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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

PRINCIPI FONDAMENTALI
DEL BENESSERE PERSONALE
EFAMILIARE
Presidente Thomas S. Monson
Secondo consigliere deUa Prima Presidenza

n nostro progresso
come popolo
dipende dalla
diligenza con la
quale studiamo e
mettiamo in pratica
gli ispirati principi
del benessere.
omenica 5 aprile 1936 i profeti, veggenti e rivelatori della Chiesa di Dio sulla terra di quel
tempo si riunirono per prendere delle importanti decisioni. La riunione era presieduta dal presidente Heber J. Gran t e dai suoi consiglieri, il presidente J. Reuben Oark Jr. e il presidente David O. Mcl<ay.
Da quella riunione scaturè un'applicazione moderna
d1 alcuni principi eterni, cioè quello che è diventato
noto come programma di benessere della Oùesa.
A quella riunione il presidente Mcl<ay dichiarò: «La
Chiesa è stata istituita per rivelazione divina, e non c'è
organizzazione al mondo che possa altrettanto efficacemente provvedere ai suoi membri•. n presidente
Clark aggiunse che il Signore •ci ha dato la spiritualità. Ci ha dato una vera autorità ... Gli occhi del
mondo sono su di noi-.. Poi concluse: «Possa il Signore
benedirci, darci il coraggio, darò La saggezza, darci la
perspicacia necessaria a svolgere questo grande compito• (Heruy D. Taylor, The Church Welfare Plan, manoscritto non pubblicato, Salt Lake City: Henry D.
Taylor, 1984, pagg. 26-27).
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Durante le mie ricerche su questo argomento fuj
molto colpito dalle importanti dichiarazioni e dai consigli ispirati che videro la luce in quell'anno in cui fu
istituito il programma di benessere della Chiesa. Oggi
che ci prepariamo a dare nuovo risalto agli eterni principi dei servizi di benessere della Chiesa, ritengo che
dovremmo cominciare colriesaminare quei primi ammaestramenti, in modo che possano darci la forza e la
decisione necessarie per continuare su questa strada.
Alla conferenza generale di quello stesso anno il
presidente Heber J. Gran t lesse una dichiarazione della Prima Presidenza che illustrava i principi sui quali si
basavano le iniziative prese dalla Chiesa per provvedere al benessere dei suoi membri. Quella dichiarazione includeva un passo che è diventato ormai famoso:
«D nostro obiettivo principale era quello di istituire,
per quanto fosse possibile, un sistema che avrebbe
permesso di eliminare la maledizione dell'indolenza e
i danni dei sussidi, per riportare tra il nostro popolo
l'indipendenza, la laboriosità, la parsimonia e il rispetto di sé. L'obiettivo della Chiesa è quello di aiutare la
gente ad aiutare se stessa. n lavoro deve essere riportato al suo ruolo di principio guida nella vita dei membri della nostra Oùesa,. (Conference Report, ottobre
1936, pag. 3).

Principi fondamentali che non cambiano
Dopo questo inizio la Chiesa ha continuato a ricevere le direttive divine a mano a mano che le circostanze
l' hanno richiesto.l programmi e le procedure usate
per attuare i principi di benessere sono stati modificati, e probabilmente continueranno a cambiare di tanto

in tanto per consentirci di affrontare nuove esigenze.
Ma i principi fondamentali non cambiano, né mai
cambieranno. Essi sono infatti verità rivelate. Ci sono
stati impartiti dei consigli precisi, relativi all'applicazione di queste verità rivelate. Ho disposto per
argomento questi principi fondamentali come segue:
lavoro, autosufficienza, saggia amministrazione del
denaro, provviste per un anno, aiuto ai parenti (e non
soltanto ai genitori o ai figli che vivono in casa) e
saggio uso delle risorse della Chiesa.
L LAVORO è un elemento fondamentale di tutto ciò
che facciamo. TI primo comandamento dato da Dio
a Adamo nel Giardino di Eden, com'è riportato
dalle Scritture, fu quello di coltivare e custodire il giardino stesso. Dopo la caduta di Adamo Dio maledisse
la terra per causa sua dicendo: «Mangerai il pane col
sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra• (Genesi 3:19). Oggi molti hanno dimenticato il valore del
lavoro. Alcuni ritengono erroneamente che il massimo
obiettivo della vita sia il raggiungi.mento di una condizione in cui non sia più necessario lavorare.
Ascoltiamo invece il consiglio dato dal presidente
Stephen L. Richards nel1939: «Ci siamo sempre adoperati per dare dignità al lavoro e biasimare l' indolenza. I nostri libri, i nostri sermoni, i nostri dirigenti, fra
i quali in particolare il nostro attuale Presidente, hanno sempre elogiato il duro lavoro. L'arnia piena di febbrile attività - Deseret - è il nostro emblema. n lavoro
svolto con fede è un principio fondamentale della
nostra teologia e il nostro futuro stato- il nostro paradiso - è inteso come progresso eterno realizzato per
mezzo di un continuo lavoro• (Conference Report,
ottobre 1939, pagg. 65-66).
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AUTOSUFFICIENZA è un risultato del nostro
lavoro e abbraccia tutte le altre attività di
benessere. Essa è un elemento fondamentale
del nostro benessere spirituale oltre che fisico. In merito a questo principio il presidente Marion G. Romney ha detto: .c Lavorate per ottenere le cose di cui
avete bisogno. Siate autosufficienti e indipendenti. La
salvezza non si può ottenere da nessun altro principio. La salvezza è una questione personale, e noi dobbiamo realizzare la nostra salvezza nel campo materiale oltre che in quello spirituale• (Relazione sulla riunione
dei servizi di benessere, 2 ottobre 1976, pag. 13).
Sempre riguardo all'autosufficienza il presidente
Spencer W. JG.mball disse: «ll dovere di soddisfare le
proprie esigenze sociali, psichiche, spirituali, materiali
ed economiche spetta innanzitutto all'individuo stesso, poi alla sua famiglia e, terzo, alla Chiesa, se egli ne
è un membro fedele.
Nessun Santo degli Ultimi Giorni che sìa fisicamente o psichicamente in grado di provvedere a se stesso
e alla sua famiglia lascerà volontariamente ad altri
questo onere» (lA Stella, aprile 1978, pag. 124).
CULATA AMMINISTRAZIONE DELLE
FINANZE. Forse non c'è raccomandazione che
sia stata ripetuta tanto spesso quanto quella di
amministrare saggiamente le nostre tmtrate. l debiti dei cittadini in alcuni paesi del mondo hanno raggiunto livelli da capogiro. Troppi membri della Chiesa non so-
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no stati attenti ad evitare i debiti non necessari e hanno pochissimi risparmi, se ne hanno. La soluzione a
questa situazione è: preparare e seguire un bilancio,
vivere nell'ambito dei propri mezzi e risparmiare qualcosa per il futuro. Nessuna descrizione può illustrare
quanto è opprimente n fardello dei debiti meglio delle
parole dette dal presidente J. Reuben OarkJr.:
«~ una regola fissa del sistema finanziario ed economico adottato da tutti i paesi del mondo che si debba
pagare un interesse sul denaro preso a prestito. Mi
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permettete di dire qualcosa in merito agli interessi?
Gli interessi non dormono mai, non si ammalano,
non muoiono; non vanno mai all'ospedale; lavorano
la domenica e i giorni di festa; non prendono mai ferie; non vanno mai in visita, né viaggiano; non si divertono mai; non rimangono mai senza lavoro; non
vengono mai licenziati; non lavorano mai a orario
ridotto .. . Una volta che vi indebitate, gli interessi
rimarranno al vostro fianco ogni minuto del giorno e
della notte; non sarete mai in grado di evitarli o di

allontanarvi da loro; non potrete mai licenziarli perché
essi non cedono alle lusinghe, alle minacce o agli ordini; e se lasciate che essi diventino troppo grandi o
onerosi, quando non sarete più in grado di rispondere
alle loro richieste essi vi distruggeranno» (Conference
Report, aprile 1938, pag. 103).

~

'OFFERTA DI UNA VEDOVA.

C'è un altro
aspetto della corretta amministrazione del proprio denaro: esso riguarda il prelievo e l' offerta

al Signore di un'offerta di digiuno destinata ad aiutare
chi si trova nel bisogno. Se vogliamo perfezionarci
dobbiamo applicare questo principio con gioia e gratitudine.
Ricordo che quand'ero un giovane vescovo una sera
tardi ricevetti una telefonata dall'ospedale che m'informava che una vedova del mio rione era deceduta.
Andai all'ospedale; poi mi procurai Ja chiave del suo
appartamento come era indicato in un biglietto lasciatomi da quella cara donna, in cui mi spiegava ciò che

uvoro

Autosufflclenu

Bll•nclo

Oggi molti hanno dimenticato
Il valore del lavoro.

Essa è un elemento fondamentale
del nostro benessere spirituale.

Provviste sufficienti per un •nno

Dobbiamo vivere entro l nostri mezzi.

La maggior parte del membri hanno
intenzione di farlo. Troppo pochi sono
quelli che hanno comindato a farlo.
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dovevo fare . Quando entrai nel suo modesto alloggio,
situato in un seminterrato, accesi la luce e mi avvicinai
al tavolino del piccolo soggiorno. Sul tavolino c'erano
un biglietto e due vasetti pieni di monete. Quella brava vedova, Kathleen McKee, che non lasciava alcun
parente, aveva saitto sul biglietto: «Vescovo, qui c'è
la mia offerta di digiuno.
Sono stata giusta verso il Signore•. Ritengo che dobbiamo semplicemente chiedere a noi stessi se siamo
giusti verso il Signore. Ricordate il principio del vero
digiuno: Che tu divida il tuo pane con chi ha fame,
che tu meni a casa tua gl'infelici senz'asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui ch'è carne della tua carne. Un'offerta di digiuno onesta e generosa è certamente una dimostrazione da noi data al Padre celeste che conosciamo e
osserviamo questa particolare legge.

ROVVISTE SUFFICIENTI PER UN ANNO.
Alcune indagini effettuate di recente sui membri
della Chiesa hanno rivelato una notevole diminuzione del numero delle famiglie che hanno da parte
una provvista sufficiente per un anno di generi di prima
necessità. La maggior parte dei membri hanno intenzione di farlo. Troppo pochi sono quelli che hanno
cominciato a farlo. Dobbiamo di nuovo prendere a
cuore le insistenti direttive emanate dal presidente
Harold 8. Lee quando si rivolse ai membri nel1943:
«Nel1942 furono ribaditi gli stessi consigli... <Noi rinnoviamo il nostro consiglio, dissero i dirigenti della
Chiesa, e ripetiamo le nostre istruzioni: che ogni Santo degli Ultimi Giorni che possiede della terra ricavi da
essa dei cibi fondamentali e li metta da parte• ... Permettete che chieda a voi dirigenti che siete qui oggi:
nel1937 immagazzinaste nelle vostre cantine, nei vostri ripostigli e nei vostri granai delle provviste sufficienti per un anno? Voi, abitanti delle città, nel1942
obbediste a ciò che fu detto da questo pulpito?•
(Conference Report, aprile 1943, pag. 127).
Queste direttive sono contenute in un
pressante appello del nostro pr<>feJia
vivente, il presidente Ezra
Taft Benson, che d ha impartito delle precise
indica-
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zioni per mettere in atto questi insegnamenti:
«Dal punto di vista della produzione, immagazzinaggio e uso del cibo, e secondo i consigli del Signore,
il grano deve costituire uno degli alimenti fondamentali... L'acqua naturalmente è indispensabile. Altri
alimenti fondamentali possono comprendere miele o
zucchero, legumi, Latticini, sale, ecc. La rivelazione di
produrre e immagazzinare il cibo può essere indispensabile per il nostro benessere personale quanto lo fu il
salire sull'Arca per la gente dei tempi di Noè•'
(La Stella, aprile 1981, pag. 68).
Come è stato detto spesso, il miglior sistema di magazzini che la Chiesa potesse istituire consiste nel fatto
che ogni famiglia metta da parte una provvista di cibo,
indumenti e, dove possibile, altri beni di consumo sufficienti per un anno.
ROWEDERE ALlA FAMJGUA E Al PARENTI.
Agli inizi della Chiesa Paolo saisse a Timoteo:
((Se uno non provvede ai suoi, e principalmente
a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore
dell'incredulo~> (l Timoteo 5:8). ~nostro sacro dovere
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provvedere alla nostra famiglill fino ai nonni e ai nipoti.
Spesso vediamo dei comportamenti che potrebbero
essere chiamati incuria verso i genitori. Troppo spesso
i figli non provvedono alle fondamentali necessità
emotive, sociali e, in alcuni casi, anche materiali dei
loro anziani genitori. Ciò dispiace aJ Signore. ~ difficile comprendere come una madre riesca a provvedere a
sette figli più facilmente di quanto sette figli possano
provvedere a una madre. ll presidente J. Reuben
Oark Jr. impartì chiare istruzioni su questo argomento: ((n primo dovere di mantenere un genitore anziano
spetta alla famiglia, non alla società ... La famiglia che
rifiuta di provvedere ai propri membri non compie il
suo dovere• (Conference Report, aprile 1938,
pag. 107).
Una volta il presidente Stephen L. Richards rivolse
ai membri un commovente appello nel quale esprimeva i seguenti sentimenti: ((Come possono dei figli che
devono ogni cosa che hanno - istruzione, ideali di vita, carattere, possibilità di guadagnarsi la vita e di es~
sere indipendenti - ai loro genitori che hanno lavorato, che si sono sacrificati, che hanno pregato e pianto,
che hanno dedicato loro i propri sforzi e le proprie
energie sino all'esaurimento, permettere che si attui
un programma che affida il loro padre o la loro madre
alla cura di enti pubblici che aiutano i poveri, a scaricare il peso del loro mantenimento sulla comunità,
infliggendo loro la perdita dell'indipendenza e del
rispetto di sé. . .
Credo che rimarrei soffocato dal cibo che mangio se
sapessi che, pur essendo io in grado di procurare il
pane necessario al mio anziano genitore o ad un parente prossimo, questi vive grazie a un ente di pubblica assistenza• (Conference Report, ottobre 1944,
pag. 138).

Usate saggiamente le risorse della chiesa
L'ultimo principio che vorrei mettere co"etto uso
delle risorse della Chiesa. Al magazzino del Signore contribuiscono il tempo, i talenti, le capacità, la compassione, i beni consacrati e i mezzi finanziari dei fedeli
membri della Chiesa. Queste risorse sono a disposizione del vescovo per assistere chi si trova nel bisogno. I nostri vescovi hanno il dovere di imparare ad
usare nel modo giusto queste risorse.
Permettetemi di consigliarvi cinque principi fondamentali da seguire. Primo, i vescovi devono cercare i
poveri come il Signore ha comandato e provvedere
alle loro necessità . Non dovete aspettare che lo faccia
qualcun altro. ~ questo un dovere del sacerdozio che
compete al vescovo. Egli può chiedere ai membri di
collaborare, ma rimane sempre responsabile di questo
servizio.
Secondo, il vescovo dovrà analizzare attentamente
la situazione di ogni persona che ha bisogno
dell' aiuto dei servizi di benessere. Egli saggiamente
invita la presidentessa della Società di Soccorso a
collaborare in questa valutazione. Poi si comporta con
discernimento, giudizio, equilibrio e compassione.
L'amministrazione delle risorse della Chiesa
è un sacro incarico di fiducia, che diventa ancora
più sacro quando il vescovo applica correttamente queste risorse per aiutare chi si trova nel bisogno. Terzo, coloro che ricevono un'assistenza da parte dei servizi
di benessere sono tenuti a lavorare
al massimo deUe loro capacità in carn·
bio di quello che ricevono. Vi sono
molti tipi di lavoro che i dirigenti
possono proporre. Con l'aiuto del
comitato dei servizi di benessere
il vescovo potrà trovare un lavoro che aiuterà la persona be1netìcata
anche a diventare autosufficiente.
Quarto, l'assistenza prestata dal
vescovo è temporanea e parziale.
date che l'assistenza prestata dalla Chiesa
ha l'obiettivo di aiutare la gente ad aiutare se stessa. La riabilitazione dei membri è un dovere del singolo individuo e
della sua famiglia, assistiti dai quorum
sacerdozio e dalla Società di Soccorso.
chiamo infatti di sviluppare l' indipendenza, non
la dipendenza. n vescovo cerca di rafforzare l'integrità, il rispetto di sé, la dignità e la fermezza di carattere in ogni persona assistita, porta n dola cosl alla
completa autosufficienza.
Quinto, dobbiamo aiutare chi si trova nel bisogno a
procurarsi i beni e i servizi indispensabili per vivere,
non per mantenere il suo abituale tenore di vita. I singoli membri e le famiglie devono saper modificare il
oro tenore di vita nel fare tutto ciò che possono per

provvedere aLJe proprie necessità. Altrimenti il sussidio versato dalla Chiesa sarebbe più dannoso di quello
versato dal governo, poiché mancherebbe di raggiungere il suo scopo nonostante che gli interessati abbiano una maggiore conoscenza. D comportamento della
Chiesa tiene in considerazione degli obiettivi più alti,
dei potenziali più gloriosi
Aiuto in periodi di crisi
La fedele aderenza a questi principi e comportamen-

ti dei servizi di benessere che ci sono stati rivelati ha
portato un aiuto prezioso in periodi di crisi. Un esempio lo vediamo nella risposta data dai membri della
Chiesa in occasione del terremoto che nel 1985 devastò interi quartieri di Città del Messico. I membri e i
dirigenti della Chiesa si dimostrarono all'altezza della
situazione attingendo alle risorse rese loro disporubili
dalla precedente opera di preparazione nell'aiutare se
stessi e il prossimo.
Oppure ripensate al disastro causato nel1976 dal
crollo della diga sul fiume Teton, nell'Idaho, quando
migliaia di Santi degli Ultimi Giorni offrirono le loro
provviste a coloro che avevano perduto ogni loro avere nell'ondata di piena. Ricordate il massiccio sforzo
compiuto dai membri della Chiesa dopo la seconda

guerra
mondiale
quando il nostro
profeta, il presidente Benson, allora membro
del Consiglio dei Dodici, curò la distribuzione di più di settantacinque carri ferroviari carichi di beni di
consumo ai membri bisognosi dell'Europa
devastata dalla guerra. Queste manifestazioni di servizio umanitario furono rese possibili dalla
fedele aderenza dei membri della Chtesa ai principi
che abbiamo appena esaminato.
La Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici hanno
disposto che, a partire dal secondo semestre di quest'anno, La sessione del sabato sera della confe-

renza di palo, alla quale partecipano tutti i membri
adulti, sarà dedicata all'esposizione di queste dottrine
e principi. D nostro progresso in questa grande opera
dipende da una maggiore informazione e da una più
accurata applicazione dei principi dei servizi di benessere divinamente rivelati. Siamo fiduciosi che sotto la
guida dello Spirito potremo tutti pervenire all'unità
della fede e alla perfetta statura di Cristo in questi
vitali ed eterni principi di benessere.
Noi tutti vogliamo essere discepoli del Signore Gesù

Cristo. Cerchiamo quindi di essere preparati come
individui e come famiglie; cerchiamo di insegnare, di
innalzare, di edificare, di motivare, di essere ispirati
mentre cerchiamo, mediante i nostri sforzi, di adeguare la nostra vita a questi principi del Vangelo.
Porto la mia testimonianza che Dio vive, che Gesù è il
Cristo e che il programma che chiamiamo piano di
benessere della Chiesa è stato dettato da Dio e ha
come obiettivo il benessere e l'esaltazione del Suo
popolo. O

M•ntenlmento defl• f•mlgll•.
~ nostro sacro dovere prowedere
alla nostra famiglia.

