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D vero spirito del Maestro
MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

DEDICH IAMOCI
AL SERVIZIO
DEL SIGNOR E
Presidente Gordon B. Hinckley
Primo consisJ.iere della Prima Presidenza

ebbene siano trascorsi
più di tre anni dalla
dedicazione del tempio di Città del Guatemala
ricordo vividamente la grande e commovente esperienza di partecipare a quelle sacre cerlmorùe.
Nel corso di dieci sessiorù
dedicatorie migliaia di brave
persone si unirono per offrire quel sacro edificio a Dio,
nostro Padre Eterno, e al
Suo amato Figliuolo Gesù
Cristo. Coloro che si occupano di etnologia valutarono che più del settantacinque per cento dei presenti
erano discendenti di padre
Lehi.
Quale motivo di ispirazi~
ne era guardare nel volto
quegli uomini attraenti e
quelle splendide donne, accompagnati dai loro bellissimi figli! Mi sembrò di vede. . ..
re, quast come m VlSJone,
generazioni di loro padri ai tempi gloriosi della loro forza e bontà - quando essi
conoscevano e adoravano il Cristo, e poi durante gli
anrù tragici e infelici che abbracciarono molte generazioni in cui, avendoLo essi rifiutato, il loro sangue
sgorgò dalle ferite causate dai conflitti ed essi vissero
nel dolore, nella sporcizia, nella povertà e nell'oppressione.
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Centinaia di coloro che intervennero ai servizi dedicatori vivevano nelle montagne e nelle giungle del Guatemala e di altre regioni dell' America Centrale. Vennero percllé la loro vita era
stata cambiata da fedeli missionari che erano passati da
un' umile casa all' altra per
parlare a quella gente dei l~
ro antenati e leggere la loro
propria, ma dimenticata, testimonianza di Cristo nel Libro di Mormon. Essi sono
stati toccati dal potere dello
Spirito Santo. n velo dell'~
scurità è lentamente caduto
dai loro occhi. Oggi tra le
loro file si contano uomini
capaci che servono come
presidenti di palo e di
missione, vescovi di rione
e patriarchi per il loro
popolo.
Tra loro si trovano anche
donne capaci e amabili che
presiedono alla Società di
Soccorso, alle Giovani Donne e alla Primaria e insegnano con impegno nelle organizzazioni della Chiesa.
In ognuno di loro c' è un profondo amore per il Sign~
re e una testimonianza commovente da ascoltare. :E un
miracolo degli ultimi giorni, una cosa stupenda. Come
è potuto avvenire tutto ciò? Quale miracolo lo ha reso
possibile?

Per saperlo basta guardare i numerosi missionari che
hanno lavorato in quella parte del mondo i quali, in
obbedienza al Signore, accettarono la chiamata dal
Suo profeta a svolgere una missione. Già l' apostolo
Pietro, tanto tempo fa, disse che Gesù andava attorno
facendo del bene. Come Suoi ambasciatori i missionari
della nostra generazione sono andati e continuano ad
andare per il mondo facendo del bene nel vero spirito
del Maestro. Permettetemi di parlarvi di uno di loro,
un esempio tipico di tanti altri che desiderano sinceramente servire il Signore.
Egli proviene dalla California ed era un giovane come tanti altri Non era membro della Chiesa, ma col
tempo fece la conoscenza di una ragazza che invece lo
era. Egli fu molto colpito dalle virtù della giovane sicché desiderò conoscere meglio la Chiesa alla quale essa apparteneva. Gli studenti SUG all' università gli insegnarono il Vangelo in un periodo in cui egli era impegnato in un difficile corso di studio. Fu battezzato;
poi, lavorando la sera e durante l' estate, risparmiò abbastanza denaro per mantenersi, vivendo in econ~
mia, per un periodo di diciotto mesi da trascorrere
come missionario. Fu chiamato in Guatemala. Era un
giovane attraente in possesso di una mente acuta e di
un'istruzione avanzata in un ramo tecnico altamente
specializzato. Lo conobbi al tempio di Città del Guatemala. Mi strinse calorosamente la mano. Gli chiesi:
«Sei felice?-.
«<h sl., molto felice», rispose. Gli chiesi dove lavorava come missionario. Rispose: «Presso i Lamaniti, le
genti native del Guatemala, in una località molto
piccola in cui la vita è difficile; ma la gente è stupenda
ed io nutro per loro un grande affetto».
Le promesse del Signore

Quando penso a quel giovane alto e attraente, capace
e istruito, che lavora in un villaggio sperduto nella
giungla tra gli Indiani del Guatemala, mi sovvengono
le parole di Samuele il Lamanita:
«51, vi ripeto che negli ultimi giorni le promesse del
Signore sono state estese ai nostri &atelli lamaniti; e
nonostante le numerose afflizioni che essi dovranno
sopportare, e che siano cacciati di qua e di là sulla faccia della terra e che siano perseguitati, colpiti e dispersi, senza più trovare alcun rifugio, il Signore sarà loro
misericordioso.
E, secondo la profezia, essi saranno condotti alla vera conoscenza, che è La conoscenza del loro Redentore,
il loro grande e vero Pastore, e annoverati &a le Sue
pecore» (Helaman 15:12- 13).
Questo giovane missionario con i suoi compagni
porta a quella gente la .vera conoscenza, che è la con~
scenza del loro Redentore, il loro grande e vero Past~
re», onde possano essere annoverati nel Suo gregge.

n giovane di cui vi parlo non riceveva lettere dai suoi
genitori, né denaro, né incoraggiamento. Aveva il denaro sufficiente, che egli stesso aveva risparmiato, per
mantenersi per diciotto mesi. Poiché la sua missione
stava volgendo al termine quando noi prolungammo il
periodo di servizio da diciotto a ventiquattro mesi, egli
poteva scegliere se rimanere per altri seì mesi. Chiese
commosso al suo presidente di missione: .Esiste n modo di poter ottenere un aiuto per rimanere altri sei mesi a lavorare presso questa gente che ho imparato ad
amare profondamente?» Fu trovata una persona che lo
aiutò a coprire le sue spese, e il missionario poté cosl
servire per tutti i ventiquattro mesi.
Ve ne sono altri come lui, ve ne sono a migliaia, che
nello spirito del Signore operano oggi in molti paesi e
vanno attorno facendo del bene.

D presidente del tempio
Vorrei parlarvi di un' altra persona che ho conosciuto
in Guatemala. John O 'DonnaJ, presidente del tempio di Città del Guatemala. Quest' uomo si alz~ dinanzi alla congregazione e con la voce rotta dali' emozione
narrò la sua storia.
In gioventù aveva conseguito la laurea alla facoltà di
Agraria dell'Università dell' Arizona. Fu assunto dal
Ministero dell' Agricoltura degli Stati Uniti e inviato in
Guatemala per collaborare a un programma di sviluppo delle piantagioni di alberi della gomma per fare
&onte alle urgenti esigenze della seconda guerra mondiale.
Se ricordo bene le sue parole egli disse: «Quando
andai in Guatemala quarantatre anni fa avevo ventiquattro anni ed ero scapolo. Ero stato allevato in una
casa piena di amore per il Salvatore e ì Suoi insegnamenti. Lavorando qui in Guatemala, ogni giorno andavo su per queste montagne e &a la giungla venendo
a contatto con la gente. Imparai a conoscerli e ad amarli, e quando vedevo la povertà e le tenebre in cui vivevano, piangevo per loro. Era il popolo più puro e più
semplice che avessi mai conosciuto, ma era privo della
luce del Vangelo. Implorai il Signore di aiutarli. Sapevo che la loro unica speranza era imparare a conoscere
e ad amare Gesù Cristo e conoscere gli annali dei loro
padri che portano testimonianza di Lui.
Col tempo m' innamorai di una bella ragazza nelle
cui vene scorreva sangue inglese e tedesco, ma anche
il sangue di Lehi, di La.man e di Samuele. Ci sposammo e trascorremmo la luna di miele in una piccola casa
sulle montagne tra la gente del luogo. Le dissi che un
giorno essi avrebbero udito il Vangelo e che avrebbero
posseduto forza e bellezza.
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La dedicazione del paese
Nel1946 e di nuovo nel1947 mi recai a Salt Lake
City e implorai il presidente della Chiesa di mandare
3

Nessuno
dlnoipuò
giustamente
dire che
la sua vita gli
appartiene.

La vita è un
dono di Dio

laggiù dei missionari. Finalmente nel dicembre del
1947 il presidente della missione e i suoi consiglieri
portarono nella nostra casa quattro anziani. D giorno
dopo salimmo su una montagna, e là insieme prendemmo il sacramento; poi il presidente della missione
dedicò il paese alla predicazione del vangelo restaurato.
Mia moglie fu la prima persona nativa del Guatemala ad essere battezzata nella Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni Oggi è qui al mio fianco
per svolgere le funzioni di moglie del presidente di
questo stupendo tempio».
Poi continuò: «Nel1956 rimasi coinvolto in un grave

incidente e fui portato all'ospedale per essere sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Fui sul punto di
perdere la vita, e proprio in quei momenti ebbi un' esperienza straordinaria. D Signore mi mostrò che in
questo paese un giorno sarebbe stato edificato un
tempio.
Mi fu anche detto da una voce sovrumana che non
sarei morto, poiché la mia vita doveva essere dedicata
ad uno scopo altruistico».
La sua vita non era stata invero egoistica. Come
scienziato e amministratore egli creò e diresse una
grande piantagione di alberi della gomma e costruì e
gestì una fabbrica di pneumatici per una delle più
grandi compagnie degli Stati Uniti. Ma aveva ancora
da fare una cosa molto più importante. Nello spirito
del Maestro egli andava attorno facendo del bene. Lavorava per predicare il Vangelo presso le genti del
Guatemala. Per più di quarant' anni è vissuto tra loro,
ha parlato la loro lingua, ha pianto con loro per i loro
dolori, ha insegnato loro il vangelo eterno ed è stato
un silenzioso, modesto ma ammirevole pioniere del lavoro del Signore in quel paese.
Quando percorreva da solo i sentieri della giungla
era l' unico membro della Chiesa di quel paese. Oggi
ve ne sono più di quarantaquattromila. Egli nutrì quel
piccolo ramo della Chiesa. Oggi in Guatemala vi sono
otto pali di Sion e molti altri nelle circostanti nazioni
dell' America Centrale. Una volta i pochi membri si
riunivano nella sua casa. Oggi in tutto il paese si vedono le belle cappelle della Chiesa. Su una collina che
sovrasta Città del Guatemala c' è un magnifico tempio
sulla cui guglia più alta si erge la figura di Moroni.
Fu proprio questo Moroni che tra le ultime parole
che scrisse ci rivolse questa esortazione:
«Risvegliati, levati dalla polvere, o Gerusalemme; sl, rivestiti dei tuoi abiti belli,
o figlia di Sion; e rinforza i tuoi pali ed
allarga le tue frontiere per sempre, per
non esser più confusa e perché le alleanze
che il Padre Eterno ha fatto con te,

o casato d ' Israele, possano compiersi. Sl, venite a
Cristo, e siate perfetti in Lui e rinnegate ogni empietà»
(Moroni 10:31-32}.

Una profonda dedizione
Mentre era in punto di morte, a john O 'Donnal venne detto che la sua vita sarebbe stata risparmiata e dedicata ad uno scopo altruistico. Tutto questo vale anche per ognuno di noi! Nessuno di noi può giustamente dire che la sua vita gli appartiene. La vita è un
dono di Dio. Veniamo in questo mondo non per nostra
volontà. Lo lasciamo non secondo i nostri desideri. In
verità i nostri giomì sono stabiliti non da noi, ma lo sono secondo la volontà di Dio.
Più di ogni altro popolo noi dobbiamo sicuramente
renderei conto che non può esserci la vera adorazione
di Cristo senza una sincera dedizione da parte nostra.
Perché i missionari sono felici? Perché perdono se
stessi al servizio degli altri.
Perché coloro che lavorano nei templi sono felici?
Perché il loro lavoro di amore è in profonda armonia
con la grande opera di redenzione svolta dal Salvatore
dell' umanità. Essi né chiedono né si aspettano ringraziamenti per ciò che fanno . Nella maggior parte dei
casi non conoscono altro che il nome della persona a
favore della quale svolgono il loro lavoro.
~ triste constatare che molti di noi usano la loro vita
come se gli appartenesse. ~ vero che spetta a noi la
scelta di sprecare la vita nel modo in cui preferiamo.
Ma questo diventa un tradimento della grande e sacra
fiducia che ci è stata concessa. D Maestro ha indicato
chiaramente che chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita per amor di Lui e del
Vangelo, la salverà (vedi Marco 8:35).
I tre anni miracolosi del ministero pubblico del Signore portarono alla luce tanti di questi grandi principi
di verità. Ognuno di essi fu esposto sia con il precetto
che con l' esempio, e nel loro insieme essi costituiscono
gli insegnamenti che hanno arricchito l' umanità in tutte le epoche che a questo ministero sono seguite. Più
di ogni altro popolo noi, in questi ultimi giorni, abbiamo la sicura testimonianza che quando gli uomini e le
donne Lo hanno riconosciuto e hanno seguito i Suoi

insegnamenti, hanno trovato pace e prosperità. Quando L'hanno rinnegato e non hanno seguito i Suoi consigli, sono stati oppressi da conflitti, sofferenze, dolori
e tenebre.
Ognuno di noi oggi, nello spirito del Cristo, si mostri più generoso e affettuoso verso il prossimo. Non
basta neppure fare elemosina a chi si trova nel bisogno, poiché, per quanto importante sia l'elemosina,
un dono che non coinvolga personalmente il donatore
non ha significato; la persona che dedica se stessa insieme a ciò che ha da offrire, nutre tre persone: «Se
stessa, il vicino che si trova nel bisogno e il Salvatore))
Qames Russell Lowell, «The Vision of Sir Launfal»,
parte 2, stanza 8).
Possa il vero significato del Vangelo imprimersi nella
nostra anima in modo che possiamo comprendere che
la nostra vita, che ci fu data da Dio nostro Padre, deve
essere usata per servire il prossimo.
Se svolgeremo questo servizio i nostri giorni saranno
pieni di gioia e di felicità e, cosa più importante ancora, saranno consacrati al nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo e ad aiutare tutti coloro con i quali veniamo a contatto. O

