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MESS AGGI O DELLA PRIMA PRESI DENZ A

NO ND IS PE
President e Ezra Taft Benson

iviamo in un'epoca in cui, come predisse il Signore, i cuori degll uomini vengono meno, non
soltanto fisicamente ma anche spiritualm ente
(vedi DeA 45:26). Molti si perdono di coraggio nella
battaglla della vita. n suicidio è la principale causa di
morte fra gli studenti universitari. A mano a mano che
si avvicina lo scontro finale tra il bene e il male, accompagnato da tante prove e tribolazioni, Satana si sforza
sempre più di vincere i Santi mediante la disperazione, lo scoraggiamento, la delusione e la depressio ne.
Eppure, tra tutti i popoll, noi Santi degli Ultimi
Giorni dovremm o essere i più ottimisti e i meno pessimisti . Infatti, pur sapendo che ~ta pace sarà tolta dalla
terra e il diavolo avrà ogni potere sul suo proprio
regno», abbiamo tuttavia la certezza che~ Signore
pure avrà potere sui Suoi Santi e regnerà in mezzo a
loro» (DeA 1:35-36).
E se abbiamo cosi l'assicurazione che La Chiesa
rimarrà salda sotto la guida di Dio durante i periodi
difficili che ci aspettano, diviene nostra responsabilità
individuale fare in modo che ognuno di noi si tenga
fedele alla Chiesa e ai suoi insegnam enti. «Où avrà
persevera to fino alla fine e non si lascerà vincere, sarà
salvatO» Ooseph Smith 1:11). Per aiutarci a resistere
alle mire del demonio, che si avvale della disperazione, dello scoraggiamento, della depressio ne e della
delusione, il Signore d ha fornito almeno una dozzina
di mezzi con i quali possiamo sollevare il nostro spirito
e incamminarci sulla via che porta alla gioia.

V

l. n pentime nto
Nel Libro di Mormon Leggiamo che la disperazi one
scaturisce dall'iniquità (Moroni 10:22). Abramo
Uncoln disse: «Quando faccio il bene mi sento bene;
quando faccio il male mi sento male». n peccato trasòna l' uomo nello scoraggiamento e nella disperazione.
Anche se l' uomo può trovare un piacere temporan eo
nel peccato, il risultato finale è sempre l' infelicità.
ceLa malvagità non fu mai felicità» (Alma 41:10).

n peccato crea disaccordo tra Dio e l'uomo e deprime
lo spirito. Pertanto l' uomo farà bene a esaminars i e ad
accertarsi di essere in armonia con tutte le leggi di Dio.
Ogni trasgressione alla legge comporta un particolare
castigo. Coloro che sono oppressi dalla disperazi one
devono rivolgersi al Signore poiché il suo giogo è
dolce e il suo carico leggero (vedi Matteo 11:28-30) .

2. La preghier a
La preghiera nell'ora del bisogno è un grande sostegno. Dalle prove più semplici fino al nostro personale
Getseman i la preghiera può metterei in contatto con
Dio, che è la nostra principale fonte di conforto e di
consiglio. «Prega sempre, per poter uscire vittorioso,.
(DeA 10:5). Joseph Smith descrisse il mezzo a cui egli
ricorse nel Bosco Sacro per impedire al nemico di
sopraffarlo: invocò Dio con tutte Le sue forze (vedi
Joseph Smith 2:16). Anche questo è un mezzo per
impedire allo scoraggiamento di abbatterci .

3. n servizio
Se ci dedichiamo totalment e a servire il prossimo nel
giusto modo, possiamo levare lo sguardo al cielo e dimenticare i nostri problemi personali, o almeno pos-siamo disporli nella giusta prospettiv a. n president e
Lorenzo Snow una volta disse: «Quando vi sentite un
poco scoraggiati guardatev i attorno e trovate qualcuno
che si trova in una situazion e peggiore della vostra.
Andate da lui, scoprite qual è il motivo del suo cruccio
e poi cercate di ellminarlo con tutta la saggezza che il
Signore vi concede. E, prima che ve ne accorgiate, la
vostra tristezza sarà scompars a, vi sentirete meglio, lo
Spirito del Signore si riverserà su di voi e ogni cosa ne
sarà illuminata» (General Conferen ce, 6 aprile 1899).
La donna che dedica la vita ad allevare saggiame nte
i figli ha maggiori possibilità di tenere sollevato il suo
spirito rispetto a una donna che si preoccup a solamente dei suoi problemi personali.

La terra fu maledetta per il bene di Adamo. n lavoro
è la nostra benedizione, non la nostra condanna . Dio
ha un lavoro da svolgere, e cosl pure l'abbiamo noi.
Molti sono gli uomini che una volta andati in pensione
sono caduti nella depressio ne ed hanno cosl affrettato
la propria morte. Si dice che anche i demoni dell'inferno raccolgono l'acqua con setaccio piuttosto che affrontare il vero inferno dell'ozio. Dobbiamo lavorare
per provvede re alle necessità spirituali, mentali, sociali
e materiali nostre e di coloro che d sono stati affidati.
Nella chiesa di Gesù Cristo c'è molto lavoro da svolgere per far progredir e il regno di Dio: le attività di proselitismo, le ricerche genealogiche, il lavoro di tempio,
la serata familiare, gli incarichi di Chiesa. n diligente
assolvimento di tali compiti è soltanto un· esempio del
lavoro che ci viene chiesto di fare.

88:124), che non dobbiamo correre più in fretta di
quanto ci permettan o le nostre forze (vedi DeA 10:4)
e che dobbiamo usare con moderazione tutte le cose
buone.
In generale, quanto più il cibo che consumia mo è
allo stato naturale, senza aver subito processi di raffinazione o trattamen ti, tanto più sano sarà per noi.
n obo può influire sulla mente; la carenza di certi
elementi nel nostro corpo può provocare una depressione mentale.
Un accurato controllo medico periodico è per noi
una salvaguardia e d permette di individua re eventuali inconven ienti a cui si può porre rimedio. n riposo e
l'esercizio fisico sono indispensabili; una passeggia ta
all'aria aperta può rinvigorire lo spirito. La sana ricreazione fa parte della nostra religione e rappresen ta un
necessario diversivo; la sua sola prospettiva è sufficiente a sollevare lo spirito.

5. La salute

6. La lettura

Le condizion i fisiche possono influire sullo spirito.
Questo è il motivo per cui il Signore ci ha dato la Parola di Saggezza. Egli disse anche che dobbiamo andare
a dormire presto e levarci di buon mattino (vedi DeA

Molti uomini nei momenti difficili si sono rivolti al
Libro di Mormon e ne sono stati illuminati, vivificati
e confortati.
I salmi dell'Antico Testamento sono un nutrimen to

4.

n lavoro

Quanto è dolce la voce di un amico!
Un segno di amicizia, da qualsiasi fonte provenga,
risveglia sentimenti affettuosi
speciale per l'anima di colui che si sente scoraggiato.
Ai nostri gionù abbiamo anche La benedizione di possedere Dottrina e Alleanze, le rivelazioni moderne.
Le parole dei profeti sono letture importanti che possono dare guida e conforto nei momenti di scoraggiamento.

7. La benedizione
Nei periodi particolarmente difficili o in attesa di
affrontare una prova si può chiedere una benedizione
per mano del sacerdozio. Anche il profeta Joseph
Smith chiese e ricevette una benedizione per mano di
Brigham Young e ne ottenne sollievo e guida per la
sua anima. Padri, vivete in modo che vi sia concesso di
benedire le vostre mogli e i vostri figli. Ricevere la propria benedizione patriarcale e poi meditarla costantemente e devotamente può servire a darci una prospettiva migliore della vita, particolarmente nell'ora del bisogno. D sacramento benedice l'animo di tutti coloro
che lo ricevono degnamente, e come tale dovrebbe
essere ricevuto spesso anche dalle persone che sono
costrette a stare a letto.

8.

n digiuno

Un certo tipo di demoni non può essere scacciato
se non con il digiuno e la preghiera, come ci dicono le
Scritture (vedi Matteo 17:14-21). Un digiuno periodico
può contribuire a chiarire la mente e a rafforzare il corpo e lo spirito. D digiuno normale, cioè quello che ci
viene chiesto di osservare la prima domenica del mese, dura ventiquattro ore, durante le quali non dobbiamo consumare né cibo né bevande. Alcuni, sentendone la necessità, si astengono dal consumare cibo ancora più a lungo, però consumano le bevande necessarie. In questo bisogna usare saggezza, il digiuno dovrebbe essere interrotto da un leggero pasto. Per
rendere il digiuno più fruttuoso vi si deve aggiungere
la preghiera e la meditazione; l'esercizio fisico deve
essere ridotto al minimo, ed è utile meditare sulle
Scritture e sul motivo per cui si digiuna.

9. Le amicizie
La compagnia di veri amici che sanno ascoltare, che

condividono le nostre gioie, che ci aiutano a portare i
nostri fardelli e che sono in grado di darci buoni consigli è una cosa che non ha prezzo. Per colui che si è trovato vittima dello scoraggiamento le parole del profeta
Joseph Smith rivestono un particolare significato:
«Quanto è dolce la voce di un amico! Un segno di ami-

cizia, da qualsiasi fonte provenga, risveglia sentimenti

affettuosi» (lnsegtUJmenti del profeta ]oseph Smith,
pag. 103). Idealmente i membri della nostra famiglia
dovrebbero essere i nostri amici più cari. Ancora più
importante è cercare di diventare amici del nostro
Padre nei cieli e del nostro fratello Gesù Cristo.
Quanto è bello trovarci in compagnia di coloro che ci
edificano! Per avere degli amici dobbiamo essere noi
stessi dei buoni amici. L'amicizia dovrà cominciare
nella famiglia e poi allargarsi per abbracciare l'insegnante familiare, il dirigente del quorum, il vescovo e
gli altri insegnanti e dirigenti della Chiesa. I frequenti
incontri con i Santi possono dare coraggio allo spirito.

10. La musica
La musica ispirata può riempirei l'animo di pensieri

celesti, spingerei a compiere le giuste azioni o portare
pace nell' animo. Quando Saul era turbato da uno spirito maligno Davide suonava la sua arpa: Saul ne era
rinvigorito e lo spirito maligno lo abbandonava (vedi
1Samuele 16:23). L'anziano Boyd I<. Packer ha suggerito saggiamente che dovremmo imparare a memoria
alcuni degli inni ispirati di Sion e poi, quando la mente è afflitta dalla tentazione, cantarli ad alta voce per

La sana ricreazione fa parte
della nostra religione e
rappresenta un necessario
diversivo; la sua sola
prospettiva è sufficiente a
sollevare lo spirito

tenere presenti nella nostra mente le parole ispirate ed
escludere così i pensieri cattivi (Generai Conference,
ottobre 1973). Possiamo fare lo stesso anche per scacciare i pensieri che portano scoraggiamento e delusione nel nostro spirito.

11. La perseveranza
Quando George A. Smith era molto ammalato fu
visitato da suo cugino, il profeta Joseph Smith. L'infermo scrisse in seguito: ((Egli mi disse che non dovevo
mai scoraggiarmi nonostante le prove che mi affliggevano. Anche se mi fossi trovato nella più profonda miniera della Nuova Scozia e tutte le Montagne Rocciose
fossero state ammucchiate su di me non avrei dovuto
scoraggiarmi, ma perseverare, ricorrere alla fede e farmi coraggio, e sarei riuscito a rivedere la luce» (George
A. Smith Family, comp. Zora Smith Jarvis, Provo,
Utah: Brigham Young University Press, 1962, pag. 54).
Qualche volta dobbiamo semplicemente perseverare
e resistere al Maligno sino a quando la depressione ci
abbandona. Come il Signore disse al profeta Joseph
Smith: «Le nostre afflizioni non durano che un istante;
E poi, se le sopporteremo fedelmente, Dio ci esalterà
in eccelso» (vedi DeA 121:7-8).
Continuare a compiere imprese lodevoli anche
quando ci sentiamo scoraggiati è la cosa che alla fine ci
porterà alla luce del sole. Anche il nostro Maestro, Gesù Cristo, quando dovette affrontare la prova suprema
dopo essere stato abbandonato temporaneamente dal
nostro Padre durante la crocifissione, continuò a svolgere la Sua opera per i figliuoli degli uomini; e dopo
breve tempo fu glorificato e ricevette una pienezza di
gioia. Quando dovete attraversare una periodo di prove dovete ricordare le vittorie che avete conseguito nel
passato e pensare alle benedizioni di cui già godete,
con la sicura speranza di riceveme delle benedizioni
più grandi se sarete rimasti fedeli. Avete la certezza
che, a tempo debito, Dio asciugherà tutte le vostre lacrime e darà a coloro che L'amano cose che occhio non
ha vedute e che orecchio non ha udite e che non son
salite in cuor d' uomo (vedi l Corinzi 2:9).

12. Gli obiettivi
Ogni figlio di Dio in possesso della ragione ha bisogno di fissare degli obiettivi a breve e a lunga scadenza. L'uomo che lavora per conseguire degli obiettivi
meritevoli supera ben presto lo scoraggiamento e, una
volta conseguito un obiettivo, può sceglieme un altro.
Alcuni dei suoi obiettivi saranno permanenti. Ogni
settimana., quando prendiamo il sacramento, d impe-
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gnamo a conseguire degli obiettivi: prendere su di noi
il nome di Cristo, ricordarci sempre di Lui e osservare
i Suoi comandamenti. Le Scritture dicono che Gesù si
preparò per la Sua missione crescendo «in sapienza e
in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomi.ni»
(Luca 2:52). Quattro sono le categorie principali di
obiettivi che possiamo raggiungere: spirituali, mentali,
fisici e sociali. «Dunque, che sorta di uomini dovreste
essere?» chiese il Maestro, rispondendo Egli stesso a
questa domanda: «In verità, lo vi dico, cosl come sono
lo» (3Nefi 27:27). Seguire le Sue orme dovrebbe essere
per noi un obiettivo che dura tutta la vita, come deve
esserlo quello di perfezionare noi stessi in ogni virtù
che Egli possiede, desiderare la Sua presenza nella
nostra vita e lavorare per assicurarci la salvezza.
«Fratel.li», disse Paolo, «una cosa fo: dimenticando le
cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle
che stanno dinanzi,
Proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù»
(Filippesi 3:13-14).
Fate sl che la vostra mente sia tesa al conseguimento
dell'obiettivo di diventare come il Signore; potrete così
scacciare lontano da voi i pensieri cattivi e cercherete
ansiosamente di conoscerLo e di fare la Sua volontà.
«Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù», disse Paolo (Filippesi 2:5). «Guardate a me
in ogni vostro pensiero; non dubitate, non temete»,
disse Gesù (DeA 6:36). E che cosa ne seguirà se lo facciamo? «A colui ch'è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace perché in te confida» (Isaia 26:3).
«La salvezza», disse il profeta Joseph Smith, «non è
niente di più, niente di meno del trionfo su tutti i nostri nemici» (lnsegttQmenti, pag. 234). Possiamo elevarci
al di sopra dei nemici rappresentati dalla disperazione,
dalla depressione, dallo scoraggiamento e dalla delusione ricordando che Dio ci presenta delle alternative
migliori, alcune delle quali ho appena citato. E, come
viene detto nella Bibbia, «niuna tentazione vi ha còlti,
che non sia stata umana; or Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze; ma
con la tentazione vi darà anche la via d ' uscime, onde
la possiate sopportare» (1Corinzi 10:13).
Sl, la vita è un prova, è un esame, e forse trovandoci lontani dalla nostra casa celeste qualche volta
sentiamo~ come i santi uomini del passato, di «essere
stranieri e pellegrini sulla terra• (vedi DeA 45:13).
Alcuni di voi avranno letto il grande libro «The
Pilgrim's Progress» (D viaggio del pellegrino) di John
Bunyan nel quale il personaggio principale, chiamato
Cristiano, sta cercando di avanzare verso la città celeste. Egli ne aveva fatto il suo obiettivo, ma nel rag-

giungerlo aveva dovuto superare molti ostacoli, per
esempio aveva dovuto cercare di sfuggire al Gigante
Disperazione . ~ possibile elevare il nostro spirito e
prendere la via che porta alla gioia, è possibile sventare i disegni del diavolo che vogliono portarci disperazione, scoraggiamento, depressione e delusione in
una dozzina di modi diversi; e possiamo far ciò con
il pentimento, la preghiera, il servizio, il lavoro, la
salute, la lettura, le benedizioni, il digiuno, gli amici,
la musica, la perseveranza e gli obiettivi.
lo prego che possiamo essere capaci di ricorrere a
tutte queste cose nei giorni difficili che ci aspettano,
onde noi, pellegrini cristiani, possiamo mietere una
maggiore felicità quaggiù e continuare sino a raggiungere una pienezza di gioia nelle sfere più alte del
regno celeste.

SUGGERIMENTI
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Proponiamo alcuni argomenti che potrete discutere
durante le visite di insegnamento familiare:
1. Per aiutarci a superare la disperazione, lo scoraggiamento, la depressione e la delusione il Signore ci ha
provveduto di molti mezzi con i quali possiamo sollevare il nostro spirito. Questi mezzi sono il pentimento,
la preghiera, il servizio, il lavoro, la ricerca della buona
salute, la lettura, le benedizioni del sacerdozio, il
digiuno, le amicizie, la buona musica, la perseveranza
e il raggiungimento degli obiettivi.
2. Nonostante che la vita sia un esame, una prova,
nessuna tentazione ci ha còlti, che non sia stata umana; Iddio è leale e non permetterà che siamo tentati al
di là delle nostre forze; ma con la tentazione ci darà
anche la via d' uscime, onde la possiamo sopportare
(vedi l Corinzi 10:13).

Sussidi per la discussione
l . Esprimete i sentimenti che provate riguardo al potere
del Vangelo neO' aiutarci a superare la disperazione,
la depressione, lo scoraggiamento e la delusione.
2. Vi sono in questo articolo versetti delle Scritture o altre
citazioni che la famiglia può leggere ad alta voce e commentare?
3. Questa discussione sarà più efficace se sarà preceduta da
un incontro a tu per tu con il capofamiglia? Vi è un messaggio del dirigente del quorum o d el vescovo per la famiglia?
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LA RICERCA
DELL'ECCELLENZA
UN PROCESSO CONTINUO
MESSAGGIO DELLE
INSEGNANTI VISITA1RIO

Obiettivo:
Comprendere il nostro d overe di
continuare a imparare per tutta la
vita.
«Ora giro la chiave in vostro favore nel nome del Signore e questa
società gioirà e d'ora innanzi la conoscenza e l'intelligenza abbonderanno)> (History of the Church,
4:607). Cosl disse il profeta Joseph
Smith parlando alle sorelle presenti
a una riunione della Società di Soccorso poco dopo la sua istituzione.
È nostro dovere metterei nella situazione in cui possiamo ricevere
quella conoscenza e quell' intelligenza che, secondo il Profeta,
sarebbero state diritto e benedizione di ogni sorella meritevole.
Ognuna di noi viene sulla terra
animata da una sete naturale di imparare e progredire costantemente.
Si tratta di una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori
celesti. n nostro Padre nei cieli non
desidera altro che di impartirci la
conoscenza. «L'uomo potrebbe con
altrettanto successo stendere il suo
braccio inerme per arrestare il fiume Mìssouri nel suo corso decretato o farlo scorrere in senso contrario, quanto impedire all'Onni-

.