Rlsone della ChJesa
A lmeggazino del Signore contribuiscono Il
tempo, i talenti, le capacita, fa compassione,
l beni consacrati e i mezzi finanziari
dei fedeli membri della Chiesa.
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IL SERV IZIO
LA BASE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
Obiettivo: Comprendere che il far parte della Società di Soccorso offre alla donna
vaste possibilità di «agire secondo i sentimenti che Dio ha inculcato nel suo cuore»
(History of the Church, 4:605).

D Signore Gesù Cristo disse ai Suoi discepoli: «lo vi do un
nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34). Uno dei
grandi obiettivi della Società di Soccorso è di offrire alle donne la possibilità
di amarsi e di aiutarsi reciprocamente. Nell'ambito della Società di
Soccorso le sorelle visitano gli infermi, forniscono servizi utili,
confortano gli afflitti e si aiutano l'una con l'altra a diventare più
simili al Salvatore. In una delle prime riunioni della Società di
Soccorso Joseph Smith sottolineò le istruzioni del Salvatore:

«Voi farete il lavoro
che mi avete visto fare»
\._MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRIO
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L'ESEMPIO DI MARY PRATI

a.ry Stark Pratt era la moglie dell'anziano
Rey L. Pratt, membro del Primo Consiglio
dei Settanta e presidente della missione
messicana durante i primi decenni di questo secolo.
Questa straordinaria donna era madre di tredici figli
e, oltre ad assolvere le responsabilità impostele dalla
famiglia e dalla missione, fungeva da presidentessa
della Società di Soccorso di missione. Ella era un
esempio straordinario di come la Società di Soccorso
permette alle donne di servire e di aiutare gli altri.
Mary teneva delle lezioni di economia domestica
nelle quali insegnava alle sorelle inesperte a pulire
rapidamente la casa, rammendare, ricamare e cucire,
in modo da riusòre a rendere la loro casa un luogo di
cui potevano essere orgogliose. Tuttavia ella si rendeva conto che la più grande necessità di una persona è
quella di essere convinta del proprio valore personale. Ella esortava le sorelle a imparare a ricamare
secondo lo stile tradizionale messicano e a fare indumenti ricamati e altri capi di uso domestico. La gente
veniva, entusiasta, da tutta la città ad acquistare gli
oggetti fatti a mano dalle sorelle, che si sentivano
molto orgogliose del loro lavoro e raddoppiavano i
loro sforzi per migliorare le loro capacità.
Mary mostrava affetto e interesse a tutti coloro che
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la circondavano, offrendosi spontaneamente di aiutarli senza attendere che le fosse affidato l' incarico di
farlo. Molti missionari timidi, poco sicuri di sé, pieni
di nostalgia per la casa lontana, trovavano in Ma.ry
una persona sempre pronta a incoraggiarli, a comprendere le loro difficoltà, a rassicurarli del loro grande valore e ad aiutarli a sviluppare il loro pieno
potenziale di ambasciatori di Dio.
«Alcune delle necessità che possiamo scoprire
saranno forse diverse da quelle dei primi Santi, ma
lo spirito del nostro lavoro è lo stesso>• dice Barbara
Winder, presidentessa generale della Società di Soccorso. «Molte persone possono fare visita al prossimo; ma per l'alleanza che abbiamo stipulato, come
membri della Chiesa del Signore, di prendere su di
noi il nome di Gesù Cristo e di portare i fardelli gli
uni degli altri (vedere DeA 20:77; Mosia 18:8-10), noi
andiamo nel Suo nome e siamo da Lui aiutate a dire e
a fare delle cose che altrimenti non sapremmo né dire
né fare•.
La Società di Soccorso ci aiuta veramente a riconoscere le possibilità di svolgere un servizio migliore e
ci mette nella situazione propizia per amare e servire
il prossimo secondo i sentimenti che Dio ha inculcato
nel nostro cuore. D

Suggerimenti per le insegnanti visitatrici
l. Esaminare le possibilità di
servire che sono offerte
alla sorella dalla Società di
Soccorso, come ad esempio l'insegnamento in
visita, un incarico nella
Società di Soccorso o il
servizio di carità. In che
modo queste possibilità
hanno aiutato lei stessa
e altre persone?

2. Esaminare come le lezioni
della Società di Soccorso o
i contatti con le altre
sorelle l'hanno aiutata a
servire meglio i suoi cari e
il prossimo in generale.

William Wan et Miller

ndebolito da una recente operazione ai reni e abbandonato
dalle persone a me più care, mi
sentivo totalmente scoraggiato.
La vita era diventata intollerabile,
senza più speranze. Ero ammalato, paralizzato dal collo in giù e
distrutto nello spirito. Non c'era
nulla e nessuno a cui potessi rivolgermi, o almeno cosl mi sembrava.
Inattivo da dieci anni, non avevo
alcun contatto con la Chiesa a
eccezione di un insegnante familiare, un uomo modesto, dalla
voce sommessa, Brad K. Robison.
Conoscevo Brad da circa due anni
e mi ero abituato a considerarlo
una persona gentile e premurosa;
ma soltanto quando egli entrò nella mia stanza d 'ospedale, in quello
che era senza dubbio il momento
più triste della mia vita, diventai
consapevole di ciò che egli rappresentava e sentii che la speranza e
la promessa che portava con sé
potevano dare un nuovo significato alla mia vita.
La prima volta che avevo parlato
con Brad, due anni prima, era stato per telefono. Un mio caro amico
aveva richiesto che qualcuno della
Chiesa si occupasse di me di tanto
in tanto, e cosl Brad mi venne
assegnato come insegnante familiare. Non sapendo assolutamente
nulla di me, Brad mi aveva chiesto: •Perché non ti ho mai visto in
chiesa?..
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Gli risposi cinicamente: • Pare che le mie gambe non
riescano a portarmi laggiù la domenica».
«Già, già» rispose, «qualche domenica ho anch'io lo
stesso problema». Poi fece una risatina e mi chiese se
poteva venire a farmi visita. Acconsentii, senza dirgli
che ero completamente paralizz.ato.
Quando arrivò a casa mia e si rese conto delle mie
condizioni Brad mi guardò con dolore, rimase un po'
in silenzio e poi scoppiò a ridere. Mi misi a ridere anch'io. Cominciammo a parlare e scoprimmo di avere
molte cose in comune fra ati il desiderio di diventare
medici, obiettivo che mi era stato precluso dall'incidente automobilistico in cui ero rimasto paralizzato.
Dopo una piacevole conversazione Brad mi chiese se
poteva tornare a trovarmi. Pur pensando che non l'avrei più rivisto, risposi: «Certo!»
Con mio stupore, un mese dopo l'altro Brad tornò a
trovarmi. Anche quando la sola parola che usciva dalle
mie labbra era: «Vattene!», non si lasciò mai scoraggiare dal mio malumore o dalla mia amarezza. Tornava
sempre, soltanto per parlare e chiedermi se c'era qualcosa che poteva fare per me. Neppure una volta, durante le sue prime visite d' insegnamento familiare,
parlammo della Chiesa, di Dio o di qualsiasi cosa che
avesse a che fare con la religione. Sia che fosse paziente, comprensivo o semplicemente educato, Brad si rendeva conto evidentemente che il dolore e la sofferenza

che provavo non mi avrebbero permesso a quel tempo
di ammettere l'esistenza di un Dio che ci ama. Brad diventò mio amico, quando per me gli amici erano pochi
e le loro visite molto rare.
Col tempo la nostra amicizia crebbe. Più lo conoscevo e più ero sicuro che le sue qualità mi ricordavano
qualcuno che avevo conosciuto nel passato: la sua
quieta pace interiore, la sua consapevolezza di chi era e
di dove stava andando, la sua onestà e la sua mancanza di pretese. Ma chi mi ricordava, non riuscivo a capirlo.
Continuamente cos\ fino a quando Brad, il mio diligente insegnante familiare diventato un amico, quel
giorno entrò silenziosamente nella mia stanza d' ospedale. Allora, com'era già avvenuto quando avevo deciso di unirmi alla Chiesa, la verità del Vangelo e la testimonianza di esso pervasero tutto il mio essere e diventarono innegabili La pace miriempll'anima, l'autocommiserazione e l'amarezza scemarono e il senso di
desolazione svanl. Sentii che tutto sarebbe andato bene. Improvvisamente le qualità di Brad che mi erano
sembrate stranamente familiari non furono più un mistero. Egli era l'immagine di ciò che ero io quando ero
attivo nella Chiesa ed ero armato del sacerdozio, dello
Spirito Santo e della conoscenza della verità del Vangelo di Gesù Cristo. Con rinnovata speranza chiesi se il
vescovo poteva venire a trovarmi D vescovo C. Lynn
Mahoney venne e mi convinse ulteriormente che c'era
della brava gente, delle persone che si interessavano
agli altri. Con molta generosità mi aiutò a risolvere le
difficoltà materiali più immediate che mi affliggevano e
mi invitò a diventare attivo nel rione. Da allora egli ha
sempre incoraggiato i miei sforzi per essere attivo, accompagnandomi al tempio a ricevere la mia dotazione
e chiedendo ai fratelli del sacerdozio di assistermi alle
riunioni del sacerdozio e sacramentali.
L'insegnamento familiare è realmente importante? Io
so che lo è. Grazie a un devoto, perseverante insegnante familiare e alla visita che mi fece in un momento in cui la vita mi sembrava pòva di speranza e indegna di essere vissuta, sono di nuovo attivo nella Chiesa
e ho di nuovo la possibilità di condurre la mia vita secondo gli insegnamenti di Cristo. n mio insegnante familiare mi aiutò a comprendere che il Vangelo mi offriva la speranza di raggiungere non soltanto la salvezza
futura , ma anche la felicità adesso in questa vita.
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Renon Klossner Hulet

ra quasi impossibile dire se il colore della pelle dì
Guillermo fosse marrone scuro, marrone medio o
marrone chiaro, poiché era sempre ricoperto di
sporcizia da capo a piedi. I capelli neri che gli spiovevano
aggrovigliati sulle orecchie erano stati tagliati con un coltello in maniera molto irregolare, subito sopra a quello
che avrebbe dovuto essere il colletto della camicia. Ormai
c'era ben poco della camicia, se non alcuni bottoni che
tenevano insieme alcuni stracci che gli coprivano il petto
scarno. La porzione inferiore di quegli stracci era infilata
in un paio dì pantaloni, anch'essi strappati, di due o tre
misure troppo grandi e stretti in vita con un pezzo dì
corda. Niente scarpe, niente giacca. I suoi occhi scuri passavano sospettosi dall' una all' altra dì noi due, e tuttavia
egli rimaneva nel suo angolo e ci ascoltava parlare.
Guillermo, la versione spagnola del nome Guglielmo.
Egli aveva scelto da sé quel nome poiché, per quanto ne
eravamo a conoscenza, nessuno gli aveva mai imposto un
nome. Guillermo era un gamin, termine francese usato
per definire un orfano che ha come casa la strada.
Qualche tempo prima, quando era ancora molto piccolo,
i genitori lo avevano abbandonato per strada, probabilmente perché erano troppo poveri per nutrirlo. Cosl
all'età dì tre o quattro anni Guillermo si era trovato solo,
a cercare rifugio dal freddo nei portoni, a coprirsi di fogli
dì cartone per tenere lontana la nebbia della notte.
Durante il giorno frugava alla ricerca dì cibo nei bidoni
dell'immondizia o, quando poteva, sottraeva delle mele
dalle bancarelle dei venditori di frutta. Probabilmente
l'aspetto peggiore della situazione era rappresentato dal
fatto che egli aveva molti concorrenti per quei magri
lussi_ poiché molti sono i gamin che vagano per le strade
della città. Come sopravvivano è un mistero, tuttavia ci
riescono, almeno per la maggior parte, quale testimonianza vivente dell'istinto di sopravvivenza innato
nell' uomo.
La sorte di Guillermo tuttavia fin} per essere migliore di
quella degli altri, poiché all'età di dodici anni, secondo il
suo calcolo approssimativo, trovò la protezione dì un generoso commerciante. L'uomo permetteva a Guillermo dì
dormire nel retrobottega e gli dava una piccola somma,
oltre a un pasto al giorno, perché facesse le pulizie nel
negozio. Guillermo era un bravo ragazzo che non usava
mai parole oscene o volgari e non si approfittava mai
della fiducia dì quel brav'uomo derubandolo. Diventò il
beniamino di molte casalinghe del vicinato. Ogni tanto
trovava qualche paio di pantaloni, usati ma non ancora
ridotti in stracci. o una vecchia camicia, sotto il portico,

E

Non a mn.mo DtCt:X»'k c:M, ~to in un 1111golo,
a llsrolbml espotrt il Vangelo.

!asciatigli da una mano gentile. Ora praticamente non
soffriva più né fame né freddo.
Tuttavia non era come gli altri bambini, che avevano
una famiglia e che trovavano il tempo di giocare. E,
naturalmente, non era mai andato a scuola. D vecchio era
buono con lui, ma il loro rapporto era sempre quello di
padrone e dipendente. Cosl, anche se le sue condizioni
erano migliori di quelle della maggior parte deigamin,
Guillermo si sentiva solo, terribilmente solo.
Quando bussammo alla porta posteriore del piccolo
negozio e ci presentammo al vecchio come missionari
della Chiesa dì Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Guillermo era presente. E quando sedemmo insieme con
il proprietario per esporgli il Vangelo, a Guillermo fu permesso di accovacciarsi nell' angolo più lontano e di ascoltare. Non poneva mai alcuna domanda né faceva alcun
commento. Si limitava ad ascoltare.
Al vecchio piacque il nostro messaggio e ci invitò a
ritornare ancora sino a quando gli avessimo esposto tutte
le lezioni. lnfine disse che era troppo vecchio per cambiare, e che non voleva farsi battezzare.
Quella fresca sera eravamo molto deluse mentre ci
allontanavamo dal negozio. Improvvisamente udimmo
un suono smozzato di piedi nudi che correvano nella
polvere. Ci voltammo e ci trovammo di fronte Guillermo,
molto agitato ed eccitato.
«Per favore, senoritas, vorrei farmi battezzare».
Rimanemmo stupite e non sapevamo cosa dire. Quanto
aveva compreso veramente delle lezioni? Perché voleva
farsi battezzare? Gli dicemmo che ci saremmo incontrate
con lui il giorno dopo, portando con noi due giovani che
gli avrebbero posto alcune domande per decidere se era
pronto per il battesimo.
n giorno dopo noi quattro missionari sedevamo attorno
a un ragazzo di strada, sporco e lacero, stupiti nel sentirlo
rispondere correttamente ad ogni domanda che gli veniva posta. Egli conosceva Joseph Smith; comprendeva il
piano di salvezza, il battesimo, la Parola dì Saggezza e gli
altri comandamenti. Fummo ancor più stupiti e meravigliati nello scoprire che aveva preso in prestito la copia
del Llbro di Mormon che avevamo lasciato presso il vecchio e l'aveva portata a una donna del vicinato, la quale
in meno di due settimane g.li aveva letto praticamente tutto il libro. Egli disse che sapeva che tutto ciò era vero e
che voleva farsi battezzare.
Gli anziani lo misero ulteriormente alla prova insistendo perché andasse in chiesa regolarmente per un mese:
cosa che egli fece, partecipando a ogni riunione domenicale e a ogni riunione della AMM il martedl sera. E dì
nuovo egli sorprese tutti noi arrivando lavato, con i capelli puliti e con i migliori vestiti che possedeva. Alla fine del
mese stabilito implorò di essere battezzato.

Così un sabato gli anziani lo battez.zarono nelle fresche
acque del fonte del ramo. Quando uscl dall'acqua, un
grande sorriso gli illuminava il volto; senza alcuna esitazione corse verso di me, mi gettò le braccia bagnate attorno ai fianchi e scoppiò a piangere.
Gli chiesi perché stesse piangendo; quando alla fine
riuscl a controllarsì. mi guardò con i suoi occhi scuri e disse: «<ra che ml sono unito alla Sua Chiesa, sono un vero
figlio di Dio. Non è vero?»
«Sk gli risposi.
«Allora, vedht, disse In tono serio, desiderando farmi
comprendere la sua situazione, «finalmente so di avere
anch' io un Padre!»
Tanti anni dì solitudine, tanti anni di insicurezza scomparvero quel giorno. D vangelo di Gesù Cristo aveva por~
tato a un gamin povero e solo la consapevolezza della sua
identità. Ci asciugammo le lacrime e conducemmo Guillermo nella cappella insieme agli altri membri, che gli dettero il benvenuto. Poi andammo a parlare con la signora
che gli aveva letto il Libro di Mormon. O
Quando uscì ®Il'acqua un grandt sorriso gli illumitUIVG il oolto.