O gnuno di
noi oggi, nello
spirito del
Cristo, si mostri
più generoso

e affettuoso
verso Il
prossimo
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SUGGERIMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI
Proponiamo alcuni argomenti di cui potrete parlare durante le visite di insegnamento familiare:

l . La nostra vita deve essere usata per servire il prossimo.
2. Non c'è da parte nostra una vera adorazione del
Signore se non ci dedichiamo personalmente al Suo
servizio.
3. Colui che si dedica al lavoro del Signore conosce
la gioia, la felicità e la pace interiore.
Sussidi per In discussione
l. Esprimete i sentimenti che provate riguardo all' importanza degli insegnamenti del Signore circa il
servire il prossimo.
2. Vi sono in questo articolo dei 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 capo famiglia?
C'è un messaggio da parte del vescovo o del dirigente
del quorum?
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

L'AMMINISTRAZIONE DELLE
FINANZE E DELLE RISORSE
È UN REQUISITO FONDAMENTALE

PER AVERE SUCCESSO NELLA VITA
Obiettivo: comprendere che abbiamo
il dtroe1f di amministrart saggùmzente
le nostre risorse.
icurezza economica e pace
dello spirito in ogni situazione». Secondo il presidente N .
Eldon Tanner questi erano gli
obiettivi dell'amministrazione delle
nostre finanze. Per realizzarli egli
propose cinque principi:
(l) Pagate una decima onesta;
(2) spendete meno di quanto guadagnate; (3) imparate a distinguere
tra necessità e desideri; (4) preparate e rispettate un bilancio preventivo delle spese; (5) siate onesti
in tutti i rapporti di affari (conferenza generale di ottobre 1979).
n modo in cui amministriamo il
nostro denaro ha un effetto notevole sulla nostra vita e sulla nostra
capacità di servire e di progredire
spirihJalmente. Mentre il debito
può renderei schiavi, l' attenta programmazione di un bilancio e l' aderenza ad esso ci rende liberi e in
grado di fare fronte ai nostri obblighi per godere cosl della pace e del
progresso spirituale che scaturisce
dall'osservanza di questi cinque
principi di oculata amministrazione delle nostre finanze.
L'amministrazione delle finanze
è una cosa di cui dobbiamo occuparci ogni giorno. Dobbiamo pagare i conti I nostri figli devono mangiare. Per il Signore non conta se
in questa vita ci sono stati dati cin-

S

que talenti, due talenti o un solo
talento. Abbiamo il dovere di usare
saggiamente le risorse, le possibilità e i talenti che il Signore ci ha
concesso.
Una sorella con una famiglia numerosa stabill l'obiettivo di fare miglior uso del salario del marito
sfruttando la propria fantasia e i
propri talenti. Per esempio riuscl a
risparmiare denaro facendo gli abiti dei bambini con piccoli scampoli
di stoffa che otteneva a buon prezzo dai negozi. n periodo del raccolto significava per la sua famiglia un
periodo di abbondanza dei prodotti della terra, in quanto essi ottenevano il permesso di raccogliere i
frutti che cadevano dagli alberi nei
vicini frutteti, conservandoli poi
per l' inverno.
Un' altra sorella, dopo essere rimasta a casa per molti anni, tornò
a lavorare quando il figlio più piccolo andò in missione. Durante gli
anni in cui lei e suo marito lavorarono, studiarono dei modi di amministrare più saggiamente il loro
denaro, risparmiando accuratamente tutto il possibile. Acquistavano i generi alimentari per le
provviste familiari in occasione di
offerte speciali e rispettavano fedelmente il bilancio stabilito. Dopo
la morte del marito questa sorella
continuò a seguire lo stesso saggio
metodo di amministrazione delle
proprie finanze. Ella insegnò anche
ai nipoti i principi della più saggia

amministrazione dei risparmi per
garantirsi una sicura vecchiaia.
Grazie alla sua disponibilità a imparare e alla sua diligente applicazione dei cinque principi dell' amministrazione finanziaria ella ha
accumulato dei notevoli risparmi e
ora usa i mezzi a sua disposizione
per godersi la vita e aiutare la sua
famiglia.
Se mettiamo in pratica i cinque
principi dell' amministrazione finanziaria, seguendo la guida dello
Spirito, diventeremo pit1 sagge nell' amministrazione delle nostre risorse e godremo cosl di progresso
spirituale e di tranquillità. O

SUGGERIMENTI PER
LE INSEGNANTI
VISITATRICI
l. Esponete i cinque principi dell' amministrazione finanziaria illustrati dal presidente Tanner. In che
modo ogni principio ci aiuta sia
economicamente che spiritualmente?
2. In che modo se cerchiamo prima il regno di Dio non dobbiamo
subire le conseguenze spirituali
negative che ha l' amore per le
cose del mondo?
(Vedi altri suggerimenti utili nel
ManUIIlt ausili/l rio ptr In serata frlmilillre, PB Hr 519'7 IT, L'amministrazione del denaro, pagg. 259-260).

7

,,. ,._,. daha: Rilnltto di fariP rwll9180: l'flliÀDtD
Prrry t ,. mog~ &rfJu111 (è omtrv) cirr:tmdllti t11t ,..,,.,.
Prrry Hlm1s am illflllrito Trrry t i IDro figli
Trrry 11 t &tlter (• sinislrll), 1.i1t1M Gq
Prrry Ntlsort am il """ito MichMI (llik
loro .,.,neJ t (• dam) L« Tom Prrry
am ,. ~ Omllyrt. NdJil ,_,;,.di
frortte; Lts& l'1lowMs t Ntnw SoMe Pn'ry Ì'*SIMrvriO ai loro figli, Tom irtd,.,
(dietrv • sirtimrl), che seroire il ptiA6imo
~ ...,. prit1i1tgio che .,,.. bmalizimlt.

'ANZIANO
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Un esempio di seroizio prestato con entusiasmo
Anziano Loren C. Dunn
Membro del Primo Quorum dei Settanta

berta Jensen sedeva sull' aeroplano intenta a
are il biberon al neonato e a tenere tranquilli gli
tri tre figli che avevano tutti meno di quattro
anni. Si sentiva esausta, a disagio e sola.
n passeggero che sedeva dall' altra parte del corridoio era un uomo alto e sorridente, vestito di scuro e
dall' aspetto familiare. Quando Roberta gli parlò questi
si presentò come l ' anziano L. Tom Perry. «<h!» pensò
la donna; «Wl apostolo seduto proprio accanto a me!
Mi chiedo se è consapevole delle mie difficoltà e se
legge nel mio cuore i sentimenti che provo».
Quando l' aereo decollò tutti e quattro i bambini cominòarono a piangere. L'imbarazzo di Roberta si trasformò in panico. Improvvisamente l' anziano Perry
mise via la sua valigetta e chiese con gentilezza: «Posso
tenere il piccino?» Durante il resto del viaggio si occupò del bambino dandogli da mangiare e cullandolo sinché si addormentò, mentre la madre, piena di gratitudine, pensava a calmare gli altri bambini e a dar loro
da mangiare.
Quando fu servito il pranzo ella allungò le braccia
per prendere il piccino ma l' anziano Perry, sempre
sorridente, disse che il piccolo ora dormiva tranquillo
e che non era necessario disturbarlo.
«Sopravvissi a quel viaggio», dice Roberta, «e conservai un caro ricordo che farà sempre parte del retaggio
spirituale della nostra famiglia. L'anziano Perry vide
una persona che aveva bisogno di aiuto e, mettendo
da parte le proprie necessità, si occupò di lei».
Questo comportamento premuroso è una caratteristica dell' anziano L. Tom Perry, membro del Quorum
dei Dodici. E non sorprende che sia cosl, dato l' ambiente in cui è cresciuto e in cui è stato educato.

L'imporbnza di servire
Lowell Tom Perry è nato ilS agosto 1922 a Logan,
nell'Utah, da Leslie Thomas Perry e Nora Sonne. Suo
padre fu vescovo durante i primi diciotto anni di vita
di Tom; poi, durante i venti anni successivi, fu consigliere del presidente di palo e presidente di palo egli
stesso. Sua madre fu consigliera della presidenza della
Società dì Soccorso del suo rione durante l' intero pe-

riodo in cui Tom visse in casa con i genitori. Con il loro
comportamento Leslie e Nora insegnarono ai loro sei
figli che servire era sia un privilegio che un dovere. n
segreto del loro successo stava nel fatto che riuscivano
a rendere i figli partecipi delle loro chiamate.
4<La mamma sapeva veramente come prestare il servizio di carità», egli dice. cEra sempre occupata ad aiutare la gente che si trovava nel bisogno e le piaceva farsi accompagnare da noi O metteva al lavoro a lavare
finestre, spolverare i mobili, sbattere i tappeti, insomma a fare tutte quelle cose che i bambini erano in grado
di fare senza causare guai».
Anche suo padre metteva al lavoro l' intera famiglia
per avere un aiuto nello svolgimento dei suoi compiti.
«L'edificio del rione era per noi come una seconda

casa, tanto era il tempo che vi trascorrevamo. Io tosavo
il prato, lavavo le pareti e mettevo il carbone nella vecchia caldaia usata per riscaldare l' edificio•. Inoltre Tom
e sua madre collaboravano anche alla preparazione dei
rapporti finanziari del rione.
Anche a casa il lavoro era una cosa a cui partecipava
l' intera famiglia. Nonostante che il padre fosse avvocato e trascorresse in ufficio gran parte della giornata, la
famiglia teneva animali da cortile, una mucca e coltivava un orto. Gran parte della responsabilità di svolgere

questi lavori andava a Tom, il
figlio maschio maggiore, il quale
inoltre lavorava consegnando il
giornale a domicilio nel vicinato.

Anche lfWlndo si trovi} nd m.arines Tom
Pury continuò il Un1oro di prostlitism.a tnl
i suoi commilitoni e ebbe ocazsicm.e di
seroin II1IChe il popolo gùrpponest.

Una famiglia unita

n sabato pomeriggio, quando
finalmente arrivava, era un tempo «non dedicato al lavoro, ma al
gioco!» Durante l'estate la faatiglia si recava ai fiumi che scorrevano tra le vicine montagne
per pescare, passeggiare, giocare
e mangiare .•n sabato pomeriggio
fu sempre un periodo che la nostra famiglia trascorreva insieme.
Era una cosa su cui potevamo
sempre contare». L'anziano
Perry ricorda l' educazione spirituale che i suoi genitori gli impartirono da ragazzo. .Nei primi
ricordi della mia infanzia mi
rivedo mentre dico le preghiere
inginocchiato accanto a mia
madre prima di infi1armi nel letto.
Era una donna di grande fede e un'esperta insegnante
di professione.[Si era laureata all'Utah State Agricultural College nel 1910]. Mentre stirava i panni ci aiutava a imparare a memoria gli Articoli di fede o la
tavola pitagorica».
Per un pasto al giorno ella soleva voltare lo schienale
delle sedie verso U tavolo, in modo che prima di mangiare la famiglia potesse inginocchiarsi in preghiera.
«Quando ci inginocchiavamo per offrire la nostra preghiera familiare», dice l' anziano Perry, «e ascoltavamo
nostro padre, un detentore del sacerdozio, aprire l' anima al Signore per chiederGli di proteggere la sua famiglia contro i dardi infuocati del Maligno, allo scudo
della nostra fede si aggiungeva un altro strato protettivo».
L'anziano Perry non ricorda che nella sua vita ci sia
stato un momento in cui egli fosse privo di una testimonianza. •Crescendo nella casa in cui vivevo era difficile non avere una testimonianza; essa veniva inserita
nella trama e nell'ordito della nostra esistenza dai
nostri genitori».
La chiamata in missione