'

.
.

potente di riversare dal cielo la
conoscenza sul capo dei Santi degli
Ultimi Giorni>> (DeA 121:33).
Enumerando i doni che il Signore
ha concesso alle donne della Chiesa, il presidente Gordon B. Hinckley, membro della Prima Presidenza, ha fatto notare che le nostre sorelle hanno la possibilità di educare
la loro mente e il loro animo, di
perfezionare i loro talenti e di prepararsi per svolgere un lavoro proficuo nella società in cui vivono.
Egli ci ha anche ricordato che, come
gli uomini, abbiamo il diritto allo
Spirito di Cristo che illumina ogni
uomo e ogni donna che viene nel
mondo (DeA 84:46).11 presidente
Hinckley ci ha consigliato di stabilire come nostri principali obiettivi il
matrimonio e la famiglia, e poi di
seguire dei programmi di istruzione
per migliorare la nostra cultura.
Qualunque sia la nostra condizione, possiamo sforzarci di accrescere
la nostra conoscenza e di ampliare
la nostra comprensione. Ognuna di
noi può fare della sua casa un luogo
di studio. Possiamo circondarci delle Scritture, di buoni IJbri, di musica edificante e di attività utili (vedi
DeA 88:118-119). Possiamo studiare ogni settimana te nostre lezioni
della Scuola Domenicale e della Società di Soccorso, anche se abbiamo
altri incarichi che ci impediscono di
partecipare a tutte le riunioni.
ll presidente Spencer W. Kimball
una volta disse: «Non desideriamo
che le donne della Chiesa rimanga-

«Se tu chiederai, riceverai rivehlzione su

riveUuione, conoscenza su conoscenza, affinché tu
possa conoscere i misteri e le cose di pace - ciò che
porta la gioi/l, ciò che porlllla vita eterna»
(DeA 42:61).

no incolte o inefficienti. Sarete madri e mogli migliori, sia in questa
vita che nell'eternità, se affinerete
le capacità di cui siete state dotate e
userete i talenti con i quali Dio vi ha
benedetto,.. Egli sottolineò anche la
necessità che ogni donna ha di studiare le Scritture, aggiungendo:
«Vogliamo che le nostre case siano
benedette dalla presenza di donne
che conoscono le Scritture, siano
esse sole o sposate, giovani o vecchie, vedove o membri di famiglie
numerose• (LA Stella, maggio 1980,
pagg. 167, 165).
Alcune di noi scelgono di seguire
una carriera. Alcune daranno preziosi contributi al mondo della
scienza, della medicina e degli affari. Alcune di noi si distingueranno
nel campo dell'arte. Ma tutte noi
abbiamo la capacità di esercitare
un' influenza positiva sui nostri

figli, sulle nostre amiche, sui nostri
allievi.
Nello scegliere la via da seguire
durante questa vita possiamo
sempre sapere se ciò che vogliamo
fare è gradito a Dio. O ·

SUGGERIMENTI PER LE
INSEGNANTI VISITATRIO
l. Cosa potete fare perché la
vostra casa sia «una dimora
d' istruzione•?
2. Parlate di come le lezioni della

Società di Soccorso e i contatti con
le altre sorelle rafforzano l'amore
della donna per la cultura e accrescono l'influenza positiva che ella
esercita sui suoi cari.

dice di fare. Anche se gli ambienti in cui viviamo sono
diversi, i principi del Vangelo rimangono gli stessi.

IL VANGEL O
'
E IL FILO
CHE CI TIENE UNITI

Moltissime sorelle hanno mariti che norJ sorJo membri della
Chiesa. Come affrontano questa difficoltà?
Sorella Evans: Molto dipende dall'atteggiamento del
marito, se permette alla moglie di partecipare alle attività della Chiesa, se permette che i loro figli siano battezzati. Se alle sorelle non è permesso di partecipare
alle attività della Chiesa, la loro situazione può essere
difficile.
Sorella Winder: Mi trovavo in Europa quando fu annunciato che le donne con mariti non appartenenti alla
Chiesa sarebbero potute andare al tempio per ricevere
la loro dotazione. Vidi molte di queste sorelle piangere
per la gioia.

Conversazione con la presidenza generale della Società di Soccorso
A vostro avviso quali sono gli impegni più diffidli che
le donne deUa Chiesa in tutto 17 mondo sono chiamate ad
affrorJtare?

Quale spirito esiste tra le donne della Chiesa di tutto
il mondo?

Sorella Winder: Le difficoltà economiche si fanno sentire in tutto il mondo, come si fanno sentire i problemi
politici. Ma ritengo che i problemi concernenti la moralità che affliggono il mondo odierno sono ancora più
importanti per le nostre sorelle. Noi sappiamo che le
norme morali del mondo sono diverse da quelle che
insegnamo col Vangelo di Gesù Cristo.
Sorella Evans: Ritengo molto interessante il fatto che i
problemi che le donne devono affrontare siano molto
simili, nonostante le differenze di mentalità da un
paese ali' altro.
Sorella Winder: Qò è dovuto al fatto che te nostre
esigenze fondamentali sono le stesse.
Sorella Doxey: n comune denominatore delle sorelle
della Chiesa è quello spirituale. Noi ci troviamo nella
Chiesa per lo stesso motivo: amiamo il Signore e cerchiamo di conoscere la Sua volontà. C'è un filo che ci
tiene unite, e questo filo è il Vangelo.
Lt tompoMIItl dtllll pt'I'Sidm:ll ~ .,,. Scxittj di SoxroiJO ndl'uffido
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a presidentessa generale della Società di Soccorso sorella Barbara W. Wmder e le sue consigliere
vivono a Salt Lake Oty. Ma il loro sguardo è
rivolto alle sorelle della Chiesa in tutto il mondo. Durante quasi tre anni di servizio nella presidenza generale sorella Winder, sorella Joy F. Evans e sorella Joanne B. Doxey si sono incontrate con sorelle provenienti
da molti paesi. Vorremmo farvi conoscere il loro punto
di vista sul modo in cui la Società di Soccorso unisce le
donne della Chiesa in una associazione internazionale.

L
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Come può la SocietJl di Soccorso aiutare le donne a superare
le difficoltà che potrebbero impedire loro di osservare le
norme del Vangelo?
Sorella Wirtder: D nostro corso di studio di quest'anno
vede raddoppiato il numero delle lezioni di vita spirituale. Queste lezioni hanno l'obiettivo di rafforzare le
sorelle proprio riguardo al genere di prove che vediamo affliggere il mondo oggi. Noi riteniamo che, insegnando loro i principi del Vangelo, possiamo aiutarle
ad acquisire la fona di cui hanno bisogno per superare
le difficoltà che devono affrontare.
Sorella Evans: Vogliamo aiutare le donne a comprendere quanto sia importante tener fede alle alleanze
fatte con il Signore a prescindere da ciò che il mondo

------~============~~~~-=~~~~~~--======~=·==~~~==================~

Sorella Winder: Tutte sono consapevoli dello spirito di
speranza che il Vangelo porta loro. Quando le donne
ascoltano un messaggio di speranza e di gioia la loro
vita diventa migliore e più proficua.

ll
•
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A noi sembra un 'oli ima soluzione.
Sorella Winder: Sl. Le sorelle delle diverse parti del
mondo sanno quali sono i loro limiti. E scoprono dei
modi ingegnosi per superarli, in modo da potersi tenere in contatto l' una con l'altra. A dispetto delle circostanze in cui si trovano, possono sviluppare un interesse reciproco. Esse sanno quale importanza attribuisce il nostro Padre celeste al compito di imparare ad
amare e ad aiutarci reciprocamente.
Sorella Evans: Vi sono anche altre barriere. Per esempio, in alcuni paesi le sorelle non usano fare delle visite in casa che non siano quelle dei parenti. Se riusciamo a insegnare e sottolineare che siamo tutti membri
della .Jamigfia,. della Chiesa, le sorelle si sentono più a
loro agio quando si trovano nella casa di altre persone.

Recentemente l'organizzazione della Società di Soccorso è
stata modificata, sia a livello di rione che a livello di palo. In
clte modo questi cambiamenti aiuteramto le sorelle in tutto
il mondo?

Cosa potete dirci delle difficoltà nelle comunicazioni? Non
tutte le dirigenti della Società di Soccorso possono prendere
il telefono e informarsi di come sta rma sorella.

Sorella Winder: Ora l'organizzazione della Società di

Sorella Doxey: Sappiamo di una presìdentessa della

Soccorso di palo consiste soltanto di una presidentessa, le sue consigliere e una segretaria tesoriera. L'organizzazione della Società di Soccorso di rione può essere adattata alla situazione di ciascuna unità. Nelle unità molto piccole può funzionare con la presidentessa
soltanto. Consigliere, segretaria tesoriera, insegnanti e
membri del consiglio possono essere nominate a mano
a mano che le sorelle adatte diventano disponibili.
Sorella Doxey: Ci sforz.iamo di rendere i programmi
della Società di Soccorso i più semplid, i più adattabili e
i più flessibili che sia possibile. Questa politica è rispecchiata dalla nuova struttura del consiglio, sia a livello
di palo che a livello di rione.

llf

In che modo le dirigenti della Società di Soccorso adattarto un
programma, come ad esempio quello dell'insegnamento in
visita, alle circostanze in cui si trovano le sorelle?

•

Sorella Doxey: Siamo a conoscenza di un rione in cui i
membri sono sparsi su una vasta zona di una grande

J
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cienti. Le sorelle svolgono quindi l'insegnamento in
visita presso la casa di riunione. Tutte le sorelle si riuniscono ogni settimana dopo le regolari riunioni della
Oùesa. Ogni sorella ha il compito di tenersi in contatto con le altre sorelle che risiedono nel suo quartiere.
Esse riferiscono sulla situazione di una sorella ammalata o su un' altra che ha appena avuto un bambino.
Esse sanno tessere una rete di affetto e di interesse e
hanno contatti con ogni sorella non soltanto una volta
al mese, ma ogni settimana.

città, dove i mezzi di trasporto sono costosi e poco effi-

Società di Soccorso in Indonesia che non ha telefono.
Ogni mattina eUa chiede al Padre celeste di aiutarla a
sapere chi avrà bisogno del suo aiuto quel giorno. Poi
va dove si sente ispirata. Spesso si accorge che proprio
le persone alle quali fa visita hanno bisogno del suo
aiuto.
Sorella Evans: Una presidentessa della Società di Soccorso in Irlanda, che non ha né il telefono né l'automobile, porta con sé sulla bicicletta i suoi due figli quando
va a fare visita alle sorelle.

Quali altri programmi te dirigenti dtlla Società di Soccorso
adattano alle necessittl delle sorelle?
Sorella Evarts: Diamo risalto alle attività infrasettimanali laddove è possibile svolgerle, sempre con l'approvazione del sacerdozio. Si possono tenere lezioni su
argomenti che interessano le sorelle in quella particolare zona. Possono essere lezioni sull' igiene e la sanità, sulla nutrizione, sul pronto soccorso o su argomenti di natura culturale. Inoltre il corso di istruzione della

u

famiglia può essere ripetuto p er le madri che non hanno avuto la possibilità di seguirlo la domenica.

ANNI

Come vi tmete in contatto con le sorelle di tutto il mondo?
Come vi infonnate sulle loro necessiti}?
Sorella Winder: Le mogli dei presidenti di area fanno

DI PUBBLICAZIONE DELLA
RIVISTA INTERNA ZIONALE

parte dei consigli generali della Soòetà di Soccorso,
della Primaria e delle Giovani Donne. Esse accompagnano i mariti aJle conferenze di palo. Di solito si in·
contrano con le dirigenti delle organizzazioni femminili del palo d urante il tempo in cui si tiene la sessione
del sacerdozio. Esse spiegano le linee di condotta della
Società di Soccorso e parlano alle dirigenti locali suJla
istituzione di programmi adatti a soddisfare le esigenze delle sorelle, sottolineando il fatto che i programmi
sono flessibili. In occasione della conferenza generale
esse vengono alla sede della Chiesa a riferirei ciò che
hanno appreso nei diversi paesi del mondo. E noi le
teniamo informate su ciò che accade a Salt Lake City.

UNA RIVISTA PER UNA CHIESA UNIVERSALE

Sorella

Wit~der:

Se c'è un messaggio che voglio comunicare alle sorelle è che esse sono donne di casa, sia
che vivano sole, con i genitori o con il marito. t estremamente importante che ogni donna sia incoraggiata a

trovare in sé le risorse necessarie p er poter fare ciò che
deve fare, in qualsiasi paese del mondo ella viva. Ogni
do nna deve sentire che la sua casa è un rifugio sicuro
per sé e per la sua famiglia.

LA MISSIONE DELLA SOCIETÀ D I SOC C ORSO
La missione della Società di Soccorso è di aiutare le donne a:
l. Avere fede in Dio e formarsi una testimonianza
personale del Vangelo del nostro Signore Gesù
Cristo.

Vengono tmpartiti insegnamenti che consentono alle
donne di acqulSire una conoscenza personale del loro
Padre celeste e di Gesù Cristo, incoraggiandole a
mettere in pratica il Vangelo restaurato e a farlo
conoscere agli altri.
2. Rafforzare le famiglie della Chiesa.
Alle sorelle st insegna a comprendere la natura eterna
della famiglia. Sono esortate a partecipare al lavoro
genealogtco e di tempio. Sono tenuti dei corsi di
economia domestica e di pedagogia al fine di
rafforzare i singoli individui e le famiglie. Alle donne
si offrono delle occasioni di rea1izzarsi, imparare e
servire nelle file di un'organizzazione caratterizzata
da legami di affetto fraterno.

orizzonte di fratello W. W.
Phelps non aveva confini.
Quando nel1832 usd il primo periodico dei Santi degli Ultimi
Giorni, egli lo vedeva superare gli
oceani e abbracciare altre culture e
lingue. TI giornale Evening and Morning Star sarebbe stato non soltanto
«Un messaggero del Vangelo eterno)), ma avrebbe anche «proclamato
la verità tra tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli» (History of the Church,
1:259; corsivo dell'autore).
D giornale Evming and Morning
Star non raggiunse mai pienamente
quell'ambizioso obiettivo. Infatti
l'ultimo numero uscì dalle stampe
appena quattordici mesi dopo il primo. La pressa con la quale veniva
stampato fu distrutta dalla plebaglia, e poco dopo i Santi avrebbero
lasciato la contea di Jackson nel
Missouri.
Ma ovunque i Santi si
recassero, sia a I<irtland
che a Nauvoo e nella
Valle del Grande Lago Salato, portavano
con sé la visione di fratello
Phelps, di una rivista che avrebbe

L

Quale messaggio vuole comunicare alle sorelle di tutto
il mondo?

3. Prestare servizio di carità.

Mediante il servizio di carità prestato a chi si trova nel
bisogno le sorelle della Società di Soccorso danno vita
a un sistema che opera in aiuto dei singoli e delle
famiglie. Le benefiche conseguenze di questo servizio
altruistico sono un più forte senso del proprio valore e
di affetto per tutti.
4. Sostenere il sacerdozio.
Alle sorelle viene insegnato a conoscere gli scopi e le
benedizioni del sacerdozio; vengono esortate a cercare
una guida rivolgendosi ai dirigenti del sacerdozio,
oltre che allo studio personale e alla preghiera, per
quanto riguarda le loro questioni personali e quelle
della Società di Soccorso.
(Tratto chll ' opuscolo della Società di Soccocso PX RS 4567 m
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proclamato la verità per tutta la terra. Ci furono pertanto il Latter-day
Saints' Messenger and Advocate (Kirtland, 1833-1837), l' Elder's joumal
(Kirtland, 1837-1838), e il Times and
Seasons (Nauvoo, 1839-1845).
Quando i missionari iniziavano a
predicare in un nuovo paese, spesso pubblicavano una rivista per far
conoscere al mondo la storia del
Vangelo. Nel1840 i membri del
Quorum dei Dodici fondarono a
Liverpool, in Inghilterra, la pubbli·cazione Latter-day Saints' Miltennial

Star.
Ma fu soltanto nel1846 che l'obiettivo di usare dei periodici per
proclamare la verità a ogni popolo
nella sua propria lingua cominciò a
essere realizzato. Quell'
anno l' an-

ziano Dan }ones fo ndò nel Galles il
periodico Proplzwyd Y fubili, ntu,
Seren Y Samts (•Profeta del giubileo,
ossia la Stella dei Santi•). Fu la prima pubbHcazione della Chiesa in
lingua non inglese. Appena cinque
anni dopo l'anziano Erastus Snow
fondò Skandmavians SIJeme (•La
Stella della Scandinavia•) in danese. Quello stesso anno l' anziano
John Taylor dette inizio alla pubblicazione de L'Etoile (.c La Stella») in
francese e del Zion 's Panier («Lo
stendardo di Sion») in tedesco.
Per più di cento anni la pubblicazione di periodici continuò senza
un preciso disegno in tutte le missioni della Chiesa. Fu l'anziano Howard W. Hunter che, durante il periodo in cui fu a capo delle missioni
europee ne11966, notò che c'era un
grande spreco cti sforzi neUa produzione di questi periodici e che la veste tipografica e il contenuto degli
stessi variava enormemente.
L'anziano Hunter propose
quindi che gli sforzi volti
aUa pubblicazione di
periodici venissero
unificati e

correlati Laddove possibile. La sua
proposta fu attentamente analizzata dai Fratelli e quindi, esattamente
vent'anni fa, nel marzo de11967, si
iniziò la pubblicazione in nove lingue della Rivista Internazionale
unificata. Durante gli anni successivi altre Lingue si unirono
alle prime nove. Oggi
questa rivista viene
pubblicata in diciotto lingue
diverse.
n grande sogno di fratello
Phelps oggi si sta
avverando
completamente.
Ogni mese gli abitanti di più di quaranta
nazioni del mondo leggono nella
loro lingua i messaggi dei dirigenti
della Chiesa. In tutto il mondo la
Rivista Internazionale assolve
il suo compito di essere la prima rivista della Chiesa a portare il
Vangelo ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo e, grazie ad essa, vi è
gente che cambia vita.
Ma ora che sapete qual è il nostro
passato, vorremmo parlarvi di quello che sarà il nostro futuro. E per
questo abbiamo intervistato fratello
Larry A. Hiller, direttore responsabile della Rivista Internazionale.

Abbiamo notato numerosi cambiamenti
nella Rivrsta Internazionale. Oggi ha
più pagme a colori ed esce ogni mese.
Vi sono altri cambiamenti di rilievo?
St D cambiamento più importante è che i lettori possono dare il loro
contributo. Vogliamo avere molti
più articoli da tutti i paesi nella cui
lìngua viene pubblicata La Rivista.
Abbiamo già individuato alcuni
scrittori validi in varie parti del
mondo, ma ce ne occorrono molti
altri, oltre a capaci fotografi e disegnatori.
D Vangelo è internazionale. Un
14

Tutti i membri della Chiesa possono
presentare un articolo per la pubblicazione?
Sl. Molti degli articoli che oggi
compaiono nella rivista sono stati
scritti da persone comuni: padri,
madri, insegnanti familiari o insegnanti della Primaria, che hanno
avuto un' esperienza capace distimolare la fede, che hanno messo in
pratica essi stessi o hanno visto
mettere in pratica un principio del
Vangelo con risultati eccezionali.

Che genere di articoli accetta la Rivista?

buon articolo scritto da un Santo tedesco o peruviano o samoano può
essere utile nelle riviste della Chiesa di tutto il mondo, incluse le edizioni in lingua inglese. La grande
forza della Chiesa risiede nella testimonianza individuale e nel retto
vivere dei suoi membri, ovunq~U essi vivano. La Rivista Internazionale
può essere il mezzo per consentire
che ogni influenza positiva sia condivisa liberamente fra tutte le nazioni e culture a cui il Vangelo è disponibile. La nostra è una chiesa
universale e vogliamo quindi che
sia veramente universale anche la
Rivista Internazionale.

l. Brevi articoli su esperienze atte
a promuovere la fede, storie che
parlano di conversioni e di attività
missionarie.
2. Articoli su esemplari Santi degli Ultimi Giorni di ogni età. Ottimi
soggetti per questo genere di articoli sono i membri della Chiesa che
eccellono nella loro professione,
che danno un contributo insolito alla vita comunitaria, che sono missionari particolarmente efficaci o
che hanno avuto un peso determinante nell'aiutare la Chiesa a progredire nella loro zona.
3. Articoli su come la gente può
mettere in pratica un principio del
Vangelo nella sua vita quotidiana:
articoli su come insegnare ai figli i
principi del Vangelo, come svolgere
il lavoro missionario e cosl via.
4. Articoli ben documentati sulla
storia della Chiesa in una determinata regione.

Come posso inviare un articolo a
•lA Stell0J1? Cosa devo aspettanni dopo
averlo inviato?
Inviate l'articolo che volete proporre per la pubblicazione a:
Editorial Advisor
Translation Division

Postfach 1568
D--6382 Friedrichsdorf 1

A Lialzona, in portoghese, 1948
Songdo Wi Bot («L'amico dei Santi..)
in coreano, 1965

Come tutte le altre riviste possiamo pubblicare soltanto alcuni degli
articoli che d vengono proposti. Se
un articolo è accettato dalla redazione, deve essere approvato da un
comitato di correlazione della Chiesa. E gli editori della rivista si riservano il diritto di correggere, abbreviare e modificare il testo per esigenze di pubblicazione. Tutto questo richiede tempo, per cui nessuno
deve aspettarsi che il suo articolo
compaia nelle pagine della nostra
rivista pochi mesi dopo il suo invio.

Una persona dovrebbe sentirsi in colpa
se non ha il tempo di leggere tutta la
rivista?
La nostra rivista si rivolge alla
gente di ogni età, ai dirigenti della
Chiesa come ai semplici membri,
alle persone di ogni estrazione sodale, sposate e no, a coloro Le cui
famiglie appartengono alla Chiesa e
a coloro che sono gli unici membri
delle loro famiglie a farne parte.
Dobbiamo provvedere a una vasta
gamma di interessi e di necessità.
Non tutti gli articoli rivestono eguale interesse per ogni lettore.
La rivista è come un banchetto
che propone una grande varietà di
piatti. Le nostre esigenze nutritive
sono soddisfatte in modo ottimale
dal consumo di una grande varietà
di cibo. E le nostre esigenze spirituali sono meglio soddisfatte da almeno un assaggio di una larga varietà di articoli. Ma proprio a causa
del particolare genere di rivista che
pubblichiamo, non mi aspetto che
ogni lettore legga ogni articolo. Ci
auguriamo tuttavia che gli articoli
che leggerete accrescano la vostra
fede o vi diano qualche idea che vi
aiuterà a mettere più fedelmente in

pratica il Vangelo. Se cosl avverrà,
la rivista avrà raggiunto i suoi
obiettivi.