Egli rorse t1I!1SO di mt t mi gttt~
le braa:illlxzgnalt

aHomo ai fiandu.

l mese di febbraio de11976 fu invero straordinario
per i Santi di Tahiti e delle isole circostanti. Quel
mese essi avrebbero avuto la possibilità di vedere
un profeta del Signore, la maggior parte di loro per la
prima volta. n presidente Spencer W. I<imball aveva
annunciato che si sarebbe recato nella Polinesia francese per tenervi una conferenza di area. Numerose
altre autorità generali, inclusi alcuni membri del
Quorum dei Dodici, lo avrebbero accompagnato.
La gente fece grandi sacrifici per prepararsi alla visita di un profeta del Signore. Con molta cura e tanto
affetto prepararono dei doni fatti a mano. Dedicarono
molte ore a organizzare le tradizionali feste tahitiane e
a provare le musiche e le danze.
l Santi delle isole vicine abbandonarono le usuali attività quotidiane per compiere il viaggio, talvolta lungo e difficile, all'isola di Tahiti. Alcuni potevano andare con l'aereo, ma la maggior parte di loro doveva
viaggiare per nave per giorni e giorni sul mare aperto.
Anivò la settimana della conferenza, e mai si era
veduto da queste parti un tale raduno di Santi
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In viaggio per la conferenza
Proprio pochi giorni avanti la prima sessione della
conferenza un gruppo composto da più di cinquanta
persone arrivò all'ufficio della missione di Tahiti, a Papeete. ll presidente della missione, Raymond Baudin,
conosceva i Santi dei vari arcipelaghi della Polinesia
francese, ma non aveva mai visto nessuno di quella
gente. Concluse che si trattava di un gruppo di non
membri interessato a partecipare alla conferenza.
Ma fu allora che essi si presentarono come Santi degli Ultimi Giorni della piccola isola di Taenga, situata
nell'arcipelago delle Tuamotu. D presidente della missione non credeva alle sue orecchie! I dirigenti della
Chiesa a Papeete non sapevano che sull'isola di Taenga vi fossero dei membri della Chiesa. Con molta pazienza quella gente spiegò al presidente Baudin che
quasi tutta la popolazione di Taenga apparteneva alla
Chiesa e che ogni abitante dell'isola aveva fatto un
viaggio di tre giorni per raggiungere Tahiti su una
goletta, onde poter vedere il profeta del Signore.
In questi tempi in cui i certificati di appartenenza alla Chiesa sono tenuti con efficienza, esistono efficienti
trasporti pubblici e mezzi di comunicazione istantanei,
come era possibile «perdere» un'intera isola? E come
erano stati informati i membri della Chiesa di Taenga
della visita del presidente Kimball?

ll lavoro missionario nelle isole Tuamotu
Taenga è un atollo corallino situato a circa duecentoquaranta chilometri ad est di Tahiti. L'atollo fu fatto
conoscere al resto del mondo relativamente tardi, nel
1820, da un capitano di mare russo chiamato Bellingshausen. Nel1844 numerosi missionari mandati dal
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presidente joseph Smith alle isole Sandwich [oggi
Hawaii) finirono invece nelle isole oggi note come
Polinesia francese. Questa regione fu la prima missione di lingua non inglese della Chiesa. Fu l'anziano
Benjamin Grouard che per primo si recò nelle
Tuamotu. Sbarcò ad Anaa, un'isola vicino a Taenga, il
l maggio 1845. L'anziano Grouard ottenne un grande
successo e, in un periodo di cinque mesi, battezzò circa seicentoventi persone e organizzò numerosi rami.
Da11845 al1850 il lavoro missionario dei Santi degli
Ultimi Giorni nelle isole Tuamotu fu molto limitato e,
per la maggior parte, fu svolto dall'anziano Grouard.
Poi, durante i venti anni successivi, il governo francese non volle permettere ai missionari dei Santi degli
Ultimi Giorni di svolgere opera di proselitismo in quel
nuovo protettorato. Sebbene J convertiti non avessero
alcun contatto con la Chiesa durante tale periodo, essi
continuarono da soli a predicare il Vangelo e svolsero
opera di proselitismo praticamente in tutti gli atolli
della parte occidentale dell'arcipelago, riuscendo a
convertire un numero considerevole di abitanti di
quelle isole.
Negli anni che seguirono molti isolani delle Tuamotu lasciarono le loro case per cercare lavoro e prosperità a Tahiti. l Santi che rimasero a Taenga avevano
qualche occasionate contatto con i dirigenti della
Chiesa di Tahiti, ma anche nelle migliori condizioni le
comunicazioni tra le isole sono difficili. La Polinesia
francese conta centodieci isole, e quelle che fanno parte dell'attuale missione di Papeete (Tahiti) sono sparse
su un'area di più di 2.500.000 chilometri quadrati.
Nel1931 una piccola cappella di sei metri per nove
fu costruita su un appezzamento di terreno delle dimensioni di soli dodici metri per sedici che la Chiesa
era riuscita ad acquistare. Quel piccolo edificio è ancora oggi l'unica cappella in uso nell'isola. l membri fedeli ricordano che l'ultima visita di un presidente di
missione, prima del loro viaggio del1976, fu fatta loro
sul finire degli anni '50 dal presidente joseph R.
Reeder. Poi, non si sa come, durante i quindici anni
successivi i dirigenti della missione sembrarono
dimenticarsi di Taenga.

In attesa di una visita
Anche se il ramo alla fine non funzìonò più ufficialmente e le riunioni venivano tenute soltanto in forma
privata, i membri tennero viva la loro fede. ~~Metteva
mo sempre in pratica il Vangelo al meglio delle nostre
possibilità», dice sorella Teuruhai Buchin, che ora lavora presso il tempio di Tahiti. Kaheke Temanu, l'uomo che in seguito sarebbe stato chiamato all'ufficio di
presidente di ramo, aveva la fede incrollabile che un
giorno la piccola isola aVTebbe ricevuto la visita del
presidente della missione . Bgli costrul sull'isola una
piccola abitazione riservata al solo scopo di ospitare
questo visitatore tanto atteso. Cosl non c'è da meravi-
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gliarsi se quei membri tanto fedeli, quando giunse loro
la voce che un profeta del Signore sarebbe venuto a
Tahiti, furono ispirati a compiere il difficile viaggio
portando con sé dei bellissimi oggetti di artigianato da
offrire al presidente Kimball quale segno del loro affetto e rispetto.
Oal1976 in poi pochi sono stati i cambiamenti avvenuti a Taenga. L'isola rimane praticamente isolata dalle altre comunità della Polinesia francese e non ha una
pista per l' atterraggio degli aerei come le isole vicine
più forlunate. n modo più facile per arrivare a Taenga
consiste nel volare fino alla vicina Makemo su un aereo a dodici posti e poi affrontare il mare aperto con
una lancia a motore per circa tre ore. Tuttavia, se le
condizioni del tempo sono avverse, questo viaggio
«di tre ore11 può richiedere il doppio di tempo.
L'isolamento favorisce un sistema di vita molto semplice, privo delle pressioni e delle complessità presenti
nella società moderna e praticamente immutato rispetto a quello che era decenni orsono. La produzione
agricola su un terreno formato esclusivamente da
sabbia corallina è molto scarsa. La dieta degli isolani
è costituita in gran parte da pesce e da noci di cocco,
completata di tanto in tanto da provviste mandate via
nave da Tahiti. t'unica attività redditizia dell'isola è
la produzione della copra, polpa di noce di cocco
essiccata dalla quale si ricava un buon olio vegetale.
Una cosa che è cambiata a Taenga è l'attività della
Chiesa. Per molti anni i Santi non hanno avuto la possibilità di praticare la loro fede come desideravano.
Poco dopo il viaggio che fecero a Tahiti nel1976,

i membri di Taenga ricevettero la visita tanto lungamente attesa del presidente della missione, il presidente Baudin, che organizzò di nuovo ufficialmente

un ramo sull'isola e chiamò Kaheke Temanu all'ufficio
di presidente di ramo. n presidente Temanu era nato a
Taenga, ma si era trasferito a Tahiti. Nel1969 insieme
alla sua famiglia era ritornato a Taenga, essendo stato
nominato dal governo francese dirigente della polizia
locale.
Quando il ramo ricominciò a funzionare ufficialmente i membri tornarono alle riunioni e furono battezzati
dieci convertiti. Dei settantasei abìtanti di Taenga soltanto sette non sono membri della Chiesa. ll presidente Temanu dice che non soltanto tutti i membri della
Chiesa sono attivi, ma anche i non membri partecipano regolarmente alle riunioni della Chiesa. Egli è particolarmente felice del fatto che numerose coppie della
sua isola sono state suggellate nel Tempio di Tahiti
dopo che è stato terminato nel1983.

Navigare con l'aiuto della fede
I membri di Taenga ritengono che il Signore li abbia
abbondantemente benedetti grazie alla loro fede. Questa fede è messa alla prova ogni volta che fanno un
viaggio per raggiungere Makemo. Nonostante che i
Polinesiani siano per tradizione esperti naviga tori, oggi è raro vedere la loro abilità messa alla prova come
avviene quotidianamente a Taenga. La traversata per
raggiungere Makemo è resa difficile dal fatto che gli
atolli corallini sono assolutamente piatti e quasi invisibili da lontano, e centinaia di chilometri di mare aperto li separano. Tuttavia il viaggio viene compiuto senza bussola né altri strumenti di navigazione, ma sol-
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Un paradiso in terra

tanto, come spiega il pilota dell'imbarcazione, «Con
l' ausilio delle stelle, dell' istinto e della fiducia
nell' ispirazione e nella guida del Signore•.
Per ogni dirigente della Chiesa che visita Taenga il
viaggio rimane un' esperienza memorabile. Tutti sono
rimasti colpiti dalla fede del presidente Temanu, pilota
dell'imbarcazione. Prima di uscire dalla laguna di
Taenga egli si alza in piedi sulla barca (una lancia di
tre metri con la capacità massima di sei passeggeri) e
pronuncia una preghiera per conoscere la direzione in
cui deve puntare la prua, senza mai dimenticare poi di
ringraziare USignore all'arrivo.
U presidente Baudin descrive il suo secondo viaggio
a Taenga come una delle più memorabili esperienze
della sua missione. n presidente Temanu era venuto a
prenderlo e, poco dopo la loro partenza da Makemo,
si scatenò una burrasca . n vento e le ondate sballottavano la barca qua e là e ne cambiavano la rotta.
«Immaginate la mia preoccupazione», racconta il
presidente Baudin, ((quando dopo sei ore non eravamo ancora giunti in vista dell' approdo.
Improvvisamente il presidente Temanu si alzò,
puntò il dito e con molta calma dichiarò che l' isola si
trovava in quella direzione. Quasi immediatamente
il vento cadde e il mare si calmò, e come se fossero
venuti a salutarci e a guidarci attraverso il varco nella
barriera corallina, apparvero dozzine di delfini che saltavano sull' acqua davanti alla barca. Come se questo
benvenuto non fosse abbastanza straordinario vedemmo anche, a circa trenta metri di distanza, una balena
che lanciava in aria il suo getto d ' acqua e con tutta
calma teneva una rotta parallela alla nostra• .

Numerosi dirigenti della Chiesa di Tahiti che hanno
recentemente fatto visita a Taenga sono rimasti colpiti
dalla forte sensazione di sicurezza che regna nell' isola
e dalla grande spiritualità che esiste tra l' intera popolazione. «Questo è un po' come il paradiso», ha commentato Georges Bonnet, amministratore regionale
della Chiesa per gli affari temporali.
Un mattino fratello Bonnet fu destato da un rumore
insolito. Quando si alzò e guardò fuori della finestra,
vide le sorelle della Società di Soccorso che spazzavano le foglie cadute sulla strada del villaggio durante la
notte. «Non ho mai visto tanta pulizia», fa osservare.
«Tutto il villaggio è immacolato, ed è palese che la
gente è molto orgogliosa della sua isola,..
n presidente C. Wayne Mack e il presidente C. Jay
Larson, succeduti al presidente Baudin come presidenti di missione di Tahiti, sono anch' essi molto
affezionati a questa isola. ~ significativo il fatto
che durante la loro prima missione entrambi
servirono a Taenga. n presidente Larson,
che ritornò da Tahiti nel luglio del1984,
dice: «Taenga mi ha sempre colpito
perch~ mi sembrava il ramo della
missione più spirituale e più unito.
Gò era vero quando mi trovavo
sull' isola come missionario trentaquattro anni orsono, ed è ancora
vero oggi». O

Oima più oùte e abbondanza d'acqua

Yves Perritt ~ Cll'(JOgruppo di scmmi sacerdDti e
KDthleen Perrin consigliera dellJz presidmm della
Prirmlrill de131. mo rione Union del ptùo di
Cottonwood Creelc tz Stzndy, Utllh.

l membri della Chiesa di Taenga sono convinti che il
Cielo abbia reso più dolci le loro condizioni climatiche;
infatti negli ultimi anni cinque uragani hanno spazza·
to la regione ma, sebbene le isole circostanti abbiano
subito gravi danni, Taenga non è stata neppure tocca·
ta da uno solo di questi uragani.
Inoltre gli abitanti di Taenga fanno subito notare che
il Signore li ha benedetti fornendo acqua sufficiente
per le loro necessità. Poiché negli atolli delle Tuamotu
non vi sono né montagne, né fiumi, né sorgenti, tutta
l' acqua potabile deve essere raccolta in barili e cisterne. Durante la stagione secca la maggior parte delle
isole è afflitta dalla scarsità d ' acqua e si deve quindi
osservare un severo sistema di razionamento; ma gli
abitanti di Taenga non devono affrontare tali diffi.
coltà.
Inoltre, cosa che può sembrare forse un po' ironica,
almeno per un aspetto della vita moderna gli abitanti
di Taenga possono vantare un livello di vita superiore
a quello di Tahiti, che non è ancora interamente elettrificata: infatti a Taenga ogni casa ha l' elettricità fornita da un generatore solare.
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l'anziano Yokunido Sato proveniente
dal Giappone e il suo collega.
anz.ìano David Gathers, proveniente
dalla Carolina del Nord. lavorano
all'ombra del tempio di Salt La.ke.

!AVEVA NO
PERCHÉ
BISOGN O DI UN
ALTRO MORMO NE
A SALT LAKE CITY?
Janet Peterson

Dall'Europa, dall'Asia
e dal Sudamerica giovani,
uomini e donne,
sono chiamati a predicare
il Vangelo nell'Utah
uando Yokunido Sato si unl alla Chiesa e decise di svolgere una missione, poteva a buon
diritto aspettarsi di dover predicare il Vangelo
nel natio Giappone. Cosl pure Ramon Ramos,
nativo della Guyana, poteva aspettarsi di dover svolgere la missione in Sudamerica. Invece sia l' anziano
Sato che l'anziano Ramos furono chiamati a servire
all' ombra degli uffici amministrativi della Oùesa,
proprio a Salt Lake City.
L'anziano Takashi Wada dovette leggere ben otto
volte la sua lettera di chiamata in missione, prima di
rendersi conto che sarebbe andato nella missione di
Salt Lake City Nord. E sorella Lindamay Garda, ora
della missione di Salt Lake City Sud, quando ricevette
la sua chiamata si chiese: · Perché mai avevano bisogno di un altro mormone a Salt Lake City?•
Durante tutta la sua storia Ja Chiesa ha mandato
missionari dalla sua sede a predicare il Vangelo in
tutto il mondo. Ora Jesus Ramon, proveniente dalla
Spagna, Marie Normand, dalla provincia del Quebec,
e molti altri giovani dì tutto il mondo servono in
missioni che hanno la loro sede a Salt Lake City.
Molte persone non sanno neppure che a Salt Lake
City c'è una missione; ma in effetti sono due le mis·
sioni che hanno la sede nella valle del Lago Salato. La
missione di Salt Lake City Nord si estende verso nord
attraverso lo Utah per raggiungere l'Idaho e parte del
Wyoming; la missione di Salt Lake City Sud copre

Q

Le missioni di Salt Lake Nord e di Salt Lake Sud

un'area che va dalla metà della valle ai confini meridionali dell' Utah.
~ la missione di Salt Lake Gty Nord che ha un
aspetto più cosmopolita . .Proprio qui a Salt Lake Gty
abbiamo una missione internazionale», dice il presidente della missione di Salt Lake City Nord, Uoyd V.
Owen, il quale proviene dall' Alaska. «l nostri missionari provengono da ogni parte del mondo, comprese
le Samoa, Tonga, Inghilterra, Irlanda, Sud Africa,
Vietnam, Laos, Cambogia e Thailandia. In questa missione sono rappresentate sino a trenta nazioni>•. In
qualsiasi momento la missione ha la possibilità di predicare il Vangelo in circa diciassette lingue.
((I nostri missionari che provengono da altri paesi ci
aiutano ad ampliare la nostra conoscenza di questa
chiesa universale», dice sorella Peggy Owen. «<noltre i
missionari nordamericani che prestano servizio insieme a colleghi stranieri vengono a contatto di altre culture traendone benefici di cui altrimenti non potrebbero godere». A loro volta i missionari internazionali son o esortati a imparare meglio l' inglese e a conoscere
meglio la cultura del luogo in cui si trovano.
Per facilitare il compito di dirigere una missione che
comprende tante lingue e tante culture, tutti i missionari della missione internazionale vengono assegnati a
una zona della missione, la Zona otto . Ciò permette aJ
presidente della missione di usare con il massimo profitto la conoscenza delle lingue posseduta dai suoi
missionari e questo sistema funziona egregiamente,
dice il presidente Owen. La Zona otto di solito è in
testa nella missione per quanto riguarda il numero dei
battesimi.

sono tra le missioni di lingua inglese della Chiesa che
riscuotono i maggiori successi. n presidente Van L.
McCabe della missione di Salt Lake Sud ritiene che ciò
dipenda dall' intenso lavoro di socialinazione compiuto da molti membri, daJla cura dedicata aJ lavoro
missionario dai dirigenti di rione e di palo e, in particolare, dalla dedizione dei missionari a tempo pieno.