Dopo aver conseguito la maturità frequentò l' università per un anno, poi nel1942 fu chiamato nella missione degli Stati Uniti orientali. Sebbene avesse letto il Libro di Mormon al seminario, fu soltanto in missione
che sviluppò il grande amore che egli da allora ha nutrito per questo libro. «Cominciai ad affrontare l' impegno di rispondere alla gente che mi faceva delle do-
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mande, e sapevo di dovermi fare
onore. Poi mi resi conto che io
stesso dovevo conoscere profondamente questo libro, e cominciai a studiarlo. Acquistai la convinzione che è veramente un' altra testimonianza di Cristo», egli
dice; <<è il secondo testimone del
Salvatore e della Sua missione».
Appena sei settimane dopo il
ritorno dalla missione fu chiamato alle armi. Si offrì volontario
per prestare servizio nel corpo
dei marines degli Stati Uniti e,
con l' entusiasmo che gli è caratteristico, decise di diventare il
miglior marines del mondo.
«Odio arrivare secondo, cosl
quando facevamo delle lunghe
marce mi portavo all' inizio della
colonna e vi rimanevo». Fece parte del primo contingente di truppe che occuparono il Giappone dopo
l'esplosione della bomba atomica.
Nonostante l ' addestramento che lo aveva trasformato in un rude marines, il suo cuore si riempl di commozione per il popolo giapponese quando vide le devastazioni che avevano afflitto quel paese. Egli decise di
fare quanto gli era possibile per aiutare quella gente.
Durante il tempo libero egli e alcuni suoi compagni di
servizio costruirono una piccola cappella nell'isola di
Saipan.
In seguito, a Nagasaki, di nuovo raccolse attorno a sé
un gruppo di militari per collaborare alla ricost:ruz.ione
di una cappella protestante. Quando la sua unità più
tardi fu trasferita, quasi duecento membri della congregazione guidati dal loro pastore si disposero lungo i
binari per stringere la mano a quegli uomini che li avevano aiutati, mentre il treno si allontanava dalla città,
in un' espressione memorabile di affetto e di apprezzamento reciproci.
n servizio nel Pacifico per un certo aspetto diventò
un prolungamento della sua missione. «.Fui un missionario migliore sotto le armi poiché avevo già avuto due
anni di esperienza sul campo di missione», egli dice.
«Durante i due anni e mezzo che seguirono, mentre
prestavo servizio nel corpo dei marines ottenni un numero doppio di battesimi rispetto a quello che avevo
ottenuto sul campo di missione. Avevamo un gruppo
di bravi soldati che diventarono Santi degli Ultimi
Giorni. La forza del Vangelo rendeva bella La vita
anche sotto le a.rm.Dt.

Università e matrimonio
Dopo il congedo Tom Perry portò a termine gli studi
presso l' università di stato dell'Utah e nel1949 ottenne
la laurea in Econoatia e Commercio. Durante gli anni
di università corteggiò Virginia Lee, con la quale si
sposò nel tempio di Logan il 18luglio 1947.
Dopo la laurea ottenne un impiego presso una società dell' Idaho. Proprio durante il periodo in cui si sforzava di imparare il nuovo lavoro e di sistemare la sua
famiglia, fu chiamato al compito di secondo consigliere
del vescovato. La sua prima reazione fu di rifiutare la
chiamata, ritenendosi giustificato nel farlo. Ma l' educazione ricevuta in precedenza si dimostrò più forte di
ogni scusa che riusciva a trovare, e cos} accettò l'incarico.
Questa decisione risultò molto importante per il suo
progresso spirituale, e inoltre contnbul a atigliorare
anche la sua istruzione accadeatica permettendogli di
fare una preziosa esperienza di organizzazione e di
amministrazione che avrebbe potuto applicare anche
nel suo lavoro. n successo ottenuto in tale lavoro portò
i Perry a vivere per vari periodi di tempo negli Stati
dell'Idaho, di Washington, della California, di New
York e del Massachusetts.
Ogni qualvolta il lavoro gli imponeva un trasferimento, egli accettava volentieri nuovi incarichi nella
Chiesa. Durante quegli anni egli insegnò al seminario
e fece parte di due vescovati, di un sommo consiglio
e di due presidenze di palo. Al tempo della sua chiamata come Autorità generale era presidente del palo di
Boston, nel Massachusetts.
Tom Perry imparò molto presto a trovare, nonostante le difficoltà, tutto il tempo necessario da dedicare alla sua famiglia. Quando si trasferirono nella parte
orientale degli Stati Uniti decisero di acquistare una casa più vicina al luogo di lavoro invece della «Casa di sogno» che avevano trovato in precedenza, poiché in
questo caso egli avrebbe dovuto trascorrere troppo
tempo andando e tomando dal lavoro. In seguito rifiutò un' ottima offerta di lavoro poiché quella società non
era in grado di garantirgli che avrebbe sempre avuto
libero il sabato, il giorno della settimana che egli
dedicava alla sua famiglia.

La famiglia cresce
Tom e Virginia ebbero tre figli: Barbara, che sposò
Terry Haws, Lee, che sposò Carolyn Bench, e Lìnda
Gay, che sposò Michael G. Nelson. Come suo padre
prima di lui, ogni qualvolta ciò era possibile l' anziano
Perry coinvolgeva tutta la sua famiglia nello svolgimento delle sue attività nella Chiesa. Nel corso degli
anni la moglie e i figli hanno battuto a macchina e corretto le bozze dei suoi discorsi; hanno trovato per lui
citazioni e storie e hanno persino cronometrato i suoi
discorsi per assicurarsi che non fossero troppo lunghi.

In qualche occasione egli li ha invitati ad accompagnarlo a parlare alle conferenze di palo.
Egli li coinvolse anche nelle attività commerciali.
Quando i bambini erano piccoli li teneva occupati nel
suo ufficio mentre la moglie andava a fare la spesa.
Quando furono più grandi lo aiutavano a fare l' inventario e a compilare i documenti finanziari. •Ritengo che
ogni genitore dovrebbe permettere alla sua famiglia di
partecipare alle sue attività e non isolarla mai da ciò
che egli sta facendo, poiché cos} tutti si sentiranno più
vicini e saranno consapevoli della necessità di dare un
contributo alla sua attività».
Quando era presidente di palo L. Tom Perry ebbe il
privilegio di mettere a parte suo figlio come missionario. «Mio padre non è persona da rivelare le proprie
emozioni», dice Lee, «ma mentre ati impartiva la benedizione piangeva. Poi scrisse una lettera e la mise nella
mia valigia senza che me ne accorgessi. Quando arrivai
alla missione e aprii la valigia la trovai. In essa egli mi
diceva di sentirsi orgoglioso di essere atio padre. Poiché gli ho sempre voluto molto bene, si trattava di una
dichiarazione molto importante; la portai sempre
con me per trovare in essa forza e conforto durante la
missione».
Tristezza e avversità
L'anziano Perry conosce la tristezza e l' avversità. Nel
dicembre del1974 moriva Virginia. Poi, nel marzo del
1983, la figlia Barbara. Egli ha anche visto morire due
nipoti. In quei giorni tristi la fede nel Signore Gesù
Cristo gli dette speranza; oggi egli esorta altri che soffrono a riporre la loro fiducia nel Signore: .n Signore è
molto buono. Sebbene alcune esperienze siano tristi,
Egli riempie la vostra mente di ricordi e vi dà altre possibilità . La vita non finisce semplicemente perché si incontra una tragedia: c'è sempre una nuova montagna
da scalare. Non passate troppo tempo a pensare a ciò
che avete perduto. Datevi da fare per scalare la montagna che vi sta dinnanzi».
Nel gennaio del 1976 i familiari gli presentarono Barbara Dayton; si sposarono nell' aprile successivo nel
tempio di Salt Lake. Sorella Perry è cresciuta in un
ranch, nelle vicinanze di Cokeville, nel Wyoming; ha
un diploma di infemùera rilasciatole dall' università
dell'Utah.
Per quindici anni ella ha lavorato presso l'ospedale
SUG di Salt Lake City con varie mansioni, compresa
quella di capo infermiera e di assistente direttrice dei
servizi sanitari. Dopo aver ottenuto la laurea presso
l' università Brigham Young ella prestò la sua opera come insegnante presso la scuola infermieri dello stesso
istituto.
All' anziano e sorella Perry piace fare ogni cosa insieme. Quando è possibile l' anziano Perry si re<:a alle
conferenze di palo con l'automobile, invece di prendere l' aereo, per poter condurre con sé Barbara.
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Un profondo amore per il Signore
L'anziano Perry esorta le coppie a .dare qualcosa di
speciale l' uno per l' altra, delle sorprese che dimostrino
cortesia e premura•. Secondo sorella Perry egli mette
in pratica dò che predica e fa molte cose gentili per lei.
Si comporta sempre da vero gentiluomo. Spesso ella
gli ha chiesto: l<Non trovi fastidioso ven.irmi sempre ad
aprire la portiera dell' automobile?• Ma egli non lo considera un fastidio. Dimostra sempre una gentile considerazione e preoccupazione di cui ella gli è grata.
Aiuta anche a svolgere le faccende domestiche.
«Ella è molto devota al Signore», dice l'anziano Perry. «Ho la possibilità di inginocchiarmi mattina e sera
insieme a lei in preghiera, e mi sento pieno di gratitudine per la benedizione e il privilegio di averla al mio
fianco•.
D suo profondo amore per il Signore, il suo entusias mo e la sua disporubilità a lavorare duramente lo hanno aiutato molto come Autorità generale. D 6 ottobre
1972 fu sostenuto come assistente ai Dodici. Poi, 1'11
aprile 1974, diventò membro del Quorum dei Dodici.
Egli è noto in tutta la Oùesa per la sua capacità di ispirare fede e d ì dare incoraggiamento. n suo sorriso è
sempre genuino e la sua ricca e chiara voce ha un
accento di verità, in particolare quando si leva per
portare testimonianza della grande opera degli ultimi
giorni.
Al mondo pieno di pessimismo egli predica una dottrina piena di speranza e di incoraggiamento: «Avremo
altre tribolazioni, ma anche nelle avversità c'è la grande occasione dì progredire e di realizzare qualcosa di
utile. Io affronto l' avversità con lo stesso entusiasmo
con cui affronterei una discesa sui pattini a rotelle.

~bello affrontare ogni giorno, poiché ogni giorno rap•
•
presenta un nuovo rmpegno
e una nuova occastone•.

Possente testimone del Salvatore
Come apostolo del Signore Gesù Cristo egli porta
una possente testimonianza del Salvatore: «Mi stupisco che il Padre d abbia tanto amato da sacrificare Suo
Figlio, perché avessimo la confortante rassicurazione
che la vita continua per sempre, che la morte non è la
fine . Se aderiamo al piano del Vangelo vi sono in serbo
per noi grandi benedizioni. n sistema deJ Signore ha il
fine di rallegrare la nostra vita quaggiù, oltre che nelle
eternità a venire. È l' unica confortante rassicurazione
che ,p ossiamo trovare sulla terra. E quando la possediamo è la più grande benedizione di cui possiamo mai
godere•.
Quando Tom Perry da giovane fu chiamato a far parte del vescovato di Lewistone, nell' Idaho, fu ordinato
sommo sacerdote dal presidente Harold B. Lee, che allora era membro del Quorum dei Dodici. In quella benedizione l' anziano Lee disse con visione profetica che
quel giovane un giorno avrebbe fatto parte dei consigli
direttivi della Oùesa. Non comprendendo il significato
del discorso, il sommo sacerdote di nuova ordinazione
tenne per sé quelle parole.
Anni dopo l' anziano L. Tom Perry fu chiamato a far
parte del Quorum dei Dodici per occupare il posto resosi vacante proprio per la morte del presidente Lee.
Fin dai primi anni la mano divina si è manifestata nella
vita dell' anziano Perry per plasmarlo e prepararlo a
svolgere il compito che egli sta attualmente adempiendo come servo del Signore.
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DOMAN DA E RISPOSTA
Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene data risposta a titolo infonnativo,
non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa

Qual è il modo corretto di
rispondere alle domande ostili
riguardo alla Chiesa?
Stn1e F. Gilliblnd,
vtSCOOO t direHort
d'istituto dtlbl
ChitSil, Long

Belldr, OUifomiJI.