LA LUNGA E NOBILE
STORIA DELLE RIVISTE
DELLA CHIESA
Luglio 1846. ll periodico Prophwyd y
fuiJili, neu, Seren y Saint, la prima
rivista della Chiesa in Lingua non
inglese, iniziò la pubblicazione a
Merthyr-Tydfil, nel Galles. Pubblicata e diretta dall' anziano Dan
Jones, conteneva articoli di natura
dottrinale e storica, messaggi dei
dirigenti della Chiesa e risposte agli
attacchi di persone ostili alla
Chiesa.
1851. L'anziano Erastus Snow
iniziò la pubblicazione del periodico Skandinavian Stjeme in danese.
L'anziano John Taylor iniziò la
pubblicazione de L'Etoile in francese
e di Zion 's Panier in tedesco.
1862-1966. Durante questi anni
numerose riviste furono pubblicate
dalle missioni della Chiesa, delle
quali facevano parte:

Der Stern («La Stella») in lingua
tedesca, 1862

Nordstjamen («La Stella Polare») in
svedese, 1877
de Ster (•La Stella») in olandese,
1896
Lys aver N orge («Luce sulla
Norvegia») in norvegese, 1922
Shentao che Sheng («La voce dei
Santi») in cinese, 1959
Valkeus (•<La luce») in finlandese,
1950
Liahona, in spagnolo, 1937
··-~

1966. L' anziano Howard W. Hunter, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, mentre era a capo delle
missioni europee notò le grandi differenze di qualità e lo spreco di
lavoro nella pubblicazione di molte
riviste diverse. Egli propose che le
riviste fossero redatte in un' unica
località.
Marzo 1967. La prima edizione
della nuova rivista unificata apparve in nove Lingue.
Marzo 1987. Nel mese del suo
ventesimo anniversario, la Rivista
Internazionale appare nelle seguenti edizioni:
Cinese: Shentao che Sheng
(•La voce dei Santi»)
Danese: Stjeme («Stella»)
Olandese: de Ster («La Stella»)
Finlandese: Valkeus (•La luce..)
Francese: L'Etoile («La Stella~'~)
Tedesco: Der Stern (•La Stella)
Italiano: La Stella
Giapponese: Stilo No Michi
(•La via dei Santi»)
Coreano: Songdo Wi Bot
(«L'amico dei Sant:h.)
Norvegese: Lys aver Norge
(«Luce sulla Norvegia•)
Filippine (Inglese): Tambuli
(Nome in Lingua tagalog del
corno che viene suonato per
chiamare a raccolta gli abitanti
di un villaggio)
Portoghese: A Uahona
Samoano: O le Ualrona
Spagnolo: Liallona
Svedese: Nordstjamen («La Stella
Polare•)
Tahitiano: Te TiaramD (•La Stella•)
Tailandese: Rom Zion (•L'ombra
di Sion•)
Tonga: Tuhulu («La fiaccola•) O
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Malgrado stesse lentamente morendo di cancro,
Marie diventò un 'insegnante e una missionaria per coloro
che l'amavano.
Karen Ann Anderson

irca sette anni fa Marie Holley e Margaret
Adamson si stabilirono nel nostro rione nel
Nord Dakota. Entrambe erano dottoresse specializzate nell'assistenza agli ammalati ed erano state
assunte per organizzare un corso di laurea nella
Facoltà di assistenza agli ammalati presso l' Università
del Nord Dakota. Era un compito molto impegnativo
che esse affrontarono con grande vigore. Ci ritenevamo fortunate di avere nel nostro rione due persone
in possesso di tanto talento.
Poi, appena sei mesi dopo essersi stabilite tra noi,
Marie scoprl di essere affetta da una rara forma di
cancro. l medici ritenevano che ella avesse soltanto
pochi mesi da vivere.
Ma i dottori non conoscevano la grande volontà di
vivere che animava Marie. Per quasi tre anni ella combatté contro la malattia con tutte le sue forze e con
ogni cura che i medici erano in grado di prescrivere.
Tuttavia le sue condizioni si aggravarono a tal punto
da imporle di smettere di lavorare.
Quando fu troppo debole per provvedere alle proprie necessità assunse una domestica che andava a
preparar) e i pasti, a farle il bagno e si occupava delle
faccende domestiche. A quel tempo ero insegnante
visitatrice di Marie e insieme alla mia collega l'aiutavo
in ogni maniera possibile. La sua amica Margaret
andava alla fine di ogni giornata di lavoro a vegliarla
durante la notte.
Nella primavera del1983 anche Margaret si ammalò
per gli sforzi compiuti durante le lunghe ore di lavoro
all'ospedale e poi a casa per assistere a Marie. A questo punto intervenne la Società di Soccorso. Preparammo un calendario e le sorelle della Società di Soccorso, con spirito encomiabile, si impegnarono ad andare da Marie durante il giorno tutti i giorni della settimana. Sino ad allora avevamo pensato al servizio di
carità come a qualcosa che si facesse di tanto in tanto,
nei momenti di bisogno. Da allora in poi diventò un
elemento importante nella nostra vita quotidiana.

C

I medici dissero che non c' m più nulla da fare
Col passare d eU' estate le condizioni di Marie si
aggravarono. Quando i medici dichiararono che non
c'era più nulla da fare, intervenne il programma

dell'assistenza a domicilio, che si avvale del
contributo volontario di tutti i membri della
comunità per prestare le cure necessarie agli
ammalati incurabili, che esprimono il desiderio di morire a casa loro. Sollevate dall 'incombenza di prestare le cure necessarie all'inferma, noi sorelle della Società di Soccorso ci
organizzammo per fornirle la compagnia
necessaria a rendere i suoi giorni meno tristi.
All' inizio i volontari del programma di assistenza a domicilio non erano molto convinti della
nostra iniziativa. Sapevano per esperienza che,
anche se bene intenzionati, gli amici che si
offrono di assistere gli ammalati incurabili prima
o poi si mostrano poco diligenti nell'esJ>le1tanlen
delle loro funzioni. Anche da parte nostra c'era
qualche diffidenza nei confronti delle assistenti
volontarie. Nella nostra regione molte persone
considerano la Chiesa un culto strano; perciò
ci chiedevamo cosa avrebbero pensato quelle persone di noi e delle nostre credenze.
Avevamo anche altre preoccupazioni. Alla nostra
Società di Soccorso non era mai stato richiesto di
assistere una sorella moribonda. Molte sorelle si
chiedevano cosa avrebbero dovuto dire e fare. Cosl
pregammo. Tenemmo diverse riunioni per insegnare
alle sorelle cosa dovevano fare nelle situazioni di
emergenza e a praticare le iniezioni antidolorifiche.
Cominciammo a osservare il programma stabilito.
Spesso non conoscevamo l' assistente volontaria che
era in servizio prima o dopo di noi, ma Marie provvedeva sempre a presentarci. Le sorelle della Società di
Soccorso e le assistenti volontarie diventarono prima
conoscenti e poi amiche. Quelle donne si stupivano
vedendo quante cose avevamo da fare - molte di noi
infatti avevano dei figli piccoli cui badare- e che tuttavia riuscivamo a trovare del tempo da trascorrere
con Marie. Questo stupore molto presto si trasformò
in ammirazione.
Dopo alcuni mesi le condizioni di Marie si aggravarono improvvisamente ed ella entrò in coma. n nostro
vescovo, anch'egli medico, ne informò la famiglia. Le
sorelle della Società di Soccorso e le assistenti volontarie si precipitarono al capezzale di Marie per darle
l'ultimo saluto ed esprimerle tutto il loro affetto. Fu
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un mom ento di gran de e mozione e di profonda commozione.
Ma Marie non mod . Due giorni dopo uscì dal coma
e dichiarò che non si sentiva ancora pronta ad andarsene.

Alcune assistenti volontarie espressero la loro irritazione e frustrazione. Nel corso di un incontro con le
sorelle della Società di Soccorso dissero: cPerché Dio
le permette di continuare a soffrire?,. Ci chiesero anche come potevamo rimanere tanto calme vedendo
l'inutile spreco della vita e dei talenti di Marie.

Questo ci dette l' occasione di parlare un poco del
piano di salvezza. Le assistenti sedevano in silenzio
mentre noi spiegavamo il motivo per cui ci troviamo
quaggiù, lo scopo della vita e la promessa di ciò che d
aspetta nell' eternità. Spiegammo che la morte è soltanto un altro inizio, non la fine . D nostro incontro si
chiuse in un' atmosfera di meditazione dominata dallo
spirito.

NEY
Marvin K. Gardner

«DOVE QUEST'UOMO SI INGINOCCHIA TUTTO È SANTO»

«Addio per ora»
Qualche mese più tardi, dopo quattordici mesi di
costanti cure da parte nostra, Maria alla fine mort D
funerale non fu un avvenimento triste. Marie non lo
avrebbe voluto. Fu invece una cerimonia improntata
alla calma e alla pace, un «addio per ora», con la sicurezza che l'avremmo di nuovo rivista .
La maggior parte delle persone presenti al funerale
non erano membri della Chiesa. Molte erano assistenti volontarie, molte altre appartenevano all' università. Gli intervenuti ascoltavano attentamente l' esposizione dei principi del Vangelo fatta per espresso desiderio di Marie. Dopo la cerimonia udii delle osservazioni molto interessanti:
«~ stato il più bel funerale al quale abbia mai assistito! Tutto era splendidamente organizzato, dovevo
compiere un vero sforzo per ricordare che tutte voi
eravate delle volontarie».
«Ho ricordato tante cose che Marie mi aveva detto,
e ogni tassello del mosaico ha trovato il suo posto.
Le vostre credenze sono estremamente logiche».
~<Vorrei poter veramente credere come fate voi. Non
mi stupisce quindi che proviate tanta consolazione».
«Sono molti anni che vivo in questa città, ma non
ho mai avuto il coraggio di entrare a fare parte della
vostra chiesa. Sono felice di essere intervenuta a questo funerale)!.
«Ho letto i libri che Marie mi ha dato; mi ha molto
interessato sapere da dove siamo venuti e perché d
troviamo quaggiù•.
Scoprimmo che Marie aveva dato a ogni assistente
volontaria non appartenente alla Chiesa che si era occupata di lei una copia del Libro di Mormon e una copia del libro Un '~m merauigliostz e un prodigio dell' anziano LeGrand Richards, con la raccomandazione di
leggerli entrambi. «Dopo che me ne sarò andata qualcuno verrà a spiegarveli e a rispondere alle vostre
domande•, aveva detto alle sue amiche.
Durante la malattia di Marie settantacinque persone
si erano occupate di lei: quarantacinque sorelle della
Società di Soccorso, ventidue assistenti volontarie e
otto dipendenti part-time. Proprio grazie all'assistenza prestata a Marie molte donne che non si conoscevano sono diventate amiche. Ella ha piantato i semi
del Vangelo nel cuore di molte persone. Ora spetta a
noi, sue amiche, di nutrire questi semi in modo che il
Signore possa mietere il raccolto. O
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che non si accorse del passare del tempo, ed era ormai
calata la notte quando finalmente lasciò la biblioteca.
Mentre attraversava il vasto prato per raggiungere la
fermata del tram alzò lo sguard o al cielo: «Non c' era
luna, ma il cielo era chiaro ... La Croce del Sud e le altre stelle più luminose, visibili nell' emisfero meridionale, splendevano con insolito chiarore. Mentre le
guardavo stupito, mi sembrò di vedere al di là degli
astri le cose di cui avevo letto. Non mi resi conto
allora, né riesco a ricordare ora, di aver attraversato
il prato».
Dopo aver raccontato questa esperienza nel1965,
il presidente Romney aggiunse: «Da quel sabato sera
trascorso a Sidney, in Australia, quarantatre anni fa
non mi sono mai accontentato di vedere la vita attraverso le lenti che rivelano soltanto quel breve lasso di
tempo che intercorre tra la nascita e la morte su questa
terra. Durante tutti gli anni che sono trascorsi da allora, non ricordo di aver mai preso volontariamente una
decisione o emesso un giudizio importante senza averli prima vagliati secondo il criterio della verità rivelata»
(Discorso tenuto all'Università Brigham Young il
27 maggio 1965, pag. 20).

La conoscenza della volontà di Dio

ncontnòuto spirituale da lui dalo ai principali consigli
della Chiesa rispecchia una mente impregnata della
c:onsapevole:z:m di Dio
l giovane missionario aveva trasco.TSO la mattinata
lavando i pavimenti della sede della missione,
lavando e stirando le sue camicie e rammendando
le sue calze. Poi, giacché era il giorno di preparazione,
aveva deciso di fare visita alla biblioteca universitaria.
Non trovando nulla di particolarmente interessante
negli scaffali, aveva tirato fuori la sua copia di Dottrina
e Alleanze e aveva cominciato a leggere la sezione 76,
la visione del cielo di Joseph Smith.
Era talmente assorbito dalla descrizione del Profeta

I

Questa esperienza straordinaria ha sempre influito
sul discernimento e la prospettiva di Marion G . Romney, che è stato recentemente chiamato come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. D suo grande
amore per la verità rivelata è evidente nei molti sermoni che egli ha pronunciato durante un' intera vita dedicata al servizio di Dio. La sua capacità di valutare le
decisioni sulla base della conoscenza della volontà di
Dio è stata la caratteristica che ha contraddistinto il
suo ministero.
Poiché le sue attuali condizioni di salute gli impediscono di prendere parte attiva alla direzione della
Chiesa, l' anziano Howard W. Hunter presta servizio
come presidente facente funzione del Quorum. Ma il
presidente Romney continua ad essere un amato capo
e un caro amico per molti Santi Santi degli Ultimi
Giorni i quali, grazie alla sua ispirazione, hanno imparato a comprendere più chiaramente le dottrine del
Regno.

D presidente Spencer W. Kimball, sotto il quale egli
ha servito come consigliere della Prima Presidenza, riconosceva i suoi doni e contava su di essi: «D presidente Romney è sempre in grado di definire su due piedi
una questione nel contesto delle Scritture che egli
conosce tanto bene», disse una volta, •e collega i vari
problemi alle Scritture in maniera particolarmente
acuta» (Seminario per i rappresentanti regionali,
5 ottobre 1979).

La nascita in Messico
L'addestramento spirituale di Marion G. Romney
ebbe inizio molto presto. Otto giorni dopo la sua nascita, avvenuta il19 settembre 1897 a Colonia Juarez,
in Messico, suo padre George S. Romney parti per
svolgere una missione di due anni negli Stati Uniti settentrionali. La madre di Marion, Artemesia Redd,
lavava i panni e lavorava a maglia per mantenere se
stessa e il bambino e mandare dei soldi al marito missionario. n figlio imparò presto a conoscere le benedizioni del servizio e del sacrificio.
Durante l' assenza di suo padre Marion si ammalò
gravemente, tanto che pochi si aspettavano che sopravvivesse. Dietro richiesta di sua madre i detentori
del sacerdozio gli impartirono una benedizione. Quando essi ebbero promesso che il bambino sarebbe vissuto per compiere una grande missione, la sua salute
immediatamente cominciò a migliorare; e sua madre
gli insegnò che egli era stato guarito dal potere del
Signore.
La madre gli insegnò anche a pregare e ad amare le
opere canoniche. Poiché nelle colonie dei santi i libri di
testo erano rari, Marion e gli altri bambini di solito
usavano le Scritture come libri di lettura. Nella benedizione patriarcale gli fu promesso che, se fosse rimasto
fedele, sarebbe diventato grande •nell'esporre le Scritture».

Nel mezzo di una rivoluzione
D ragazzo imparò che per mezzo dell' amore del Signore Gesù Cristo è possibile trovare la pace anche in
un mondo pieno di violenza e di malvagità. Nel1912 i
coloni si trovarono in mezzo a una rivoluzione. 11 gio19

L'anziano Romney aveva ventitre anni (sotto) quando nel 1920
arrivò come missionario a Sydney, in Australia. Egli~ stato
membro della Prima Presidenza (a destra) dal 1972 al 1985.
Pagina di fronte: Avvocato a Salt lAke per undici anni (a
sinistra), in seguito fece parte del Quorum dei Dodici insieme
all'anziano Ezm Taft Benson (al centro) per più di venti anni.
Come assistente del Quorum dei Dodici fece parte del comitato
dei seroizi di benessere della Chiesa (sopra, a destra) insieme
con l'anziano Harold B. Lee e l'anziano Henry D. Moyle. Nel
1953 l'anziano Romney si r~ con un gruppo di altre autorittl
genemli e le loro consorti (sotto, a destra) a Omaha, nel
Nebraska, per la dedicazione del Ponte eretto in memoria
dei pionieri monnoni.

vane Marion rimase turbato alla vista delle truppe che
si inseguivano per la campagna depredando i coloni,
e fu terrorizzato quando i combattimenti scoppiarono
ad appena una quindicina di chilometri da casa sua.
Ma il suo terrore si calmava ascoltando sua madre
che cantava inni di fede e di testimonianza come ninna
nanna per i suoi figli . c Le parole degli inni che ella
cantava mi confortavano. Alcuni di essi hanno risuonato nella mia mente durante tutti gli anni trascorsi da
allora, praticamente per due terzi di secolo» (Ensign,
luglio 1981, pagg. 3-4).
Queste esperienze gli insegnarono che il Signore
provvede ai Suoi Santi anche nel mezzo delle calamità . Quando aveva quattordici anni, mentre la sua famiglia cercava di sfuggire ai pericoli della rivoluzione
messicana portando tutti i suoi beni in un unico baule,
due soldati ribelli H fermarono, si impossessarono del
loro denaro e li presero di mira con i fucili.
«Chiesi in preghiera al Padre celeste di risparmiarmi
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la vita» egli ricorda. «Stranamente i soldati non ci spararono, e noi potemmo continuare il viaggio fino a raggiungere sani e salvi la stazione ferroviaria. Sono sempre stato grato al Signore per avermi risparmiato la vita in quell'occasione, e tale esperienza fece nascere in
me il desiderio di vivere in modo da dimostrare tangibilmente al Signore la mia riconoscenza» (lnstructor,
luglio 1943, pag. 401).

Tra coloro che sono protetti
Molti anni dopo, quando già era membro della Prima Presidenza, esortò i membri della Chiesa a prendere lo Spirito Santo come guida nei momenti di avversità . cSo che è possibile ottenere questa guida ... Se
ricevo lo Spirito Santo e seguo le Sue direttive, sarò
annoverato tra coloro che sono protetti e portati sani e
salvi attraverso questi tempi diffiàli. Ciò avverrà anche per voi, come per ogni altra anima che vive asco!-

tando le Sue direttive. Se siete preparati, voi non
temerete» (Ensign, luglio 1981, pag. 5).
La preparazione - quella materiale oltre che quella
spirituale - è stata spesso il tema dei sermoni del presidente Romney. Da decenni egli occupa una posizione cardin.e nel programma di benessere della Chiesa.
Quando, come giovane vescovo, a metà degli anni '30
udl le autorità generali esortare i santi ad immagazzinare cibo e altri generi necessari, si diede immediatamente a costruire degli scaffali in casa propria e nell'interrato della casa di riunione per riempirli di indumenti e di generi alimentari. In seguito, come presidente di palo, sviluppò il prototipo del nuovo programma su base di palo e regionale.
Quando fu chiamato a fare parte delle autorità generali, ne11941, diventò assistente direttore amministrativo del programma di benessere della Chiesa e occupò tale carica per diciotto anni. Dal1959 al1963 fu presidente generale di tale dipartimento. In seguito, come

membro della Prima Presidenza, continuò a impartire
direttive a questo lavoro parlando regolarmente alle sessioni dei servizi di benessere delle conferenze generali.
D presidente Thomas S. Monson ricorda il ruolo importante svolto da Marion G. Romney nell 'aiutare lui,
un giovane vescovo, ad apprendere i principi dei servizi di benessere della Chiesa: .Fratello Romney visitava frequentemente il nostro palo e la nostra regione ...
Mentre egli insegnava i principi dei servizi di benessere illustrati nel manuale e rispondeva a una domanda
dopo l'altra ci fu un fratello che gli chiese: <Fratello
Romney, come mai conosce tutto quanto è contenuto
in quel manuale?, Al che fratello Romney con un sonisetto benevolo e negli occhi e s ulle labbra rispose:
cL'ho scritto io stesso• ~o~ (lA Stella, aprile 1981, pag. 187}.

