di ri
solvere le loro difficoltà, senza però sco
prime mai la vera causa. Mi sono accorto 
che le coppie che hanno saputo creare 
con maggior successo un buon matrimo
nio sono quelle che non soltanto hanno 
sviluppato preziose virtù coniugali ma, 
cosa più importante, hanno sviluppato la 
conoscenza dei principi fondamentali del 
Vangelo che stanno alla base di ogni pro
ficuo rapporto. 

La legge del raccolto 

L'apostolo Paolo enunciò una legge 
eterna quando dichiarò che •quello che 
l' uomo avrà seminato, quello pure mie
terà» (Galati 6:7). L'analogia della semina 
e del raccolto è usata spesso dai profeti 
sia antichi che moderni, nonché dal Si
gnore stesso (vedere per esempio, Giob
be 4:8; Proverbi 22:8; DeA 6:33). Ques ta 
«legge del raccolto» opera un' intercon
nessione tra il comportamento e le sue 
conseguenze per creare un rapporto in
distruttibile, che ha un impatto diretto 
su ogni aspetto della nostra vita e in par
ticolare sul matrimonio. 

Come i fiori, i frutti e le verdure che 
coltiviamo nel nostro orto, il nostro ma
trimonio riflette la natura dei semi che 
abbiamo piantato. Se ci siamo sforzati, 
durante tutta la nostra vita coniugale, di 
piantare semi di amore e di armonia, al
lora è assai probabile che godremo di un 
ricco raccolto. Naturalmente è vero an
che l'opposto. In ogni momento della 
nostra esistenza siamo la somma di tutte 
le nostre semine. 
~ importante rendersi conto che il ma

trimonio prospera laddove la semina è 
un processo costante, laddove sia il ma
rito che la moglie sono consapevoli che 
una sola semina all ' inizio della loro unio
ne non assicura un raccolto perenne. 
Ogni nuovo giorno deve essere pieno di 
attività quali seminare, coltivare e diser
bare. Un solo giorno di interruzione di 
queste attività può portare a una settima
na o un anno di infelicità e l' orto può, 
molto presto, essere soffocato dalle er
bacce. Tuttavia, come per l' orto, il matri
monlo trascurato può essere riportato a 
nuova vita con un'attenta semina, una 
cura meticolosa e tanta, tanta pazienza. 

Un raccolto solitario 

Cosa accade se uno dei coniugi non si 
interessa o non è disposto a piantare il 

buon seme o a estirpare le erbacce o a 
coltivare il suo matrimonio? Cosa accade 
se questo coniuge per qualche motivo 
non vede l' importanza di applicare alla 
sua unione i principi del Vangelo? Riten
go che via sia una grande verità nel con
cetto che si può cambiare il nostro matri
monio, cambiando prima noi stessi. Può 
essere sl un processo lento, ma molti ma
riti e mogli sono in grado di rendere te
stimonianza che dare ira per ira non ser
ve a nulla, mentre cambiare il proprio 
animo e il proprio atteggiamento può 
operare miracoli. 

D buon seme 

Esaminiamo alcuni dei molti semi che 
possono produrre un buon raccolto: 

1. Un rapporto incmhrlto su Cristo. Sfor
tunatamente troppi uomini e donne so
no come i primi astronomi i quali, con 
una conoscenza limitata e strume.nti ina
deguati, ritenevano erroneamente che il 
sole e tutti i pianeti viaggiassero in orbite 
attorno alla terra; più tardi un illuminato 
Copernico dimostrò che il sole era effetti
vamente il centro dell 'orbita della terra. 

Nella stessa maniera, molte coppie 
commettono l'errore di incentrare la loro 
vita su fondamenta instabili quali l'egoi
smo, la sensualità o l' approvazione del 
mondo. Nel tentativo di migliorare il 
proprio rapporto, non rendono il Salva
tore partecipe deì loro sforzi ritenendo 
che la soluzione sia affidata esclusiva
mente alle loro capacità. Cosl facendo, 
non si rendono conto che, nonostante gli 
sforzi più coraggiosi per rafforzare la lo
ro unione, se il matrimonio è edificato su 
queste sabbie mutevoli e supetficiali, 
non reggerà alle tempeste. 