appresentare la Chiesa dinanzi alle altre persone è
una grave responsabilità.
Cosa accade se si dicono delle ca.
se sbagliate? Cosa accade se si offendono i nostri interlocutori? Poi
c'è sempre la possibilità che essi
possano mettere in imbarazzo o
offendere voi.
Come direttore d'istituto e vescovo molte volte sono stato invitato a rispondere a domande che
riguardavano la Oùesa di fronte a
classi universitarie e a membri di
altre confessioni. Gò che dico sottolinea sempre gli aspetti positivi
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Prima Presidenza cl ha
esortati •ad affrontare le critiche e
gli attacchi mossi alla Chiesa senza
risentimento e senza rancore•

della Chiesa. ~facile parlare dei
frutti del vangelo di Gesù Cristo e
di tutto ciò che ci sforziamo di fare
per mettere in pratica i Suoi insegnamenti in questo mondo diffi-

cile.
Ma non cesso mai di preoccuparmi delle domande che possono
sorgere in questo contesto. Qual è
il motivo che sta alla base di una
domanda? Cosa posso dire a coloro che si mostrano ostili nei confronti della Chiesa? Fortunatamente le Scritture d offrono un
aiuto in queste situazioni, e studiandole (in particolare Alma 30),
ho scoperto alcuni preziosi principi che mi hanno guidato ogni volta nell'affrontare gli inquisitori sia
favorevoli che ostili.
l. Ascolta e chillrisci. -e difficile
ascoltare chiaramente dò che vie-

ne detto quando d troviamo sotto
accusa. Spesso mi sono trovato ad
affrontare delle discussioni non
necessarie a causa della mia eccessiva sensibilità e perché non avevo compreso dò che l'altra persona stava dicendo. Qualche volta
eravamo pienamente d ' accordo
sull'argomento in questione,
mentre io pensavo che l'altro dicesse qualcosa di completamente
diverso.
Assicurati di sapere dò che la
persona sta dicendo. Poni delle
domande per avere chiarimenti o
ripeti la sua domanda così come
l'hai intesa e continua dicendo:·~
questo dò che chiedeva?• Fagli sapere che comprendi la sua posizione e dagli la possibilità di chiarirla se è necessario.
Se una persona •ti percuote sul~
la guanciali, forse si aspetta che tu
la colpisca di rimando e si sentirà

disarmata se invece gli porgi l'altra guancia e l'ascolti. Può essere
più propensa ad ascoltare ciò che
hai da dire, se tu per primo l'hai
ascoltata (vedi Matteo 7:12).
2. SfoT7Ati di correggere ogni mJllinteso. A volte puoi sentire la ten-

tazione di accusare o di attaccare
qualcuno che si oppone alle tue
credenze, o di cercare di metterlo
in imbarazzo o in ridicolo, particolarmente se ritieni che di proposito travisi i fatti. Ma è tuo compito
amarlo ed evitare che si senta aggredito.
Spiega chiaramente i fatti, come
fece Alma con Korihor (vedi Alma
30:32-33), parlando con tutta la
calma e la cortesia possibili. Se
egli cerca di criticarti usando delle
citazioni tratte da testi non accettati come dottrina ufficiale della
Chiesa, informalo che i Santi degli
Ultimi Giorni sono sempre stati liberi di fare congetture, ma che le
congetture dei singoli non rappresentano la posizione ufficiale della
Chiesa. A questo punto direi: •Se
è interessato a ciò che la Oùesa
insegna, sarò felice di darle alcune
spiegazioni. Non m.i ritengo responsabile delle congetture fatte
nel passato. Inoltre se il responsabile di queste dichiarazioni non è
presente per spiegare il significato
delle sue parole, né io né lei possiamo comprendere pienamente il
loro significato. Desidera conoscere ciò che la Oùesa insegna?•
La maggior parte delle persone
ripete in buona fede informazioni
errate. Una risposta gentile, volta
a chiarire i fatti, può evitare che
nasca nel nostro interlocutore

S.

una peoona

non~ pronta

a ricevere lo Spirito nessun
ragionamento al mondo rlusdra
a convincerla

l' impressione di essere aggredito.
«La risposta dolce calma il furore,
ma la parola dura eccita l' ira»
(Proverbi 15:1). La Prima Presidenza ci ha esortati «ad affrontare
le critiche e gli attacchi mossi alla
OUesa senza risentimento e senza
rancore• (Lettera in data l dicembre 1983).
3. Incentrati suUe dottrine fondamentali del Vangelo. Gettare una
persona in mare là dove non tocca
non è il modo migliore per insegnarle a nuotare, poiché l' impatto
con l'acqua può spaventarla e impedirle di avvicinarsi di nuovo al
liquido elemento. Per gli stessi
motivi una persona che non conosce bene i principi fondamentali
del Vangelo di solito non è pronta
ad accettare le dottrine più complesse. Questo è il motivo per cui
il Signore ci consiglia di dare alla
gente del latte prima di servire loro della carne (vedi DeA 19:22;
l Corinzi 3:2).
Nel tentativo di allontanare la
gente dalla Chiesa alcune persone
che ad essa si oppongono ricorrono a mezze verità dottrinali, distorcendo alcuni dei nostri più ricchi e più preziosi principi che la
gente non è ancora pronta a comprendere. Aimportante che ritorniamo alla esposizione degli ele-

menti fondamentali, di quelle
semplici e tuttavia stupende verità
del Vangelo.
Alma illustrò bene questo principio. Dominando se stesso e la situazione, egli spostò l'argomento
della discussione con Korihor sulla fondamentale fede in Dio. «Credi tu che vi sia un Dio?• chiese
egli (Alma 30:37).
Un altro insegnamento fondamentale del Vangelo è la nostra
fede nella rivelazione moderna e
nei profeti viventi. Quasi ogni domanda può essere convogliata su
questo argomento: «La vera questione non è
ma è il fatto che nella Chiesa oggi vi siano o
no delle rivela.z.ioni moderne. Le
Scritture insegnano chiaramente il
principio dei profeti viventi (vedi
Amos 3:7; Efesini 2:20). Io porto
testimonianza che il Signore dirige la Chiesa oggi per mezzo di
profeti viventi e che anche lei può
convincersi di questa verità. Vuole
sapere in che modo noi conosciamo queste cose?• Un altro metodo
può essere: «Non c'è abbastanza
tempo per dare una risposta a
questa domanda, ma per quanto
ci riguarda la questione più importante è: _ ___,
4. Porta testimonianza. Per quanto riguarda la predicazione del
Vangelo nulla ha una importanza
più fondamentale della nostra testimonianza personale. Alma por-

tò una semplice e franca testimonianza a Korihor: «lo so che vi è
un Dio ed anche che Cristo verrà»
(Alma 30:39). Se una persona è
pronta a ricevere la verità, lo Spirito Santo può portarle testimonianza. La testimonianza dello
Spirito sarà il più possente fattore
della sua conversione; invece se
una persona non è pronta a
ricevere lo Spirito nessun ragionamento al mondo riuscirà a
convincerla.
Molte persone non sono pronte
a convertirsi, ma sono curiose di
conoscere ciò che la Chiesa insegna realmente. Esse meritano di
ascoltare le verità fondamentali
del Vangelo e di veder chiariti i loro malintesi, ma durante le tue
spiegazioni possono invitarti ad
addurre una qualsiasi prova fisica
o logica del Vangelo. Sebbene il
Vangelo possa essere spiegato logicamente, non è nostro compito
cercare di dimostrarlo o di convincere il nostro interlocutore. L'unica vera prova è la testimonianza
dello Spirito.
5. Spiega che non ti interessa il dibattito o Ùl disputa, mJl che desideri
esporre il tuo punto di vista e ascoltare il suo. Alma non cadde nel tranello di cercare di dare una dimostrazione della verità del Vangelo.
Infatti nell'affrontare Korihor fece
proprio l'opposto. «Che prova hai
tu che non vi sia alcun Dio? Io ti
dico che non ne hai nessuna, salvo soltanto la tua parola• (Alma

30:40). Se la persona desidera di-

scutere, una domanda che è utile
porre è questa: «Vuole semplicemente discutere o vuole conoscere
le cose in cui credo?»
6. Esorta il tuo interlocutore ad agi~ . QuandoKorihorins~tevanel

chiedere una prova, Alma affidò
l'onere di addurre tale prova a colui che ne aveva il dovere, ossia a
Korihor. Se egli desiderava rtlllmente sapere, aveva la testimonianza di tutti i suoi fratelli, come
pure di tutti i santi profeti. Le
Scritture erano esposte dinanzi a
lw (vedi Alma 30:40). La promessa che facciamo al mondo è la
stessa di Gesù: «Se uno vuol fare
la volontà di lw, conoscerà se questa dottrina è da Dio . ..
Se perseverate nella mia parola ... conoscerete la verità» (Giovanni 7:17; 8:31-32). Se una persona mette in pratiaz il Vangelo,
cioè obbedisce ai comandamenti,
studia le Scritture e prega, avrà
delle esperienze spirituali che le
confermeranno la verità del nostro messaggio. Ella non avrà bisogno di chiedere delle prove.
Cosa succede se non sappiamo
rispondere alla domanda che ci
viene posta? Di nuovo Alma indica il corretto comportamento: «Ma
questi misteri non mi sono ancora

pienamente rivelati; per cui non
mi dilungherò• (Alma 37:11). Limitati a dire: «Non lo SO». La gente rispetterà la tua onestà. Quando ritengo che da qualche parte vi
sia la risposta di solito dico loro
che cercherò di trovarla.
Cosa possiamo fare quando accade di confondere o di offendere
il nostro interlocutore? Rìcorda
che lo Spirito Santo ha il potere di
andare oltre i nostri sforzi talvolta
maldestri, onde aiutare coloro che
cercano sinceramente la verità.
Ci è stato promesso che se studiamo devotamente le Scritture,
l' ispirazione di cui abbiamo bisogno ci sarà data «all'ora stessa(DeA 84:85).
Trovo grande conforto nella dichiarazione che la Prima Presidenza ha emanato su questo argomento:
«Vi ricordiamo che tra le benedizioni che accompagnano l'appartenenza alla Chiesa c'è il dono
dello Spirito Santo che è conferito
su ogni persona al momento della
confermazione. Questo dono sarà
presente presso i membri oltre
che presso i dirigenti che osservano fedelmente i principi del vangelo di Gesù Cristo.
Siamo certi che se risponderete
con la preghiera e con spirito di
umiltà, l'ispirazione vi sarà data•
(lettera in data l dicembre 1983).
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turisti che salivano la lunga
scala che porta alla sommità
della cupola della Basilica di
San Pietro si fermarono a metà
del cammino. Tutti, eccetto un
gracile giapponese. Nonostante
sembrasse più vecchio della maggior parte degli altri turisti, egli
continuò a salire con energia e vigore senza fermarsi. Alcune persone gli chìesero come potesse
avere tanta energia. «È perché sono un mormone•, rispose fratello
Masao Watabe con un cordiale
sorriso.
Un americano curioso gli chìese
quale confronto si poteva fare tra
la più grande cattedrale del mondo cattolico e un tempio dei Santi
degli Ultimi Giorni. Con molta
calma, come se si fosse sempre
aspettato di dover rispondere a
una simile domanda, fratello Watabe estrasse di tasca alcuni cartoncini e li distribul tra i membri
del gruppo. Sulla facciata del cartoncino c'era la fotografia del tempio delle Hawaii in cui fratello
Watabe prestava il suo servizio come missionario di tempio. Sul retro, indicò fratello Watabe, c' erano gli Articoli di fede.
In effetti fratello Watabe probabilmente era in attesa proprio di
una simile occasione di parlare
della sua fede. Attualmente secondo consigliere della presidenza del tempio di Taipei, a Formosa, fratello Watabe ha parlato del
Vangelo a persone incontrate sui
treni e sugli autobus, a ufficiali
dell'eseràto e a datori di lavoro.
Forse il motivo di tanto zelo
missionario è il fatto che il Vangelo ha cambiato profondamente la
sua vita. Masao Watabe è nato da
gerutori giapponesi nella provincia di An-Tung, in Cina, e apparteneva a una setta dello Scintoismo. Ma era un giovane intelligente, con particolare propensio-
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Sopra a destra: Fratello Watabe serve
insieme con la moglie Hisako nel Tempio
di Taipei. Sotto a destra: Fratello e
sorella Watabe con i loro figli .

Joseph]ung

ne per le lingue. Dopo aver ottenuto la laurea si sposò e fu mandato dal ministero degli esteri
giapponese a studiare la lingua
mandarina a Pechino. Lavorò
presso l' ambasciata giapponese a
Pechino e il ministero degli esteri
giapponese a Tokio.

Un periodo di disperazione
Giovane animato da grandi
ideali, Masao Watabe da sempre
sognava di unificare tutte le nazioni del mondo. Poi ebbe inizio
la seconda guerra mondiale che
portò morte, distruzioni e sconfitte. Un anno prima della fine della
guerra il giovane Masao fu arruolato nell'esercito giapponese. L'esperienza della guerra lo fece precipitare in un periodo di disperazione . .Per me la vita era come
vagare nelle tenebre senza speranza e senza scopo-, ricorda
oggi.
Dopo la guerra Masao fu trasferito nella città di Sendai, in Giappone. Là conobbe un sacerdote
cattolico che gli fece conoscere il
Cristianesimo. •Quando parlavo
con lui della religione di Gesù Cristo•, ricorda fratello Watabe, emi
sentivo molto contento. Gli facevo
molte domande sul Cristianesimo. Ascoltando le sue risposte il
mio cuore, che aveva vagato nelle
tenebre, gradualmente si riempì
di luce e mi sembrò che la voce
del Signore cominciasse a sussurrare alle mie orecchie•.
Ma dopo breve tempo il Cattolicesimo deluse Masao. Egli si
iscrisse a un corso biblico presso
la locale università, che frequentò
assiduamente per un anno. L'insegnante, moglie di un ministro
metodista, lo portò in chiesa. Insieme con il marito lo invitò a farsi
battezzare nella chiesa metod.ista,
ma egli esitava poiché aveva delle
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domande riguardo a quella fede a
cW non aveva ricevuto ancora una
risposta soddisfacente.
Fu proprio durante questo periodo che uno dei suoi studenti lo
informò che due missionari americani avevano affittato una parte
della sua casa. Masao era ansioso
dJ conoscerli, per cui il giorno dopo lo studente condusse i missionari a scuola. ttQuando strinsi loro
la mano provai un sentimento
molto positivo», dice fratello Watabe. Quando partecipò insieme
con loro alla Scuola Domenicale
fu colpito dalla semplicità dei servizi e dalla sincerità della gente.