Nella maniera del Signore
Questa dimensione del servizio reso dal presidente
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Oty in modo che suo padre potesse conseguire una
laurea all'Università dell'Utah, Marion di nuovo non
frequentò la scuola per un anno per contribWre al
mantenimento della famiglia. Egli lavorò a tempo pie·
no durante tutti gli anni in cui frequentava l'università
per conseguìre la laurea in giurisprudenza; e continuò
a pagare interamente la decima anche durante l' inverno del1917, quando le entrate congiunte delle famiglie
di George S. Romney e di suo fratello Gaskell ammontavano a meno di ottanta dollari al mese. Era compito
del giovane Marion- un compito davvero poco entusiasmante, giacché egli non aveva indumenti pesanti
per proteggersi dal freddo - andare a portare al vescovo gli otto dollari di decima.

Deciso a servire
LA famiglia del presidente Romney al tempo del/Q SUil
cltiomnla al Quorum dei Dodici nel1951: (in prima filiz)
l'anziano Romney, Ùl nipote CDtherine, sorellll Rcmmey;
(in seconda filll, da sinistra) Richard f. Rumney,
sua moglie Joanne, George ]. Rumney.

Romney è una estensione naturale dei principi che egli
apprese da ragazzo. n presidente Harold B. Lee, con il
quale egli collaborò per molti anni, lodò la sua «forte
natura individualistica, temperata da una comprensione acuta e solidale dei problemi di coJoro che non sono
tanto fortunati quanto noi. ~ evidente che le esperienze da lw vissute durante .l'esodO> messkano e gli anni
che seguirono sono servite a forgiare, sotto il vigile
occhio dell'Onnipotente, un efficace strumento umano
finemente temperato nella persona di Marion G. Romney, da usare dietro chiamata del Signore per illustra·
re qual è la maruera da Lui voluta per provvedere ai
Suoi Santi, in un'epoca in cui i metodi umani hanno
quasi distrutto il concetto cristiano della religione pura,. (Relief Sodety Magazint, dicembre 1951, pag. 803).
Marion Romney conosceva davvero cosa significava
fare a meno di molte cose e lavorare duramente. Nel
Messico aiutava suo padre a produrre tutto il cibo necessario alla famiglia. In California non andò a scuola
per un anno, onde imparare il mestiere di falegname e
guadagnare del denaro necessario alla famiglia. Quando si stabilirono in una fattoria dell'Idaho, Marion iruziava in ritardo ogni anno scolastico e lo finiva in anticipo per poter dare una mano prima alla semina e poi
al raccolto. Quando la famiglia si trasferl a Salt Lake

A causa della difficile situazione economica della famiglia, le sue prospettive di andare in missione erano
davvero poche. Ma quando egli udll'anziano Melvin
J. Ballard parlare a una conferenza di palo decise di
andare, anche se ciò significava rinunciare a una borsa
di studio conferitagli per la sua abilità negli sport. Egli
usò tutti i suoi risparmi durante la missione, prese a
prestito dalla banca quanto altro gli serviva ed estinse
il debito al suo ritorno.
Marion prosegul gli studi con una determinazione
altrettanto grande. Nel1917la famiglia si trasferl a
Rexburg, nell'Idaho, dove suo padre diventò presidente dell' Accademia Ricks, che egli contribul a trasformare in un istituto di studi superiori. Marion, capitano delle squadre di calcio e di pallacanestro, ottenne
la maturità nel1920. Ottenne poi la laurea in scienze
nel1926 e in legge nel1932 presso l' Università
dell'Utah. Nel1975l'Università Brigham Young gli
conferlla laurea di dottore in legge honoris causa.
Lavorando al massimo delle sue capacità per accrescere le magre entrate sue proprie e della famiglia, lottando per poter andare in missione e per poter continuare gli studi, Marion G. Romney imparò a conoscere di prima mano i principi della parsimonia, dell'autosufficienza e della fiducia nel Signore. 41Non ci sentivamo scoraggiati», egli dice, «poiché a quei tempi per
la gente l'autosufficienza era un motivo d 'orgoglio. Infatti l'autosufficienza delle persone era non soltanto
ammessa, ma anche effettivamente rispettata.
Ho sempre apprezzato, aJJora come ora, i principi di
autosufficienza, parsimonia e laboriosità dell'ambiente
in cui crebbilt (Discorso pronunciato all' Università
Brigham Young il13 marzo 1963, pag. 2}.

Una ragazza dai capelli d'oro e dal volto sorridente
Ida Jensen entrò nella vita di Marion Romney quando il padre di l w la assunse come insegnante presso
l'Accademia Ricks. Ella non vide Marion la prima volta
in cui si recò a casa dei Romney, perché il giovane si
trovava in un'altra stanza, a letto con l'influenza. Ma
egli certamente la notò: «Vidi i suoi capelli d'oro e il
suo volto sorridente. Da quel giorno non ho mai più
guardato un'altra ragazza» (Church News, 15 dicembre
1973, pag. 5). Si sposarono sei anni più tardi, il U settembre 1924, nel tempio di Salt Lake, dopo che egli
aveva portato a termine la missione e dopo che entrambi avevano proseguito gli studi. Ella ebbe l'onore
di tenere il discorso aJJa cerimonia della laurea per la
sua classe all' Università Brigham Young.
«Mia moglie è sempre stata per me un sostegno e
una guida», disse il presidente Romney prima della
morte di lei, 4(e quando mi sono sentito scoraggiato ella
mi ba sempre fatto sentire che aveva fiducia in me e
nelle mie possibilità di successo, e cosl sono andato
avanti» (Church News, 15 luglio 1972, pag. 7).
Nonostante avessero poco denaro durante i primi
anni di matrimonio, essi continuavano a fare i fidanzati; spesso trascorrevano la serata al teatro di Salt Lake.
Tuttavia qualche volta non potevano permettersi di
acquistare due biglietti nello stesso tempo, e raramente avevano il denaro necessario pe.r il biglietto dell'autobus.
«Ridevamo molto insieme», disse sorella Romney nel
1975. «Egli rappresenta il meglio della mia vita» (New
Era, giugno 1975, pag. 19).
ll corteggiamento dei Romney durò per tutti i cinquantacinque anni del loro matrimonio. Alcuni giorni
dopo la morte della moglie, avvenuta nel1979, il presidente Romney disse: 4(La morte di Ida mi ha privato di
una parte di me». Ai funerali egli disse aJJ'anziano James E. Faust: «Sii affezionato a tua moglie. Portala con
te ogni voJta che è possibile• (Tambuli, giugno 1973).
La fede addolciva il loro dolore
Nei primi anni di matrimonio Marion e Ida dovettero superare molte prove. I loro primi due figli morirono nell' infanzia. Ma la fede addolciva il loro dolore e
la promessa di una benedizione impartita a Marion
quando diventò autorità generale dava loro questa rassicurazione: «Tu sei benedetto per la tua fede nel mio
lavoro. Ecco, tu hai avuto molte afflizioni . .. tuttavia
benedirò te e la tua famiglia, sl, i tuoi piccoli, e verrà il

L'anziano Romney con sua moglie, Ida jensen, nel1974.
HQuando mi sono sentito scoraggiot()tl, egli dice, 11111io moglie
mi ha sempre fatto sentirt che troeVQ fiducia in me e nelle mie
possibilità di successo, t cosl sono andato avanti-.

giorno in cui essi crederanno e conosceranno la verità
e saranno uniti a te nella Chiesa» (citato in Ensign,
novembre 1972, pag. 27).
Essi ebbero altri due figli, Richard J., che oggi risiede
a Winters in California, e George J. a Salt Lake City,
più otto nipoti e nove pronipoti. La moglie di George,
Joanne, descrive il suocero come •un uomo buono e
affettuoso che mi ha sempre trattata come una figlia•.
Ella racconta di alcuni momenti felici trascorsi insieme a lW. Per molti anni il presidente Romney indossò
l'abito di Babbo Natale completo di barba per distn'buire i regali ai membri della famiglia. E poiché Ida non
avrebbe mai voluto che il Natale terminasse, essi invitavano sempre i nipoti a tornare a casa loro a capodanno per ricevere altri regali. Ogni anno organizzavano
sempre una pesca di beneficenza, ed era proprio nonno Romney che carponi legava alle lenze i •pesci-.

n nonno in famiglia
I Romney condividevano con i figli il loro amore per
le Scritture. Una volta, mentre si alternava con uno dei
suoi figli alla lettura di alcuni versetti del Ubro di Mormon, l' anziano Romney si accorse che il ragazzo aveva
difficoltà a continuare la lettura e pensò che un raf23

NOTIZIARIO

Nato in Messico, il presidente Romney in seguito diresse il
lavoro missio1uzrio in quel paese e ne/1961 vi organizzò il
primo palo di lingtJJJ spagnolll dellll Chiesa. Egli fea di
nuovo visita ai santi del Messico in OCCtlSione di una conferenza
di area ne/1977.
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freddore gli impedisse di parlare chiaramente. Dopo
qualche minuto il ragazzo chiese a suo padre se egli
piangesse mai mentre leggeva il Libro di Mormon.
«Sl, figliuolo», egli rispose. •Qualche volta lo Spirito
del Signore porta testimonianza in maniera tanto convincente alla mia anima che il Libro di Mormon è vero,
che mi viene da piangere».
«Ebbene», disse allora il ragazzo, «è proprio quello
che mi è accaduto questa sera•.
«So che non tutti i vostri figli avranno la stessa reazione, ma so che alcuni proveranno questi sentimenti,
e io vi dico che questo Libro ci è stato dato da Dio perché lo leggessimo e ne seguissimo gli insegnamenti.
Esso ci terrà vicini allo Spirito del Signore più di qualsiasi altra cosa che io conosca. Non volete quindi leggerlo anche voi?• (Conference Report, aprile 1949,
pag. 41}.
Fratello e sorella Romney spesso tenevano la serata
familiare insieme con la famiglia del figlio George, che
viveva soltanto a pochi isolati di distanza. «Leggevamo
insieme le Scritture» dice Joanne. «Quando si era in
compagnia di mio suocero e si parlava del Vangelo, sì
imparava sempre qualcosa di nuovo» .
Invero il presidente Romney aveva molto da condividere con la sua famiglia e con La Chiesa proprio per il

suo ardente impegno volto a conoscere la volontà del
Signore e a confidare in essa. «Durante i nostri primi
anni di matrimonio», ebbe a dire una volta, «io e mia
moglie desideravamo intensamente una cosa che consideravamo una particolare benedizione. E digiunavamo e pregavamo fervidamente per attenerla ... Ma
nonostante digiunassimo spesso e pregassimo fervidamente, gli anni passavano senza portarci la desiderata
risposta alle nostre preghiere. Alla fine concludemmo
che, per qualche motivo, non avevamo compreso pienamente la situazione; che dedicavamo tutta la nostra
fede e le nostre preghiere a quella particolare cosa, sulla quale avevamo concentrato in anticipo i nostri desideri ... Dovemmo imparare ad essere altrettanto sinceri nel dire: <Se questa è la Tua volontà1nell'esporre,
quando pregavamo, i nostri desideri e le nostre in vocazioni al Signore. Non dobbiamo temere di non ricevere le cose di cui abbiamo bisogno se ci comportiamo
cosi nei confronti del Signore» (Discorso tenuto all'Istituto di Religione di Salt Lake City, 18 ottobre 1974,
pagg. 8-9).
Marion G. Romney praticò la professione legale per
undici anni a Salt Lake City, occupando Le cariche di
assistente procuratore della contea, assistente procuratore del distretto, assistente procuratore del comune e
membro della legislatura di Stato.

Primo assistente
Poi, il 6 aprile 1941, diventò il primo uomo che sia
stato mai chiamato alla carica di assistente al Quorum
dei Dodici. Dieci anni dopo, 1' 11 ottobre 1951, fu ordinato Apostolo.
D 7luglio 1972 fu sostenuto come secondo consigliere del presidente Harold B. Lee nella Prima Presidenza
e il30 dicembre 1973 fu di nuovo chiamato allo stesso
incarico sotto il presidente Spencer W. Kimball. EgU
diventò primo consigliere del presidente I<imball il
2 dicembre 1982 e presidente del Quorum dei Dodici
il10 novembre 1985.
Sostenuto come profeta, veggente e rivelatore per
più di trentaquattro anni, il presidente Romney porta
una possente testimonianza del Salvatore. «Noi non
soltanto crediamo in Lui, ma Lo conosciamo», disse ai
membri della Chiesa. «Egli è La roccia della nostra salvezza . Egli è il Capo di questa chiesa ... Io so che Egli
vive oggi e che, poiché Egli vive, anche noi vivremo»
(Discorso tenuto alla conferenza di area di Ann Arbor,
Michigan, i121 settembre 1980, pagg. 7-8). «Abbiamo
un inestingwbile debito di gratitudine verso il Signore
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Il rafforzamento dei
membri della Chiesa
Domenica 14 dicembre
1986 nella sala Botticelli del
Jolly Hotel di Milano 2 ha avuto luogo uno del più singolari
addestramenti che l'anno abbia registrato, nella prospettiva di un nuovo più proficuo
cammino nel 1987. rivolto al
dirigenti del sacerdozio e Incentrato sul tema •Il rafforzamento del membri della
Chiesa•.
E cio per diversi motivi:
uno, perché era la prima volta
che una riunione del genere
aveva luogo in Italia; poi, per
la numerosa e attenta partecl·
pazione di 40 dirigenti venuti
dal pali, missioni e distretti
dell'Italia e delle Isole maggiori; Infine per la potenza e la
perentorletà delle testimonianze e dei messaggi dell'anziano Louls E. Ringger, rappresentante regionale, del
presidente di area Carlos E.
Asay, dell'anziano Russell M.
Nelson del Consiglio del Dodici: messaggi che hanno lasciato un segno nella mente e
nel cuore del dirigenti e che
avevano come obiettivo di stimolare i membri a vivere più
santamente.
Il presidente Asay ha Inizia·
to l'addestramento mostrando
attraverso le statistiche l'a·
vanzare della Chiesa, del regno di Dio sulla terra, dal primi passi nel 1830 a oggi realtà che puo trovare Il suo
massimo sviluppo nell'lmpe·
gno programmato del dirigenti
volto a rafforzare e riattivare i
membri, nel fare proselitismo
con l'occhio fisso alla •gloria•

di Dio: far awerare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo.
L'Impegno prevede un'azione Individuale e una di gruppo, necessarie affinché ogni
membro e l'Intera comunità
possano radicarsi In Cristo,
possano far crescere la santità in Slon. L'azione Individuale
prende lo studio delle Scrittu·
re: la preghiera e Il digiuno,
l'obbedienza al comandamenti, Il servizio In favore del
prossimo. L'azione di gruppo
è rivolta allo scopo di avere
più detentori del Sacerdozio
di Melchisedec per portare
tutte le benedizioni del vangelo restaurato agli uomini e alle
donne della Chiesa. Si awale
perclo di un'azione preventl·
va, che comporta Il prendersi
cura del Giovani Uomini e delle Giovani Donne perché si
preparino degnamente a svolgere il loro ruolo; di una azione redentlva, che mira a rafforzare l detentori del Sacerdozio di Melchlsedec nel loro
Impegno verso l principi del
Vangelo con le loro famiglie;
della conversione e Integra·
zlone del nuovi membri, perché sl qualifichino a ricevere
le benedizioni del Sacerdozio
di Melchlsedec.
L'anziano Nelson ha messo
di nuovo in evidenza Il valore
della rlalllvazlone e del proselitlsmo, che rappresentano la
trama su cui si svolge li Re·
gno. Dal1830 a oggi l'azione
missionaria ha acquistato
maggior peso e dimensioni,
aiutando Il Signore nella Sua
opera di redenzione e di con-

versione affinché Slon possa
con la formazione del pali
estendere l suoi confini ed
espandersi su tutta la faccia
della terra con le benedizioni

del sacerdozio per Il tempo e
per l'eternità, per quanti stanno aspettando al di là del
velo.

Le nostre responsabilità civiche:
Un successo!
((La vita e il servizio cristiano devono sostenere
le nostre espressioni verbali di testimonianza»
(La Prima Presidenza, 1 ottobre 1982).
Il presidente Henry D. Moy·
le rivolse questi consigli al
membri della Chiesa: •Dobbiamo tutti rafforzare la comunità nella quale viviamo,
dal punto di vista civico e politico, oltre che da quello religioso. lo vi assicuro, fratelli e

sorelle miei, che quando mettiamo In pratica questo genere di fede e dimostriamo un simile coraggio verso Il nostro
prossimo, oltre che verso l nostri membri, siamo In grado di
svolgere una possente opera
di proselitismo In questo mondo. Vi saranno uomini e donne
Indotti a studiare l principi del
Vangelo, poiché vedranno In
nol i frutti che questo vangelo
produce in ogni dove. Le loro
porte si apriranno davanti a
noi, proprio grazie alle nostre
attività civiche, e noi potremo
predicare Il Vangelo del regno
restaurato e portare loro la
stessa gioia e felicità che Il SIgnore ha riversato abbondantemente nella nostra vita• (/m-

provement Era , maggio 1949,

pag. 330).
Come applicazione pratica
del nostro impegno civile, Il
Gruppo del rione di Mestre
aveva deciso. durante la riunione dell'8 maggio 1986 di
appoggiare una specifica
campagna del Fondo Mondiale per la Difesa della Natura
fY'IWF) volta a ottenere l'applicazione anche nel Veneto, come nel resto d 'Italia, di una
legge a protezione della civetta.
Come tutti l rapaci notturni,
la civetta è considerata specie protetta dalla legge quadro nazionale sulla cacc1a.
Secondo la Convenzione di
Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e
deWamblente naturale, è Inoltre vietata qualsiasi forma di
cattura, di detenzione. di uccisione e di commercio di questa specie.
Nonostante ciò, nella nostra regione è ancora permes-
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Le nostre responsabilità civiche:
Un successo!

Presidenza di area

Russell C. Taytor

Cerloa E. Asay

Hans B. Rlngger
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((SI ON DEVE ALZARSI»,
Poco dopo l'organizzazione
della Chiesa il Signore di·
chfarò:
•Poiché Sion deve crescere
in bellezza ed in santità; le
sue frontiere debbono venire
allargate; i suoi pali debbono
essere rinforzati; si, in verità
lo vi dico, Sfon deve alzarsi e
Indossare le sue belle vesti•
(DeA 82:14; corsivo dell'autore).
In questo passo delle Scrit·
tu re il verbo trdovere• è usato
quattro volte, per Indicare che
il progresso e la santificazio·
ne della Chiesa e dei suoi
membri è un dovere Imperati·
vo. Non è un compito da trat·
tare in maniera casuale o da
dare per scontato né qualcosa da perseguire per una sta·
glone e poi dimenticare: t un
lavoro costante per coloro
che si dedicano seriamente
all'edificazione del regno di
Dio sulla terra.
Ne consegue la domanda:
cl n che modo Sfon puo alzarsi
e Indossare fa sua bella veste?• Nel passo delle Scritture sopra c1tato sono implicite
due Importanti aziom: a)-la pu·
rlflcazfone dell'•interno del
vaso•. che cl porterà a una
maggiore bellezza e santità
(Alma 60:23), e, b) un'espan·
sfone esteriore o un amplia·
mento del confini di Sion En·
trambe queste azioni, quella

Il

interna e quella esterna, sono
connesse tra loro, e queste
azioni, svolte contemporanea·
mente, rafforzeranno i pali
della Chiesa.
Sion rispecchia le norme di
vita dei singoli membri della
Chiesa; È vista e giudicata secondo la bontà di questa sorella o di quel fratello, di que·
sta o di quell'altra famiglia.
Pertanto, ogni miglioramento
dell'immagine di Sion si rea·
lizzerà nella misura in cui l
membri santificheranno se
stessi:
1. Ubbidendo alle leggi del
Vangelo
2. Conversando con il Signore
nella preghiera costante, sin·
cera, quotidiana, unita al pe·
riodico digiuno.
3. Studiando quotidianamente
le Scritture, in particolare Il Li·
bro dì Mormon.
4. Partecipando regolarmente
ai servizi religiosi, lvi compreso ricevere degnamente il sa·
cramento e compiere le ordi·
nanze del tempio.
5. Prestare un servizio lm·
prontato a rettitudine nell'ambito della Chiesa e per il nostro prossimo In generale.
Esortiamo tutti l santi degli
ultimi giorni ad essere più costanti nell'osservanza di queste cinque pratiche di purifì·

cazione. Se lo faranno, eia·
scuno di loro confiderà mag·
glormente in Cristo, rispec·
chlerà nel suo aspetto più
fedelmente l'impronta dell'1m·
magine di Dio e la Chiesa nel
suo Insieme godrà di maggiore bellezza e santità.
L'ampliamento dei confini
di Sion è una questione di atti·
vazione e di conversione. Attivare significa ricercare nel·
l'ambito della Chiesa coloro
che possiedono la forza e l'in·
fluenza di cui abbiamo estre·
mo bisogno. Convertire sìgni·
fica ricercare fuori della Chiesa persone che possano con
la loro Influenza infondere
nuovo sangue nella Chiesa.
Queste due attività, attivazione e conversione, collegate
tra loro come appresso indi·
calo. rafforzano la Chiesa e
contribuiscono a creare nuove unità:
1. Azione preventiva:
a) Tenere in piedi un efficace
programma per i Giovani Uomini, che Il ispiri a progredire
degnamente nel Sacerdozio
di Aaronne e ad accettare la
chiamata m missione.
b) Tenere In piedi un forte pro·
gramma per le Giovani Don·
ne, che le Ispiri a comportarsi
in armonia con la volontà di
Dio e a prepararsi ad assolvere il loro distintivo ruolo nel
piano dì Dio.