NOTIZIARIO

ITALIANO
Febbraio 1987

Nuovi convertiti inviati in missione
In molti casi i missionari sono nella Chiesa da relativamente poco tempo. Altri sono stati attivi nella
Chiesa per pochi anni prima della missione.
L'anziano Yokunidu Sato si unl alla Chiesa sei anni
fa nella natia Sapporo, in Giappone. Prima della conversione apparteneva aJla fede buddista e ancora oggi
è l' unico Santo degli Ultimi Giorni della sua famiglia.
Egli dice di aver avuto «la fede di andare in missione
perché il presidente Kimball voleva che tutti i giovani
vi andassero». L'anziano Sato aveva imparato un po'
d 'inglese a scuola, poi studiò questa lingua presso il
centro per l' addestramento missionario della Chiesa a
Provo, nell' Utah. Ora predica il Vangelo sia in inglese
che in giapponese.
n suo collega, l' anziano David Gathers di Pine Bluff
nella Carolina del Nord, non ha frequentato il centro
per l' addestramento missionario per imparare il giapponese, ma ha appreso questa lingua talmente bene
dall' anziano Sato che attualmente è in grado di esporre le discussioni in giapponese.
Gli anziani Sato e Gathers furono assegnati alla
piazza del tempio di Salt Lake City dove si trovano il
tempio di Salt Lake, il Tabernacolo, la Sala delle
assemblee e due centri visitatori della Chiesa. Anche
per i suoi bellissimi giardini la piazza del tempio attrae
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Morte dell'anziano Tuttle
D 2 dlcembre 1986 si sono
svolti 1 funerali dell'anztano
A Tbeodore Tuttle, 67 anru,
membro del Primo Quorum
dei Settanta, deceduto per
un male incurabile.
Le sue cattive cond.tzloru
dt salute e rano state portate
a conoscenza dei mernbn
della Cblesa alla conferenza
generale cù ottobre,
ms1eme con l'esortaziOne a
contmuare a offnre
preghiere m suo favore.
Parlando alla conferenza,
l'anz1ano Tuttle aveva detto
«Peccherei d'mgratitucùne
se non nngrazia.ss1 tann fra
voi che durante 1 mesi
passati hanno pregato per
la mia salute•.
L'anZiano Tuttle aveva
concluso il suo CÙSCOISO
parlando della necessità dt
sviluppare cuna sohda fede

nel Signore Gesù Cnsto• e
portando questa
testunomanza: c So che Dio
VIve. So che Egli vive, che
Egli è nostro Padre, che
Egll CI ama Porto
testunomanza che Gesù è il
Cnsto. nostro Salvatore e
nostro Redentore•.
La testunoruanza e la
fede dell'anZiano Tuttle SI
erano sviluppate nel corso
dJ. un'intera VIta decùcata al
seTVlZlo della Chlesa, dal
tempo m cw ncopri la
carica dJ. presidente del
Serrunano SUG della sua
scuola, all'epoca che lo vide
rrusstonano a tempo pieno
nella parte settentnonale
degli Statl Uruti e m seguito
dmgente m varie poSlZloni
arnmmJStratlve e didattiche
nella Cluesa.
Dopo aver ottenuto due

lauree m pedagogia, presso
l'Università Bngham Young
a Provo e all'UruverSità
Stanford m Cahlomia, si era
dechcato all'msegnamento,
per pasc;;ue poi a dmgere i
Semman e gli lsUtuti dì
ReligiOne SUG nella parte
occ1dentale degli Stati Umti
Nell'aprile del 1958 era stato
chiamato a far parte delle
Autorità generali quale
membro del PrlDlO
CoDSlglio de1 Settanta.
Quando il cons1gllo fu
cùselolto nell976, per
essere sosntwto dal Primo
Quorum del Settanta, egli fu
chlamato a far parte della
p residenza d1 detto quorum,
rimanendovi sino all980.
Nell'assolvere 1suoi
compiti dl Autontà
generale. l'arlZlailo Tuttle
aveva raggmnto ogm angolo

del mondo. All'IIlÌZlo deg.IJ
anru '60 aveva chretto le
rrusstoru della Ch1esa m Sud
Amenca, nella metà degli
anru '70 era stato
supeiVLSOre dell Area
Occidentale del Sud
Amenca e , agli lDlZl degli
anru '80, direttore dell'Area
Mendionale del Sud
America. Perqualche
tempo era stato pres1dente
dell'Area Nord-Ovest
dell'America Settentnonale
e presidente del Tempto eh
Provo. Alla sua morte era
duettare responsabile del
Dlpartùnento del
Sacerdozio e secondo
constgliere della
presidenza generale della
Scuola Domerucale.
Lascta la maghe, Marne
Whitaker. quattro figli. tre
figlie e ventJ.sei rupoti

l

Negh ultlmt mestla Pnma
Presidenza si è
ripetutamente pronunctata
m mento al seguenh
argomenti:
l. La necessità d1 stucùare le
Scntture e parbcolarmente
ù Llbro d1 Mormon (un'altra
testimomanza cù Gesù
Cnsto).
2 La necessttà della Chiesa
cù avere la partecJpazlone
cù ogm membro (mvtto a
tornare nella Chiesa)
3. La necessità cù conoscere
e appllcare 1pnnc1p1 cù
benessere (SOme
anruversano del
Programma cù Benessere).
4. La necessttà dJ
comvolgere maggiormente
1 membri nel lavoro di
proselltlsmo svolto dru
mlSS1onan
Ognuno del quattro
argomenu summenziOnatl è
essenztale alla reahzz.<mone
dello scopo del Signore che
è eli cfare avverare
l'unmortalità e la vita eterna
dell'uomo• (Mosè l :39).
Inoltre. tutt1 e quattro
argomenti sono
direttamente legan alla
proclamazione del Vangelo,
alla redei1Zlone det morti e
al perfeZionamento det santi
- la rmssione affidata alla
Chiesa.
Nel ncevere e medttare
sw messaggi ncevuti dat
nostr1 profett, veggenu e
nvelaton, le nostre mentl SI
sono concentrate sulle
seguenti parole isprrate·
cL'mterno del vaso dovrà
essere nettato dappnma, ed
m seguito verrà purificato
anche l'esterno• (Alma
60~23). Questa Scnttura

suggerisce che il nostro
pruno dovere è quello dl
rafforzare e purificare 1
membri della Ctuesa.
Suggensce moltre che v1 è
necessttà dJ ragg~ungere e
alutare coloro che non
rientrarlo nel nostro grro.
Siamo convinti che
l'influenza da not esercitata
sui membn meno attlVl
della Chlesa e su coloro che
non V1 appartengono
crescerà

propomonalmente m base
al nostro propno grado dl
bontà e dì fedeltà. Se
osseiVlamo adeguatamente
le leggt del Vangelo
avremo certamente p1ù
successo nel condiverlo con
gli altri
La Chiesa può fare molto
per rafforzare ultenormente
i suo1 membri attiVl e per
attrrare nuovamente 1
membn che hanno una
testimomanza debole e che
sono venutl meno alle
alleanze evangeliche.
Riteruamo che uno sforzo
semplice e preciSO Sta ptù
efficace cù un'aztone
complessa ed elaborata
Inehclllamo perCiò dl
segUito le aztoru haSJian da
sviluppare nel corso del
1987 nell'Area Europea.

l. Azione mchviduale
Esortare tutti i mernbn a
partecJpare attivamente
nelle seguenti cmque
attiVltà fondamentah che
portano 1frutn dello Spmto
(vech Galati 6:22; Efes1ru

5:9).
- Obbechre alle leggi del
Vangelo
-Stabilire un dolce

rapporto con il Signore
pregando assiduamente e
quotldlanamente abbmando
penodlcamente un dig~uno.
- Scrutare quotidlanamente
le Scntture, in partlcolare il
Llbro eh Mormon.
- ParteCipare regolarmente
al servizi rehg~osi nonché
prendere degnamente il
sacramento e compiere le
ordmanze del tempto.
- Servrre m rethtudme
nell'ambito della Cluesa e ù
nostro pross1mo al cù fuori di
essa
Queste azioni indiVIduali
porteranno un membro a
SVlluppare gli altri requìsiti
di un vero discepolo del
Maestro: vivere una giusta
VIta famlliare, prestare
serviZio nel lavoro
mlSStonario e svolgere il
lavoro cù temp10 e eh
genealog~a

2. Azlom eh gruppo
fbrtare uomuu degru nei
quorum del Sacerdozio dl
Melclusedec attraverso tre
aztoni sunultanee e
correlate, elargendo le
benechzloru del vangelo
restaurato a tutt1 gli uomim e
le donne della Cbìesa (vedi

Galaù6: l, 2, 10; DeA 82:14,
15, 19; Salrru 1424)
a PrevellZlone
- fbrtare avano un solldo
programma per 1g~ovaru
che 11 ispm a progredire
degnamente nel Sacerdozio
di Aaronne e ad accettare
la chiamata a svolgere una
ffilSSlone
- Fbrtare avanti un solido
programma per le giovani
che le lSPtn a VIvere m
armonia con la volontà di

Dto e a prepararsi ad
assumere il loro ruolo
mdlVlduale nel ptano dl Dto.
b. RedeilZlone
- Rtattivare e rafforzare 1
detenton del SacerdoZio dt
Meldusedec e le loro
famiglie che sono venuh
meno alloro impegno dl
rispettare i principi del
Vangelo.
-Ricuperare gli anZlam
potenziali e le loro famiglie
e riportarh alla ptena attività
e mtegraztone.
c. Convertire
- Convertrre e mtegrare 1
nuovt membri e le loro
famiglie e aiutarli a
quahficarst per le
benedlzioru del SacerdoZio
dì Meldusedec.
Quando queste aztom dt
gruppo sararmo svolte V1
sararmo ptù geruton che
alleverarmo figll che
nmarranno forti nel
Vangelo, p1ù ragazzt che
accetteranno chiamate m
ffilSStone, ptù ragazze che
contribuiranno all'opera del
Signore, e p1ù coppie che
saranno suggellate insieme
alle loro famiglle nel tempio
Esort1amo tutti i membri
della Chlesa a ehventare
craehcati ed ectificati in Lui
(Cnsto)•. ad unpegnarsi
nelle attiVltà fondamentali
mehcate sotto la voce
Azione mdtVlduale (vech
ColosseSI 2.6-7). E mvttlamo
ì quorum del sacerdoZio, le
orgamzzaZioni della Soctetà
dJ Soccorso, le altre
orgamzzaztoru ausùiane
della Ctuesa e tutti 1 gruppt
a lavorare urub portando
nuoVl detenton del
Sacerdozto eh Melchlsedec.
Queste aztoru
permetteranno agll uorruru
e alle donne entro e fuon
della Chlesa di attingere
alle benediz10ru del
vangelo restaurato.
La PreSldenza eh Area

Carlos E. .Asay
Russell C. 'l'aylor
Hans B. Rmgger
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La nuova presidenza del Distletto di
Palermo al servizio del Signore
Sotto la vigile e spmtuale
presenza del presidente
della Missione di Catania,
Vincenzo Conforte, e del
suo consigliere Marmo
Roberto, l'l l e il 12 ottobre
ultimo scorso si è tenuta la
conferenza semestrale del
Distretto di Palermo.
Tema della conferenza è
stato: •Come 1principi di
benessere contribuiscono a
perfezionare i santi•.

St è cercato dl far
comprendere al membn le
dottrine concernenti:
lavoro, autosufficienza, vita
preVIdente, altruismo e cura
dei poven. S1 è proiettata la
Vldeocassetta:
cL'appheaztone dei pnnc1pi
dt benessere nella nostra
Vlta•.
Sorella Mary Purpan si è
esibtta con grande successo
cantando cO tu che annunzi

il g~ubilo a Ston•, mentre il
Duo del Ramo dl Palermo
ha cantato eli gregge
pascerà qual Pastore•.
C è stato anche un
carnbtamento alla guida del
chstretto. La prestdenza in
canea, con unarume
nngraztamento dei
presenti, è stata rùascJata
La nuova preStdenza,
formata dai fratelll Vincenzo
Abbate, presidente,
Salvatore Mannino e Paolo
Fodale nspettivamente
primo e secondo
consighere e Ignazio
Palazzo, archiVISta, è stata
sostenuta dal voto det
membn con amore,
devoztone e umùtà.
La nuova prestdenza,
anche tramite la Stella,
desidera nngraz~are 1
rnembn del distretto per 11
sostegno datole e ncordare
che è sempre Vlcma ad
ognuno de1 mernbn del
chstretto affinché msteme
possano amtare ù Signore a
fare avverare l'immortahtà e
la vita eterna dell'uomo.

Nelle foto veehamo la nuova
preSidenza del DIStretto d1
Palermo e una veduta della
congregazione mtervenuta
alla conferenza

La conferenza
del Distletto della
Sardegna
Net g1orru 14 e ·J 5
settembre u.s. a Caglian, st
è svolta la conferenza del
DIStretto della Sardegna
Thma trattato ù benessere
fJStco e spmtuale e 1modi
per ragg1ungerlo.
Nel corso dei due g~om1
di conferenza st sono tenute

dueseSSioniperidWngenn
e due sesstoru generall A
queste ulnme hanno
partecJpato, m mecùa, oltre
cento persone provenienti
da tutt11 rarru della
Sardegna
Notevole enfasi è stata
posta, oltre che sulla
definlZlone de1 seiVIZl di
benessere, anche sugli
aspetti dottnnali e spmtuali
dell'argomento.
In particolare, durar1te la
S8SSlone generale del
sabato sera, Antonello
Murg~a, pnmo consJghere
nella prestdenza del
distretto. ha parlato
dell'autosufficienza come
elemento esse!lZ1al.e alla
nostra salvezza fisica e
spirituale.
Mauro Canu. presidente
del Ramo di Sassan. ha
tenuto un mteressante
diSCOrso sull'influenza deì

Ili

Dwight B. Williams.
Dal canto suo, il
prestdente Williams ha
molto apprezzato le
manifestaz~onì dl SliDpatia
dei membn e de1 dmgentl
della Chlesa nell'Isola e ha
commentato, m uno det suo1

interventi, che cl'ospttalità
del popolo sardo è cosa ben
conosciUta•.

edihzia dopo 6 anni
dall'acquisto del terreno
li presidente Mann1 ha
riferito sul progetto dJ
costruzione vero e propno e
ha esortato 1 presenti a far
dlventare 1 mun della
cappella una cchlesa del
Stgnore>, ponendo l'accento
sul fatto che sararmo 1
membn ad operare questa
trasforrnaz~one con la loro
fedeltà e la loro riverenza.
TI presidente Euvrard ha
commentato alcuni passt
delle Scritture per far
notare come il Signore parli
spesso dell'azione dJ
costruire. ed ha messo m
evidenza il fatto che tutta la
Vlta dell'uomo è in effetti
una costruziOne.
Fratello Giovanru Cena,
nella preghiera, ha
nngraziato il Signore per
aver preservato questo
terreno nella etttà e ha
chiesto che venisse
benedetto il lavoro degli

Nelle foto vediamo un
momento del dlscorso
tenuto dal prestdente Mura
e una veduta della
congregazione mtervenuta.