La speranza si riaccende
Un opuscolo missionario, Joseph
Smith narra la SUJl storùl, lo affasònò talmente che volle leggerlo per
tutta la notte. Ma fu proprio il Ubro di Mormon che riaccese in lui
la speranza perduta durante la
guerra. Quando lesse per la prima
volta la profezia contenuta nel capitolo 10 del Primo Ubro di Nefi,
riguardante la dispersione e il raduno di Israele, il suo cuore si
riempl di gioia. Per tutta la vita
aveva desiderato che il mondo potesse essere unito . Fu anche molto
entusiasta di sapere che i suoi antenati defunti potevano ricevere il
battesimo e le altre ordinanze di
salvezza.
Dal freddo giorno dJ novembre
del1949 in cW fu battezzato nel
fiume !rosi. fratello Watabe si è
dedicato entusiasticamente al
compito dJ condividere con il
mondo la gioia che egli ha trovato
nel Vangelo. Riusd a battezzare la
moglie, sorella Hisako Watabe,
nel luglio dell' anno successivo. n
figlio maggiore, Masahi.sa. di nove anni, fu battezzato quello stesso giorno. E da allora ha battezza-

to i due figli minori, Masaji e Masakazu e le due figlie, Seiko e Yasuko, a mano a mano che compivano gli otto anni.

Una missione quotidiana
Quando fratello Watabe seppe
che ogni membro della chiesa deve essere un missionario, si impegnò a distribuire gli opuscoli della
Chiesa ogni giorno. Cominciò a
farlo sul treno quando andava al
lavoro, consegnando opuscoli a
coloro che si mostravano interessati. Mentre svolgeva una missione in Brasile il loro terzo figlio,
Masakazu, ebbe l' insolita esperienza dJ battezzare un uomo che
aveva sentito parlare per la prima
volta del Vangelo da Masao Watabe su un treno, in Giappone,
quindici anni prima.
Come primo membro giapponese della Chiesa a Sendai City, fratello Watabe è sempre stato un
servo fedele. Diventò il primo
presidente del ramo di Sendai.
Quando in Giappone fu istituito il
primo palo dell' Asia, servl come
patriarca dJ palo. Poiché egli ritiene che il miglior consiglio sia la
parola dJ Dio, si preparò a impartire le benedizioni studiando le
Scritture. Uno dei passi delle
Scritture favorito, che ama citare
spesso, si trova in Matteo: «E chi
non prende la sua aoce e non
vien dietro dJ me, non è degno dJ
me. Où avrà trovato la vita sua la
perderà; e chi avrà perduto la sua
vita per cagion mia, la troverà»
(Matteo 10:38-39).
Poco dopo essere diventato
membro della Oùesa, l' impegno
che mostrava verso la sua nuova
fede gli costò il lavoro presso l' ufficio esteri giapponese a Sendai.
Come nuovo convertito fratello
Watabe cessò dJ partecipare alle

feste dell' ufficio, delle quali bere e
offrire vino agli altri era cosa
usuale. n suo superiore lo ammonl ripetutamente che doveva partecipare a quelle feste e che doveva cessare dJ prendere parte alle
riunioni di proselitismo tenute per
strada. Ma fratello Watabe non
volle cedere. Alla fine il su o superiore lo chiamò e disse: «Se anteponi la tua chiesa al lavoro che
svolgi per noi, non abbiamo più
bisogno di te». Poco dopo a fratello Watabe fu offerto un lavoro
presso la base dell'Esercito Americano. Dopo che vi ebbe lavorato
per cinque anni, fratello Watabe
fu chiamato alla sede della missione a Tokio a lavorare come traduttore per la Oùesa.
L'impegno dei Watabe verso la
vera fede ha portato loro una vita
piena di gioia. Nel1968 l'intera famiglia fu suggellata nel tempio di
Salt La.ke. I figli dei Watabe sono
tutti sposati, e fratello e sorella
Watabe hanno venti nipoti. Tutti i
Watabe hanno dei figli che hanno
svolto missioni per la Chiesa.
Nel1979 fratello e sorella Watabe furono chiamati a svolgere un
lavoro che essi amano: quello dJ
servire come missionari dJ tempio
presso il tempio delle Hawaii. In
seguito fratello Watabe ricevette
l' autorità di fungere da suggellatore. Ai Watabe piace il loro lavoro nel tempio di Taipei (Formosa),
dove fratello Watabe serve come
secondo consigliere.
Fratello Watabe sta già pensando a un altro modo per far conoscere il Vangelo dopo il suo rilascio da11a presidenza del tempio:
egli spera di ritornare in Giappone e di scrivere libri che esprimano la sua testimonianza ai suoi
concittadini. Per fratello Masao
Watabe ogni giorno della vita è un
giorno dJ missione. O
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VOCE DI UN
PADRE
Robert W. Paris

Se ascoltiamo questa ((voce mite e tranquilla))
non dobbiamo temere di essere confusi dalle
molte voci del mondo
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na volta io e mia figlia Jacque partecipammo
a una festa per padri e figlie organizzata dalla
Primaria. Le ragazze avevano preparato la colazione al sacco. Come dessert ogni coppia padre-figlia
doveva portare una torta decorata. Poiché faccio il dentista, io e Jacque decorammo la nostra torta con un
grosso dente. Naturalmente dopo aver mangiato ci furono giochi e gare.
Uno dei giochi in programma quella sera era una
specie di staffetta. Le dirigenti della Primaria avevano
disposto secondo un dato ordine quattro birilli dJ plastica sul pavimento della sala culturale. Ogni padre
doveva bendare la figlia e poi farle attraversare avanti
e indietro per una volta la sala culturale, impartendole
le istruzioni necessarie per evitare di abbattere i birilli.
Quando la figlia tornava al punto dJ partenza, padre e
figlia lasciavano il posto a un' altra coppia. n padre non
doveva toccare la figlia con le mani; poteva usare soltanto la voce per dirle in quale direzione doveva andare. Eravamo divisi in due squadre.
Sembrava un gioco molto semplice, mentre in realtà
era assai difficile. La maggior parte dei padri gridava:
«Vai a destra!», oppure: «Vai a sinistra l», «Fermati!»,
«Vai avanti!» Ma poiché entrambe le squadre incitavano le partecipanti ad alta voce, era facile che una ragazza confondesse la voce del proprio padre con quella
del padre di un' altra concorrente. Spesso le due ragazze in gara seguivano istruzioni contrastanti. Inoltre alcuni dei padri impartivano le istruzioni necessarie con
molta esitazione, perdendo cosl del tempo prezioso, e
alcune delle figlie non seguivano fedelmente le istruzioni ricevute: andavano troppo veloci o si muovevano
nella direzione sbagliata e qualche volta abbattevano i
birilli.

l
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Ma ci furono un padre e una figlia che ci sorpresero
tutti. n padre era affetto da una grave malattia che limitava la sua capacità dJ coordinamento. Si muoveva e
parlava a fatica. Quando arrivò il loro turno e la ragazza fu bendata sentii quel padre che diceva alla figlia:
«Non ascoltare le voci che ti dicono dJ andare a destra
o a sinistra o dJ procedere in fretta o lentamente. Umitati a camminare a un passo normale e ascolta la mia
voce. Io continuerò a parlare per l' intero tempo della
gara e tu non farai che seguire il suono della mia
voce».
Al segnale stabilito iniziò la gara e io lo udii ripetere
gentilmente per tutto il tempo: «Segui la mia voce» e
«Non ascoltare gli altri, ascolta soltanto me». Fui stupito di vedere la ragazza che camminava con sicurezza a
piccoli passi seguendo correttamente tutto il percorso
con una rapidità molto maggiore di quella di ogni altra
ragazza, sl da far vincere la sua squadra.
Fu una lezione molto interessante per tutti i padri e
le figlie presenti. Troppo spesso vi sono tante voci che
ci chiamano, ci confondono e ci inducono ad abbandonare la retta via. l padri spesso ritengono che sia necessario gridare perché i loro figli vadano da una parte o
dall' altra, perché affrettino o rallentino il passo, perché
facciano o non facciano determinate cose. Spesso i figli
trovano difficile seguire tali istruzioni.
Sarebbe molto bello se ogni giovane avesse un buon
padre che potesse dire sia con le parole che con le azioni: ~<Non temere dJ dover abbandonare la retta via. Limitati a seguire la mia voce e D mio esempio e io ti condurrò a casa». E come sarebbe bello se ogni figlia e
ogni fi.glio che hanno un padre simile confidassero in
lui, vedendolo fare onore al suo sacerdozio, e fossero
disposti a seguire le sue direttive e il suo esempio!
Naturalmente tutti abbiamo un Padre celeste, la cui
voce possiamo imparare a distinguere sopra alle altre
voci del mondo che attirano la nostra
r
attenzione. Se ascoltiamo questa
.voce mite e tranquilla» non dobbiamo temere dJ essere confusi dalle
molte voci del mondo o dJ soccombere nella competizione con gli altri.
Con passi fermi e sicuri possiamo
progredire lungo la retta via, evitando
gli ostacoli che non sempre possiamo distinguere davanti a noi. Tutti
noi possiamo confidare nella chiara
visione del nostro Padre che
ci guida verso la nostra
dimora celeste. O
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GU INSEGNAMENTI DI NEFI SU

COME VINCERE
LO SCORAGGIAMENTO

Wuttrato d.o On~ PettJnsjll

Elizabeth K. Ryser
ello stupendo passo delle Scritture chiamato
Salmo di Nefi (2Nefi 4:15-35), il profeta dà
espressione ai nobili sentimenti de) suo cuore.
Tutti possiamo comprendere la lotta che Nefi dovette
sostenere per essere santo in un mondo in cui Satana
regna e tenta. n dilemma di Nefi è lo stesso che tutti
noi dobbiamo affrontare:
«Ecco, la mia anima si delizia per le cose del Signore;
ed il mio cuore pondera continuamente tutto ciò che
ho visto e udito.
Cionondimeno, ad onta della grande bontà del Signore, nel mostrarmi le Sue opere grandi e meravigliose, il mio cuore esclama: Miserabile creatura che sono!
Sl, il mio cuore s' attrista a causa della mia carne; la mia
anima s'addolora per le mie iniquità» (2Nefi 4:16-17).
Usando un linguaggio più moderno potremmo dire:
«So cosa dovrei fare, tuttavia continuo a peccare. So
che godo di grandi benedizioni. tuttavia non sono del
tutto felice».
Nefi descrive nei dettagli la sua infelicità. Egli dice
che il suo cuore piange, che la sua anima dimora nella
valle del dolore, che la sua carne si consuma, che è adirato a causa dei suoi nemici (versetti 26-27).
Come era possibile che Nefi, che aveva parlato con
gli angeli ed era stato testimone della venuta di Cristo,
provasse simili sentimenti? Forse era la stessa profondità della sua testimonianza che gli rendeva diffiòle
sopportare i propri fallimenti. Sappiamo che suo padre
Lehi era morto da poco tempo. Spesso dopo una grave
perdita siamo afflitti dallo scoraggiamento.
Nefi sapeva che non è facile essere un santo. Dobbiamo tutti sforzarci di vincere l' uomo naturale, cercando
di arrivare al punto in cui non abbiamo più alcuna disposizione né inclinazione a fare il male. In ogni mo-
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mento della vita scegliamo tra il bene e il male. Nonostante i nostri retti desideri, siamo tentati quotidianamente a peccare, e in effetti pecchiamo.
n nostro fardello è aggravato dal fatto che spesso ci
addoloriamo per gli altri. Nefi scrive: «<o prego infatti
continuamente per loro [il mio popolo] durante il giorno, ed i miei occhi inondano il mio guanciale durante
la notte, per causa loro» (2Nefi 33:3).
Dopo aver espresso la sua disperazione Nefi comincia a vedere in un altro modo la sua situazione. Egli si
pone una serie di domande: ceE perché dovrei cedere al
peccato a causa della mia carne? Sl, perché cederei alle
tentazioni, in modo da lasciar in cuor mio posto per il
maligno, per distruggere la mia pace e affliggere la mia
anima? Perché sono adirato a causa del mio nemico?•
(2Nefi 4:27).
Anche noi quando siamo scoraggiati possiamo trarre
profitto da queste domande e dalle risposte che possiamo dare ad esse. Come Nefi spesso anche noi dobbiamo dtci.dut di non addolorarci: ttRi.svegliati, anima mia!
Non languire più nel peccato. Rallegrati, o cuore mio,
e non aprirti più al nemico della mia anima. (versetto
28). Ne6 trasforma i suoi pensieri da dolorosi a gioiosi.
Cosa possiamo imparare da Nefi, che ci può aiutare
quando ci sentiamo scoraggiati e persino disperati?
l . Nefi scrivmz i suoi pensieri, sentimenti e desideri. Nefi
teneva fedelmente un diario. Teneva due serie di annali, nonostante che non comprendesse pienamente lo
scopo della seconda serie. Egli scriveva sebbene non
fosse cabile a scrivere» (2Nefi 33:1). Ma a lui bastava
sapere che quello era un comandamento del Signore,
che i suoi annali avevano un saggio fine; ed egli conclude i suoi scritti dicendo: do, Nefi, ho scritto quello
che ho scritto, e lo stimo di gran valore, specialmente