2. Azione redentiva:
a) Riattivare e rafforzare l detentori del Sacerdozio di Mel·
chisedec e le rispettive faml·
glie che si dimostrano !neostanti nel loro impegno verso l
principi del Vangelo.
b) Recuperare gli anziani po·
tenziali e le rispettive famiglie
e riportarli alla piena attività e
Integrazione.

so dalle autorità regionali di
catturare, detenere e com·
marciare la civetta quale zim·
bello.
Inoltre la civetta svolge un
ruolo importantissimo quale
elemento di stabilizzazione
delle popolazioni di numerose
specie animali potenzialmente dannose all'agricoltura (ro·
ditori e Insetti). Ancora, c'è
. stato un drammatico e gene·
ralizzato calo numerico di
questo rapace sia in Italia che
in Europa (dell'ordine diS-10
volte nel corso degli ultimi 20
o 30 anni).
Questa campagna, rivolta a
sensibilizzare la Giunta Regionale, consisteva nella raccol·
ta di firme da apporre su apposite «cartoline• che richle·
devano la protezione della ci·
vetta.
L'appoggio del nostro Gruppo di sommi sacerdoti si è di·
mostrato estremamente signi·
ficativo e qualificante. Infatti,
su un totale d/2.016 firme
raccolte (su una popolazione

di 789000 persone) l sei mem·
brl del nostro Gruppo ne han·
no procurate, contattando pa·
rentl, amici, conoscenti, colleghi d/lavoro, ecc., ben 777,
pari al 39 % delle firme raccolte nell'Intera provincia di
Venezia/
Questo ha permesso di dare un'Immagine positiva della
Chiesa presso i dirigenti provinciali e regionali del W. W. F.
Cl aspettiamo, grazie anche ad ulteriori iniziative, l'av·
verarsi di quanto dichiarato
dal presidente Henry D.
Moyle.

del documenti e mi disse che
c 'era un bambino da adotta·
re ... se volevo vederlo.
Una speranza mi si accese
nell'anima, Insieme all'ansia e
al timore che tutto finisse come le altre volte. Clincamml·
nammo per ncorridoio; le
gambe ml tremavano, ero come pietrificata, assente. Sen·
livo che qualcosa di eccezlo·
naie stava per accadere. Il
bambino dormiva. Appena lo
vidi sentii Il bisogno di rlngra·
ziare il Signore per avermelo
fatto trovare. Il bambino apri
gli occhi e mi fece un grande
sorriso, allungando le braccia
verso di me. Con gli occhi pie·
ni di lacrime lo presi in brac·
cio e me lo strinsi forte sul
cuore, con grande stupore
dell'assistente sociale.
Dopo pochi giorni mi affida·
rono il bambino. Ringraziai il

mio Dio per la gioia che mi
dava La direttrice dell'Istituto
mi disse che sentiva che quest'adozione era desiderata dal
profondo del cuore. Nell'aiuto
di quel bravi dirigenti dell'isti·
tulo scoprii veramente la ma·
no del Signore. Mi aiutarono a
superare le difficoltà delle
pratiche di adozione e le in·
certezze durate fino al giorno
della partenza, il 20 luglio
1986. Il bambino era nato nel
maggio del1985, proprio nel
mese In cui io avevo sognato.
Sono grata per Slmone, dono e testimonianza speciale.
So che Dio vive, che ama tutti
i Suoi figli. Sono grata per Il
vangelo restaurato e per il
mio Salvatore, Gesù Cristo.
Nella loto.· La larmglla Manzo al
completo. Da sinistra. Michele,
Simone e Raffaella

3. Conversione. Convertire e
Integrare l nuovi membri e le
rispettive famiglie e aiutarli a
qualificarsi per essere degni
di ricevere le benedizioni del
Sacerdozio di Melchisedec.
Il Signore fa riferimento a
coloro che si chiamano con Il
Suo nome e si sforzano di es·
sere i Suoi santi {vedere DeA
125:2). Non dovremmo tutti
dedicarci a questo sforzo di
santificazione? E non è nostra
responsabilità aiutare Sion a
•rivestirsi dell'autorità del sa·
cerdozloc (DeA 113:8)?
Preghiamo affinché altri uomini si uniscano alfe file del
detentori del Sacerdozio di
Melchisedec grazie al programmi di prevenzione, re·
denzlone e conversione. Se
cio awerrà, tutte le benedizio·
ni del Vangelo si estenderanno alfe giovani, alfe mogli e ai
bambini e Sion •si alzerà e in·
dosserà le sue belle vesti•.

Un dono speciale
Sapevamo che Il Signore
aveva in serbo un bambino
per noi: era menzionato nella
nostra benedizione patriarca·
le. Nel maggio del 1985 sognai a più riprese che un bam·
bino mi chiamava e mi aspet·
tava. Dopo paziente attesa, fi·
nalmente ci venne concessa
l'idoneità dal tribunale del mi·
nori. Dopo aver digiunato e
pregato per diverse volte, decidemmo di recare! all'estero
per adottare un minore. Par·
timmo insieme n20 marzo
1986, con la sola speranza
che il Signore cl avrebbe alu·
tati.
Ci rendemmo subito conto
delle difficoltà della nostra lm·
presa. Malgrado il sostegno di
una famiglia italiana, tutto ci
appariva difficile. Lo scorag-

giamento a volte prevaleva.
Dopo tre settimane di Inutili rl·
cerche tra un istituto e l'altro,
mio marito partl per riprendere il lavoro e decidemmo che
io sarei rimasta fino alla sca·
denza del biglietto (2 mesi).
Continuai da sola la mia ricer·
ca, disperata perché tutto
sembrava contro di me. In lacrime, pregavo e chiedevo al
Signore di aiutarmi. Lui sape·
va quanto desideravo questo
figlio. Dopo tanto pianto, tor·
navano in me pace e serenità
e rlflorlva la certezza che il Si·
gnore mi era vicino e mi
avrebbe aiutato. Il 2 maggio
1986 mi recai Insieme con l
miei amici Italiani presso un
istituto per la solita richiesta.
La direttrice mi osservò attentamente, verificò la legalità

Competizione
artistica
tra i membri
della Chiesa

Il Dipartimento Storico del·
la Chiesa ha Indetto una com·
petiz1one artistica alla quale
possono partecipare tutti l
Santi degli Ultimi Giorni. l lavori dovranno essere Inoltrali
entro 1130 giugno 1987. Per
ulteriori Informazioni rivolger·
si a: Translation Division, Postfach 1568, D-6382 Friedrlchsdorf 1, Repubblica Federale di Germania, Tel.
0049-6172·71 03-15.
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(Marco 10 :13·16; Luca 18 :15-17).
l3 Allora gli furono pr~tali dei
bambini percb~ imponeuc: loro le mani e preguse; ma i discepoli sgrida·
rono c:olom che glieli presentavano.
14 Gesù però disse: LaM:iate i pie·
coli fanciulli e non Yletale loro di ve·
nire a rne, percM di tali ~ U regno
de' cieli'· l S E imposte loro le ma·
ni, ai partl di a.

Celebrazione mondiale delle Giovani
Donne del Distretto di Palermo
Accogliendo l'Invito della
Presidenza generale delle
Giovani Donne di Salt Lake Cl·
ty, le Giovani Donne del DI·
stretto di Palermo hanno osservato la celebrazione mondiale delle Giovani Donne che
ha avuto per tema •La generazione nascente•.
La manifestazione, che ha
registrato la presenza del presidente della Missione Italiana
di Catania, Vincenzo Contorte, con la moglie, sorella Una
Contorte, e l'intervento della
consulente della missione per
le Giovani Donne, sorella Giovanna Marino, è stata per le
giovani un'occasione per incontrarsi e conoscersi, un'occasione per rinnovare l'impegno a vivere in maniera più
perfetta secondo gli Insegnamenti del Salvatore, e per Invitare gli altri a fare altrettanto, Inviando Il proprio messaggio mediante l palloncini lanciati dal terrazzo della cappel·
la di Palermo.
E cio nella speranza di co-
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struire un mondo nuovo In cui
prevalgano la giustizia e la
fratellanza fra gli uomini, la
solidarietà e la pace fra l po-

poli nell'attesa del Millennio.
Nella foto le giovani donne del
Distretto di Palermo.

Programma dei bambini
per la riunione sacramentale
nel Ramo di Padova
Domenica 30 novembre
1986 la Primaria del Ramo di
Padova (via Pelosa, 8) ha tenuto, con grande ammirazione da parte di tutta la congregazione, la presentazione della riunione sacramentale del
bambini. Per l'occasione la
riunione sacramentale è stata
•affidata• a loro quasi per intero: infatti il giovane Marco
Faggln, ancora appartenente
alla Primaria e In procinto di
entrare nei Giovani Uomini,
ha diretto la riunione, e la musica è stata diretta dalla piccola e brava Federica Marchione.
La riunione era Incentrata

sull'importanza di essere buo·
ni missionari e l bambini awalendosl della loro diretta esperienza hanno saputo trasmettere il cloro messaggio• con
grande capacità e spiritualità.
Gli stessi bambini hanno
dedicato 1Ominuti della riunione sacramentale di domenica 21 dicembre a ricordare
la nascita di Gesù su questa
terra con brevi dialoghi ed apprezzati Inni natalizi.
Alla fine hanno distribuito
un piccolo dono ricordo a eia·
scun membro Intervenuto.
l bambini della Primaria di
Padova sono diretti e curati
dalla presidentessa, sorella
Alba Bellomo, e dalle sue consigliere, sorelle Ezla Fassarl e
Bruna Ferrlghl, nonché dalla
loro Insegnante, sorella Silvia
Marchione.
Nella foto vediamo l bambini e le
dirigenti della Primaria del Ramo
di Padova.

Gesù Cristo, che ci ha riscattati a grande prezzo»
(Ensign, novembre 1982 pag. 51).
Quando fu chiamato per la prima volta alla carica di
Autorità generale, si preoccupava della propria dignità
e capacità di assolvere tale incarico. «Tuttavia sapevo
che il Signore poteva aiutarmi e affrontai i miei doveri
con questo spirito, sempre sicuro che, se avessi lavorato al meglio delle mie capacità, il Signore avrebbe fatto
la Sua parte» (Church News, 15luglio 1972, pag. 7).
E per molti anni egli ha veramente lavorato al meglio
delle sue capacità. Di solito si alzava alle 5o alle 5,30
del mattino, faceva una passeggiata o degli esercizi
fisici e arrivava all'ufficio mezz'ora prima dell'inizio
della giornata lavorativa per leggere le Scritture. Qualche volta portava con sé un cestino con il pranzo.
Spesso lavorava undici ore al giorno.

n primo palo di lingua spagnola
Come membro del Quorum dei Dodici il presidente
Romney aveva vari compiti, fra cui la direzione del lavoro missionario nel Messico, in Europa, in Sud Africa
e in Asia. Un compito e un privilegio a cui tenne molto
fu quello di ritornare nel Messico nel1961 per organizzarvi il primo palo di lingua spagnola della Chiesa.
Un altro incarico fu quello di presidente dei comitati
per l'insegn.a mento familiare e per la serata familiare.
Con l'integrità che lo caratterìzza, egli metteva in pratica nella sua vita i principi che predicava: «Chiesi al
mio vescovo di assegnarmi il compito di svolgere l'insegnamento familiare. L'ho sempre fatto regolarmente; anche se tornavo dall' ufficio esausto, dopo aver fatto visita alle mie famiglie mi sentivo riposato e rinvigorito.
Posso portare onestamente testimonianza che non
c'è un'altra attività, fra tutte quelle che svolgo nella
Oùesa, dalla quale traggo più gioia che dall'insegnamento familiare.
Io e mia moglie teniamo la serata familiare illunecfi
sera. Leggiamo e commentiamo le Scritture e seguiamo le direttive impartite neJ Manuale della serata familiare>~ (Church News, 15 luglio 1972, pag. 7).
La lealtà e l'obbedienza sono il contrassegno del carattere del presidente Romney. D presidente Harold B.
Lee una volta osservò: «Per lui la lealtà non significa
solo accettare ciecamente i consigli delle autorità della
Chiesa, ma anche la responsabilità di far nascere in
cuor suo la testimonianza che i loro consigli sono
ispirati e che possono essere accettati senza riserve>~
(Relief Society MDgazine, dicembre 1951, pag. 804).

Uno spiccato senso dell'umorismo
Nel presidente Romney la disposìzìone a lavorare
assiduamente è integrata da uno spiccato e spontaneo
senso dell'umorismo. Quando fu sostenuto come
membro deJ Quorum dei Dodici egli disse: «Questa
chiamata ha suscitato in me una imponente reazione
emotiva. Non pensavo che potesse esserci una tempesta tanto violenta in un piccolo bicchiere d 'acqua». Poi
in tono più serio aggiunse: «Ritengo di aver bisogno
dell'aiuto del Signore ora più che mai in tutta la mia
vita». Nello stesso discorso egli espresse con fine senso dell' umorismo la gratitudine che nutriva per i suoi
parenti, i Redd e i Romney. •Entrambe le famiglie vantano dei diritti su di meJt, egli disse. «l Redd asseriscono che sono un Romney e i Romney che sono un
Redd, ma io sono orgoglioso di entrambe» (Conferenza generale, ottobre 1951).
Negli ultimi anni spesso ha scherzato sulla vecchiaia. Una volta in un discorso tenuto agli studenti
dell'Università Brigham Young disse: «Poiché mi sono
già trovato al vostro posto ad ascoltare un oratore che
qui dal pulpito indottrinava i presenti, e conoscendo
bene la natura umana, non sarei sorpreso se alcuni di
voi si stessero chiedendo: <Per quanto tempo ancora
quel vecchio continuerà a borbottare?>» (Discorso tenuto all'Università Brigham Young 1' 11 febbraio 1964,
pag. 2).
Sebbene le infermità degU anni abbiano indebolito il
suo vigore, la testimonianza di Marion G. Romney rimane possente. ll presidente Spencer W. I<imball diede atto del contributo spirituale portato dal presidente
Romney ai consigli direttivi della Chiesa: cLa sua mente è un raro esempio, è impregnata della consapevolezza di Dio ... Quando prega, i suoi colleghi avvertono chiaramente che egli è vicino al Signore. Le sue
preghiere sono tanto sincere, la sua voce tanto tenera,
le sue invocazioni tanto reali e sincere che noi sappiamo che il Signore è in ascolto. La sua sincerità è di una
qualità tale da commuovere gli ascoltatori e tutti noi
siamo convinti, quando il presidente Romney prega,
che siamo tutti più vicini al nostro Padre nei cieli ...
Dove quest'uomo si inginocchia tutto è santo•
(Ensign, novembre 1972, pagg. 22, 26-27).
Sono trascorsi più di sessanta anni da quella quieta e
tuttavia straordinaria sera in Australia, quando un giovane missionario alzò lo sguardo verso il cielo e fu
riempito dall'amore di Dio. La vita e il servizio di Marion G. Romney portano testimonianza del suo impegno verso questa visione dell'eternità. O

IL PROSSIM O,
SE VUOI SERVIRLO

posso cambiare il fatto che ora essi dovranno dedicare
molti anni a òcostruirsi una vita e a guarire le ferite del
loro spirito. Non posso dare loro tutto dò di cui hanno
bisogno per essere felici e contenti nel loro nuovo
paese.
Queste idee ora sembrano semplici, ma furono difficili da accettare. Volevo credere di poter render più
felice quella gente ed ero in grado di farlo, come mi
resi conto in seguito, ma non risolvendo al loro posto i
problemi che li affliggevano.

Susan Hainsworth

visione del mio potenziale che è molto migliore della
mia, e che Egli mi aiuterà a realizzarlo.
Questa consapevolezza delJ'amore di Dio per me è
stata la più grande benedizione della mia vita. Ma
quando pensai al modo in cui io stessa servivo il prossimo mi accorsi che questo modo di amare era agli ultimi posti nel mio elenco dei modi in cui potevo aiutare

L'amore incondizionato è il miglior ge.nere di servizio

/

aula ricavata dal seminterrato della vecchia casa di riunione era vasta e nuda, nonostante che
al centro si trovassero un lungo tavolo e alcune
sedie. Le pareti verde pallido erano illuminate da tubi
fluorescenti lunghi quanto il soffitto; un vecchio radiatore borbottava in un angolo. La stanza non era fredda, ma io tremai per la preoccupazione e la tensione
che provavo, come se mi trovassi ancora fuori dell'edificio, sulla neve.
La situazione in sé non era eccessivamente preoccupante: dovevo insegnare a un gruppo di profughi che
erano stati scacciati dalle loro case all'altro capo del
mondo e che non sapevano ancora parlare la lingua
delJa loro nuova patria.
Non erano loro che mi spaventavano, erano infatti
gli studenti più gentili e più volenterosi che avessi mai
conosciuto, ma avevano bisogno di tante cose! Avevano sofferto i terrori della guerra. Erano stati sradicati
dalle loro consuete abitudini di vita e scaraventati in
un mondo a loro quasi completamente estraneo. Le
esperienze che avevo vissuto io sembravano poca cosa
in confronto alle loro traversie. Temevo che non sarei
mai riuscita ad essere loro di qualche aiuto.
Molte volte avevo provato questo genere di timori.
Li avevo provati quando avevo bussato alla porta di
una donna ostile, piena di risentimento, che non desiderava la compagnia delle insegnanti visitatrici, ma la
cui vita infelice aveva un assoluto bisogno del potere
guaritore del Vangelo. U avevo provati in presenza di
un vicino che aveva alle spalle anni di insuccessi e di
prove e che, nonostante i nostri sforzi, non sembrava
riuscire a trovare la gioia del Vangelo. Li avevo provati
quando uno dei miei cari aveva sofferto ternbilmente a
causa di una malattia.
Le ansietà e i timori che spesso avevano impedito il
successo dei miei sforzi nel servire il prossimo erano
scomparsi soltanto quando avevo preso atto di tre importanti principi: (1) Non possiamo risolvere i probl~
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Compresi per la prima volta come potevo veramente
servire il prossimo quando pensai al modo in cui il Signore aiuta me. Qualche volta Egli mi dà delle istruzioni quando le chiedo, ma molto più spesso Egli mi dà la
consapevolezza del Suo amore. Egli mi rassicura ri~
tutamente che mi ama e che mi accetta come sono. Nonostante le mie imperfezioni, so che Egli ha un'esatta

mi di un'altra persona. (2) Amare un'altra persona
senza condizioni è il modo più efficace per servirla.
(3) Se vogliamo aiutare il prossimo dobbiamo confidare
in Cristo, l'unica fonte di amore incondizionato.