Fortunatamente è possibile scoprire la 
pace e la gioia di un rapporto incentrato 
su Cristo. Grazie ai continui sforzi per 
mettere in pratica il messaggio di carità e 
di perdono del Salvatore e mediante la 
preghiera quotidiana e lo studio delle 
Scritture, mariti e mogli possono essere 
«CCnfortati nei loro cuori, essendo stretti 
insieme dall'amore» (Colossesi 2:2). 

Una coppia che conosco applicò co
scienziosamente questo principio. ln
nanzitutto ritornò allo studio quotidiano 
delle Scritture che ultimamente era stato 
discontinuo. 

In secondo luogo, ripresero l'abitudine 
di pregare insieme ogni sera e comincia
rono a considerare un obbligo ringrazia
re espressamente il Signore l'uno per 
l' altro. Con l' inginocchlarsi insieme, 
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fianco a fianco, e con l'ascolto delle reci
proche espressioni di gratitudine, un più 
forte legame cominciò a stabilirsi tra lo
ro, un legame formato da gratitudine e 
umiltà. 

Terzo, cominciarono ad esaminare ciò 
che facevano e dicevano in termini di ciò 
che sentivano che il Salvatore voleva che 
facessero . Si chiedevano, particolarmen
te nei momenti di tensione tra loro: «Co
me vuole il Salvatore che affronti questa 
situazione?• Di conseguenza, comincia
rono ad essere più suscettibili all'influen
za divina dello Spirito Santo, che eleva
va le loro discussioni a un livello più alto 
e produttivo. 

Invero, beate sono le coppie la cui vita 
è incentrata sul Figlio. 

2. Umil~. l matrimoni che hanno suc
cesso sono caratterizzati dalla presenza 
di persone umili che hanno acquisito la 
consapevolezza delle loro virtù, delle lo
ro debolezze (o aspetti in cui devono mi
gliorare) e del loro potenziale. Una per
sona umile si rende conto che, nonostan
te viva in un mondo decaduto in cuì 
l'uomo naturale è nemico di Dio, può ar
rendersi ai richiami dello Spirito Santo, 
spogliarsi dell' uomo naturale e diventare 
santa mediante l'espiazione di Cristo. El
la può allora diventare tCSimile a un fan
ciullo, sottomesso, mite, umile, pazien-
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te, pieno d 'amore, disposto ad accettare 
tutte le prove che il Signore ritiene op
portuno infliggergli, proprio come un 
bambino si sottomette a suo padre• 
(Mosia 3:19). 

Queste caratteristiche sono i segni del
la maturità spirituale. Dove sono presen
ti, non possono coesistere l'orgoglio, l'e
goismo e la superbia. 

3. ProspeltiVQ. Una giusta prospettiva 
del nostro rapporto con Dio, con il no
stro coniuge e con noi stessi è un fattore 
essenziale. Quando perdiamo di vista 
l'amore del Salvatore per noi, soltanto 
un piccolo passo ci divide dallo sminuire 
il nostro coniuge. Una cattiva stima di 
noi stessi ci mette sulla difensiva, ci ren
de insensibili e ci porta ad assumere un 
generale atteggiamento di ostilità. 

D'altra parte, l' umile consapevolezza 
di essere un figlio del Padre celeste è un 
passo importante verso l' unità con mia 
moglie. Inoltre mi sembra inevitabile che 
se vogliamo imparare a riverire Dio, dob
biamo anche a imparare a riverire le Su e 
creazioni, in particolare coloro di cuì Egli 
asserisce essere letteralmente il Padre 
spirituale. 

Ammirare Leonardo e al tempo stesso 
calunniare la Gioccmdlz è per molti amanti 
dell' arte cosa impensabile; allo stesso 
modo, lodare Dio e poi maltrattare il no-

Mediante la preghiera e 
Io studio quotidiano 
delle Saittu:re, marito e 
moglie possono essere 
uniti insieme 
nell'amore. 

stro coniuge - un Suo figlio o una Sua 
figlia- è profanazione. 

4. Un atteggiamento improntato al dilre. 
L'esperienza mi ha insegnato che la gen
te si avvicina alla vita e al matrimonio da 
uno fra i seguenti due punti di vista: ri
tengono che la felicità si ottiene o dal 
dJlre o dal ricevere. 