Completata la costruzione della nuova
cappella di Torino

prmc1p1 del ben~re
nella Vlta dl un prestdente
dt ramo. Ha anche fatto
notare che la carttà è alla
base dl questi pnnctpt
Di particolare interesse
anche il discorso dl Antorua
Deplano, del Ramo dl
Quartu Sant'Elena, che ha
parlato della supenontà del
dare sul ncevere. La
sorella, cttando esempi
contenuti nel Libro dl
Mormon, ha mostrato che 1
pnnctpi dl beneS.sere hanno
sempre fatto parte
integrante del Vangelo.
La domenica, alle 8.30, Sl
è tenuta una spectale
sesstone det serviZl dJ
benessere. n tema è stato
mtrodotto da Mano Maltes1,
preSldente del Ramo dJ
Quartu Sant'Elena, che ha
esposto le responsabilità
det dirigenu relativamente
a1 ptano di benessere e
l'importanza che ognuno
faceta la propna parte nel
portarlo avanti
In segwto ha parlato il
prestdente Willlams che ha
paragonato il Vangelo a una
carta geografica: una cosa è
guardare una cartma, ben
altro è andare ne1luogh1
che vt sono descnttl. Sono
dl conseguenza le
espenenze e non le leone
che possono salvarci.
La sessiOne generale
della domeruca aveva per
tema l'affermazione del
Salvatore: • Venite e
vedrete•,
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Il presidente del
distretto, Antoruo Mura, ha
tenuto il pruno dlscorso,
parlando in modo
appassionato e incistvo dl
quali stano gll elementi che
cWferenziano la vera chiesa
di Gesù Cnsto dalle altre
confesSlom rellgtose.
Altn oraton hanno
segwto il preSidente Mura,
tra cwla sorella Nan R
Wtlhams, maghe del
preSJdente Wùltams, che ha
parlato dell'amore come
sentimento che va oltre
l'esteriorità
Discorso conclus1vo
quello del prestdente
Wùliams che ha ammoruto 1
partectpantl alla conferenza
sm pencoll dell'Ignoranza e
della superstizione. n
preSldente ha posto
l'accento sull'importanza
della conoscenza e della
rettitudine per raggiungere
la Vlta eterna.
È stata una buona
conferenza alla quale non
sono mancati momenti di
grande spmtualità. Un
contributo m questo senso è
certamente venuto da1 tre
con che Sl sono alternati
nelle tre sesstom generali
della conferenza e cioè 11
coro del Ramo dl Caglian,
quello de1 bamb1ru del
distretto e quello del Ramo
dl Sassan Un'occastone
speciale anche per
tributare un caloroso
benvenuto al nuovo
presidente della missione,

Lo scorso mese di
dlcernbre è stata
completata la costruzione
della nuova cappella dl
'lbnno sttuata m corso
Grosseto, liUZlélta nel
dlcembre del 1985. li nuovo
edlficto è usato come casa
dJ nuruone dal Ramo di
'lbnno Monterosa, che in
precedenza diVldeva con il
Ramo dt 'lbnno Centro i
localt m vta VespuccL
ln occastone della
cenmorua del pnmo colpo
di ptccone, svoltaSJ il 14
dlcernbre 1985, fratello
Gtovanru Cena aveva
raccolto la seguente
cronaca:
«<ncorniciati da un

raggiante sole, alla
presenza del presidente
della Mlsstone ltallana di
Milano, fratello Chnsuan
Euvrard. del preSidente del
DIStretto dl 'lbnno, fratello
Renato Marmi, e det
membn di '!brino, s1 è svolta
la cenmorua del primo
colpo dJ ptccone per la
costnlZlone della nuova
cappella del Ramo dl 'lbnno
Monterosa.
Negli interventi, il
presidente Gtampiero
Gallo, pnmo constgliere
della prestdenza del
distretto, ha ettato gb
avvenimenti ptù tmportantl
che hanno portato alla
sospirata concessione

openu che dovranno
trasformare i van materiall
m un edlficto nel quale 1
membn della Chiesa
possano nururs1 per
scambtarst rectproca
testunoruanza, per ncevere
lStruztoru e per g~orre dJ
attlVltà m comune.
Attualmente la ctttà dl
'lbrmo conta quas1 1.000
membn, che Sl riuniscono in
due locali situati al centro e
nella zona sud della città.
Questa nuova cappella ha
un signillcato parncolare
perché sarà la prima vera
immagtne della crescita
della Chlesa m questa città
e perché potrà semre tutti i
mernbn della zona nord e
della fasc1a suburbana•.

autontà Cittadine ed è stata
segwta dal mezzi di
infoimazlone.
I discorSI tenull dat
dmgentl sono stati accolti
con VlVO mteresse e hanno
portato nel cuore di ognuno
de1 partectpanti una
rinnovata spmtualità e il
forte mcentivo a
condlvtdere con ù mondo il

messaggto del Vangelo.
Nelle foto vediamo
l'esiblZlone del Coro de1
Gtovaru del Distreno di
Frrenze e una vlSlone
generale del podio con i
dirigenti della missione e
del distretto alle spalle det
quall SI esibiSCe il Coro del
Distretto di Frrenze.

Nella foto vedlamo il
presidente Euvrard e il
prestdente Martru mentre
cercano dl affondare ù
badile nel terreno mdunto
dal freddo.

La conferenza del Distretto di Firenze

,

Net giorni 20 e 21
settembr e u.s. presso il
Palazzo dei Congressi di
Frrenze si è tenuta la
seconda conferenza
semestrale del 1986 del
DlStrdto di Firenze della
Chiesa di Gesù Cristo det
Santi degli Ultinn Gtorru.
Hanno partecipato la
presidenza della Mlsstone
di Roma al completo
(Dwlght B. Williams,
preSidente, Diego Fio e
Alberto Buccarelli,
conSlgllen) e i dirigenti del
dlstretto.
Thma della conferenza
alla quale hanno
partecipato 400 persone è
stato il lavoro dJ
proselibSmo e l'atttvaztone
deimembn
Per l'occastone SI sono
estbttl con grande successo
il Coro del DIStretto e il
Coro dei Giovaru del
Distretto di Firenze.
La conferenza ha
richiamato l'attenzione delle

v

.........
Una torta gigante per festeggiare la prima
conferenza del Distretto di Puglia,
presieduta dal presidente Conforte
Il 19 ottobre 1986, nella
cappella del Ramo eh Ban,
st è svolta una serata cù gala
che ha preceduto la
conferenza serruannuale del
DlStretto di Puglia
Dopo le sessioni dedicate
all'addestramento det
dmgentt e alle lStruztoni
relative a1 serviZi d1
benessere, con la
partectpaztone dt ben 240
dmgenll proveruenh da tuttt
t Rarru del Distretto, st è
svolta una serata dt gala in
cw st è assisuto a numerose
espressioru artiStiche da

parte dt gruppt mustcali
proveruenb dal vari rami La
sorpresa p1ù straordmana si
è però svelata al termme
della serata, allorché è stato
aperto un separé ed è,
come d'mcanto apparsa una
torta gigante, raffigurante
l'mtero territono
appartenente alla Missione
ltal1ana dt Catanta, con
l'mdicazmne delle città m
cui sono presenh ram1 della
Cluesa (come vedtamo
nella foto ìn cw, dìnanzt alla
torta, notiamo da siniStra, il
presidente Conforte. sorella

51 Opresenti alla conferenza del Distretto
di Puglia tenuta in due locali separati con
l'ausilio della TV a circuito chiuso
era svolta
una conferenza con un
maggtor numero di
presenti. cmquecentocùeci
persone proveruenti da
F'ogg1a Bitonto, Barletta,
Bart. Statte. Taranto e
Lecce Per consentire una
cosl vasta partecipazione
Mal m Puglia st

nella cappella del Ramo dt
Bari, la presidenza del
DlStretto ba predlSposto una
telecamera che ha
permesso a coloro che non
avevano trovato posto nella
cappella di assiStere alla
sesstone ger~erale di
domemca 20 ottobre m un

d'Italia
«Se il velo potesse essere
tolto, et accorgeremmo che
il Stgnore ien ed oggi ha
assistito a questa
conferenza, attraverso il Suo
Spirito• ha esordito il
presidente della rolsstone,
Vmcenzo Conforte, che non
dimenticluamo fino a circa
un anno fa era il presidente
di questo Distretto di Puglla.
«Quest'armo abbiamo
effettuato 1159 dotaziom al
tempio. È il numero più alto
di urta missione italiana•.
Cosl ha continuato il
presidente Conforte. n tema
della conferenza, essendo i
servizi di benessere, ha
dato l'opportunità al
presidente della mlSStone
di sollecitare i santi ad
esercttare il principto del
sacrificio che, seguendo
quello della fede, concede
il beneficio della
conoscenza cPagluamo le
nostre decime, e il Signore
apmà le cateratte del cielo
e riverserà su noi tante
benedizioni. Le benedizioni
più grandi sono quelle
spirituali: l'immortalità e la
vita eterna•.

•

Valentmi, sorella Conforte e
ù prestdente Valentini,
presidente del Distretto cù
Puglia).

altro locale della casa eh
nuruone.
Benché la tecnologia
determma alcuni
cambtamentt anche nelle
attività det sanh degli ultimi
g1orru per agevolare il loro
progresso, la spiritualità è
urta caratteristica eterna
che ct collega alle
generaztoru passate.
Attraverso le parole det
dirigenti del sacerdozio ì
santi sono stau edtficati ed

hanno acqwstto ù senso di
ctò che li attende.
npresidente del
DIStretto, fratello Valenllru,
SI è soffermato sulla natura
dei ven discepoli, il sale
del1a terra, riconoscibili
anche ìn Puglia in tanti
membri fedelt che hanno
acquisito la natura sacra del
lavoro nella Cluesa,
detenrunando cosl La più
rap1da formazione d1 un
palo dì S10n anche nel Sud

Nella foto vedtamo il
presidente Conforte dal
podio mentre espone il suo
messaggio ai santi.

La tlta
di un aJStode di cappella

-

La casa del nostro Padre:
Ciò che poCete fare per
aiutare il custode della cappella
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Opuscoli sulla pulizia delle cappelle
L'ufficio temtonale del
Vescovato Prestedente ha
pubb!Jcato una sene cù tre
opuscoli che illustrano le
responsabilità dei membn,
det cùngenh del sacerdoZio
e det CllStodi dalla Chiesa
per la pulizia delle nostre
case di nuruone.
Gli opuscoli sono stati
distribUiti alle prestdenze di
palo e di d!Stretto, perché
ne curino la diffusione fra 1
dirigenti e la famiglie della
Chiesa.
Ulteriori copte sono
dispombili presso l'ufficio

Seminario per le proprietà immobiliari
Sabato 25 ottobre nella
cappella di Bologna ù
personale dell'ufficio
temtonale del Vescovato
Presiedente ha tenuto un
seminano di lSt:nlZlone e d1
aggiornamento cùretto a1
pres1denti dt palo e dlStretto
e al rappresentanti per le
proprietà l1Ill1lobiliart di
palo/d!Stretto.
Al seminario hanno
partecipato in qualità di
relatori i supervtson dei
dipartimenti interessati alle
proprietà immoblhan della
Chiesa: Giancarlo Negn
(Fmanze), Leopoldo

.._.__.._,_
--

Larcher (Bem liillTlObili),
D1ego Schma (EdtliZ!a) e
Renato Marm1 (Gestione e
manutertZlone).
La partecipazione dei
cùngenti del sacerdoZio è
stata quas1 totale, a riprova
deU'mteresse che hanno
orma1 assunto le questioni
relative alle cappelle, nelle
quali i membn della Chiesa
sì possano radunare m
condiZioni le ptù
confortevoli possibile.
Nella foto, un momento
della nuruone.

Gestione & Manutenzione e
saranno mvtate
gratwtamente al noru e rarru
che ne faranno nchiesta.
Secondo le parole della
Prima Presidenza, ci
dirigenti del sacerdoZio s1
dovranno preoccupare che
tutti gli edifici della Cluesa
SianO ben tenuti• (lettera
del21 febbraiO 1979). Per
poterlo fare esst devono
assicurarsi che «l membn
siano chiamatl
regolarmente, almeno una
volta all'anno, a curare la
manutenzione, la puliZia e la

Sicurezza degli edifiCI, a
soshtwre il custode durante
le fene o 1 penodt dt
malattia e a prestare la loro
opera secondo necessità
La loro partecipazione
dovrà essere un seiV!ZÌo
volontario• (Manuale delle
Propnetà unmobiltan. 1985,
pag. 10).
Quesb tre opuscoli sono
un valido amto per
comprendere bene Sia il
ruolo del CllStode che
quello dei membn
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TEMPIO SVIZZERO
CALENDARIO DELLE SESSIONI DI DOTAZIONE PER IL 1987
SESSIONI
06.50. 09.00, 11.50. 14.00
06.50, 09.00, 11.50, 14.00, 16.10
Come il martedì
Come il martedì. Il venerdì precedente Il ~econdo sabato. sess1one mglese alle 16. 10; il venerdl precedente il terzo sabato,
M::.sione francese alle 16.10 c alle 18.30.
06.50, 09.00. 11.50
SABATO
per mjnuti dopo gli orari sopra indicau.
a~segnati
sarunno
nomi
l
ORARJ O DELLE
MARTEDI
MERCOLEDI
G IOVEDI
VENERO l

PROG RAMMA DEL SABATO
TEDESCO
IO sohato
INGLESE
sabato
20
ITALIANO
20 sabato
FRA NCESE
30 :;abato
TEDESCO
40 sabato
FRANCESE
50 sabato

TUTI1
Genn.a io·Oicembre 1987

Gennaio-Giugno 1987
AREA
BELGIO
FRANCIA SE'IT
FRANCOFORTE A
FRANCOFO RTE B
AMBURGO A
AMBURGOB
PAESI BASSI
STOCCARDA

TUlTO L'ANNO
FINO AL 30 GIUGNO 87
DOPO lL IO LUGLIO 87
TUITO L'ANNO
TUTTO L' ANNO
TUTIO L'ANNO

GIORNATA D EL TEMPIO DEL PALO DI ZURJGO
TUTTI l PALI DELLE FORZE ARMATE USA
TUTTI
TUTTI
G IORNATA D EL TEMPIO DEL PALO DJ BERNA

P ALO/Missione
BRUXELLES
PARIS
DORTMUND. DÙSSELDORF
FRANCOFORTE . MAN~

BERLINO. AMBURGO
llANNOVER. NEUMUENSTE R
UTRECliT, Amsterdam
MONACO. Monaco, STOCCARDA

SEl,'IM ANE OEL TEMPIO
REGIONE
DATA
l - 19
Gen
Chiuso
20-23
FRANCOFORTE A e B. VIENNA
BELGIO, FRANCIA SETT
27-30
Fcb
AMBURGO A eB
3-6
ITALlA (TUlTE)
10-13
17-20
FRANCJAB
24-27
FRANCIA Ce D
Mar
STOCCARDA. BERNA, ZURIGO
3- 6
10-13
PAESTl BASSI
17-W
FRANCIA A. FRANCIA SE1T
ITAUA (TUTTE)
24-27
Mar/Apr 31- 3
FRANCOFORTE A e B
7-10
AMBURGO A e B. \'lENNA
14-17
FRANCIA 8 e C
ITALIA A
!1-24
Apr- Mag 28- l
ITALIA Be C
5 8
STOCCARDA. BERNA. ZURIGO
18ERIA (TU1TE)
12- 15
fRANCl \ A
19 ·22
FRANCIA 8
26-29
G IU
VlENNA. BERNA. ZURIGO
2- 5
LBERIA (TUTTE)
9-12
FRANCIA Ce D
16-19
;!J 26
ITALIA A

P ALOJMìssione
NANCY
NIZZA
ClNEVRA, Ginevra

AREA
FRANCIA A
FRANC.lA B
FRANCIA C
FRANCIA D
IBER.lA A
IBERIA B
!BERlA C
nALlA A
ITALIA B
ITALIA C
LISBONA A
LISBONA 8
VI ENNA
ZURIGO
DATA
Gi u-Lug

Ago

Parigi
BARCELLONA, Barcellona
MADRID . Madrid
Siviglja
Ca~ania. Roma
MILANO, Milano
VENEZ.lA
LISBONA
Lisbon
VIENNA
BERNA. ZURIGO

30- 3
7-10
14-17
21-24
28-31
4-7
11-14
18-21

25-28
l- 4
8-21

Se t
Sc!t-Ou

-

22-25
~9- l
6-9
l.l-16
~0-23

NO\

OIC

n-30

.l-6
10-13
17-20
24-!7
1- ...
8-11
15-18

w-

Dic-Oc n

20-11

REGIONE
ITALIA B e C
VIENNA
FRANCIA A e .B
FRANCIA B e C
LISBONA A
USBONAB
ffiERIA B e C
mERIAA e B
ITALIA A
ITALIA B e C
Chiuso
FRANCIA B
ITALIA (TlnTE)
\ìENNA, BERNA, ZURJGO
lA •
FRANCIA C e D
,-!\~-.,t ~~
FRANCIA A

1~ 1 A
ITALlA (TUTTE)
\ :.. ç ~l M fA
IBERIA (TIJITE)
VIENNA, BERNA, ZURJGO .,. ttl\t:l.bt\
F~M:...\A
FRANCIA B
ITALIA (TUTIE) \ ì A 1--1 A
C, t::.Jl N t\ r-JI..:A
FRANCiA C e D
VTENNA, BERNA, ZURIGO ;.z\:'t\Af'IIA
R.A tJC li\.
FRANCIA A
Chiu de dopo la 3a sessione
C!uuso

Durunte il pc:nodo G1UGNO.LUGLlO-AGOSTO i gruppi devono aucncf'Sl al calendario. l membri devono andare al tempio insieme al gruppo
as.-.egnnto per e\1tarc sovraffoll;uneou. Durante gli altri periodi ognuno può venire Liberamente Colo ro che si recano 111 temp1o per ottenere la
dotazione pl)'>SOno farlo 10 qualsiasi periodo.

ogni anno circa due milioni eli turisti. Tra questi c'era
la ventunenne Chitomi Tanaka, che dal Giappone era
venuta nell'Utah per fare visita ad un' amica. Dopo
che gli anziani l'ebbero condotta in giro per la piazza
del tempio le chiesero se voleva conoscere meglio la
Chiesa. Chi tomi lesse il Libro eli Mormon e seppe che
era vero, ma non si ritenne ancora pronta ad unirsi
alla OU.esa. Gli anziani la esortarono a farsi battezzare
e fissarono la data; ma all' avvicinarsi del giorno stabilito, cosa che si ripeté più volte, OU.tomi continuava a
rimandare il battesimo. Alla fine, dopo cinque mesi eli
studio del Vangelo, venne battezzata. Da allora è tornata in Giappone dove, cosl riferisce l' anziano Sato,
ella è un fedele membro deUa Chiesa.
L'anziano Sato e l' anziano Gathers hanno anche
avuto la possibilità eli insegnare il Vangelo a una
donna vietnarnita e a sua figlia.
Altri missionari a Salt Lake Oty hanno avuto simili
esperienze con le lingue straniere. SoreUa Marie Normand è cresciuta nel Quebec, provincia del Canada eli
lingua francese. Chiamata a servire a Salt Lake Oty,
ella si recò al centro eli addestramento per le missioni
per imparare la lingua inglese. Durante Ja missione fu
assegnata come coUega a sorella )anice Rider, anche lei
canadese, che si dedicava principalmente ai profughi
cambogiani. È avvenuto cosl che questa missionaria eli
lingua francese, dopo aver imparato
anche l'inglese,

adesso insegna il Vangelo in lingua cambogiana.
Circa ottomila profughi deU' Asia sudorientale vivono attualmente neU' Utah, e a questo numero se ne
aggiungono da cinquanta a cento ogni mese. Donald e
lrene Jones eli Mesa, neU' Arizona, sono una coppia eli
missionari dei servizi eli benessere che operano presso
i profughi cambogiani. L' anziano Jones narra che •circa il 30% delle persone che aiutiamo donando loro indumenti, mobili, cibo e possibilità di lavoro non sono
membri della Chiesa. Quando si aiuta la gente spesso
si trovano occasioni eli predicare il Vangelo,..
Una eli queste storie eli conversione è quella di
Sakhan Lay, che in Cambogia era un' insegnante.
Quando cadde il governo la s ua famiglia fu divisa ed
ella fu mandata in un campo eli prigionia. Due volte si
trovò davanti al plotone di esecuzione, ma la sua vita
fu risparmiata. Miracolosamente riusd a fuggire e aritrovare i suoi figli che si erano rifugiati in Thailandia.
Una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni cambogiani,
che vivevano neU'Utah, garantirono per i Lay in modo
che potessero venire a Salt Lake City. Da allora anch'essi si sono uniti alla Chiesa; soreUa Lay sta attualmente lavorando come assistente sociale presso la sua
gente.
Due missionari della missione eli Salt Lake Nord originari del Vietnam esposero le lezioni sul Vangelo in
lingua inglese a un simpatizzante di origine spagnola:
l 'anziano jeff Reyes eli Los Angeles, prima eli essere
ingaggiato da una squadra professionista, giocava a
rugby neUa squadra dell'Università dell' Utah; quando
una Lesione al ginocchio pose fine alla sua carriera era
tornato a Salt Lake Oty, sebbene nutrisse sentimenti
eli ostilità nei confronti deUa Chiesa . Tuttavia, quando
fece la conoscenza dei missionari, credette nel Vangelo e venne battezzato. ll presidente Owen ricorda
che «]eff era talmente commosso dopo il battesimo che
abbracciò i due piccoli missionari vietnamiti e senza
Originaria delle Samoa, sorella Theresa Moe, al centro, vide
realinarsi il suo sogno di sempre quando ricevette una chiamata
per andare in missione a Salt l..ake City.
Sperando di ricevere una chiamata in aussione sempre
rimanendo nei confini della nativa Spagna, l' anziano Jesus
Ramon, secondo da sinistra, pianse quando ricevette la sua
~Chlamlllta in missione neU'Utah
Ramon Ramos, calzolaio della Guyana, al centro, entrò nella
Otiesa e andò missione in '~CgWto 1 un vtaggio d 'affari che aveva
compiuto nelle Indie Occidentali.
L'anziano James M. Para.more, membro del Primo Quorum dei
Settanta e presidente dell' Atea Utah Nord, illustra un punto
importante durante un discorso tenuto al missionari a una
conferenza di zona.

n presidente della missione di Salt Lake Nord, Uoyd V. Owen.
che qui vediamo parlare a una conferenza di missionari. dice che
la prima reazione di molti giovani chiamati In missione nell'Utah
è di incredulità.