Non possiamo risolvere i problemi di un'altra persona
La vita terrena è basata sul principio del libero arbitrio. Dio ci permette di essere messi alla prova in molti
modi. Abbiamo la libertà di scegliere da noi come vogliamo reagire alle prove a cui siamo sottoposti. Ognu-

no dì noi è in ultima analisi responsabile de!Ja propria
vita.
Lehi insegnò ai suoi figli questo principio:
(<Ed il Messia deve venire, nella pienezza dei tempi,
per riscattare i figliuoli degli uomini dal peccato originale. Ed essendo stati riscattati, essi sono diventati
eternamente liberi, e possono riconoscere il bene dal
male, per poter agire da sé e non per subire ...
L'uomo dunque è libero, secondo la carne; e tutto ciò
che gli è necessario gli è stato accordato. E gli uomini
son liberi di scegliere la libertà e la vita eterna mediante la grande mediazione per tutti o di scegliere la prigionia e la morte, secondo la cattività e il potere del
diavolo• (2Nefi 2:26-27).
Animati dal desiderio di servire e di ammaestrare il
prossimo molti di noi cercano di assumersi troppo
spesso le responsabilità degli altri. Riteniamo di dover
risolvere tutti i problemi che causano dolore a coloro
che ci stanno attorno. Questo desiderio può far sorgere
in noi un'ansia eccessiva causata da circostanze che
non possiamo modificare. C'è anche il pericolo che
possiamo spingere un'altra persona ad adottare una
soluzione che ella non avrebbe scelto.
Oggi mi rendo conto che non posso cambiare molti
elementi facenti parte della situazione in cui si trovano
i miei studenti. Non posso cambiare le conseguenze
della guerra che li ha scacciati dalle loro case. Non
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gli altri. Sino a quel tempo avevo concentrato le mie
energie sulla soluzione dei problemi altrui, invece di
amare il prossimo incondizionatamen te.
Madre Teresa di Calcutta, la suora alla quale è stato
assegnato il premio Nobel per la pace, per il lavoro
svolto fra i diseredati dell' India, conosce il potere gua·
ritore dell' amore per coloro che sono afflitti da gravi
difficoltà. Ella ritiene che la condivisione dell' amore di
Dio sia il miglior modo di servire il prossimo e ha
descritto come riesce ad aiutare gli infermi, molti dei
quali hanno poca volontà di vivere:
«Prima di tutto vogliamo far sl che si sentano deside·
rati, vogliamo che sappiano che vi sono delle persone
che li amano veramente, che desiderano veramente la
Loro presenza, almeno per le poche ore che rimangono
loro da vivere, che conoscano l' amore umano e divino,
onde anch'essi possano sapere di essere figli di Dio e
non dimenticati, ma amati e oggetto di cure» (Malcom
Muggeridge, Something Beautiful for God: Mother Teresa
of Calcutta, Garden City, New York: Image Books,
1977, pag. 68) .
Quando cominciai a considerare i miei studenti pro.
fughi come persone da amJlre invece che persone da
aiutare, sentii scomparire in me ogni ansietà. Trovai
nuove energie e gioia alloro servizio e, cosa più impor·
tante, diventò subito evidente che facevo loro più bene
di quanto ne avessi mai fatto in passato. l miei studenti
impararono ad aver fiducia in me e cominciarono a

chiedere il mio aiuto nel fare certe cose che non erano
in grado di fare da soli. Queste possibilità non mi
sarebbero state offerte se non avessero prima capito
che io gli volevo bene.
Cominciai a vivere Io stesso genere di esperienza an·
che nei contatti con altre persone. La donna alla quale
ero stata assegnata come insegnante visitatrice si sentì
presto abbastanza a suo agio con me da venire in
chiesa. Il mio vicino, che aveva avuto tristi esperienze
familiari, cominciò a trovare graditi i momenti che
trascorreva insieme con me e con le mie amiche, sl da
essere ben presto in grado di superare gli aspetti più
negativi della sua vita.

Dobbiamo affidarci a Cristo
I miei sforzi di amare gli altri come li ama il Salvatore
non sempre hanno avuto successo. Da sola non sono
abbastanza forte da resistere alle pressioni e alle fru.
strazioni causate dalle imperfezioni mie e degli altri.
Non possiamo aiutare gli altri se confidiamo solamente
nelle nostre forze, e neanche se chiediamo a Dio di
aiutarci a usare Le nostre facoltà . Dobbiamo permettere
all' amore di Cristo di riempire la nostra anima; solo allora diventiamo gli strumenti di un potere più forte e
più nobile di come potremmo mai diventare da soli.
•Dimorate in me», disse il Salvatore, •e io dimorerò
in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non

rimane nella vite, cos} neppur voi, se non dimorate in
me.
lo son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in
me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché
senza di me non potete far nulla» (Giovanni 15:4-5) .
Quando leggo questo passo mi piace immaginare un
tralcio staccato da una vite. Dramo appassisce rapida·
mente e muore. Non è più in grado di portare frutto
perché non può vivere senza la pianta che gli dà vita.
Nella stessa maniera se non attingiamo energia da Cri·
s to, anche se forse non vediamo nessun effetto imme·
diato, moriamo spiritualmente proprio come il tralcio
muore fisicamente. Non possiamo più portare il frutto
del servizio, poiché senza di Lui non siamo nulla. Ma
se dimoriamo in Cristo e lasciamo che il Suo amore
vivificante e la Sua forza riempiano la nostra anima,
riceviamo una grande promessa. Cristo continua:
•Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,
domandate quel che volete e vi sarà fatto .
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto, e cos) sarete miei discepoli.
Come il Padre mi ha amato, cosl anch'io ho amato
voi; dimorate nel mio amore.
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel
mio amore» (Giovanni 15:7-10).
Ho compreso che se mi presento umilmente e fedelmente dinanzi a Dio ogni mattina e Gli chiedo di riem·
pire la mia anima del Suo amore, ricevo abbondanti

benedizioni. Posso fare di più per gli altri, servirli con
minore timore della mia incapacità e aiutarli in modi
che, senza il Suo aiuto, sarebbero impossibili. Nel mio
piccolo, ho imparato a dimorare nel Suo amore.
La consapevolezza che il modo migliore di aiutare gli
altri consiste nell'amarli incondizionatamen te ha dato
nuova gioia ed energia ai miei sforzi volti a servire il
prossimo. A mano a mano che imparo a confidare più
completamente nel Salvatore per sentire un amore che
può aiutare gli altri, mi sento sempre più parte di que·
sta grande opera di salvezza e gioisco della bontà che
ora vedo più chiaramente in tutti i Suoi figli. O
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evidente che non tutti al mondo guardano con
favore la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Infatti, presso certi gruppi. questa
chiesa e i suoi fedeli vengono ancora annoverati tra le
meno apprezzabili religioni.
Da alcuni siamo considerati la personificazione dei
poteri del male, e nel mondo vi sono ancora alcuni che
ritengono che sarebbe cosa grata a Dio se la nostra
religione fosse annientata. Per usare le parole delle
Scritture, tC Vi espelleranno dalle sinagoghe; anzi, l'ora
viene che chiunque v'ucciderà, crederà di offrir
servigio a Dio» (Giovanni 16:2).
Vi sono naturalmente molte persone di buon senso
che riconoscono che i veri Santi degli Ultimi Giorni
sono persone esemplari e meritevoli, le cui caratteristiche sono degne di emulazione e che rappresentano
una grande forza benefica su questa terra. Ma la verità
è che ancora oggi i nostri fedeli sono spesso oggetto di
severe critiche, sono messi in ridicolo e apertamente
perseguitati.
Tale era certamente la situazione ai tempi di Joseph
Smith. Tale era durante la mia infanzia. Tale è oggi; e
non c'è motivo di supporre che nel futuro vi sia
un' inversione di tendenza.
E dunque, come affrontiamo l'antagonismo?
Come rispondiamo efficacemente alle manifestazioni
di opposizione, di scherno e anche di odio? Come
possiamo spiegare chi siamo? Quali risposte possiamo
addurre?
Voglio che sappiate che esistono delle risposte valide
e adatte. Esse possono essere infatti efficaci per promuovere una migliore conoscenza della Chiesa e, infine, convertire gli altri alla verità che propugnano. Non
ci interessa soltanto la possibilità di riscuotere la simpatia degli altri: il nostro più grande proposito è quello
di aiutarli a conoscere il piano rivelato da Dio e poi ad
abbracciarlo.

E

nrispetto per gli appartenenti ad altre religioni
Qualche anno fa ebbi fondati motivi di riflettere per
qualche momento quando vidi il presidente Gordon B.
Hinckley che accoglieva un gruppo di ministri di culto
a una riunione presso il tempio di Jordan River. Dopo
aver dato loro il benvenuto quali nostri ospiti e avere
espresso la gratitudine che sentivamo per il lavoro da
loro svolto per portare gli uomini alla rettitudine, U
invitò a porre delle domande. Due o tre membri del
gruppo, dimentichi delle buone maniere che sono
tenuti ad osservare gli ospiti accolti in modo cordiale e
addirittura caloroso, posero alcune sferzanti domande
improntate ad un'aperta ostilità. n succo delle loro
critiche si esprimeva nella richiesta volta al presidente
Hinckley di giustificare la dichiarazione riportata nella
testimonianza diJoseph Smith quando vide il Padre e
il Figlio, secondo la quale i ministri di culto erano tutti
corrotti. n presidente Hinckley rispose che il Signore
non aveva detto ciò.
Quando medito su questa domanda mi chiedo spesso: Crediamo veramente che tutti i ministri di culto di
altre religioni siano corrotti? Certo che no. Joseph
Smith certamente non intendeva esprimere un simile
concetto. Un'attenta lettura del passo rivela che il Signore Gesù Cristo si riferiva soltanto a quel particolare
gruppo di ministri di culto della regione in cui viveva
il profeta Joseph Smith, i quali litigavano e disputavano su quale fosse la vera chiesa. n Salvatore (non
Joseph Smith) disse testualmente: •Essi si avvicinano a
me con le loro labbra, ma i loro cuori sono lungi da
me; poiché insegnano per dottrine i comandamenti
degli uomini ed hanno una forma di religiosità, ma ne
rinnegano la potenza» Ooseph Smith 2:19).
molto evidente che vi sono stati e vi sono attualmente molti uomini e donne onesti e devoti appartenenti ad altre chiese, i quali procedono nella direzione

e

della loro salvezza eterna e svolgono un servizio retto
e coscienzioso in favore delle rispettive congregazioni.
Risulta evidente che Joseph Smith intratteneva contatti improntati alla cordialità e alla benevolenza con ministri di altri culti. Molti di essi in effetti si unirono alla
Chiesa, tra i quali Sidney Rigdon, John Taylor, Parley
P. Pratt e altri, sia in America che in lnghilterra. Alcuni naturalmente non si unirono alla Chiesa, ma furono
un esempio di tolleranza cristiana. Anche oggi ve ne
sono molti come Loro.
È tuttavia un fatto che Joseph Smith fu trattato duramente dagli adepti e dai ministri di varie confessioni
importanti. Quelle persone lo ricopersero di catrame e
di piume, presero le armi contro di lui e i suoi seguaci,
lo imprigionarono e infine furono gli istigatori del suo
assassinio e martirio. Oggi alcuni come loro seguono
una condotta simile, mettendo in ridicolo la Chiesa
e perseguitandola. Tuttavia il loro antagonismo
non deve mutare la nostra comprensione e la nostra
condotta.
I ministri di altre chiese sono ispirati da Dio? Certo
che lo sono, se sono giusti e sinceri. Fanno del bene?
Certamente. Nel suo diario Wilford Woodruff
descrisse qu esto episodio, avvenuto prima ancora che
sentisse parlare della Chiesa:
«Gli abitanti del Connecticut a quel tempo ritenevano malvagio credere in una religione o appartenere
a una chiesa che non fosse quella presbiteriana. Non
credevano nella necessità di avere profeti, apostoli o
rivelazioni, come avveniva ai tempi di Gesù e come
avviene ora nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni
Tuttavia nel Connecticut c'era un vecchio, di nome
Robert Mason, le cui opinioni differivano da quelle di
tutta l'altra gente. Egli credeva fermamente che nella
chiesa di Cristo fosse necessario avere profeti, apostoli, sogni, visioni e rivelazioni, come avveniva nei
tempi antichl; e credeva fermamente che negli ultimi
giorni il Signore avrebbe fatto sorgere un popolo e
una chiesa con profeti, apostoli e tutti i doni, i poteri
e le benedizioni che essa aveva sempre avuto in
qualsiasi periodo della storia del mondo.
La gente chiamava quell'uomo il vecchio profeta
Mason ...
Questo profeta pregava molto ed aveva sogni e visioni, e proprio in una visione il Signore gli mostrò

N efi dice che Colombo fu spinto dal
potere di Dio a svolgere il lavoro necessario
alle sue scoperte, al quale era stato preordinato e preparato: •Lo Spirito di Dio. ..
scese ed agi su quell'uomo ed egli andò sulle
grandi acque fino alla stirpe dei miei fratelli,
che erano nella terra promessa» (1 Nefi 13: U).

NOI RECLAMIAMO IL PRIVILEGIO DI ADORARE
IL DIO ONNIPOTENTE SECONDO I DETTAMI DELLA
NOSTRA COSCIENZA, E CONCEDIAMO A TUTI1 GU
UOMINI QUESTO STESSO PRIVILEGIO, CIOÈ CHE ESSI
ADORINO COME, DOVE O CIÒ CHE VOGLIONO
(ll.o ARTICOLO DI FEDE)
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molte cose che sarebbero accadute negli ultimi giorrti•
(Leaves from My founwl, Salt Lake City: Juvenile
Instructor Office, 1982, pagg. 1-2).
Possono i ministri di altre chiese richiamare le benedizioni di Dio sul loro gregge? Certamente possono
farlo e lo fanno. Noi ammiriamo l'opera e il servizio
svolti da grandi uomini quali John e Charles Wesley in
prima fila nel movimento metodista, Martin Lutero,
Giovanni Huss, Giovanni Wydiffe, Huldrych Zwinglio, Giovanni Calvino e molti altri che furono indotti
dallo Spirito di Dio a portare la luce e la verità a un
mondo immerso nelle tenebre spirituali.
Dal capitolo 13 del primo libro di Nefi apprendiamo
che Colombo fu spinto dal potere di Dio a svolgere il
lavoro necessario alle sue scoperte, al quale era stato
preordinato e preparato.
n Signore fece questo molto prima del tempo di
Joseph Smith.
Lo Spirito di Dio esercita la Sua influenza su persone che non fanno parte della Chiesa? Naturalmente,
se Lo cercano in lede e in rettitudine. «la parola del
Signore, infatti•, dichiara la nostra dottrina, •è verità,
e tutto ciò che è verità è luce, e tutto ciò che è luce è
Spirito, o meglio lo Spirito di Gesù Cristo.
E lo Spirito dà luce ad ogni uomo che viene al mondo;
e lo Spirito illumina ogni uomo nel mondo intero che
ascolta la voce dello Spirito• (DeA 84:45-46; corsivo
dell' autore).
n Signore esaudisce le preghiere di chi non appartiene alla Chiesa? Milioni di persone hanno portato
testimonianza che Egli lo fa.
:h istruttivo per noi ricordare che la storia della religione è un resoconto di conflitti e di controversie. Le
differenze di religione sono state causa di tanti mali

quanto le differenze di politica. Agendo, come essi
stessi dichiaravano, in nome di Dio, i fedeli di una religione misero a morte il Salvatore e molti dei Suoi profeti e apostoli, torturarono e mandarono al martirio i
cristiani, conquistarono e distrussero nazioni e combatterono le sanguinose guerre della riforma.
:h noto che nel1648, anno in cui fu firmata la pace di
Westfalia, che pose termine alla guerra dei trent'anni
tra le fazioni cattoliche e protestanti della Germanja e
dell'Austria, la Germania era ridotta a un deserto e
che meno della metà della sua popolazione era sopravvissuta al conflitto. In nome della religione e invocando il nome di Dio, preti e ministri avevano lanciato gli
strali dell'inquisizione cattolica contro gli eretici, ossia
contro coloro che non accettavano la guida della chiesa
di Roma.
La storia della religione, che avrebbe potuto essere la
documentazione della propagazione della buona novella di grande allegrezza e di pace, è invece troppo
spesso una storia di orrori, di odii, di torture, di persecuzioni, di guerre e di olocausti. Dalle pagine dell'Antico Testamento e del Libro di Morrnon, oltre che da
quelle della storia umana, vediamo che l' umanità non
è cambiata molto riguardo al modo in cui giustifica le
azioni sacrileghe compiute in nome della religione.
Nel secondo discorso inaugurale di Abramo Lincoln
abbiamo le seguenti sagge osservazioni sull'atteggiamento della popolazione durante la Guerra di Secessione americana:
•Entrambe le popolazioni l sia quelle degli stati settentrionali che quelle degli stati meridionali) leggono
la stessa Bibbia e pregano lo stesso Dio; ognuna invocando il Suo aiuto contro l'altra .. . Le preghiere di entrambe non potrebbero essere esaudite, né possono

essere esaudite interamente quelle di una delle parti in
conflitto.
L'Onnipotente ha i Suoi pr opri fini» (Cari Sandburg,
Abraham Lincoln: The War Years-IV, New York: Harcourt, Brace and Company, 1939, pag. 92).
Le nostre norme di condotta in campo sociale sono
ben rappresentate nella descrizione del generale Thomas J. Jackson, uomo molto religioso. «La riverenza di
Jackson per la domenica arrivava al punto», si dice,
«che egli non spediva alla moglie una lettera che
avrebbe dovuto essere trasportata dal servizio postale
la domenica. Né apriva una lettera della moglie ricevuta la domenica. Ma con la benedizione di una sempre
generosa Provvidenza, così come diceva egli stesso,
avrebbe combattuto, ucciso e annientato il nemico di
domenica, se in quel giorno il nemico appariva pronto
per subire tale castigo». In questo modo noi giustifichiamo dò che facciamo nel nome della religione.

«Il dare e il prendere>~

Roser wmiams (1603-1683), pioniere
inglese della libertà di religione e fondatore
della colonia di Rhode Jsland in America,
rifiutava di aedere che sUlla tena al suo
tempo esistesse la •vera• religione.
Respingeva quindi le pretese di autorità
del clero e attendeva con ansia giorno in
cui la vera autorità sarebbe stata restaurata
sulla terra.
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Pertanto, come rispondiamo alla gente piena di acredine e di antagonismo o che considera i Mormoni una
setta strana, che d definisce una setta, che asserisce
che non siamo cristiani, che mette l' accento su tragici
episodi della nostra storia o su alcuni apostati che ai
nostri tempi hanno perpetrato azioni delittuose?
Molti anni fa ebbi un' interessante esperienza mentre, accompagnato dalla mia famiglia, tornavo in patria
dopo una missione in Brasile. Avevamo nove figli e il
battello sul quale eravamo imbarcati trasportava circa
quaranta passeggeri, per cui il nostro nucleo familiare
si faceva notare. Risultò che a bordo c'erano altri tre
ministri di culto, i quali nel giro di pochi giorni, separatamente, mi avvicinarono e chiesero se potevamo
parlare delle cose in cui credono i Mormoni . Non
sembravano particolarmente interessati alle cose in
cui credeva ognuno di loro, ma soltanto a quelle in cui
credevamo noi.
Dopo qualche esitazione, poiché non avevo avuto
molte occasioni di parlare con ministri di altre fedi,
predisposi una riunione durante la quale tutti e quattro avremmo potuto conversare senza interruzioni. Fu
un incontro molto piacevole in cui per la m aggior parte del tempo essi posero delle domande e io diedi delle
risposte. Avevo immaginato che avrebbero sollevato

solide argomentazioni sostenute dalle Scritture e che
mi sarebbe stato difficile difendere la mia posizione.
Ma proprio per il modo cordiale e calmo in cui mi facevano le domande divenni consapevole del fatto che
conoscevo la risposta ad ogni interrogativo. Non mi
ero reso conto di essere tanto informato.
Dopo qualche tempo cominciarono a rivolgersi l' uno
all' altro facendo commenti come: «Non è interessante?
Ha la risposta ad ogni domanda che gli facciamo». Essi
ripeterono questa osservazione molte volte durante
l' incontro, che si chiuse in un'atmosfera di grande
cordialità.
Tuttavia, due o tre giorni dopo, uno di loro entrò di
nuovo in discorso con me e disse: «Ho pensato a ciò
che d ha detto l'altro giorno e mi chiedo se sia giusto
conoscere ogni cosa. Penso che forse lei sa troppo.
Non credo che il Signore voglia che conosciamo ogni
cosa». Mi avvidi che si sentiva offeso. Un paio di
giorni dopo venne di nuovo a parlarmi e disse: «Ho
meditato su ciò che mi ha detto e sono arrivato alla
conclusion e che dò che lei insegna è un'eresia molto
pericolosa».
Non ero preparato, come avrei dovuto invece esserlo, a questo genere di osservazioni e, ferito nell'orgoglio, gli chiesi il motivo per cui le altre religioni non
sembravano disposte a considerare i Santi degli Ultimi
Giorni alloro stesso livello. Reagi quasi con ira e disse:
«Lei deve capire che d dovrebbe essere un dare e un
prendere». Afferrai allora il senso della questione.
Siamo noi che non ci mettiamo allo stesso livello delle
altre religioni. Siamo noi che non riconosciamo in loro
la vera chiesa di Gesù Cristo e pertanto li offendiamo
con alcuni dei nostri insegnamenti. Non credo che
possiamo comportarci altrimenti; ma egli aveva
motivo di ritenersi offeso e, impreparato com'ero,
non mi trovavo nella condizione di poter placare il
suo risentimento.