ComeNefi
spesso anche noi
dobbiamo decidere
di non addolorarci

per il mio popolo» (2Nefi 33:3).
Scrivere può favorire la guarigione. Nell'esercizio
della mia professione di assistente sociale spesso chiedo a persone scoraggiate, timorose o agitate di descrivere i loro sentimenti in un diario. Essi dicono che è
una pratica estremamente utile.
2. Nefi meditaw. (Vedi 2Nefi 4:16). Meditare è qualcosa di più che pensare. ~il processo che consiste nello
studiare le cose nella nostra mente. La meditazione
delle cose del Signore, come la faceva Nefi, ci dispone
a ricevere il Suo Spirito.
3. Nefi studiava le Scritture. Egli trovava gioia nei sacri
Scritti e portava testimonianza della loro verità (vedi v.
15). In particolare gioiva degli scritti di Isaia e trascrisse
alcune delle parole di questo profeta, affinché quelli
del suo popolo che le avessero lette potessero levare il
cuore e rallegrarsi per l'umanità (vedi 2Nefi 11:8). La
conoscenza che Nefi aveva delle Scritture lo aiutava a
tener viva la sua fede. Le Scritture lo aiutavano a conoscere Colui in cui aveva confidato, anche quando il suo
cuore gemeva a causa dei suoi peccati (vedi 2Nefi
4:19).

4. Nefi si rammentava deUa bontà, del sostegno, dell'amore e della protezione del Signore. (Vedi vv. 20-25). Egli ricordava le occasioni in cui Dio gli aveva salvato la vita,
lo aveva riempito d 'amore, aveva confuso i suoi nemici, aveva esaudito le sue preghiere e gli aveva donato
la saggezza. Egli considerava le Sue benedizioni e ne
era riconoscente. Ricordare le nostre benedizioni e le
esperienze spirituali può essere un possente antidoto
allo scoraggiamento.
S. Nefi incoraggiarxz se stesso. Egli si rifiutava di intrattenere pensieri negativi sostituendoli invece con pensieri positivi: «Risvegliati, anima mia! Non languire più
nel peccato. Rallegrati, o cuore mio» (versetto 28).
6. Nefi prtgarxz. Egli pregava con tutta la sua forza,
con coraggio e grande sincerità. Le sue preghiere non
erano generiche. Egli chiedeva specificamente i doni di
cui aveva bisogno. Chiedeva che la sua anima fosse re-
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denta. Chiedeva di essere liberato dalle mani dei suoi
nemici, di tremare all'apparizione del peccato, chiedeva che le porte dell' inferno si chiudessero dinanzi a lui
e che si aprissero invece le porte della rettitudine, chiedeva che il Signore lo circondasse con la Sua giustizia,
chiedeva di poter sfuggire ai suoi nemici, e che la sua
via fosse diritta e che essi non gli fossero di ostacolo
(vedi vv. 31-33). Queste sono tutte richieste che possiamo meditare e poi presentare al Signore.
7. Nefi lodava e gioiva nel Signore. «O Signore, io Ti
loderò per sempre; sl, la mia anima si rallegrerà in Te,
o mio Dio, rocca della mia salvezza» (v. 30). Egli era
pieno di gratitudine e di fede: «Oh Signore, in Te io mi
son confidato, e mi confiderò per sempre».
8. Nefi chiedeva aiuto al Signore. Egli sapeva di poter
essere redento soltanto mediante il sangue espiatorio
del Salvatore. Questo è il passo più importante che
ognuno di noi può compiere. Anche noi dobbiamo
chiedere la misericordia del Signore per la remissione
dei nostri peccati. n vero pentimento può riempirei di
gioia e darci la pace della coscienza.
Nefi passò dallo scoraggiamento alla gioia più grande, dimostrando cosl che i desideri del suo cuore erano
rivolti a Cristo. Verso la fine della sua vita egli scrisse:
«Perciò, voi dovete spingervi innanzi con risolutezza in
Cristo, avendo una speranza perfetta e l' amore verso
Iddio e per tutti gli uomini. Se dunque voi avanzate,
nutrendovi della parola di Cristo, e se persevererete
fino alla fine, ecco, così dice il Padre: Otterrete la vita
eterna• (2Nefi 31:20). Se dedichiamo i nostri cuori a
Cristo anche noi troveremo il segreto per vincere lo
scoraggiamento. []

Eli.:Abtth K. Ryser, assistente~ e terapist11 amiugGk t familitm,
serve 111hullmn~tr t:Dme missionsniJI11 tempo pinw nelùt m~ di
JohanMSburg, in Srul Africa.

e vi è mai stato un
giorno in cui la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni ha raggiunto in Australia la maggiore età,
questo giorno fu il 20 settembre 1984.
n tempo primaverile sulla vasta città di Sydney era
perfetto per la dedicazione del primo tempio dell' Australia. Era il momento di fare un inventario, di
valutare il grande balzo in
avanti compiuto dal giorno in cui il Vangelo era stato predicato per la prima
volta sul suolo dell' Australia centoquarantaquat tro anni prima.
Partendo da un inizio in
sordina negli anni intorno
al 1840, la Chiesa in Australia era diventata un'organizzazione rispettabile
che contava più di sessantacinquemila membri, divisi in sedici pali e cinque
missioni. Inoltre Sydney
era ora la sede della presidenza di area della Chiesa
per il Pacifico e di tutte le
funzioni ad essa attinenti,
al servizio di oltre duecentocinquantamila membri.
Se l'apertura di un tempio suggeriva che la Chiesa in Australia aveva raggiunto un nuovo livello di
maturità, l' attività genealogica di tempio svolta
l'anno successivo ne fu la
riprova. Ne11985 i membri
australiani
compirono
41341 dotazioni per i morti
nel loro tempio e presentarono per l' approvazione
53889 nominativi, rendendo cosl il tempio australiano uno dei pochi
templi della Chiesa completamente autosufficienti
per quanto riguarda i nominativi da evadere.
La maggior parte degli
Australiani devono anca-
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ra percorrere enormi distanze per recarsi al tempio. l
membri di Perth, sulla costa occidentale, o di Darwin, all' estremo nord, devono affrontare un viaggio di oltre
quattromilaottocen to chilometri. Tuttavia l'anno scorso
ogni detentore di raccomandazione per il tempio in Australia ha celebrato in media sette dotazioni. A Sydney,
come era doveroso aspettarsi, la media fu molto più alta:
oltre una dotazione al mese.
Due sessioni di ogni sabato sono dedicate alle visite dei
membri che provengono da fuori dello Stato. Gli autobus
arrivano regolarmente da Melbourne, situata a più di ottocento chilometri a sud-ovest, e da Brisbane, che si trova
a nord-ovest a una distanza di poco maggiore.
«Gli autobus viaggiano di notte e arrivano qui nelle pri-

me ore di sabato, concedendo ai visitatori soltanto
pochissimo tempo per
prepararsi per le ordinanze del tempio», dice il presidente del tempio di Sydney, Milton J. Hess. cEssi
partecipano a due sessioni, poi, nelle prime ore del
pomeriggio, risalgono sull' autobus per il lungo
viaggio di ritorno a casa».
In tre occasioni dei gruppi di giovani di Adelaide, a
milleseicen to chilometri di
distanza, sono venuti al
tempio per il lavoro di battesimo per i morti, dopo
aver reperito il denaro necessario per il viaggio effettuando la consegna a
domicilio degli elenchi
della compagnia dei telefoni.
«Le parole non bastano
per descrivere il significato che il tempio riveste nella vita di tanti Santi dell' Australia», dice il presidente Hess. •L' anno scorso, oltre a svolgere il lavoro per i morti, mille
australiani ottennero la loro personale dotazione. a
una cosa stupenda. Inoltre
la gente svolge il lavoro
per procura per i loro padri, le loro madri, i loro
nonni. I rapporti che li legano a queste persone sono molto stretti, per cui da
questa attività scaturiscono grandi esperienze spirituali».
Ian Mackie, ex rappresentante regionale per l'area di Sydney e presidente
del comitato del tempio
per la dedicazione, è attualmente direttore di
area per la genealogia. Egli
calcola che vi sia una lista
di attesa di venticinquemila nominativi per il lavoro
del tempio, e questo numero crescerà considerevolmente per almeno altri
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due anni. A suo avviso ciò è dovuto in gran parte alla fitta
rete di trentasei biblioteche genealogiche di ramo che facilitano ai membri lo svolgimento delle necessarie ricerche genealogiche. Attualmente sono in circolazione circa
venticinquemila bobine di microfilm genealogici.
Un altro motivo può essere la grande sensibilità che
molti australiani hanno nei confronti del loro retaggio di
immigrati e di pionieri, in un paese che nel1988 celebrerà
il duecentesimo anniversario della fondazione. «Gli Australiani sono molto attaccati alle loro origini», dice fratello Mackie. D lavoro genealogico e di tempio è soltanto
una prova fra tante della maturità della Chiesa in Australia oggi. Lo sviluppo del Sistema educativo della Chiesa
durante gli ultimi dodici anni ne è un altro indizio.
Anche qui molte delle difficoltà che si incontrano nello
svolgere ì programmi del seminario e dell'istituto sono
dovute alle immense distanze di cui bisogna tener conto
in questo continente-isola. Lionel Walters, coordinatore
regionale del Sistema educativo della Chiesa a Adelaide,
deve viaggiare per quasi quattro ore in aereo per visitare
la parte più settentrionale del suo territorio, a Darwin.
Per percorrere questa distanza in automobile sarebbe necessaria quasi una settimana all' andata e altrettanto al ritorno, attraverso un territorio che è annoverato tra i più
ostili del mondo.
Dsuperiore di fratello Walters, il direttore di area del Sistema educativo della Chiesa Chris Gollan, ritiene tuttavia che la difficoltà rappresentata dalle distanze sia egregiamente superata sia dagli insegnanti che dagli studenti. Ricorda che alcuni anni la, quando per otto anni fu
coordinatore del programma del Sistema educativo della
Chiesa a Adelaide, il ramo di Stirling aveva la più alta
percentuale di iscrizioni e la migliore percentuale di promossi di qualsiasi altra unità della regione di Adelaide.
«L'insegnante veniva ogni giorno da Adelaide, situata a
cinquantacinque chilometri di distanza. Sia l' insegnante
che il presidente del ramo erano molto impegnati nel
programma del seminario. Se uno studente non veniva a
lezione, l' insegnante andava immediatamente a trovarlo. Questo è anche un perletto esempio di atteggiamento
conetto per quanto riguarda gli studenti. L'insegnante
entrava in quella classe ogni giorno della settimana e non
aveva mai un problema di disciplina. Nonostante la difficoltà rappresentata dalle distanze, riusciva a svolgere
egregiamente il progra.mma..
Le cose continuano a funzionare egregiamente in tutta
l'Australia. Durante lo stadio di sviluppo delle classi del
seminario il70% degli studenti svolgeva i corsi a domicilio. Oggi 1' 80% dei milleseicento studenti del seminario
australiani frequentano ogni giorno le classi del seminario di primo mattino, e ad esse sono attualmente iscritti
tra il70 e l'SO% dei giovani SUG attivi dell' Australia.
Le attività del seminario svolgono certamente un ruolo
di primaria importanza nel preparare il sempre maggior
numero di missionari australiani. Molti di essi servono
nel loro paese, ma non è insolito che missionari australiani vadano in Nuova Zelanda, nelle Filippine, in lnghil-

NOTIZIARIO

La cena del sabato sera per 1dirigenti del sacerdozio insieme al presidente Ezra Taft B~nson è stata aperta ~on la
presentazione allo stesso presidente di una foto ingrandita e montata su una bella comtce, ~cartata/n occastone della
cerimonia di dedicazione della Finlandia, nel1946. Da sinistra: Sorella Flora Benson, il prestdent~ Ezra _Tatt Benson. il_ .
presidente del Palo di Helsinki, Seppo Forsman, il presidente del Palo di Tampere, Pekka Roto, e ti prestdente della MtsSJone
Finlandese di Helsinki, Melvin Luthy.