Sorella Sonya Collins di Leeds, in Inghilterra. dirige ll canto a
una conferenza di mission.ari
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alcuna difficoltà, data la sua forza proporzionata al
suo peso di centoventidue chili, li sollevò letteralmente da terra. Dissi scherzando a mia moglie che
temevo che il troppo enhJsiasmo di Jeff sarebbe
costato la vita ai due missionari» .

. acome trovarsi in paradiso,.
Qual è la reazione di un missionario che vive fuori
degli Stati Uniti quando riceve una chiamata a servire
a Salt Lake City? «La reazione», fa osservare il presidente Owen, «varia da caso a caso. Per alcuni è come
trovarsi in paradiso. Molti reagiscono alla loro chiamata in missione con sincera incredulità». A sorella
Theresa Moe, una vedova originaria delle Samoa che
attualmente vive in California, era stato detto dalle
amiche e dai familiari che probabilmente sarebbe stata
mandata in missione nelle Tonga, nelle Samoa o in
qualche altra isola del Pacifico. Ma sin da bambina,
quando aveva visto delle fotografie del tempio di Salt
Lake, aveva sognato di andare invece nell'Utah. Ella
era sicura che sarebbe stata chiamata a servire a Salt
Lake City, e aveva ragione.
Sorella Lindamay Garàa di Mercedes, nel Texas,
che si unl alla Chiesa nel1984, non sapeva neppure
che ci fosse una missione nell'Utah.
Invece l' anziano Jesus Ramon di Elche, in Spagna,
unico membro della Chiesa della sua famiglia, dice:
((Piansi quando ricevetti la chiamata in missione per
l' Utah . Volevo servire il mio popolo in Spagna, condividere con loro il messaggio del Vangelo. Volevo
anche rimanere vicino alla famiglia per convincerli ad
unirsi alla Chiesa. Ma poi pregai e seppi che la mia
chiamata proveniva dal Signore tramite il presidente
Spencer W. I<imball, e che l'Utah era il luogo in cui
dovevo andare».
Ora è felice di aver ricevuto questa chiamata...Ho
notato un grande progresso nell' atteggiamento della
mia famiglia verso la Oùesa. Proprio per il cambiamento positivo che hanno visto nella mia condotta e
per la simpatia che provano per i membri della
Chiesa, ora frequentano regolarmente le riunioni.
Sono sicuro che una delle benedizioni che riceverò per
aver svolto la missione sarà quella di vedere la mia
famiglia entrare nella Oùesa•.
Nonostante che l' anziano Ramon operi in una missione di lingua inglese, egli fa conoscere la Chiesa ai
messicani e ai sudamericani che risiedono nella sua
parte della Zona otto.

Linguisti versatili
l contatti con i simpatizzanti di lingua spagnola sono
un'esperienza che accomuna gli anziani Santiago
Tinon di Chicago e Alejandro Flores di El Paso, nel
Texas. Chiamati inizialmente come missionari di
lingua inglese nella missione di Salt Lake City Sud,
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i due anziani lavorano ora esclusivamente presso la
gente di lingua s pagnola proveniente da Messico,
Guatemala, Venezuela e El Salvador. In un solo mese
questa coppia di missionari ha celebrato sei battesimi,
fra i quali quello di una giovane messicana che era
venuta a studiare a Provo, nell' Utah. Ella fumava
quasi ininterrottamente, ma acconsenti alla richiesta
di leggere il Libro di Mormon. Alla terza lezione si era
convertita e rinunciò senza difficoltà al vizio del fumo .
Ella è un esempio, riferisce l' anziano Flores, di come
il Vangelo sia accettato dalla gente di lingua spagnola.
Ramon Ramos, un calzolaio della Guyana, in Sudamerica, si recava nell'isola di Barbados, nelle Indie
Occidentali, per vendere ai turisti le sue scarpe fatte
a mano. Là incontrò i missionari e su ccessivamente,
quando ebbe ventun anni, si unl alla Chiesa. Essendo
l' unico membro della Oùesa nella sua famiglia, egli
voleva andare in missione ma non sapeva come reperire il denaro necessario. Durante uno dei suoi viaggi
fece la conoscenza di una famiglia di Santi degli Ultimi
Giorni dell' Arizona che si offrirono di mantenerlo per
tutta la missione.
Quando avrà portato a termine la missione, l' anziano Ramos tornerà a Barbados per contribuire allo
sviluppo della Chiesa in quell' isola. «ln quelle zone vi
sono pochi detentori del sacerdozio, perciò penso che
il Signore abbia bisogno di me laggiù», egli dice.
D presidente Owen ha dichiarato: (<Uno degli aspetti
più belli del fatto che giovani di tutto il mondo vengono a servire in questa missione è che questa li prepara
per le responsabilità direttive che assumeranno in futuro. Essi vedono la Chiesa nel pieno delle su e capacità, vedono pali e rioni che funzionano nel modo giusto, e grazie a questa esperienza imparano molte cose
utili. Quando tornano nel loro paese dove la Chiesa si
sta espandendo rapidamente, dove reperire dei dirigenti capaci e addestrati è veramente difficile, questi
giovani saranno ben preparati a tali compit:b).
La preparazione personale dei missionari è una parte importante della Loro esperienza di missione. L'anziano Alejandro Flores ritiene che la sua missione gli
abbia insegnato molte cose sulla vita. Sorella Sonya
Collins, che proviene da una famiglia numerosa emigrata dalle Indie Occidentali a Leeds, in Inghilterra,
dove si unl alla Chiesa, dice: «D successo di una missione non si misura soltanto in temùni di battesimi.
Una missione ha avuto successo se il missionario ha
imparato a conoscere se stesso e ha acquisito una più
salda testimonianza di Gesù Cristo».
I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Gionù sono stati esortati a predicare il Vangelo
«a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Apocalisse
14:6). I missionari internazionali che servono nelle
missioni di Salt Lake City Nord e Salt Lake City Sud
hanno questa rara e sacra possibilità di condividere col
prossimo il Vangelo di Gesù Cristo all'ombra della
sede centrale della Chiesa. O

CHIAMATI PER ISPIRAZIONE
Quali possibilità ha un
giovane proveniente
dall'Europa, dall'Asia o
dal Sudamerica di essere
chiamato in una missione
nell'Utah?
«Non esiste un criterio
determinato per assegnare
dei missionari a Salt Lake
City» dice l'anziano
Charles Didier, membro
del Primo Quorum dei
Settanta e direttore
responsabile del
Dipartimento Missionario.
•L'assegnazione alle varie

missioni è effettuata dai
profeti, veggenti e
rivelatori. I missionari, a

prescindere da quale parte
del mondo provengano,
sono quindi chiamati per
ispirazione».
Quando
l'ispirazione
chiama un
missionario in
una missione
di lingua

inglese con sede a Salt
Lake City, l'anziano o la
sorella missionari sono
dapprima inviati al Centro
per l'addestramento
missionario a Provo,
neU'Utah. A seconda del
loro profitto nello studio
della lingua inglese essi
rimarranno presso il
suddetto centro per un
corso orientativo di due
settimane, oppure per
seguire un corso intensivo
di otto settimane di lingua
inglese come seconda
lingua.

25

COME
LAF
Dal profeta ]oseph Smith fino al presidente Ezra Taft Benson
tutti i presidenti della Chiesa hanno esortato i Santi e il
mondo in generale a rafforzare la loro famiglia. Ascoltiamo
ciò che hanno detto i profeti del Signore:

santa religione affinché, arrivati alla maturità, abbiano
sempre nel cuore un'affettuosa considerazione per
questi oracoli e principi e non abbandonino mai la
verità» Uountal ofDiscourses, 19:221).

Per mezzo del profeta ]oseph Smith il Signore disse:

Presidente ]ohn Taylor:

E ancora, se vi sono dei genitori che hanno dei figli
in Sion o in alcuno dei suoi pali organizzati e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, del
battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani all'età di otto anni, il peccato sarà sul
capo dei genitori.
Poiché questo sarà legge per gli abitanti di Sion o in
alcuno dei suoi pali organizzati.
E i loro figli saranno battezzati per la remissione dei
loro peccati all'età di otto anni, e riceveranno l'imposizione delle mani.
Ed essi insegneranno pure ai loro figli a pregare e a
cammminare rettamente al cospetto del Signore»
{DeA 68:25-28).

•Ammaestrate i vostri figli perché diventino intelligenti e laboriosi. Prima insegnate loro quanto è importante di godere di buona salute e mantenersi forti e vigorosi. Insegnate loro ad avere il massimo rispetto per
la virtù e la castità ed esortateli anche a sviluppare le
facoltà intellettuali di cui sono dotati. Si dovrà anche
insegnare loro a conoscere la terra sulla quale vivono,
le sue caratteristiche e le leggi che la governano. Dovranno anche essere ammaestrati riguardo a Dio che
creò la terra e ai Suoi disegni e propositi nel crearla e
nel mettere l' uomo su di essa» Uournal of Discourses,
24:167).

l(

Presidentt Brigham Young:
•Allevate i vostri figli nell'amore e nel timore del Signore; studiate le loro disposizioni e il loro temperamento, e trattateli di conseguenza senza lasciarvi mai
indurre a correggerli nella furia dell'ira. Insegnate loro
ad amarvi invece che a temervi. Sia vostra cura costante che i figli che Dio vi ha dato con tanto amore
siano istruiti nei loro primi anni sull'importanza degli
oracoli di Dio e sulla bellezza dei prinòpi della nostra

Presidente Wilford Woodruff:

Presidente ]oseph F. Smith:

«Da sempre sono convinto che il diavolo compia
grandi sforzi per inserire un cuneo tra genitori e figli,
per cercare di ispirare e instillare nella mente dei figli
dei Santi quei concetti deteriori che possono impedire
loro di seguire le orme dei loro genitori. Ma ciò non
potrà avverarsi/l figli e le figlie di questo popolo, se
faremo il nostro dovere, saranno tenuti sulla retta via
dalla forza dell'Iddio d'Israele e in nome Suo»
Uournal of Discourses, 8:271).

«Ed ora, miei cari fratelli e sorelle, volete cercare di
badare ai vostri figli, badare a loro la domenica, sapere
dove sono, portarli alle riunioni e insegnargli qualcosa
che prima non sapevano?
Se permettiamo ai nostri figli di comportarsi alla domenica come se fosse un giorno di festa, senza curarci
di dove sono e di quello che stanno facendo, Dio non
ci riterrà innocenti. I figli sono sottomessi ai genitori, e
questi sono responsabili della condotta dei loro figli fino a quando questi non arrivano all'età della maturità.
Badate ai vostri figli, fratelli e sorelle»
Uournal of Discourses, 14:286).

Presidente Lorenzo Snow:
«Se mai volete realizzare l'unità in qualsiasi famiglia
di Sion, se mai volete realizzare quell'unione celeste
che è necessario che esista in essa, dovete unire come
una sola cosa i membri di questa famiglia, e ciò deve
essere fatto con l'aiuto dello Spirito del Signore dal
capo della famiglia stessa, e questi dovrà possedere
quella luce e quell'intelligenza che, trasposte nella vita
e nella condotta quotidiana dei suoi familiari costituiranno il mezzo per la loro salvezza, poiché il padre di
famiglia tiene la loro salvezza nelle proprie malili
Uournal of Discourses, 4:243).
«Le donne si accorgeranno che hanno un grande potere e una grande influenza per quanto riguarda l'aiuto che possono prestare ai loro mariti; pertanto fate sl
che la vostra fede e i vostri sentimenti siano uniti e
pregate per i vostri mariti e per i vostri figli»
Uoumal of Discourses, 5:326).

Presidente Heber ]. Grant:
•Prego che il vostro esempio possa essere tale che i
vostri figli osserveranno il Vangelo di Gesù Cristo,
poiché questo ha più valore per loro di qualsiasi altra
cosa al mondo» (Gospel Starrdards, comp. G. Homer
Durham, Salt Lake Gty: The Imptouement Era, 1942,
pag. 156).

Presidente George Albert Smith:
cEd ora, padri e madri, siate riconoscenti per i figli
che avete. Non permettete a nessuno di ammaestrarli
e di educarli per quanto riguarda le cose della vita
eterna. Questo è un vostro privilegio, ed è invero un
privilegio. Insegnate loro a pregare e a camminare rettamente al cospetto del Signore, e allora nei momenti
di bisogno essi potranno rivolgersi a Lui ed Egli esaudirà le loro preghiere. Se seguirete questo consiglio,

vi stupirete di vedere la grande felicità che entrerà
nella vostra casa, che sino ad allora non avete provato» (General Conference, ottobre 1948).

Presidente David O. McKtly:
«La più umile capanna nella quale vive una famiglia
unita dall'amore ha un valore più grande per Dio e
per il futuro dell'umanità di ogni altra ricchezza. In
tale casa Dio può operare miracoli, e certamente lo
farà» (General Conference, aprile 1964).

Presidtmte Harold 8. Lee:
«La cosa più grande che potete fare mentre siete al

servizio del Signore è quella di essere buoni padri nell'ambito delle vostre pareti domestiche. Fratelli, non
trascurate le vostre mogli; non trascurate i vostri figli;
non mancate di tenere la serata familiare. Raccogliete
intorno a voi i figli per istruirli, guidarli e proteggerli.
Non c'è mai stato un periodo in cui abbiamo avuto
tanto bisogno della forza e della solidarietà della
famiglia... (La Stella, dicembre 1973, pag. 512).

Presidente Spencer W. Kimball:
Presidente Joseph Fielding Smith:
«A tutte le famiglie d'Israele noi diciamo: la famiglia
è l'organizzazione più importante nel tempo e nell'eternità. Lo scopo della vita è quello di creare per noi
stessi delle unità familiari eterne. Nessuna delle cose
che possono accadere nella vostra vita familiare avrà
mai la stessa importanza delle benedizioni di suggellamento del tempio e dell'osservanza delle alleanze contratte in questo ordine di matrimonio celeste•
(La Stella, dicembre 1972, pag. 495).

«La famiglia è l'unità fondamentale del regno di Dio
sulla terra. La Chiesa non può essere più sana di

quanto lo siano le sue famiglie. Nessun governo può
durare a lungo senza famiglie forti.
Mai come ora ci sono state tante insidiose influenze
che minacciano la famiglia. Ciò accade in tutto il mondo. Molte di queste influenze dannose penetrano nell ' intimo della casa attraverso la televisione, La radio, le
riviste, i giornali e altri tipi di pubblicazioniJt (La Sttllil,
ottobre 1978, pag. 81).

Presidente Ezra Taft Benson:
«La vita eterna si può ottenere soltanto mediante

l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.
Quando i genitori stessi hanno obbedito alle ordinanze di salvezza, quando hanno dato l'esempio del
matrimonio nel tempio, non soltanto il loro stesso matrimonio avrà più successo, ma maggiori saranno le
probabilità che i figli seguano il loro esempio.
l genitori devono creare per i loro figli una casa che,
come ha detto il Signore, sia cuna casa di preghiera,
una casa di digiuno, una casa di fede, una dimora
d 'istruzione... una dimora d 'ordine, una dimora di
Dio>{DeA 88:119). A prescindere da quanto modesta e
umile possa essere questa casa, in essa regneranno l'amore, la felicità, la pace e la gioia. l figli vi cresceranno
nella rettitudine, nella verità e nel desiderio di servire
il Signore• (La Stella, aprile 1983, pag. 127). O
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SPECIALE GIOVANI

INSIEME
IN RETTITUDINE
Ardeth G. I<app
Presidentessa generale delle Gìovani Donne

I giovani e le giovani hanno compiti e responsabilità diversi, tuttavia
possono essere uniti e benedetti dal potere del sacerdozio
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e ragazze, oltre che i giovani, hanno un buon
motivo di gioire per la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne. Noi gioiamo poiché il sacerdozio fu restaurato per benedire l' intera famiglia uma-

L

na. n potere del sacerdozio quando viene esercitato
rettamente unisce gli uomini e le donne, i figli e le
figlie e le famiglie intere. Abbiamo quindi motivo di
gioire insieme. L'unione nella rettitudine è il cardine

~
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del piano del nostro Padre nei cieli per i Suoi figU
e per le Sue figlie. ~ un piano glorioso in cui tutti
abbiamo una parte da svolgere.
Per ricevere tutti i benefici del piano del nostro
Padre per quanto attiene al potere e all'autorità del
sacerdozio ogni giovane, maschio o femmina che
sia, deve prepararsi a fare la sua parte. I vostri doveri
e le vostre responsabilità, la vostra influenza e le vostre doti naturali sono diversi; tuttavia ritengo che la
vostra preparazione per ricevere tutte le benedizioni
del sacerdozio sia per vari aspetti più simile che diversa.
Consideriamo le circostanze in cui il potere e l'autorità del sacerdozio sono stati molto importanti per voì
personalmente.