Coloro che appartengono alla seconda 
categoria credono erroneamente che sa
ranno felici sino a quando il matrimonio 
soddisferà le loro esigenze. Sfortunata
mente, nella maggior parte dei casi, que
sta situazione viene interpretata nel sen
so che, sino a quando mio marito o mia 
moglie fa le cose giuste e si mostra all'al
tezza del mio ideale, sarò felice . Molta è 
l ' infelicità che entra nella casa quando 
uno o entrambi i coniugi seguono questo 
cOtSO d ' azione volto alla soddisfazione 
delle proprie necessità con l' esclusione 
di quelle dell' altro. Questa concezione 
del vinci-perdi favorisce l' insediamento 
di un'atmosfera di egoismo e di competi
zione. 

D'altro canto, coloro che hanno un at
teggiamento improntato al dare, sono 
consapevoli che il matrimonio rappre
senta un rapporto diretto da Dio e che, 
se ha come guida il Vangelo ed è incen
trato su Cristo, può darci l' unico mezzo 
per realizzare il nostro pieno ed eterno 

potenziale. Nei matrimoni ben riusciti 
nessuno dei due coniugi si preoccupa ec
cessivamente delle proprie necessità, ma 
ciascuno è pronto ad accettare in uno 
spirito di collaborazione certi compro
messi, onde realizzare obiettivi utili per 
entrambi. Ognuno prende il fermo impe
gno di diventare appassionato «giardi
niere» del giardino del matrimonio inve
ce dell' insensibile persona che ne racco
glie soltanto i fiori. In questo modo, tutti 
ne traggono beneficio. 

In realtà, coloro che vogliono lfl'iceve
re», né danno né ricevono, mentre chi 
«dà», fa sia l'una che l' altra cosa. 

5. Un desiderio di lavorare insieme. Sia il 
marito che la moglie devono sentire il 
desiderio di conservare, proteggere e 
perfezionare il matrimonio. Ciò significa 
che devono tenere sotto costante control
lo qualsiasi cosa possa danneggiare il lo
ro rapporto, si tratti di pressioni esterne 
quali l'instabilità economica o di scompi
gli interni, come ad esempio la diversità 
di opinioni. Essi si rendono conto che 
non può esserci un terreno di battaglia 
coniugale poiché, se entrambi non sono 
schierati dalla stessa parte, la vittoria di 
una delle due parti porterà inevitabil
mente alla sconfitta di entrambe. Invero, 
si può dire che l' unità dei due coniugi 
garantisce lo sviluppo dell' unione, men
tre la singolarità ne segna la decadenza. 

Le accuse reciproche sono una facile 
via d ' uscita, ma è una maniera del tutto 
inefficace di risolvere i problemi. Cono
sco un uomo che decise che nei momenti 
di tensione, quando sentiva di essere sul 
punto di cedere alla tendenza di incolpa
re la moglie della particolare difficoltà 
che si trovava ad affrontare, avrebbe ri
badito nella sua mente che egli, ed egli 
solo, era responsabile dei suoi pensieri e 
delle sue azioni, e che le emozioni inter
ne quali l' ira erano la conseguenza del 
proprio modo di pensare e non erano 
causate dal comportamento della moglie. 
Mantenendo tale prospettiva obiettiva, 
ha scoperto che è più facile trovare e rea
lizzare le soluzioni, non essendo impedi
ti dalla reazione di incolpare l' altra parte, 
reazione dettata dall 'egoismo. 

Un'altra coppia ha adottato questa re
gola per salvare la loro unione: «Qualsia
si cosa tu dica al tuo coniuge, fa' in mo
do che sia un dono». Tenendo presente 
questo principio, essi si sono impegnati 
a scoprire nuovi e sino ad allora inirruna
ginabili modi di comunicare l' uno con 
l'altro. Con un piccolo sforzo, sono riu
sciti a sviluppare nuove procedure per 

affrontare argomenti delicati e d:iffici1i, 
procedure che chiaramente trasmettono 
il messaggio: «Mi curo di te, mi curo del
La nostra felicità.. Insieme essi hanno di
chiarato guerra ad ogni elemento negati
vo e dannoso che possa danneggiare il 
loro rapporto. 