Presidente Ezra Taft Benson
in Finlandia

Presidente Benson in Finlandia
Studiate il Libro di
Mormon e osservate i
comandamenti
Il Presidente Ezra Taft
Benson vola in Finlandia per
assistere alla conferenza
simultanea di due pali, espone
un messaggio sul Libro di
Mormon e ritorna a casa.
Il presidente Ezra Taft
Benson si è recato in visita in
Finlandia 1116 e 17 maggio. In
una conferenza di più pali
tenutasi al Congress Center di
Helsinki, eglì si è rivolto ai santi
finlandesi trattando un
argomento che è stato il tema
centrale dei suoi insegnamenti
nel corso dì lunghi anni:
l'Importanza di studiare il Libro
dì Monnon. •Ogni santo degli
ultimi giorni deve fare dello
studio di questo libro una
costante della propria vita. Vi
prometto che vi sentirete più
vicini a Dio se dedicherete allo
studio del Libro di Monnon un
po' d1 tempo ogni giorno», ha
detto.
Il presidente Benson è
arrivato a Helsinki sabato 16
maggio con un gruppo di
persone tra le quali sua
moglie, Flora Amussen
Benson, la loro mpote Flora
Parker, l'anziano Carlos E.
Asay, membro del Primo
Quorum del Settanta e
presidente dell'Area Europea
con sorella Asay, e fratello
Ame L Hedberg,
rappresentante regionale della
Nord1c Area, con sorella
Hedberg Nel pomeriggio i
dirigenti del sacerdozio dei Pali
di Helsinki e di Tampere hanno
tenuto una riunione nel corso
della quale l'anziano Asay ha
parlato ai fratelli dei principi
dell'attivazione.
Il sabato sera, i dingenti del
sacerdozio con le loro consorti
si sono riuniti nella cappella
del Rione di Helsinki Il per una
cena insieme al presidente
Benson e al suo gruppo. Al
Il

presidente Benson è stata
offerta una foto, ingrandita e
montata su una bella comice,
che lo ritraeva alla cerimonia di
dedicazione della terra dì
Rnlandia per la predicazione
del Vangelo, nel1946. Nella
foto vi erano altre diciassette
persone, compreso il
presidente Benson che
officiava alla cerimonia, delle
quali cinque sono ancora In
vita. Il presidente Benson è
stato profondamente toccato
dal gesto e ha detto che
avrebbe conservato quel dono
gelosamente. Nel suo discorso
ai convenuti ha espresso il suo
apprezzamento per la
Rnlandia e i Rnlandes1, per la
buonissima impressione che
sua figlia e suo genero ebbero
quando, agli iniZI degli anm
ottanta, furono chiamali per tre
anni alla presidenza della
Missione Rnlandese.
«Abbiamo visitato molti paesi
e visto molti tipi di persone, ma
nessuno come voi .. , ha detto.
A conclusione del suo discorso
il presidente Benson ha
pronunciato una benedizione
del sacerdozio sui santi
finlandesi e ha pregato per la
loro salute e per l'esaudimento
dei giusti desideri dei loro
cuori.

La Chiesa continua a
crescere
La sessione generale della
domen1ca tenuta presso il
Congress Center di Helsinki è
stata la più numerosa riumone
di santi finlandesi: erano
presenti più di duemila
persone, il che rappresenta
oltre la metà dei santi della
Rnlandia. Nel corso della
pnma parte della riunione,
sorella Asay ha parlato di
alcune figure femminili di
spicco nel Libro di Monnon e
nei pnmi tempi della Chiesa in
Finlandia. Ella ha detto di aver

Al termine della riunione generale, i cori del pali congiunti si sono
esibiti nell'interpretazione dell'Inno «Finlandia• di Jean Slbelius,
che è tra gli Inni preferltì del presidente Benson.
notato che, nella foto
ingrandita ricevuta in dono dal
presidente Benson, otto delle
persone presenti alla
cerimonia erano donne. Poi ha
chiesto alla congregaZione di
guardarsi intorno per rendersi
conto di cosa quel pugno di
persone era stato capace di
generare e di quante madri vi
erano tra loro.
L'anziano Carlos E. Asay ha
anch 'egli fatto riferimento alla
cena del sabato sera e alle
parole del Profeta in quella
occasione: •Il presidente
Benson dedicò questa terra
quarantun anni orsono usando
i poteri profetici. In quei giorni
molte persone nutrivano
dubbi, ma il Signore ha
benedetto questa terra e i suoi
abitanti. Abbiamo iniziato
quest'opera con un pugno di
persone: oggi abbiamo due
pali e mighaia di membri, ed è
certo che la crescita
continuerà a un ritmo sempre
maggiore. Ieri lo abbiamo
sentito esprimere Il suo
apprezzamento e impartire
nuove benedtzionl. Il punto
adesso è se queste
benedizioni si realizzeranno
per vostro tramite. Egli ha
pronunciato queste parole: voi
dovrete svolgere l'opera•.

L'anziano Asay ha parlato a
sostegno del Profeta e ha
detto che, se fosse nei suoi
panni, parlerebbe degli stessi
principi fondamentali: Venite a
Cristo, Imparate a conoscerLo,
ricevete il Suo amore e il Suo
sacrificio e osservate i Suoi
comandamenti. L'anziano
Asay ha esortato i membri a
leggere Il Libro di Mormon
perché è un altro testimone di
Cristo e rappresenta un
ulteriore Invito a venire a Lui.
Si è soffermato sulla
traduzione del libro di
Monnon e ha dichiarato che
nessun uomo avrebbe potuto
portare a tennine un'opera
simile da solo.
•Perché il Profeta è venuto
in Rnlandia, quando vi sono
tante altre missioni più vicine?
Perché egli vi vuole bene e in
un certo modo si sente legato
a voi per il fatto stesso che la
sua famiglia è legata a voi.
Riunitevi in famiglia dopo
questa conferenza e decidete
che cosa fare per portare
avanti l'opera del Signore in
questo Paese .. , ha concluso
l'anziano Asay.

La conferenza congiunta del due pali tenuta al Congress Center
di Helsinki ha segnato la più grande riunione di santi della
Finlandia: oltre due mila persone, ossia più del cinquanta
percento dei membri della Chiesa, hanno partecipato alla
sessione generale insieme al Presidente della Chiesa con
sorella Benson e al Presidente dell'Area Europea con sorella
Asay.

Tra i partecipanti vi era anche il vescovo del Rione di Turku,
Jurl<ka Vuorela, nominato recentemente, insieme alla sua
famiglia. Alcuni partecipanti hanno viaggiato per più di
ventìquattro ore di seguito per partecipare alla conferenza.

Il Libro di Mormon è
la parola di Dio
Il presidente Benson è salito
sul pulpito insieme con sua
moglie, che desiderava
presentare ai santi. «Abbiamo
trascorso insieme sessantun
meravigliosi anni. Ve lo
raccomando. Sono grato di

avere una mogiie affettuosa
che mi ha spalleggiato quando
venni in Finlandia la prima
volta, nel 1946. Ella teneva in
braccio nostro figlio più piccolo
quando me ne andai e so che
ha pregato per me in ogni
momento della mia
lontananza. Ringrazio il
Signore per l'occasione che mi

dette di dedicare questo
stupendo paese. Voi siete tra
le persone più piacevoli del
mondo. Prego affinché tutti voi
possiate rimanere fedeli e
osservare le vostre alleanze•,
ha detto.
Dopo che sorella Benson è
tornata a sedere, il Profeta ha
parlato all'auditorio della
venuta alla luce del Libro di
Mormon e di come è stato
scritto per i nostri giorni. Ha
portato testimonianza del fatto
che il libro di Monnon porta la
gente a Dio, parlando loro di
Cristo e della necessità di un
salvatore. È un testimone della
Caduta, dell'Espiazione e dei
primi principi del Vangelo,
rivela i nemici di Cristo e
confonde le loro false dottrine.
Egli ha spiegato come Dio si
aspetta che usiamo il Libro di
Monnon come base per la
nostra testimonianza, per
portare il nostro insegnamento
e per rispondere alle obiezioni
che vengono fatte alla Chiesa.
cc L'unico problema che un
obiettore deve risolvere per se
stesso è sapere se Joseph
Smith e i suoi seguaci erano
profeti di Dio. Se il Libro di
Mormon è vero, allora Gesù è
il Cristo, Joseph Smith era il
Suo profeta e la Chiesa d1
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è vera ed è
guidata da un profeta oggi .. ,
ha detto il presidente Benson.
Egli ha continuato
affermando che non cl siamo
finora awalsi del Ubro di
Mormon come avremmo
dovuto. •Le nostre famighe
non saranno forti, a meno che
non usiamo il libro di Monnon
per portare i nostri figli a
Cristo. l nostri missionari non
sono efficienti se non fanno
buon uso di esso. Coloro che
si sono convertiti per motivi
sociali, etici, culturali o
educazionali non
soprawiveranno al calore del
giorno. Le classi dove si
svolgono l nostri corsi nella
Chiesa non si riempiranno

dello Spirito fin tanto che non
ascoltiamo la parola di Dio•.
•Ogni santo degli ultimi
giorni deve fare dello studio
del Ubro dJ Monnon una
costante della propria vita.
Porto testimonianza che
questo è vero. Lo so come so
di v1vere. Vi prometto che vi
sentirete più vicini a Dio se
dedicherete allo studio del
Libro di Monnon un po' di
tempo ogni glomo• , ha
ripetuto il presidente Benson.

Mantenetevi puri
La conferenza si è conclusa
con una riunione congiunta dei
missionari a tempo pieno e di
palo nella cappella del Rione
Helsinki Il. Il presidente Melvin
Luthy della Missione Rnlandese di Helsinki ha diretto la riunione e nngraziato i missionari, portando testimonianza del
signiricato della loro chiamata.
""sentimento comune che
esiste tra noi è qualcosa che si
può provare soltanto svolgendo il lavoro missionario. Ci edirìca, e ci porta più vicini al Salvatore• . Sorella Luthy ha portato la sua testimonianza e ha
espresso la sua gratitudine per
il sacerdozio. Ha detto che da
bambina desiderava sposare
un ebreo perché a quei tempi
quello era il miglior modo che
conosceva di godere delle benedizioni del popolo dell'alleanza. Sorella Asay ha spregato alla congregazione come
imparò a studiare le Scritture
in tedesco e come aveva acquisito una testimonianza del
modo in cui lo Spirito può portare testimonianza della veridicità del Libro di Monnon in tutte le lingue.
L'anziano Asay ha parlato
del m1nistro di culto che aveva
incontrato quando era presidente di missione nel Texas. Il
ministro di culto aveva chiesto
perché la Chiesa SUG possedeva il mtgliore programma

Il1

missionario del mondo e perché tale programma aveva riscosso tanto successo mentre
altri avevano fallito. l 'anziano
Asay gli aveva spiegato che il
nostro successo dipendeva
dal fatto che per prima cosa
eravamo in possesso della
pienezza del Vangelo; secondariamente, il nostro lavoro
era diretto da un profeta che
riceveva e ci trasmetteva le rivelazioni; In terzo luogo, i nostri missionari svolgono missioni mossi dalla convinzione
personale e non a scopo di
lucro; e in quarto luogo, perché
avevamo il sacerdozio di Dio.
•Voi siete i soldati dello Spirito.
Se volete avere successo non
nascondete le vostre virtù• , ha
ribadito l'anziano Asay al missionari.
La sorella Benson ha portato la sua testimonianza e ha
narrato una esperienza missionaria fatta nelle Hawaii.
Una volta, a sera tarda, aveva
dovuto recarsi da sola alla sede della miss1one dal tempio.
Quando era uscita dal tempio
era stata awlluppata in una
luce che l'accompagnò fino alla sede della missione cosicché non aveva dovuto camminare nell'oscurità.
Il presidente Benson ha detto ai missionari di nmanere puri e fedeli ai loro ideah e alle
loro chiamate. • Non permettete mai a un pensiero catt1vo di
entrare nella vostra mente. Viviamo in un mondo corrotto. Le
cose erano ben diverse quando svolgevo la mia missione.
Mi aspetto che ritorniate puri
nel corpo e nella mente. Quando vi rilasceranno, tornate a
casa vostra e siate un motivo
d'orgoglio per i vostri gen1tori.
Osservate 1comandamenti: ne
vale tutta la pena del mondo•.
egli ha detto a1 missionari.