L'alleanza del battesimo
Quando foste battezzati e diventaste membri della
Chiesa, il battesimo fu la prima ordinanza del sacerdozio in cui stipulaste un'alleanza. Quest'ordinanza vi
aprì la via per iniziare il viaggio di ritorno verso il vostro Padre nei cieli. Voi foste battezzati dallo stesso
potere, dalla stessa autorità che Giovanni Battista
esercitò quando battezzò Gesù Cristo, nostro Salvatore, nel fiume Giordano.
n dono dello Spirito Santo segue il battesimo e costituisce la successiva ordinanza fondamentale del Vangelo. Vi furono imposte le mani sul capo da una persona che deteneva l'autorità del Sacerdozio di Melchisedec e, mediante tale potere, foste benedetti onde
poteste «ricevere lo Spirito Santo». Lo Spirito Santo
può essere il vostro compagno per tutta la vita. Lo
Spirito Santo vi è dato per guidarvi, ammaestrarvi,
confortarvi, ispirarvi e portarvi testimonianza della
realtà del Salvatore e delle verità del Vangelo restaurato.

D potere dello Spirito Santo
Permettetemi di ricordarvi le altre esperienze che
molti dì voi hanno avuto o avranno per quanto attiene
alle benedizioni e al potere del sacerdozio e al dono
dello Spirito Santo. Molti di voi sono stati o saranno
chiamati e messi a parte (da una persona in possesso
dell'autorità del santo sacerdozio) a fungere da dirigenti di quorum e di classi. Quando siete messi a parte e vi vengono poste le mani sul capo, ricevete il potere e l'autorità di agire nell' ufficio al quale siete chiamati.
Vorrei parlarvi di una giovane presidentessa di una
classe delle Laurette la quale desoisse coslla propria
situazione: t(Fui chiamata a presiedere a una classe di
diciassette ragazze e il vescovo disse che ero responsabile di loro. Ero spaventata da tanta responsabilità. Poi
mi chiese di scegliere le mie consigliere e mi ricordò
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che dovevo pregare e chiedere consiglio al Signore. Mi
chiedevo come avrebbe funzionato: come avrei potuto
sapere che cosa desiderava il Signore?
Scrissi diciassette nomi su un foglio di carta. Poi
pregai riguardo a quei nomi. .. Continuai a pensare, a
pregare e a cancellare nomi sino al terzo giorno. Allora, quando sull'elenco rimasero soltanto due nomi~
ebbi la forte impressione di sapere chi il Padre celeste
aveva scelto.~ così che funziona>).
~ giusto che anche voi, come questa giovane, possiate riconoscere il potere dello Spirito Santo e portarne testimonianza mentre cercate l'ispirazione necessaòa ad assolvere i compiti relativi all'incarico che avete
ricevuto dal Padre celeste per mezzo del vostro
vescovo.
n potere del sacerdozio e l'importanza della sua
restaurazione e delle sue benedizioni presero un particolare significato nella mia vita quando ebbi circa
quindici anni. A quel tempo avevo contratto una grave infezione all'orecchio; fui portata all'ospedale e fui
sottoposta a un intervento chirurgico. Dopo l'operazione per puro caso sentii dire da un medico che il
danno all'orecchio era stato talmente grave che avrei
perduto per sempre l'udito e il senso dell'equilibrio.

Le grandi benedizioni del sacerdozio
Mio padre e un altro detentore del Sacerdozio di
Melchisedec, che avevano il potere e l'autorità di agire
nel nome di Dio, mi benedirono usando l'olio che era
stato consacrato dal sacerdozio per l'unzione degli infermi.
Mia madre fu ispirata dallo Spirito Santo a porre il
mio nome sull'elenco delle preghiere del tempio, dove
i fedeli avrebbero unito la loro fede in preghiera per
me. Seppi allora per la prima volta che la gente poteva
far porre il proprio nome sull'elenco delle preghiere
del tempio. Col tempo, grazie alla fede e al potere del
sacerdozio, la mia guarigione fu completa.
Come membri della Chiesa avete sentito il potere
del sacerdozio nelle benedizioni che avete talvolta ricevuto? Avete ricevuto una benedizione patema?
Avete chiesto a vostro padre dì impartirvi una benedizione in particolari momenti di necessità, come ad
esempio all'inizio di un nuovo anno scolastico o nei
momenti di scoraggiamento o quando avete dovuto
assolvere un compito importante o quando avete lottato per comprendere qualcosa? Questi sono i momenti
in cui potete ottenere la forza di cui avete bisogno. E
in assenza di vostro padre potete chiedere tale benedizione ai vostri insegnanti familiari, o al vescovo, o a
un particolare amico che è stato ordinato ad agire in
nome di Dio. So che queste benedizioni vi saranno di
grande conforto. Lo sono state per me e possono
esserlo per voi.
Molti di voi si trovano in un'età in cui meditano e
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prendono decisioni importanti, qualche volta decisioni
difficili che cambieranno il corso della loro vita futura.
Come membri della Chiesa avete il privilegio di ricevere un'altra particolare benedizione del sacerdozio: la
benedizione patriarcale. Questa benedizione vi viene
impartita, dietro vostra richiesta e a condizione che ne
siate degni, da un patriarca ordinato da Dio a questo
particolare ufficio.
La benedizione patriarcale può servirvi come guida
con le sue promesse che dipendono dalla vostra fedeltà nell'osservare i comandamenti. Io ho letto e riletto
centinaia di volte la mia benedizione patriarcale.~ stata per me un'àncora, un conforto, una guida, soprattutto quando ho dovuto affrontare dei problemi o
degli impegni difficili.
Ordinanze sacre
Un'altra delle grandi ordinanze del sacerdozio per il
beneficio dell ' uomo fu istituita dal Salvatore quando il
Suo ministero terreno volgeva al termine. Durante
l' ultima cena con i Suoi discepoli, «mentre mangiavano, Gesù prese del pane; e fatta la benedizione, lo \
ruppe, e dandolo a' suoi discepoli, disse: cPrendete
e mangiate, questo è (in ricordo del] mio corpo
[che do in riscatto per voi]>. Poi, preso un calice
e rese grazie, lo diede loro, dicendo: <Bevetene
tutti, perché questo è [in ricordo del] mio
sangue, il sangue del patto, il quale è sparso
(per quanti crederanno nel mio nome] per la
remissione dei [loro] peccati,» (Matteo 26:26-28
con aggiunte e correzioni fatte da Joseph
Smith tra parentesi). Ogni domenica i
giovani del Sacerdozio di Aaronne
preparano e distribuiscono la sacra
ordinanza del sacramento.~ dovere
dei detentori del Sacerdozio di
Aaronne preparare e distrìbuire
questi sacri simboli, ma ogni
membro che ne è degno ha
il privilegio di riceverli insieme
alle benedizioni promesse in
questa ordinanza del sacerdozio.
In virtù dell'autorità del sacerdozio i giovani, sia maschi che
femmine, sono messi a parte
perché diventino messaggeri
della verità e predichino il
Vangelo quando ricevono
la chiamata del profeta del Signore per svolgere una missione per
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Nel tempio, che
è la casa del Signore, tutte le cose
vengono compiute per il potere e per
l'autorità del sacerdozio.

Nel tempio uomini e donne ricevono la dotazione e
stipulano le sacre alleanze del sacerdozio accompagnate da promesse e benedizioni. Un giorno ogni giovane che ne è degno avrà il privilegio e la possibilità,
se non in questa vita nell'eternità, di contrarre un matrimonio celeste e di avere cosl una famiglia eterna. Le
più alte benedizioni del sacerdozio sono conferite soltanto all' uomo e alla donna che si uniscono nel tempio. Questa ordinanza del sacerdozio è necessaria per
ottenere l'esaltazione nel più alto grado del regno celeste. Come disse l' apostolo Paolo, t(nel Signore, né la
donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna»
(l Corinzi 11:11). Essi sono veramente soci riguardo
alle benedizioni del sacerdozio.
E così noi ci riuniamo e gioiamo insieme nell'enu-

merare le benedizioni che riceviamo grazie al sacerdozio. un potere che ci aiuta ogni giorno e ci prepara
per l' eternità.

a

La chiamata delle Giovani Donne
Tutti conosciamo bene i doveri e le responsabilità
dei giovani del Sacerdozio diAaronne. Ma che possiamo dire delle Giovani Donne? Qual è la loro missione?
Un profeta del Signore ha detto: «.Essere una. [giovane] donna retta è una cosa gloriosa in qualsiasi
epoca.
Essere una donna retta negli ultimi stadi di questa
terra, prima della seconda venuta del Salvatore, è una
chiamata particolarmente nobile» (Spencer W . .KimbaU, «Privilegi e responsabilità delle sorelle», lA Stella,
aprile 1979, pag. 175). La vostra età non è uno svantaggio. Avete una missione importante da svolgere.
Ogni ragazza che fa onore alla sua chiamata a essere
una giovane onesta contribuirà a respingere i poteri
deU'Avversario, impedirà la propagazione della pornografia, terrà a freno l'immoralità.
La vostra buona influenza può cambiare molte cose,
può cambiare il grado di amore e di armonia esistenti
neUa vostra famiglia, il numero di giovani che proclamano il Vangelo, il comportamento di un'amica, l'atmosfera neUa vostra aula.
Come vi preparate, come ebbe a dire il presidente
Kìmball, ad essere dieci volte più grandi di quanto
avreste potuto essere in tempi più tranquilli? La vostra
preparazione si realizza a mano a mano che imparate
a conoscere chi siete e cosa dovete fare. I Valori delle
Giovani Donne vi guideranno in questa preparazione.
Alla domanda ~~Chi sono io?» i valori deUa fede, della
natura divina e della dignita individuale vi insegnano che
siete figlie di un Padre ceJeste che vi ama. Avete ereditato degli attributi divini Ognuna di voi ha un valore
infinito neUo svolgimento della sua missione.
Alla domanda «Cosa devo fare?,. i valori della co~
sanza, della scelta e della 1esponsabilità, delle buone opert
e dell'integrità vi guideranno alla risposta. Se vi sforzate continuamente di cerare delle occasioni di imparare e di progredire, si accresceranno anche la vostra
conoscenza e testimonianza del Vangelo. Sarete
rafforzate nel vostro desiderio di scegliere sempre il
bene anziché il male e di accettare la responsabilità
deUe vostre scelte.
lmpararete ad aiutare gli altri e a svolgere un ruolo
di primo piano nell'edificazione del regno di Dio,
grazie al servizio che rendete al prossimo, a cominciare dalla vostra famiglia. E infine svilupperete il coraggio morale necessario a comportarvi sempre in modo
coerente con la vostra conoscenza del bene e del male,
e ciò vi permetterà di essere testimoni di Cristo •in
ogni occasione, in ogni cosa ed in ogni luogo»
(Mosia 18:9).
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Vivete secondo i Valori delle Giovani Donne
Studiate i Valori deUe Giovani Donne con i relativi
passi delle Scritture. Essi vi aiuteranno a prepararvi
ad esercitare un'influenza positiva. Studiate i principi
del Vangelo che essi esprimono e metteteli in pratica.
Usate i valori come guida nella vita di ogni giorno. Se
lo farete, il Signore vi rafforzerà e il Suo Spirito vi condurrà a un meraviglioso risveglio: comincerete a capire cosa significa diventare una luce per il Signore e
camminare come figli della luce (vedere Efesini 5:8-9).
Mie care giovani sorelle, voi siete luci in un mondo
di tenebre sempre più fitte. Ma anche se l'Avversario
fa tutto quanto è in suo potere per spegnere ogni luce,
le parole del Salvatore vi implorano teneramente cosl:
«Tenete dunque alta la vostra luce» (3Nefi 18:24).
Se seguite l'esempio del Salvatore, se imparate a
mettere in pratica i principi del Vangelo scegliendo
sempre di difendere la verità e la rettitudine, progredirete fino a diventare fonte di luce e di vita per il
mondo, giovani donne rette, figlie di Dio. O

Mentre è dovere dei detentori
del Sacerdozio di Aaronne
preparare e distribuire
il sacramento, ogni
membro che ne è
degno ha il privilegio
di riceverlo assieme
alle benedizioni che
esso promette.
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Invitiamo i nostri giovani a unirsi alle nostre schiere e a
combattere coraggiosamente come il giovane Davide. •

,

•

LANOS T
E
UNA GIUSTA CAUSA
Anziano Vaughn J. Featherstone
Membro del Primo Quorum dei Settanta
e presidente generale dei G1ova.ni Uomini

esidero rivolgere ai giovani della Chiesa un
invito a combattere per la nostra giusta causa.
Moroni, il comandante supremo degli eserciti
nefiti (vedere Alma 46:11), «Stracciò la sua veste, e ne
prese un lembo e vi scrisse sopra -in memoria del nostro Dio, della nostra religione, della nostra libertà,
della nostra pace, delle nostre mogli, dei nostri figli e lo annodò in cima ad una pertica.
l n di mise il suo elmo e la sua corazza, e i suoi scudi,
e cinse la sua armatura attorno ai fianchi; e prese la
pertica, che portava in cima la veste stracciata (e la
chiamò stendardo della libertà), si inchinò sino a terra
e pregò con tutte le sue forze il suo Dio affinché le benedizioni della libertà potessero rimanere sui suoi fratelli fintanto che vi rimanesse un gruppo di cristiani
per possedere la terra.
E... Moroni ... andò fra il popolo sventolando il
lembo della s ua veste, perche tutti potessero leggervi
quanto vi aveva scritto sopra, e gridando ad alta voce,
cosl:
Ecco, chiunque vorrà mantenere questo titolo sulla
terra, venga avanti nella forza del Signore, e faccia il
patto di mantenere i diritti e la religione che ci appartengono, affinché il Signore Iddio possa benedirli•
(Alma 46:12-13; 19-20).
Cari giovani del Sacerdozio di Aaronne, in questo
giorno rinnoviamo tale invito. Voi siete quel gruppo di
cristiani. Quello che vi rivolgiamo è un invito a raccogliervi attorno alla bandiera. Fatevi avanti; la battaglia
è imminente. Non è mai stato così importante difendere la causa del Signore.

D
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Combattiamo i poteri del male
D vostro stendardo è stato innalzato. La tromba ha
fatto udire il suo suono chiaro e terribile. n campo di
battaglia è già stato designato. L'esercito dì Lucifero si
è schierato in folte file animate da forze malvage e sataniche. Il loro grido di battaglia è pauroso. D loro
obiettivo è la distruzione, il peccato, la morte e l'inferno. Essi hanno un solo scopo, e tutti i poteri del male
della terra e dell' inferno si uniscono contro il gruppo
dei cristiani. Ma il Signore ha mandato tra noi i più
grandi e i più potenti capi di tutti i tempi e ci ha dato
questo consiglio: «Ma che il mio esercito divenga pri·
ma grandissimo, e sia santificato dinanzi a me, perché
possa divenire risplendente come il sole, chiaro come
la luna, e che i suoi stendardi siano terribili per tutte le
nazioni• (DeA 105:31).

Cristo è il nostro capo
~ giunto il momento di scegliere: «Scegliete oggi a

chi volete servire• (Alma 30:8). Cristo è alla nostra testa. n nostro comandante in capo è il presidente di
questa chiesa. n Signore ha scelto i Suoi generali e i
Suoi capitani nelle schiere degli uomini buoni e santi
del Regno; sono uomini di grande conoscenza, uomini
di grande verità e sobrietà, integrità e lealtà, uomini
che combatteranno per la causa del Maestro. Tali uomini sono pierù di giustizia e di misericordia, sono
pieni di luce e di fiducia nel Signore loro Dio, e sanno
che EgU ci libererà.
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n vostro stendardo è stato innalzato.
La tromba ha fatto udire
il suo suono chiaro e terribile.

Vi invitiamo, cari giovani, ad unirvi alle nostre file
e a combattere coraggiosamente come fece il giovane
Davide. Cari giovani, la nostra è una causa giusta,
è una causa gloriosa oltre ogni descrizione. Stiamo
combattendo una guerra che vede in palio le anime
deLfigliuoli degli uomini. D nostro messaggio è: pace,
carità, purezza e obbedienza. I giovani della nostra
generazione devono farsi avanti come figli della luce,
in mitezza ed umiltà, ma con il potere di Dio. Come d
chiedono di fare i nostri dirigenti, dobbiamo penetrare
in ogni nazione, visitare ogni continente, far risuonare
in ogni orecchio il nostro messaggio, ricordando sempre che nessuna mano sacrilega potrà impedire al
lavoro del Signore di progredire.
È giunto il tempo in cui Sion deve rivestirsi della sua
bella veste in contrasto con l'esercito del male che è
rivestito di indumenti oscuri, malvagi, odiosi. Noi
diventeremo splendenti come il sole e chiari come la
luna. Purificatevi; osservate ogni comandamento; cessate di essere indolenti; imparate a lavorare; rispettate
la Parola di Saggezza; non vi lasciate intrappolare
dalle lascivie della carne; imparate la disciplina;
evitate ogni compromesso nella musica, nel ballo e
nell' abbigliamento; cercate di diventare puri di cuore
e di mostrarvi obbedienti in ogni cosa; allontanate
dalla vostra anima ogni impulso di ribellione (che è un
sentimento dettato da Satana); onorate vostro padre e
vostra maddre. Imparate dal Signore la strategia che
Egli ha adottato per il Suo esercito. Studiate quotidianamente le Scritture. Leggete il Libro di Mormon con
cuore devoto. Pregate sia in segreto che insieme alle
vostre famiglie. Imparate ad avere un'assoluta e completa fiducia nel Signore.