6. Servizio. Troppo spesso l'amore vie
ne definito soltanto come un sentimento, 
un caldo sentimento interiore, qualcosa 
di indescrivibile e al tempo stesso reale. 
lo ritengo che in gran parte questi senti
menti sono il risultato delle azioni com
piute sotto la spinta di un sentimento af
fettivo che si è instaurato tra marito e 
moglie. Qualcuno ha fatto notare che è 
importante vedere la parola amore tra
sformata in azione. Cosl quando diciamo 
«ti amo», per associazione di idee questa 
espressione assume il significato di una 
continua dimostrazione di azioni e di 
servizio affettuosi, non semplicemente di 
un'espressione di sentimenti. «Nutro 
amore per te. non è tanto importante 
quanto «Dimostro tanto amore per te•. 
Forse il Signore aveva in mente proprio 
questa distinzione quando disse, cSe voi 
mi amate, osserverete i miei comanda
menti. (Giovanni 14:15). A mio avviso è 
ovvio che la Sua preoccupazione princi
pale in quel momento non era semplice
mente di indicare an sentimento di amo
re bensl di darne una dimostrazione. 
Non dobbiamo fare di meno nel nostro 
matrimonio. 

n servizio nel matrimonio illustra un 
impegno volto a garantire il benessere 
del nostro coniuge oltre alla accettazione 

Come i fiori, i .frutti e le 
verdure che coltiviamo 
nel nostro orto, il 
matrimonio rispecchia la 
natura dei semi che 
abbiamo piantato. 

volontaria del ruolo di servitore. n Salva
tore dichiarò che i grandi dirigenti sono 
proprio coloro che sentono il desiderio di 
servire gli altri (vedere Matteo 20:26-27). 
D Suo devoto discepolo Paolo, per consi
gliare saggiamente i santi di Efeso in me
rito alloro rapporto coniugale, pone l'ac
cen to sugli obblighi del marito. Parago
nando il grande sacrificio compiuto dal 
Salvatore per la Chiesa alla responsabili
tà patriarcale del marito verso la moglie, 

l 

egli scrive: «Mariti, amate le vostre mo
gli, come anche Cristo ha amato la chiesa 
e ha dato se stesso per lei. {Eiesini 5:25). 

Sia al marito che alla moglie, in parti 
eguali, compete la grande responsabilità 
di servirsi reciprocamente stando attenti 
a dare ciò che è veramente necessario e 
non ciò che uno pensa possa essere ne
cessario. Per esempio, c'è ben poco me
rito nel fatto che un marito compri alla 
moglie un nuovo divano quando in real
tà ciò che ella desidera è che egli passi 
un po' di tempo con lei per ascoltare ciò 
che ha fatto durante il giorno. Similmen
te, La mogUe sbagUa se ritiene che dare 
consigli è sempre più importante che da
re il proprio sostegno. 

La coppia di cui abbiamo parlato sopra 
dovette lottare a lungo prima di afferrare 
la visione della servitù volontaria, ma a 
mano a mano che quietamente e coscien
ziosamente sia il marito che la moglie 
procedevano verso questo obiettivo, en
trambi cominciarono a rendersi conto di 
ciò che significa prendere su di sé il no
me di Cristo (vedere DeA 20:77). Chi, se 
non lo stesso Gesù può meglio illustrare 
per noi il ruolo del servitore? A mano a 
mano che cresceva il loro desiderio e la 
loro capaciti di servire, essi scoprirono la 
dolcezza e La pace che scaturiscono sol
tanto da un maggiore interessamento 
per le esigenze altrui. Infatti si accorsero 
che essi avevano in vero cominciato a tro
vare la loro vita perdendosi nel servizio 
reciproco. Questo è probabilmente il più 
grande di tutti i doni: imparare che i 
principi del Vangelo di Gesù Cristo non 
potevano avere impatto più grande di 
quando essi U applicavano alloro stesso 
matrimonio. 

D matrimonio è il rapporto che più di 
ogni altro ci fa apprendere i principi del 
Vangelo e il modo in cuì diventare più si
mili a Cristo. Sussiste alcun dubbio sulla 
necessità di imparare innanzitutto ad ap
plicare questi principi nell 'ambito della 
nostra casa? Tutte le creazioni di Dio esi
stono secondo gli eterni principi dell 'or
dine e il nostro matrimonio non è un'ec
cezione a questa regola. D nostro succes
so dipende dalla nostra capacità di cono
scere e di mettere in pratica i principi del 
matrimonio eterno in modo che possia
mo prepararci ad essere partecipi di tutto 
ciò che il Padre ci ha promesso: un' eredi
tà eterna e una continuazione delle vite 
(vedere DeA 132:19, 22). D 

UnuT'tna M. Barry, consulmU tMirimortiJzle. ~ 
sostituto sommo consigliert del PIÙI> dei tiUliJJtrl 
U.S.I&.a Kltismlauttm (Gmrumùl OcridmWt). 
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