Cosa possiamo fare?
Cosa possiamo fare per creare un rapporto di amiciz ia e di comprensione, se non addirittura fare apprezzare ed infine accettare i principi che insegniamo?
Innanzi tutto non dobbiamo comportarci come fanno
gli altri. Se essi tengono verso di noi un atteggiamento
critico e ostile, non dobbiamo rispondere nella stessa

maniera. Col passare degli anni, trascorsi principalmente sul campo di missione, ho imparato ch e i missionari sviluppano un loro proprio linguaggio. Alcune
espressioni sono peggiori di altre, ma ognuno di loro
usa delle frasi che possono risuonare come un'offesa.
Quando ero presidente di missione in Brasile mi avvidi che i nostri missionari chiamavano i sacerdoti della
chiesa dominante di quel paese «padri», abbreviando
il termine con «pd».
Per me quello era un termine offensivo, come sono
certo lo sarebbe stato per i membri di quella chiesa.
La popolazione del Brasile aveva un solido patrimonio
di credenze e di tradizioni sincere e profonde. Non
era un comportamento cristiano usare tali espressioni
dispregiative.
Ricordo dò che accadde un giorno, circa quarantasei
anni fa, quando arrivai in una città del Brasile meridionale per iniziarvi la mia missione. Viaggiavamo in
tram allontanandoci dal centro della città, e i nostri
colleghi d indicavano la via che portava a1 nostro alloggio. A quel tempo tutti gli uomini in Brasile portavano il capp ello. Ci fu detto: «Quando vedete gli uomini togliersi Ucappello per la seconda volta, scendete
alla fermata successiva». Ciò voleva dire che il tram sarebbe passato davanti a due chiese . Ogni volta che esso passava davanti a una chiesa gli uomini, in segno di
rispetto, si levavano il cappello. Quale splendida lezione imparammo quel giorno! ~ una lezione per tutti noi
che ci insegna ad apprezzare e comprendere gli altri
popoli.
Quali sono le nostre maniere quando pensiamo ad
altri popoli che non usano le buone maniere? D comportamento che i Santi degli Ultimi Giorni devono
tenere è descritto chiaramente in questo passo delle
Scritture:
«Ma io vi dico: Non contrastate al malvagio; anzi, se
uno ti percuote s ulla guancia destra, porgigli anche
l' altra ...
Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e
odia il tuo nemico.
Ma io vi dico: Amate ì vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano;
Affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei
cieli» (Matteo 5:39, 43-45).
Una seconda cosa da ricordare quando si risponde
agli altri è di non perdere la pazienza. L'ira incontroUa-

Manm Lutero (1483-1516), sacerdote
tedesco, dette inizio alla Riforma protestante
sfidando le pratiche deDa religione dominante
del suo tempo. Egli basava la sua teologia
sulle Scritture, una teologia che infine preparò
il teneno per la restaurazione del Vangelo.

ta distorce la ragione e annulla la saggezza. Tutti noi
siamo suscettibili all'ira, ma prima di agire dobbiamo
controllare i nostri nervi. Ho spesso pensato alla facilità con la quale un giovane missionario perde la pazienza quando vede qualcosa che non appare favorevole a lui o alla sua religione. Ma qualche volta dimentichiamo che anche noi possiamo offendere gli altri.
Per esempio, la nostra dottrina può essere offensiva
per qualcuno. ln una città del Brasile gli anziani scoprirono che un ministro protestante aveva cominciato
a pubblicare e a distribuire opuscoli denigratori nei
confronti della Chiesa. Questi opuscoli contenevano
informazioni che non sarebbero state credute negli
Stati Uniti, poiché generalmente siamo troppo conosciuti perché la gente creda a storie del tutto ridicole.
Ma la popolazione del Brasile cominciò a farsi delle
idee sbagliate sulla Chiesa e gli anziani volevano
quindi intervenire.
Suggerii loro di prendere una copia dell'opuscolo e
di andare a fare una visita al ministro in questione, se
fossero riusciti a rintracciarlo. Dopo qualche fatica lo
trovarono e gli dissero: «b lei il responsabile della pubblicazione di questo materiale?» L'uomo rispose in modo evasivo, alquanto imbarazzato. l missionari continuarono: «Vogliamo informarla che noi rappresentiamo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e che queste informazioni non sono vere. Non
sono le cose in cui crediamo. Non ci piace che circolino
queste falsità su di noi; ma lei deve sapere che quando
vediamo la gente che le legge, è facile per noi convincerli della verità e allora, naturalmente, si formano una
cattiva opinione di lei. Se ritiene di avere il diritto di
pubblicare questo genere d' informazioni su di noi,
continui pure a farlo; in realtà non ci danneggia molto,
e per qualche aspetto ci è anche di aiuto. Ma preferiremmo che non lo facesse». Quel colloquio mise fine
all'inconveniente.
ln un' altra occasione due nostri anziani, giovani e
inesperti, si erano recati a iniziare il lavoro missionario
in una nuova città la cui popolazione era quasi interamente cattolica e, a detta di tutti, sotto il dominio spirituale del vescovo cattolico che vi risiedeva. Quando gli
anziani cominciarono il loro lavoro stabilendo dei contatti e facendo qualche conoscenza, la gente spesso diceva loro: «11 vescovo sa che siete qui?»
Essi rispondevano: «Non lo sappiamo».

<<Bene. Sarà interessante vedere che cosa accadrà
quando vi scoprirà1).
Un giorno scoppiò la burrasca. Un prete andò al loro
alloggio a consegnare una lettera, la quale diceva in
sostanza: •<Vorremmo sapere con quale autorità siete
venuti in questa comunità a insegnare la vostra dottrina senza aver prima ottenuto l'approvazione del
vescovo di questa regione. Vi chiediamo pertanto di
presenziare a una riunione speciale che sarà tenuta
nella cattedrale cattolica».
Gli anziani telefonarono alla sede della missione.
4<Presidente, cosa dobbiamo fare? Può venire a darci
una mano?»
Risposi: «No, non mi è possibile venire, ma vedo che
vi hanno offerto su un piatto d 'argento la possibilità di
spiegare in che cosa crediamo. E non è proprio per
questo motivo che siete stati mandati D?•
«Va bene. Ha ragione; ma come affrontiamo questa
situazione?»
Risposi: «Manderò in vostro aiuto il mio assistente.
Accettate l'invito, ma fatelo solo a due condizioni.
Dite: <Saremo felici di intervenire se saremo trattati
con cortesia e se ci assicurate la possibilità di spiegare
le cose in cui crediamo1».
Alla riunione il prete, che fungeva da moderatore,
senza alcuna formalità si alzò e disse: «Questi due giovani sono qui a insegnare la loro religione. Noi vi abbiamo radunato per ascoltare una spiegazione della loro dottrina~> . Nella sala c'erano due o trecento persone
che rappresentavano gli strati più influenti della cittadinanza.
Gli anziani quindi si alzarono e parlarono dell' Apostasia, della Restaurazione e del Libro di Mormon e
conclusero con la seguente dichiarazione: «Se voi leggerete questo Libro di Mormon e pregherete, il Signore vi darà una testimonianza della Sua verità». Un prete che si trovava in fondo alla sala saltò immediatamente in piedi e disse: «Oh, no, no, no. Nessuno di
voi può leggere questo libro». Tutti scoppiarono a ridere. Le uniche difficoltà si ebbero dopo la riunione,
quando un Avventista del Settimo giorno entrò in discussione con un prete. I nostri anziani invece ebbero
numerose e piacevoli conversazioni. Da quel giorno
essi non trovarono più difficoltà nello svolgere il loro
lavoro di proselitismo in quella città.
ln terzo luogo non dobbiamo litigare. Le dispute

}obn Wesley (1703-1791), paatme pote
stante fondatore del Metodfsmo, credeva cbe i

doni dello Spirito Santo non si tmvu1e10
suDa lena ai suoi tempi poiclal i c Jisli•ni» si
erano trasformati in «papni» e avevano
abbandonato Ja purezza degli insegnamenti
del Salvatore. La teologia da lui sviluppata si
propagò alle colonie inglesi in America,
aprendo cosl la strada a un'opera più grande.

non hanno mai portato alla comprens ione. Una volta
sentii parlare il president e Harold Wright, recentemente rilasciato dall'incar ico di president e del tempio
di Mesa in Arizona. Egli è stato president e di palo e
rappresen tante regionale e ha avuto molti contatti con
persone non appartene nti alla Chiesa. Ha detto che
per molti anni andando alle conferenz e generali notava certe persone che fuori dell'isolat o del tempio distribuivan o pubblicaz ioni contrarie alla Chiesa. n presidente Wright notò in particolar e un uomo che sembrava essere presente ogni volta. In occasione di una
conferenz a andò a parlargli e scoprl che si trattava di
un ministro di culto di Los Angeles. Da quel giorno il
president e Wright parlava con lui ogni volta che andava alla conferenz a, sicché entro poco tempo diventaro no per cos\ dire amià. Un giorno gli chiese: «Ha mai
partecipa to a una sessione della conferenz a generale?»
L'uomo rispose: «No, non l' ho mai fatto».
n president e Wright aggiunse: «Desidera entrare?»
E l'altro: «Sl, ne sarei molto felice».
Cosl il president e Wright portò il pastore alla
sessione e disse che q uesti provò dei sentiment i che
non aveva mai avuto in vita sua, e non si stancava di
ripeterlo.
Per quanto ne so quel pastore non si è unito alla
Chiesa, ma che maniera stupenda di risponder e a
qualcuno che ha opinioni diverse dalle nostre!
Quarto, dobbiamo afferrare le occasioni di insegnare
e di portare testimoni anza. Le persone che esprimon o
sentimen ti ostili alla Chiesa dimostran o chiarame nte
che, come minimo, stanno pensando ad essa. In Brasile abbiamo chiesto ai nostri missionar i di trasforma re
ogni rifiuto in una possibilità. Spesso tenevano due o
tre cordiali discussion i con una famiglia, poi un giorno
il padre andava loro incontro sull'uscio e diceva: cAbbiamo deciso di non parlare più di religione con voi•.
Chiedem mo ai nostri anziani di esprimere i sentimenti del loro cuore dinanzi a una notizia tanto deludente. Per questo dicevano: «O dispiace che abbia deàso di non studiare più insieme con noi. t stato bello
trovarci in vostra compagni a e vi ringraziam o per la
vostra cordialità •. n padre naturalme nte rispondev a
con parole altrettant o cortesi.
Allora gli anziani dicevano: ~ossiamo entrare solo
un momento per salutare la sua famiglia? Non daremo
alcun fastidio•.

Una volta entrati gli anziani non cercavano di tenere
un' altra lezione, ma dicevano invece: «Siete stati molto gentili con noi e ve ne siamo grati. Tuttavia prima di
andarcen e dobbiamo parlarvi, come à impone il compito che à è stato affidato, di àò che il Vangelo significa per noi». Poi spiegavan o brevemen te perché credevano nelle cose in cui noi crediamo .
«Ricordate che Joseph Smith si inginocch iò accanto
alletto e chiese al Signore di dirgli se lo amava, e gli
apparve l' angelo? L'angelo disse: cJoseph, sono venuto
a te dalla presenza di Dio che ha un' opera da farti
compiere grazie alla quale il tuo nome sarà conosciut o
in bene e in male fra tutti gli uomini>. Cosa rispose
Joseph all'angelo?» (VediJose ph Smith 2:33).
Di solito la risposta era: «Certame nte disse che
avrebbe fatto àò che Dio voleva».
«SÌ, lo disse proprio. Non disse: cAspetti un attimo,
signor angelo. Non voglio andare in missione. Voglio
soltanto sapere se il Signore mi amal. Non sì possono
dire queste cose a un angelo; peràò dobbiamo dirvi
che un giorno voi vi troverete al cospetto di Dio ed
Egli vi chiederà la ragione per cui non avete ascoltato il
suo messaggi o. Non sappiamo che cosa direte, ma
pensiamo che non dovreste rifiutarvi di accettare il
Vangelo sino a quando non vi sarete inginocch lati e
avrete chiesto al Signore cosa vuole che voi facàate.
Siete disposti a farlo?•
Dopo aver pregato, molte persone che in precedenz a
avevano deàso di non ascoltare più i missionar i si unirono alla Chiesa.
Quinto, siamo preparati. Penso spesso a fratello
Herschel Pedersen che molti anni fa era un campione
di pallacane stro all'Univer sità Brigham Young. Una
volta raccontò che un giorno al lavoro, durante l'intervallo per il pranzo, mentre mangiava leggeva le Scritture. Un suo collega sempre un po' rozzo nei modi lo
vide e disse: «Oh, leggi quella roba?•
Fratello Pedersen disse: cSì. Cosa sai di questi libri?»
L'uomo disse: «So tutto quello che c'è da sapere».
«Davvero !• esclamò fratello Pedersen ; «allora dimmi
di quale colore sarà la veste del Salvatore quando tornerà di nuovo•.
L'uomo rispose:.~ faàle. Sarà bianca».
Fratello Pedersen disse: «Non è quello che dice qui».
•Oh, di che colore sarà?»
•Perché non lo trovi da te?•

Fratello Pedersen si rifiutò di dirglielo. Un paio di
settimane dopo quell'uom o tornò pronto per un' altra
conversaz ione. Dopo qualche tempo chiese: ccDimmi,
credi che ci sia speranza per un tipo come me?•
Potete prevedere di porre delle domande che avete
preparato in antiàpo. Come spiegherà una persona
che non appartien e alla Chiesa questo passo delle
Scritture:
~vverrà, negli ultimi giorni, che il monte della casa
dell'Etern o si ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato al disopra dei colli; e tutte le nazioni affluirann o ad
esso>> (Isaia 2:2).
Naturalm ente noi tutti ne conosciam o il significato,
poiché risveglia nella nostra mente l'immagin e del
Tempio di Salt Lake. Ma se non si è membri della
Chiesa, quale interpreta zione ne daremmo ? Probabilmente non riusàrem mo a trarre alcun senso da queste
parole. Potreste anche chiedere cosa intendess e dire il
Salvatore nel decimo capitolo del vangelo di Giovanni :
«Ho anche delle altre pecore, che non son di quest'ovile; anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo
pastore» (versetto 16).
Se non fossimo membri di questa Chiesa questa dichiarazio ne sarebbe per noi un mistero. Possiamo anche chiedere a qualcuno chi sono le pecore smarrite
che udirono la voce del Salvatore ; ma, ricordate, voi
conoscete la risposta.
Sesto, dobbiamo esprimere la nostra testimoni anza.
Non conosciam o tutte le risposte, ma ciò non è necessario se abbiamo una testimoni anza. Se non conosciamo la risposta a una domanda, portiamo la nostra testimonian za. Forse chi ha fatto la domanda n on crederà, ma saprà che la nostra fede è sincera.
Settimo, dobbiamo osservare i dettami della nostra
religione. Ognuno di noi deve mettere costantem ente
in pratica i principi della nostra religione in modo che
gli altri sappiano che cosa rappresen tiamo. Molti anni
fa, mentre mi trovavo sotto le armi, pensavo di non
aver mai avuto un amico intimo non mormone che
non sapesse che ero membro della Chiesa e che non
sapesse che ero andato in missione. Essi mi trattavano
col massimo rispetto e ammirava no le norme che seguivo. Durante gli anni di servizio trascorsi insieme
credo di non aver mai dato ai miei amici alcun motivo
per pensare male della Chiesa.

Uno di questi amici si unl alla Chiesa. Non gli predicai mai una parola sul Vangelo. Qualcun altro lo trovò
e lo istrul, ma mi piace pensare che egU ricordasse un
giovane chiamato Bangerter che era un mormone e
che ricordasse quale condotta teneva. O almeno spero
che sia cosl.

Non ci scusiamo
Mettiamo in chiaro le cose. Anche se dobbiamo trattare gli altri con gentilezza , tolleranza e rispetto, dobbiamo dichiarar à fermamen te in favore delle cose che
ci sono state rivelate . Non dobbiamo chiedere scusa
perché non pratichiam o le stesse dottrine, gli stessi
prinàpi delle altre chiese. Possiamo parlarne in maniera affettuosa e cordiale, ma non chiediam o scusa. Non
siamo stati noi a dare vita a questa restauraz ione. L'ha
fatto Dio. Se gli altri non apprezzan o la Chiesa o le sue
dottrine, noi sappiamo tuttavia che esse sono vere.
Alcune persone non vogliono credere che il Vangelo
è stato restaurato . Alcune persone si sentono offese
dall'idea che possano esserà profeti e apostoli viventi.
Alcuni aborrisco no il pensiero che Dio abbia di nuovo
parlato dai àeli. Non so perché, ma ritengo che le tradizioni dei loro padri abbiano favorito questo attegiamento al punto in cui l'idea di una restauraz ione è per
loro offensiva.
Tuttavia noi sappiamo che Dio ci ha parlato, che in
questi ultimi giorni Egli ha proclamat o la pienezza del
Suo Vangelo eterno per preparare l'umanità a fare ritorno alla Sua presenza e a ricevere l'esaltazio ne nel
Suo regno celeste. ~ nostra testimoni anza che Dio vive, che Gesù è verament e il Salvatore e il Redentor e,
che Joseph Smith fu chiamato quale strumento di Dio
per compiere la restauraz ione della Chiesa in questi
ultimi giorni. l Santi degli Ultimi Giorni conoscon o
queste verità e noi dobbiamo rimanere fedeli ad esse.
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ra un afoso pomeriggio di domenica, nella cappella faceva un caldo terribile. Mia moglie non aveva
un attimo di respiro nel tenere quieti i bambini,
mentre lo lottavo per tenere aperti gli occhi; ma entrambi stavamo perdendo la battaglia.
L'oratore non mi era di alcun aiuto nella lotta per vincere la sonnolenza della riunione sacramentale. Era un
tipico oratore giovane e seguiva lo schema della maggior parte dei giovani del nostro rione: leggeva direttamente da un libro.
Mentre egli continuava la sua monotona recitazione,
mia moglie ed io d arrendemmo. Ella portò i bambini
nell'atrio ed io mi addormentai con Il volto tra le mani.
Forse la mia posizione era troppo comoda o forse
qualcuno mi svegliò con una gomitata, cosa che era
accaduta altre volte. Ad ogni buon conto, la testa mi
scivolò dalle mani e urtò con un sonoro •bum» contro
la panca di fronte.
DI solito non ho tali mal di testa alla riunione sacramentale, ma un oratore noioso e una cappella troppo
calda mi fanno sempre venire il desiderio di dormire.
Qualche volta, tuttavia, è facile ascoltare e imparare
dagli oratori, a prescindere dalle condizioni dell'ambiente. t l'oratore, non le condizioni, che esercita su di
me un effetto soporifero. Quindi, cosa è necessario per
diventare buoni oratorf7 Può qualcuno, i giovani inclusi, tenere dei discorsi interessanti in chiesa7
Non avevo mai pensato ai motivi per cui alcuni oratori sono più interessanti di altri sino al giorno In cui
proprio uno del miei discorsi risultò un clamoroso insuccesso. Avevo preparato quello che consideravo un
buon discorso sul patriottismo attingendo liberamente
da scrittori famosi e dalle Scritture, ma tutto questo non
era servito a molto. Anch'lo riuscii nel nobile Intento di
fare addormentare la gente. Il mio Imbarazzo fu talmente grande che promisi di non tenere mal più un
discorso noioso.
Cominciai a dedicare maggiore attenzione a ciò che
altri oratori, oratori Interessanti, dicevano nei loro discorsi. Alcune settimane dopo quel mio disastroso di-
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scorso partecipai ad una riunione al caminetto alla quale erano intervenuti i membri della nostra presidenza di
palo. Ognuno di loro tenne un discorso ispirato e
stimolante, e quando mi guardai attorno nessuno del
presenti mostrava un'espressione annoiata.
Parlò per primo il secondo consigliere, descrisse la
sua Infanzia in un piccolo paese e parlò degli sforzi da
lui compiuti per farsi amico di un ragazzo che nessuno
a scuola voleva come compagno di banco. Spiegò come
vent'anni dopo quel ragazzo senza amici, diventato un
uomo di successo, era andato a trova rio per ringraziarlo della sua gentilezza. Concluse Il suo discorso citando
un passo delle Scritture sul valore delle anime e portando testimonianza del Vangelo.
Poi il primo consigliere parlò della sua bisnonna, una
donna che aveva personalmente conosciuto tutti l presidenti della Chiesa dal tempo di Brigham Young. Parlò
dell'ultima volta che l'aveva vista e di come ella avesse
esortato lui e la sua famiglia con voce ferma, anche se
resa debole dagli anni, a •serbare la fedel• Egli lesse poi
un passo delle Scritture sulla necessità di perseverare
sino alla fine e concluse il discorso con la sua testimonianza sull'Importanza di sforzarsi costantemente e di
fare Il bene.
Il presidente del palo fu l'ultimo oratore. Parlò dell'importanza di dare espressione all'affetto che nutnamo verso i nostri carte descrisse l'ultimo incontro che
aveva avuto con suo padre prima che egli morisse. 1
suoi genitori l' avevano accompagnato alla fermata dell'autobus che lo avrebbe portato in missione. Almomento della partenza egli aveva stretto la mano di suo
padre, aveva abbracdato e badato sua madre. Poi si
era voltato per salire sull'autobus in attesa, ma una volta a bordo del veicolo lo Spirito gli suggerl di ritornare
da suo padre per saJutarlo di nuovo. lo ascoltammo affascinati mentre descriveva come era sceso dall'autobus per andare ad abbracciare e baciare ancora una
volta suo padre, quel padre che non sarebbe vissuto
tanto a lungo da vedere il figlio tornare dalla missione.
Per concludere portò testimonianza dell'Importanza
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di dimostrare uno scambievole affetto in seno alla famiglia. Fummo tutti profondamente commossi e Ispirati
dal suo messaggio.
Dopo la riunione pensai a ciò che ognuno degli oratori aveva fatto per tenere un discorso Interessante e
edificante. Tutti avevano usato le Scritture per illustrare
un principio del Vangelo, avevano narrato un aneddoto o un'esperienza personale pertinente e Ispirata e
avevano portato testimonianza.
Alla successiva conferenza generale notai che molte
Autorità generali usavano nel loro discorsi la stessa formula Scritture-aneddoto-testimonianza. Poteva questa
formula essere usata con successo da altre persone?
Decisi di mettere alla prova la combinazione Scritture-aneddoto-testimonianza In occasione del mio prossimo discorso, per vedere se era possibile migliorarne
l'effetto. Parlai del tempio e della gioiosa esperienza
che la mia famiglia aveva avuto quando eravamo stati
suggellati. Poi spiegai l'Importanza del templl e citai vari passi delle Scritture per sottolineare Il concetto che
desideravo esporre. Infine portai la mia testimonianza
sulla necessità dei templi e delle benedizioni eterne che
essi d mettono a disposizione.
La congregazione non si alzò per applaudire il mio
discorso alla fine della riunione. ma neppure vidi qualcuno addormentarsi. In effetti alcune persone si complimentarono con me per Il discorso che avevo tenuto,
premura che nel passato era stata esclusivamente riservata a mia moglie e al vescovo. MI sentii soddisfatto del
discorso che avevo tenuto.
Chiunque può tenere un discorso alla riunione sacramentale e quasi tutti, prima o poi, sono chiamati a farlo. Molto presto verrà (o torneràJII vostro turno e voi
potete rendere questo incarico un'occasione di successo e di godimento, sia per voi stessi che per i vostri
ascoltatori. se adotterete alcuni dei semplici passi usati
dagli oratori più capaci.
Prima di tutto scegliete più devotamente l'argomento
da trattare. Poi, cercate nelle opere canoniche uno o
due passj pertinenti. Indi esaminate le vostre esperienze (o quelle di altri) di cui siete a conoscenza e scegliete
un aneddoto edificante da riferire. E Infine preparatevi
a portare testimonianza dei prlndpl che avete trattato
nel vostro discorso.
Se includete questi quattro passi nella preparazione
del vostro prossimo discorso, e se vi sarete adeguatamente preparati, terrete alla riunione sacramentale un
discorso efficace e Interessante.
E vì prometto che, almeno lo, non mi addormenterò.
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battei la porta dell'armadietto e mi affrettai
su per le scale per non
arrivare In ritardo alla lezione di scienze. Dovevo pensare all'argomento del lavoro di ricerca scientifica che
mi era stato assegnato. Per
qualche minuto contemplai
la posslblllta di preparare un
vulcano di cartapesta, ma
poi mi convinsi che la mamma probabilmente mi avrebbe aiutato a preparare una
dimostrazione del principio
della caplllarlta usando un
gambo di sedano e un colorante adatto.
La campanella che segnava l'inizio della lezione suonO proprio nel momento In
cui raggiungevo Il mio posto
In fondo all'aula. Comindavo a deprecare il sistema di
assegnare l posti secondo l'iniziale del cognome, poiché
In questo modo finivo sempre In fondo alla stanza.
Ebbi appena Il tempo di
scambiare due parole con
Julie Westergaard, una delle poche ragazze che sedevano più Indietro di me. che
l'insegnante di scienze cominciO a parlare. Ovviamente era turbato da qualcosa e
noi ne avremmo subito le
conseguenze. CominciO la
lezione parlando non di
scienze, ma del fatto che gli
Stati Uniti si trovavano impegnati In una grave crisi
militare. !:Unione Sovietica
stava Inviando a Cuba navi
cariche di missili. Il Presidente aveva ordinato un blocco
navale per fermarle.
•Potrebbe significare la
guerra•. diceva l'insegnante
battendo Il pugno sulla cattedra per sottolineare le sue
parole. •Il mondo cosi come
lo conosciamo potrebbe cessare di esistere tra mezz'ora.
VI rendete conto di quali
sarebbero le conseguenze di
una guerra nucleare? Sareb-
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'
SARAANC ORA
LA FINE
Janet Thomas