Ingrossate le schiere di Dio
Se faremo queste cose Satana non potrà prevalere.
Ingrossiamo le file delle schiere di Dio. Andiamo a
cercare coloro che non hanno risposto all'appello, coloro che possono essere stati ingannati, coloro che si
trovano nel deserto spirituale, coloro che possono avere lo spirito ferito ed essere facile preda del Maligno.
Promettiamo oggi che ogni nostra energia, ogni nostro
sforzo sarà diretto ad ingrossare le nostre file con la
moltitudine dei soldati che attualmente non contribuiscono alla nostra causa, di coloro che hanno bisogno
di una causa più nobile di quella che seguono attualmente.
Andiamo alla loro ricerca. Cominciamo con la Primaria ed esortiamo ogni presidentessa della Primaria

38

ad attivare quest'anno tanti bambini e tante bambine.
Esortiamo ogni quorum di diaconi, di insegnanti e di
sacerdoti ad attivare almeno un membro del quorum
durante quest'anno. Ordiniamo altri sacerdoti all' ufficio di anziano e facciamo in modo che anche le sorelle
si sforzino di esercitare un' influenza positiva sulle file
delle Giovani Donne.
Fratelli, questa strategia ingrosserà le file del Sacerdozio di Aaronne con più di duecentocinquantamila
moderni soldati di Dio, e nel giro di tre anni avremo
cinquantamila missionari. «La nostra è una giusta
caUSél».

Abbiamo bisogno di giovani che possano resistere
al fuoco dell'affinatore. D compito che vi proponiamo
richiede padronanza di se stessi, disciplina e controllo
dei propri appetiti. Richiede sacrificio. Quando un
atleta decide di gareggiare, promette di obbedire a certe regole e a una certa disciplina. Quando venite nell' esercito del Signore trovate che ci sono disciplina e
sacrifici. Ricordate sempre che le ricompense e le benedizioni si riversano su coloro che partecipano a
quest'opera.
Venite, miei cari giovani fratelli e sorelle, leviamoci
e annunziamo risplendenti come il sole, chiari come la
lana. Che l'esercito del Signore diventi molto grande
e che poi avanzi con un potere mai conosciuto nella
storia del mondo. Noi porteremo lo stendardo della
libertà e il Vangelo di Gesù Cristo con grande onore.
n gruppo dei cristiani si ingrosserà e diventerà il potente esercito di Dio, e quel giorno il Signore metterà il
nemico nelle nostre mani. Noi vinceremo e la vittoria
sarà dolce. Noi ci terremo stretti alla verga di ferro
finché non arriveremo a mangiare il frutto dell' albero
della vita.
Ascoltate. Cosa sentite in lontananza? Sta suonando
la tromba. Ne udite l'invito? Sentite il rumore dei passi degli eserciti di Dio già in marcia? Stanno venendo.
Levatevi, date il grido di battaglia e unitevi alle loro
file.
Noi dichiariamo insieme con Joseph Smith: •Lo
stendardo della verità è stato innalzato; nessuna mano
sacrilega potrà impedire al lavoro di progredire; le
persecuzioni possono infuriare, la plebaglia può radunarsi, gli eserciti ammassarsi, la calunnia denigrare,
ma la verità di Dio avanzerà coraggiosa, nobile e indipendente finché non avrà pervaso ogni continente, visitato ogni regione, travolto ogni paese e riecheggiato
in ogni orecchio, fino a che i fini di Dio saranno raggiunti e il Grande Geova dirà che l'opera è compiuta..
(History of the Church, 4:540). O
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TI VOGLIO BENE,

Quando si tratta di servire, questi giovani
non stanno facendo davvero i clown.

Melvin Leavitt

a grande sala dell'ospedale per bambini menomati era piena di risa infantili e di clown con
parrucche multicolori e grandi sorrisi.
I bambini avevano già riso e gridato quando erano
stati fatti scoppiare i palloncini e c'erano stati i giochi.
Poi giunge il momento in cui i clown faranno la parte
dei birilli in un gioco di bocce. Un' infermiera viene
invitata a lanciare la prima boccia; la sua mira è eccellente, ma la boccia non riesce nell'intento perché i
clown saltano e fanno delle giravolte per portarsi fuoritiro.
Ora è il turno di una bambina. Dalla sua sedia a
rotelle eUa spinge la boccia verso i clown con tutte le
sue forze, ma questa rotola debolmente dal grembo
della bambina e riesce appena a raggiungere i birilli
umani La bambina emette un piccolo sospiro di delusione sottovalutando la magia dei clown. Quando la
palla tocca dolcemente il primo clown, egli si getta indietro come se fosse stato colpito da un camion abbattendo un secondo clown che, a sua volta, ne urta un
terzo. L'intero gruppo di clown esplode come una
granata e si abbatte sconfitto tutto intorno. I bambini
applaudono. Quando ci sono i clown, i bambini vincono sempre.

L

Una cura per la tristezza e le laaime
Quando arriva questo folto nucleo di clown le loro
pazzie non si contano. Si tratta di giovani dell'unità
2f!l degli Esploratori Scout del rione di Riverside, palo di Colville, Stato di Washington. Se il riso è la migliore medicina, questi giovani sono veri mectici. Pos-

I giovani pregano spesso di poter
portare una luce di speranza nella
vita dei bambini davanti ai quali si
esibiscono. Attualmente stanno
lavorando duramente per ottenere
questa risposta alla loro
preghiera.

sono guarire la tristezza con un sorriso e far scomparire le lacrime con una sghignazzata. I bambini ai
quali fanno visita gradiscono questo periodo di sano
divertimento che allontana i loro pensieri dalle ripetute operazioni, dagli aghi ipodermici e dal dolore.
Alla fine dell'esibizione i clown passano tra i pazienti facendo piccoli giochj di prestigio e giochi con
le dita. Sono sempre ilisposti a fare ciò che chiedono i
bambini, e anche i loro frequenti insuccessi sono
accolti con gridi di gioia.
Ma come ogni cosa bella anche lo spettacolo ha fine. Le Wermiere che hanno anch'esse riso e applaudito insieme con i loro piccoli pazienti ora li portano
alla quotidiana visita medica. I bambini ricorrono a
tattiche dilatorie prolungando il più possibile i saluti
e le espressioni di gratitudine che rivolgono ai clown.
Una bambina abbraccia uno di loro, lo guarda fisso
negli occhi, poi dice: ~m voglio bene, clown>>. Infine
anche l' ultimo saluto è stato scambiato. I bambini ritornano alle loro stanze sentendosi come se fossero
stati toccati da una speciale magia.
l clown sono ancora pieni dello spirito di ciò che
hanno fattoi perciò si tengono i costumi e il trucco anche quando lasciano l'ospedale, riempiono due automobili e vanno a mangiare tutti insieme un hamburger. Gli occupanti delle macchine che transitano lungo la strada, in particolare quelli più piccoli, rimangono a bocca aperta alla vista di due automobili piene di
clown in forma smagliante.
Mentre consumano l'hamburger i clown parlano
dell'esperienza che hanno appena vissuto all'ospedale, una delle molte da essi compiute.
I clown dell'unità 207 nacquero quando i giovani
del rione decisero di fare una visita all'ospedale. Gli
Esploratori Scout pensarono di preparare un numero
di clown per contribuire al progetto. n loro consulente, Ron Buchanan, chiese l' aiuto di un vicino di casa,
Howard Pressy, che si dava il caso fosse un clown di
professione. Con l' aiuto di Howard gli scout prepararono il loro numero e lo misero in scena all'ospedale.
Fratello Buchanan (noto anche come ccOassy Oown»)
ricorda: «Quest'attività ha dato a tutti noi una nuova
prospettiva. Quei piccoli pazienti non si interessavano di attività sociali La loro prima preoccupazione
era se avrebbero mai potuto camminare! Dopo

un' esperienza come questa non si è più gli stessi Si
lascia l' ospedale completamente cambiati.
In seguito abbiamo parlato delle parole di re Beniamino dove dice che quando siamo al servizio del
prossimo siamo al servizio di Dio (vedere Mosia
2:17). Decidemmo che avremmo ripetuto il nostro
numero per far sorridere ancora i bambini•.

Cosa significa essere un clown
Innanzi tutto ci fu un lungo periodo di addestramento durante il quale i ragazzi lavorarono per apprendere a dovere quell' arte. Dedicarono ore intere a
imparare a truccarsi e a vestirsi a perfezione. Fecero
le prove di vari numeri e impararono a compiere semplici giochi di prestigio. Usarono tutti i loro talenti per
rallegrare la vita dei bambini in ospedali, orfanotrofi e
in altri istituti. Ogni giovane acquisl un particolare talento. TI «Pittore» (Donald Anderson) imparò a far finta di cadere e a fermarsi soltanto a pochi centimetri
dal pavimento. ccJasper» (I<arl Watts) diventò il portavoce del gruppo. ccGiggles» (Aaron Griffith) imparò a
camminare esattamente come Charlie Chaplin.
Nel frattempo Howard (noto anche come
«Bungles») li aiutò a capire cosa significa essere un
clown. Egli sottolineò sin dal principio che fare il
clown è una faccenda molto seria.
«Chiunque può truccarsi e indossare un costume
ridicolo, ma non è né il trucco né il costume che fanno di te un clown. Quando un vero clown si trucca e
mdossa il suo costume assume anche detenninate
caratteristiche che egli ha l'obbligo morale di difendere. Un buon clown professionista mentre lavora non
fuma, non beve e non parla male. Sono cose che non
fa. Per lui n on fa differenza se un bambino è nero,
verde, giallo o rosso. Li tratta tutti alla stessa
maniera.
Fa in modo di non rovinare mai, in nessuna circostanza, l' atmosfera. Se un bambino si avvicina al
clown e gli dà un calcio, egli deve continuare ad
amare quel bambino, proprio perché è un clown».
A mano a mano che la fama di questi clown dilettanti si sparse nella regione, i ragazzi più giovani della regione cominciarono ad attendere con ansia il
giorno del loro sedicesimo compleanno, quando
sarebbero potuti entrare a far parte degli Esploratori
Scout. Quando questo giorno venne per Tony
Romish e Bryan McGinty, essi avevano già scelto il
loro nome da clown. Tony diventò «Digger» e Bryan
fu il «Dottor Ossabuffe•. Provarono diligentemente e
molto presto poterono qualificarsi come clown a tutti
gli effetti.
Non contenti di essere semplicemente molto bravi,
i ragazzi si riuniscono ogni mercoledì per fare pratica
nei loro numeri e per migliorare ulteriormente. Tra
loro regna un grande cameratismo, calore e affetto,
ma c'è anche un grande senso del dovere e di responsabilità. I giovani pregano spesso di poter portare una

luce di speranza nella vita dei bambini davanti ai
quali si esibiscono. Attualmente stanno lavorando
duramente per ottenere questa risposta alla loro
preghiera.

Una possibilità di progresso personale
Howard e Ron hanno sempre spiegato ai ragazzi
che quando essi indossano iJ costume e si fanno il
trucco da clown non sono più i ragazzi di prima. Non
possono più permettere ai timori e alle inibizioni personali di impedire che essi svolgano esemplarmente il
loro dovere di clown. «Quando si indossa il costume
di clown non si ha più un' identità propria. Non siamo più gli stessi; siamo dei clown. E abbiamo l'obbligo
morale di rendere felici gli spettatori».
Gli Esploratori si resero presto conto che in veste di
clown potevano fare tante cose positive che in altre
vesti non sarebbero riusciti a fare.
«Quando mi esibisco come clown», dice Don, «non
sono più Donald Anderson. Sono il •Pittore>. Sono
più felice che mai. La gente mi piace di più proprio
per effetto del <Pittore). Andrò certamente in missione. In passato mi chiedevo se era opportuno farlo,
ma ora vedo che il <Pittore>aiuta molto la gente, e
voglio poter fare lo stesso anche come Donald
Anderson..
Tutte le belle virtù possedute dal «Pittore» in realtà
sono quelle di Don. Sono virtù che ha sempre posseduto, ma che aspettavano una buona occasione per
venire alla luce e mettersi in mostra.

La ricompensa di un clown
Oltre che realizzare un progresso personale, i
clown sono stati ricompensati del loro duro lavoro
con tanti felici ricordi. «La prima volta che facemmo
visita all'ospedale eravamo tutti spaventati a morte.
Non sapevamo quale sarebbe stata la reazione di quei
bambini tanto provati, ma essi reagirono in modo
positivo. Fu un' esperienza fantastica. Dopo lo spettacolo chiedemmo all' infermiera se vi fossero dei
bambini che non erano potuti venire.
O portò nella stanza di un ragazzo il cui volto era
stato letteralmente scamificato a causa di un incidente stradale. Sembrava che la sua faccia fosse passata
attraverso il tritacarne. Si vergognava talmente del
proprio aspetto che non voleva uscire dalla sua

stanza.
Ci comportammo con molta prudenza. Ci avvicinammo alletto e gli dicemmo: cSalve. Abbiamo sen-

Quando si tratta di servire, questi
giovani non stanno facendo davvero
i clown.

tito la tua mancanza. Volevamo darti questo bel
palloncino,. All'inizio era molto timido, ma poi cominciò a rispondere ed io mi sentii molto orgoglioso
dei miei clown che non cercavano in alcun modo di
evitare il suo sguardo. Lo guardavano direttamente
facendogli vedere che si interessavano a lui.
Quando ebbero finito, il ragazzo parlava liberamente. Era molto cordiale. Sapeva di essere qualcuno che
contava e che in quella stanza c'erano tre o quattro
clown che si interessavano a lui. Ci parlò dell'intervento chirurgico a cui presto sarebbe stato sottoposto
e tutti gli facemmo i nostri migliori auguri. Fu una
delle più commoventi esperienze della nostra vita».
Una volta, a un incontro di baseball per giovani menomati e ritardati, i clown adottarono la squadra che
perdeva con un grande distacco di punti. I giocatori
avevano rinunciato ad ogni speranza di vincere sino a
quando non si sentirono sostenuti dal tifo di una vera
claque di clown. <<Ci informavamo del nome del ragazzo che stava battendo e si cominciava a gridare:
<Forza, Charlie, dai che ce la fai. Forza, Fred!1Entro
un breve periodo di tempo riuscirono a raddoppiare i
punti segnati. Persero lo stesso perché ormai il distacco era incolmabile, ma quando uscirono dal campo
erano tutti tanto felici e per niente dispiaciuti di aver
peso, perché qualcuno aveva fatto il tifo per loro».
Qualche"volta basta poco per fare tanto bene, ma
per un clown questo poco non è facoltativo: è un obbligo. Per esempio, in un ospedale c'erano due bambini che parlavano soltanto spagnolo. Si sentivano un
po' trascurati perché non riuscivano a capire le stonelle narrate in lingua inglese. l clown unirono la loro
scarsa conoscenza dello spagnolo e cominciarono a
recitare più o meno in due lingue. D risultato? «Quei
ragazzi sembravano rinatù.

avtll'aJre per chi è meno fortunato di loro ha dato. ~
una grande sensibilità e tanto affetto per tu.tti t
Dio. Tony Romish dice: .come clown voglio
la gente che è diversa da me. Mi sento vicino
La gente sembra dividersi in vari gruppi: i sai neri e i bianchi, i giovani e i vecchi,

i ricchi e i poveri. Come clown ci sentiamo vicini a
tutti. Ci sentiamo meno separati. A scuola la gente
spesso prende in giro chJ è mentalmente o fisicamente menomato. Prima cercavo di ignorare la situazione, ora non posso più farlo. Devo fermarmi e difendere chi è vittima della crudeltà altrui».
Uno dei segreti del successo dei clown è fratello
Buchanan. Egli ama questi giovani con tutto il cuore.
Sacrifica la maggior parte dei suoi sabati e molte sere
della settimana per aiutarli, ma non lo considera un
sacrificio. •Sono ragazzi che mi stanno molto a cuore», egli dice. •Sono giovani dotati di grandi virtù,
molto generosi con il loro tempo e con i loro talenti.
E per soprammercato, nel farlo riescono a divertirsi.
Per me sono come una seconda famiglia».

Divertimento e servizio
Fare il clown è un modo altruista e unico di intrattenere e di servire. D clown riceve gli applausi, ma la
gente che lo applaude non sa chi sia. Conoscono il
suo nome di clown, ma non conosceranno mai il suo
vero nome. Per i clown non c'è la fama; c'è soltanto
la stupenda soddisfazione di far felice la gente.
Ma l'affetto che questi clown sentono per i bambini
che servono è molto più dolce di qualsiasi fama.
Alcuni di essi si sono alzati dal letto anche quando
erano ammalati per potersi esibire davanti ai bambini
e non rinunciare cosl a un'esperienza a cui tenevano
tanto.
Fa1re il clown è un duro lavoro, ma è anche la più
divertente forma di servizio che sia mai stata inventata. «Una volta dissi a uno dei ragazzi che era divertente svolgere dei progetti di servizio. Egli rispose:
<Ma questo è servizio davvero? Mi diverto tanto che
non mi passa mai per la mente che sto facendo qualcosa di utile>».
Divertimento e servizio. Servizio e divertimento.
E fratellanza, e affetto, e la dolce esilarante gioia del
riso innocente. Gli Esploratori Scout dell' unità 207 si
specializzano nell'aprire alla gioia il cuore di tanti
bambini, e non si può aprire alla gioia il cuore di un
altra persona senza, al tempo stesso, aprirle anche il
proprio. O