In questo mondo turbato
le promesse del Signore sono sicure.

be la fine del mondo•.
MI sentivo letteralmente
inchiodata alla sedia. La voce dell'insegnante sembrava
venire da molto lontano e il
rumore più forte che sentivo
era il sangue che mi pulsava
nelle orecchie. Ero letteralmente terrorizzata, ma riuscii a tenere dentro di me il
terrore e Il turbamento.
Il resto della giornata trascorse In una sorta di confusione.
La sera tornai a casa con
le parole dell'insegnante
che continuavano a risuonarmi nella mente. •Il mondo potrebbe finire tra mezz'ora. Il mondo potrebbe
finire tra mezz' ora•.
Non fed parola delle mie
preoccupazioni con l miei
genitori.
Ormai avevo dodid anni
e mi sforzavo di dimostrare
la mia Indipendenza evitando di confidare a mia madre
ogni mio timore.
Dopo cena sedetti alla
scrivania della mia stanza
per fare l compiti. DI solito
non ero tanto diligente e rimandavo sino quasi all'ora
di andare a letto. ma quella
sera nulla riusciva a distrarre

la mia mente dalla preoccupazione per Il pericolo di un
conflitto mondiale. Dopo
qualche tempo mi stancai di
fare ìl compito e cominciai a
giocherellare con gli altri oggetti che si trovavano sulla
scrivania.
Mentre stavo scorrendo
una pila di fogli vidi un segna libro che mi era stato dato al momento del mio ingresso nella organizzazione
delle Giovani Donne, all'inizio di quell'anno. Sul retro
del segnalibro c'era un elenco di letture suggerite per
l'anno In corso. Non avevo
mai notato l'elenco, ma poiché cercavo con ogni mezzo
di ritardare Il ritorno ai compiti. decisi di comindare a
leggere qualche pagina della prima voce dell'elenco: il
capitolo del vangelo di Matteo tradotto da Joseph
Smith. che si trova nelle
ultime pagine della Perla di
Gran Prezzo.
Quasi subito le lacrime mi
offuscarono la vista e mi
sentii Invadere da un senso
di calma, in particolare
quando arrivai a leggere il
ventltreesimo versetto: •E
voi udirete anche parlare di

guerre e di rumori di guerre;
guardate di non farvi turbare, poiché tutto ciO che vi ho
detto deve avvenire; ma
non sara ancora la fine• (Joseph Smith l :23).
Continuai a leggere degli
ultimi giorni e dei segni del
tempi che precederanno Il ritorno di Cristo. Ma il turbamento e il panico che avevo
provato quel giorno durante
la lezione di scienze erano
scomparsi. Sapevo che Il nostro Padre celeste aveva cura di noi e che gli eventi del
mondo si svolgevano cosi
come era stato profetizzato.
Non avevo motivo di temere.
Dopo quella sera trascorsa da sola nella mia stanza,
con la Perla di Gran Prezzo
aperta sulla scrivania, ho
conservato quel senso di calma anche di fronte allo svolgersi di avvenimenti che
sembrano tanto minacciosi.
Non accetto la violenza del
mondo e anelo alla pace, come fanno la maggior parte
degli abitanti della terra, ma
sono ben consapevole delle
profezie contenute nelle
Scritture e ho ricevuto la
promessa che non c'è motivo per cui debba turbarml.
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Mandateci la vostra storia

Molte persone hanno trovato nelle Scritture la risposta
alle loro preghiere o Il conforto di cui avevano bisogno. Se nella vostra vita c· è
stata un'occasione In culle
Scritture vi sono state di aiuto, descrivetela e mandatecela. Non vi preoccupate
della punteggiatura, ma
piuttosto che la storia sia
espressa Interamente con
parole vostre. Scrivete a:
Editoria! Advisor,
Translatlon Division,
Postfach l 568,
0-6382 Friedrichsdorf l .

La sera tornai
a casa con le parole

dell'Insegnante che
continuavano a
rlsuonarml nella mente.
•Il mondo potrebbe
finire tra mezz'ora.
Il mondo potrebbe
finire tra
mezz'ora•.

UNA LEZIONE IMPARATA
NEL CAMPO DI GRANTURCO

Irrigata due a lrii'Wi
quando aveva

a

gennogllare. fatta _,.tJone
per Il grantun:o. Ec'ftun

buon rnotlw.

Sandra Stalllngs

urante l'adolescenza, quando mi trovavo di
fronte a situazioni difficili. mio padre diceva
sempre: •Ricorda sempre che tutto passa•.
Ultimamente mi sono trovata in una di quelle situazioni difficili e desideravo che alcuni dei miei problemi
scomparissero e alcuni dei miei sogni si awerassero, ma
pareva che nessuna di queste due cose accadesse mal.
Cominciai a chiedermi se cl possono essere delle cose
che non passano proprio. Mi chiedevo perché sembra
che alcune preghiere non ricevano mai una risposta e
perché alcune benedizioni non vengono mai concesse.
Durante una visita ai miei genitori trovai alcune
risposte proprio In un campo di granturco.
Era sabato e l'orto doveva essere annaffiato. Giacché
mi trovavo a casa mi offrii di svolgere questo compito.
•Annaffia tutto meno il granturco•. aveva detto mio
padre mentre, armata di vanga, mi awiavo verso il canale di Irrigazione. Chiesi a mio padre una conferma di
quanto aveva detto.
.Sei sicuro che il granturco non abbia bisogno di essere irrigato?• Allora egli decise di venire a controllare.
Insieme arrivammo al campo di granturco e ne controllammo la condiz•one. Le pianticelle erano alte circa sessanta centimetri. Le foglie cominciavano ad accartocciarsi e a pendere a causa del caldo.
Come al solito avevamo piantato le verdure nell'orto
In occasione della serata familiare, l'ultima domenica di
maggio. Alcuni giorni prima della fine del mese era
venuta una gelata4poi subito l'estate.
Quell'anno mio padre aveva piantato piselli, fagioli,
granturco, patate e zucchini. E tutto cresceva secondo
le attese. Ogni verdura era stata irrigata due o tre volte
da quando aveva cominciato a germogliare, fatta eccezione per Il granturco. Ormai eravamo alla fine di
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giugno, ma mio padre non aveva ancora irrigato Il
granturco.
•Credo che sia venuto il momento di irrigarlo•. disse
papa mentre ispezionava le foglie appassite. Poi mi
spiegò perché aveva atteso cosi a lungo.
.Se annaffi Il granturco non appena comincia a spuntare, crescera certamente più in fretta, ma non riuscira
a sviluppare un sistema di radici sufficienti a sostenere
adeguatamente la pianta, per cui il raccolto sara
scarso•.
Quando tornò al suoi lavori, cominciai a pensare a
ciò che aveva detto. In altre parole, egli Imponeva al
granturco una certa disciplina in modo che si sviluppasse bene e vi fosse un giusto equilibrio tra lo sviluppo radicale e quello vegetativo.
Esaminai allora la mia vita come se fosse una pianta
di granturco. e mi awidl che avevo chiesto dell'acqua
prima di sviluppare le mie radici. Ricordai un discorso
tenuto dall'anziano Neal A. Maxwell al Rlcks College.
Egli aveva parlato proprio di •radici•. Forse il Signore
voleva che tirassj avanti per qualche tempo senz'acqua, in modo da poter affondare più profondamente le
mie radici nel Vangelo. Forse c'erano le radici della pazienza che non avevo ancora sviluppato. Forse dovevo
sforzarml ancora per sviluppare maggiore tolleranza e
affetto. Pensai a motti aspetti della mia vita in cui le
radici erano poco profonde.
Imparai cosi a non preoccuparmi eccessivamente del
periodi di sicctta nella mia vita, poiché so che Colui che
regge ogni cosa nelle Sue mani mandera la pioggia al
tempo da Lui stabilito. E quando verra sarà, come disse
quella volta l'anziano Maxwell, nella misura indicata
da Malachia: •Non vi sarà più dove riporla•(Malachla
3:10).
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Quando il mondo intero gira vorticosamnte intorno a voi, il centro del vortice è l'unico luogo sicuro
Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum del Dodici

ra uno di quei particolari momenti in cui una figlia
rivolge a suo padre una domanda sincera che
merita un'attenta risposta. la domanda della bella
adolescente era: •Di fronte a tutte le influenze malvage
che mi circondano. come posso stare cnel mondo1 e tuttavia osservare delle norme che siano accette a te e al
Padre celeste•?
•Nel mondo sono all'opera due forze importanti•. rispose Il padre, •la forza centrifuga e la forza centripeta.
Il termine centrifuga deriva da una espressione latina
che indica (fuggire dal centro1. la forza centripeta è
invece quella che è cdi retta verso il centro' •.
•Ti pongo una domanda elementare e tu mi dai una
risposta complicata•, gridò la ragazza scoraggiata. •Non
mi puoi dare una risposta semplice quanto la mia
domanda?•
•Mia cara, permettimi di mostrarti dò che intendo dire . Prendiamo un piccolo batuffolo di cotone e mettiamolo sul giradischi». Il padre mise il batuffolo di cotone
proprio sull'orlo del piatto del giradischi e disse alla
figlia: •Fallo girare•.
la figlia lo fece, e dopo tre o quattro giri il piccolo
batuffolo di cotone volò via in mezzo alla stanza.
.Spegni il giradischi», chiese il padre, •e metti il batuffolo di cotone al centro del piatto. Poi riaccendilo•.
la ragazza fece quanto le era stato detto e il piatto
cominciò a girare sempre più velocemente, ma questa
volta il batuffolo di cotone non si mosse.
•Questo è dò che intendevo dire con i termini cforza
centrifuga1 e cforza centripetau, continuò il padre. •Una
forza fa si che un oggetto si allontani dal centro mentre
l'altra lo obbliga ad andare verso il centro•.
Poi sorrise e ricordò alla figlia uno dei giochi che le
piaceva fare al parco dei divertimenti quando era piccola. •Ricordi quanto tempo volevi passare sulla giostra?
Tu e gli altri bambini vi portavate al centro della piattaforma e cercavate dj non perdere l'equilibrio mentre la
grande piattaforma cominciava a girare. Era proprio
come un grande piatto del giradischi•.
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•Oh, sì•. rispose la figlia. •Quando la piattaforma cominciava a girare i bambini più vicini all'orlo scivolavano giù, proprio come quel batuffolo di cotone. Coloro
che riuscivano a tenersi stretti alla loro posizione vicino
al centro vi rimanevano senza difficolttl. Quando mi
trovavo sull'orlo cercavo disperatamente di arrivare al
centro, ma era molto difficile. Dovevo strisciare e trasdnarmì con tutte le mie forze. E questo a volte non bastava, dovevo sempre cercare di evitare che gli altri
bambini, che non riuscivano a progredire verso Il centro con le proprie forze, si afferrassero ai miei vestiti e
mi trascinassero giù dalla piattaforma Insieme a loro•.
•Per certi aspetti la vita è come una giostra•. le spiegò
Il padre. •Vi sono tante lotte, e la gente che sta precipitando qualche volta ha la tendenza a trascinare con sé
quelli che le sono più vicini. Noi, d'altra parte, d sforziamo di avanzare combattendo contro quelle forze
che vorrebbero trasclnard verso Il basso.
Ed ora, per ritornare alla tua domanda, ti chiedo a
mia volta: cCome puoi godere della compagnia delle tue
amiche senza essere trascinata verso Il basso dalle vie
del mondo?1 Se vuoi progredire verso l'alto devi comportarti in una maniera. Se vuoi Invece scendere verso
il basso ti comporti in un'altra•.
•Ma io voglio salire•. rispose la figlia. •Voglio realizzare i miei obiettivi: i miei obiettivi eterni•.
.Se questa è la direzione in cui vuoi procedere, Impariamo alcune lezioni da quegli esperti alpinisti che hai
conosciuto recentemente. Quali sono gli aspetti delle
loro esperienze che ricordi di più?•
•Oh si, ho imparato molto da loro. ma la cosa più importante è la preparazione che dedicano ad ogni loro
impresa. Essi hanno sempre previsto qualsiasi Incidente
che può accadere e si sono preparati prendendo delle
dedsionl con sufficiente anticipo in risposta ad ogni
eventualità.
Il loro lavoro di squadra mi ha colpito molto. Per superare ripide pareti e faticosi pendii si legano con delle
corde. Le corde sono fissate a un supporto resistente,

per cui possono salire verso l'alto senza timore di gravi
incidenti. Qualche volta uno di loro diventa l'ancora
dalla quale tutti dipendono. Abbiamo visto delle fotografie di una persona appesa alla corda sopra l'abisso.
trattenuta sia sopra che sotto da persone alle quali aveva consapevolmente affidato la vita. Egli non cadeva
grazie ai legami che lo univano al suoi compagnil
Inoltre c'era tra loro un'ottima intesa. Anche se temporaneamente si separavano. erano sempre in contatto
visivo o verbale. Mi sembra che più vicini fossero a pericoli potenziali, più essi tendessero verso Il centro•.
•Qualcuno dei present.i ha fatto loro la domanda:
cQuanto cl si può awlclnare all'orlo dell'abissol7» interloqui il padre.
•Noi Al contrarlo! la cosa Importante sembrava sempre: cQuanto vicino al centro riesco a rimanere'•· Poi,
con uno sguardo sagace. ella aggiunse: •Ora comincio
a capire ciò che stai cercando di dlrmil•
•In questo caso•, disse Il padre, «applichiamo queste
lezioni alla tua domanda. Una delle cose più Importanti
che puoi fare nell'affrontare gli Impegni della vita è
programmare in anticipo. Devi studiare le difficoltà che
potrai incontrare sul tuo cammino, quali tentazioni ti
assaliranno. A prescindere da quali saranno queste difficoltà, devi decidere In anticipo quali saranno le tue
reazioni, ossia quali azioni intraprenderai, proprio come
quegli alpinisti.
Ricorda che fai parte di una squadra. Sei legata da
cc:ordel invisibili tessute d'amore a persone che pregano
e fanno il tifo per te quotidianamente. l tuoi compagni
di squadra possono anche appartenere all'al dl là. l tuoi
antenati si preoccupano di te e ti sostengono. Parenti,
insegnanti di scuola e di chiesa e buoni amid cercano
sempre di edlflcart.i. Se hai delle conoscenze che cercano di trasclnarti con sé nel loro viaggio verso l'abisso,
sappi che queste persone non ti sono affatto amiche. l
veri amici non ti trascinano mal verso il basso, ma cercano sempre di innalzartl.
Nella tua vita la comunicazione è tanto Importante

Se fai in modo che l'ambiente in cui
svolgi le tue attività giri fermamente
ancorato al perno rappresentato
dalla verga di ferro del Vangelo,
la musica della tua vita sarà
invero dolce

per te quanto lo è per gli alpinisti. TI ringrazio di avermi
voluto parlare di una questione tanto Importante. Sicuramente anche Il Padre celeste apprezza dò che Gli dici
nella preghiera.
Ed infine, quando ti trovi davanti al pericoli, guarda
sempre verso Il centro. Ricorda che il tuo giradischi non
rlusdrebbe a farti ascoltare della buona musica se non
fosse per il perno che si trova al centro e che Impedisce
al disco di spostarsi sul piatto. Se fai in modo che l'ambiente In cui svolgi le tue attività giri fermamente ancorato al perno rappresentato dalla verga di ferro del
Vangelo, la musica della tua vita sarà invero dolce.
Per quanto riguarda questa o qualsiasi altra Importante questione che ti preoccupa, tieniti stretta al centro. Impara ciò che i tuoi cari farebbero In drcostanze simili. Pensa a ciò che Il Signore ti consiglierebbe di fare.
Se sei fermamente e sicuramente ancorata alla verga di
ferro, che è la parola di Dio, le tue attivrtà si svolgeranno in completa sicurezza. l venti della tentazione non ti
spazzeranno via dal tuo posto, ma ti troveranno invece
sicuramente ancorata al centro nel tuo progresso per la
ricerca della salvezza e dell'esaltazione.
Dio ha grandi benedizioni in serbo per te. Raggiungerai le altezze che Egli ha messo alla tua portata. Ed infine Egli ti ricompenserà per la tua obbedienza. Ascolta
la Sua promessa: Se voi rlmenete fedeli, teredlterete troni, regni, prindpatl. poteri e domlnll... e una continuazione dei. .. posteri In eterno) (DeA 132: 19J. Questo, figlia mia, è ciò che io voglio per te, ciò che Il Padre celeste vuole per te e per tutti l Suoi figli•. O
•