IV

La missione della Chiesa al centro dell'attenz ione
al seminario per i rappresentanti regionali e alla
riunione dei dirigenti
• Lo scopo della Chiesa del
Signore è di favorire il
progresso di ogni figlio e figlia
di Dio verso la suprema
benedizione della vita eterna».
ha detto il presidente Ezra Taft
Benson venerd13 aprile 1987,
in un discorso pronunciato
durante il seminario per i
rappresentanti regionali tenuto
in concomitanza con la
conferenza generale.
Il pres1dente Benson ha
detto che nel 1981 la Pnma
Presidenza e 11 Quorum de1
Dodici dehn~rono la m1ssione
della Chiesa come segue:
1. Proclamare il Vangelo ad
ogni nazlone, tribù, lingua e
popolo.
2. Perfezionare i Santi
preparandoli a ricevere le
ordinanze del Vangelo e,
mediante t'istruzione e la
disciplina, a ottenere
l'esaltazlone.
3. Redimere i morti
celebrando, per procura, le
ordinanze del Vangelo per
coloro che sono vissuti sulla
terra.
Tutti gli elementi di questa
dichiarazione sulla missione
della Ch1esa sono stati ribaditi
sia al seminario per i
rappresentanti regionali,
tenuto il venerdl matttna
nell'auditorium del centro
amministrativo della Chiesa,
che alla riunione per i dirigenti
del venerdì sera tenuta nel
tabernacolo della Piazza del
Tempio.
Nel discorso di apertura al
seminario il presidente Benson
ha detto che egli avrebbe
parlato della «missione che
spetta alla Ch1esa di
perfezionare i Santi
affrontando, in particolare,
l'impegno di attivare coloro
che si sono allontanati dalla
piena attività nella Chiesa•.
• l 'impegno che c1 aspetta è

grande• , egli ha detto;
" richiederà che mettiamo al
lavoro il Sacerdozio di
Melchisedec. Dobbiamo
esercitare grande fede,
energia e impegno se
vogliamo riacquistare questi
fratelli e sorelle, ma dobbiamo
farlo. Il Signore si aspetta che
lo facciamo, e noi lo faremo!»
Il presidente Benson ha
detto che 1membri meno attivi
spesso sono membri che si
sono lasc1ah distrarre, che
sono diventati Indifferenti, che
hanno dedicato le loro
attenzioni ad altre cose; ma ha
esortato i fedeli a trovarli e a
riportar1i con grande affetto
all'attività.
«Ogni mezzo a disposizione
del sacerdozio e delle
organiZZazioni ausiliarie deve
essere usato per realizzare
questo grande sforzo•; egli ha
detto che le sorelle della
Chiesa hanno anch'esse la
•chiamata di pastore•, da
assolvere «mediante il servizio
che prestano l'una all 'altra, ai
giovani e al bambini,..
Dopo 11presidente Benson il
presidente Gordon B.
Hinckley, primo consigliere
della Prima Presidenza, ha
parlato del lavoro missionario
ponendo l'accento sulla
necessità di coppie
missionarie.
«C'è una crescente
necessità di coppie nel campo
di missione; esse svolgono un
grande servizlo. Questo
servizio trasforma degli anni
altrimenti gngi in una stagione
molto gratificante per loro•,
egli ha detto.
Il presidente Hinckley ha
fatto notare tre fattori che
riguardano la preparazione
delle coppie missionarie: (1) la
coppia deve essere
finanzianamente in grado di
prowedere a se stessa senza

•

dover •sacrificare i loro
risparmi e poi trovarsi, alloro
ritorno, privi dei mezzi che
garantiscono toro una certa
indipendenza negli anni del
declino. In molti casi i figli si
trovano nella condizione di
poter mantenere in missione i
loro genitori,., egli ha detto; (2)
le coppie missionarie non
devono lasciare a casa dei figli
non sposati e dipendenti da
loro, in particolare dei figli
nell' .. età del corteggiamento»,
poiché questi figli hanno
assoluto bisogno dei consigli
dei loro genitori; (3) le coppie
missionarie devono godere di
buona salute.
Dopo le dichiarazioni del
presidente Hinckley, il
presidente Thomas S.
Monson, secondo consigliere
della Prima Presidenza, ha
fatto notare che sono trascorsi
ormai venti anni da quando nel
1967 furono chiamati i primi
rappresentanti regionali. A
quel tempo l'anziano Harold B.
Lee, che allora faceva parte
del Quorum dei Dodici, aveva
esposto una previsione
amministrativa, redatta con
l'aiuto del Dipartimento
Statistiche dell'Università
Brigham Young, su quella che
sarebbe stata «l'immagine
della Chiesa dopo lunghi venti
anni» nel1987. Nel19671a
Chiesa contava 443 pali; la
previsione era che, nel giro di
venti anni, era probabile che
ve ne fossero mille. uOggi» , ha
fatto notare il presidente
Monson, ccvi sono 1634 pali•.
Nel1967 c'erano 78 missioni,
con una previsione di 185 per il
1987. «Entro il luglio del
1987•, ha fatto notare il
presidente Monson, ••ve ne
saranno 200 o più ... Nel1967
c'erano 13.000 missionari con
una previsione, per il1987, di
Circa 30.000. «Oggi,., ha detto

il presidente Monson, «Vi sono
33.753 missionari».
Nell'esaminare le
responsabilità dei
rappresentanti regionali il
presidente Monson ha detto
che «il rappresentante
regionale deve insegnare,
insegnare, insegnare. Il vostro
incarico non è tanto di
predicare, amministrare,
dirigere e consigliare, quanto
lo è di insegnare,
particolarmente riguardo alla
missione della Chiesa» .
Durante il resto del
seminario e alla riunione dei
dirigenti del venerdì sera è
stata dedicata una grande
attenzione alla missione della
Chiesa. Dai discorsi abbiamo
estratto le seguenti
dichiarazioni che saranno di
grande aiuto ai membri:
l missionari a tempo pieno
collaboreranno all'attivazione.

l Fratelli hanno annunciato che
i missionari a tempo pieno
sono autorizzati •entro certi
limiti» ad assistere l dirigenti
locali nell'attivare i membri
«nei pali in cui vi sono pochi
fratelli che detengono il
Sacerdozio di Melchisedec,..
Tuttavia l'autorizzazione a
prestare questo aiuto richiede
l'approvazione specifica della
presidenza di area e del
membro del Quorum dei
Dodici assegnato all'area
stessa. Tale assistenza può
continuare «sino a quando un
rione o ramo abbia un numero
adeguato di fratelli che
detengono il Sacerdozio di
Melchisedec•.
Assegnazione degli
insegnanti familiari ai nuovi
convertiti. Sono state

annunciate anche le
disposizioni secondo cu1 gli
insegnanti familiari devono
collaborare con i missionari a
tempo pieno per integrare i
nuovi membri ; essi possono
essere incaricati di fare visita
ai convertiti durante il periodo
in cui i missionari li istruiscono,
in modo da poter dare iniZJo al

regolare programma di visite.
Gli insegnanti familiari
possono essere presenti
quando i missionari di palo
espongono le lezioni di
integrazione o possono essere
invitati ad aiutare i missionari
di paio nell'insegnamento. «Gli
sforzi dei missionari a tempo
pieno, dei missionari di palo e
degli insegnanti familiari
devono sovrapporsi per far si
che i convertiti vengano
integrati nella Chiesa» .
l dirigenti devono istruire i
membri. Ai dirigenti è stato
chiesto di esortare i membri a

raggiungere l'obiettivo della
«perfezione individuale•
mediante l'obbedienza alle
ordinanze e alle alleanze del
Vangelo; essi sono stati invitati
a istruire e rafforzare i meno
attivi, in particolare per mezzo
del programma di
insegnamento familiare. Per
assistere i dirigenti e i membri
nello svolgimento di
quest'opera i Fratelli hanno
annunciato numerosi
cambiamenti direttivi che
hanno l'obiettivo di soddisfare
maggiormente le necessità
sopra indicate. le riunioni del
comitato esecutivo del
sacerdozio di rione saranno
tenute ogni settimana, e i
vescovati dovranno assegnare
ai sommi sacerdoti una gran
parte della responsabilità di
rafforzare gli anziani
potenziali, le rispettive famiglie
e i membri meno attivi. Le
presidenze di quorum di
anziani possono dare risalto
alla necessità di rafforzare gli
anziani e le loro famiglie.
Lavoro genealogico. Le
conferenze di palo della
seconda metà del1987 e della
prima metà del 1988 si
incentreranno sul servizio di
tempio e genealogico. Nuovi
testi semplificati saranno
pubblicati per aiutare i membri,
e questi saranno esortatì a
svolgere il lavoro genealogico
e a ricevere le ordinanze per
almeno un antenato.

Un tema è stato oggetto
dell 'attenzione generale in tutti
l discorsi tenuti: «la missione
della Chiesa è portata innanzi
in modo ottimale nella famiglia
ed è sostenuta e diretta dagli
sforzi congiunti dei dirigenti nel
comitato esecutivo del

sacerdozio e nel consiglio di
rione ...
l discorsi sono stati tenuti da
alcuni membri del Quorum del
Dodici e da membri della
presidenza del Primo Quorum
dei Settanta.

Brevi biografie delle
nuove autorità generali

Anziano George
Richard Hilllll
Membro del Primo
Quorum del Settanta
• Non ricordo che nella mia
vita ci sia mal stato un periodo
in cui non avevo fede in Gesù
Cristo; né riesco a ricordare un
periodo In cui non credevo che
avrei ottenuto la laurea in
chimica•. dice l'anziano
George Richard Hill, membro
del Primo Quorum dei
Settanta.
Queste parole descrivono
perfettamente il carattere di
questa nuova Autorità
generale. Non soltanto
l'anziano Hill ha dedicato la
vita al servizio della Chiesa,
servendo come vescovo per
tre volte e come
rappresentante regionale di tre

regioni diverse, oltre che come
consigliere di due
sovrintendenze generali della
AMM, ma è stato anche un
pioniere nel campo dei
combustibili fossili. Nel 1946
George Hili ottenne la laurea in
chimica dall'Università di
Cornell senza trascurare,
durante lo stesso periodo, l
suoi doveri di presidente di
ramo.
Quello stesso anno
l'Università deii'Utah affidò al
dottor Hillla direzione delle
ricerche sulle disponibilità d1
combustibile neii'Utah. Nel
1951 lo stesso istituto gli affidò
il compito di istituire la facoltà
di Ingegneria dei Combustibili.
Egli dice: •Per istituire la
nuova facoltà dovevo allestiTe
nove corsi d1 studio, nessuno
dei quali era mai stato segUitO
neppure da me•. Egli tuttavia
affrontò l'impegno con grande
entusiasmo e, grazie all'ottimo
lavoro svolto, la facoltà ben
presto ottenne un
finanziamento del governo
federale.
Dal1966 al 1972 il dottor
Hill fu rettore della Facoltà
delle M1niere e delle lndustne
Minerarie dell'Università
deii'Utah. Poi fu nominato
d~rettore del Dipartimento delle
ricerche sul carbone presso il
Ministero degli Interni degli
Stati Uniti e si trasferì a
Washington. Passò poi
all'Istituto di Ricerche
su li Energia Elettnca di Palo
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Alto, In California, e infine alla
direzione della Facoltà dei
Carburanti Fossili. Nel1977
tornò a Salt Lake City per
accettare la prestigiosa
cattedra di Professore di
Ingegneria Chimica, che gli
permetteva maggiore libertà
nell'insegnamento e nella
ricerca.
«Per noi che abbiamo
dedicato la vita
all'insegnamento ottenere una
cattedra universitaria di tale
prestigio è come entrare nel
regno celeste», dice
sorridendo. Nel corso degli
anni il dottor Hill ha scritto più
di cento art1coll per
pubblicaz1on1tecniche e ha
ncevuto numerosi
riconoscimenti, fra cui il premio
Henry H. Storch, 1ndotto dalla
Società Chim1ca Americana, e
la laurea ad honorem di
dottore in scienze
dell'Università deii'Utah.
" l miei genitori crearono in
noi delle solide fondamenta di
servizio nella Chiesa e di
progresso negli studi.. , dice
l'anziano Hill. l suoi genitori,
George Richard Jr. ed
Elizabeth McKay (sorella del
presidente David O. McKay),
furono entrambi rettori di
facoltà presso quella che è ora
I'Univers1ltà di Stato deii'Utah.
Suo padre tu anche
sovnntendente generale della
Scuola Domentcale. • M1o
padre è sempre stato per me
un costante stimolo e un
modello da emulare•, continua
l'anziano Hill. • Entrambi
ncevemmo l prem1Bufalo
d'argento e Antilope d·argento
del mov1mento degli Scout.
Uno dei motti che spesso
usava ha sempre esercitato
una grande mfluenza su di me.
•Non c'è limite al bene che una
persona può fare se non si
preoccupa di chi ne avrà 11
merito• ...
L'anziano Hlll e sua moglie
amano mollo la famiglia. Egh
conobbe la moglie, Melba
Parker, all'Università Brigham
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Young, quando frequentava la
facoltà di chimica. Si
sposarono durante l'ultimo
anno di università. La coppia
ha sette figli, cinque dei quali
vivono entro dieci isolati dalla
casa dei genitori, e 27 nipoti.
Sorella Hill, i cui nonni
morirono prima che nascesse,
decise molto presto di essere
una nonna attiva. Ogni giorno
la loro casa è piena di nipoti.
All'anziano Hill piace fare
molte cose insieme ai suoi figli.
Ha insegnato loro a sciare; e
circa sette anni fa egli e un
figlio che vive in Germania
ottennero il patent1no di
radioamatori in modo da poter
comunicare l'uno con l'altro.
Una delle principali attività
della famiglia è stato il
ripristino della vecchia casa
dei McKay a Huntsville,
progetto patrocinato dalla
famiglia McKay. Gli Hill
costruirono una casetta
proprio a Huntsville nella quale
trascorrono ogni estate, in
modo che sorella Hili possa
fungere da guida ai visitatori
che ogni settimana affollano la
vecchia casa dei McKay.
L'anziano Hill ottenne
anche il grado di Scout Aquila
allo stesso tempo del tiglio
maggiore. Egli spiega: «A
causa della sinusite che mi
affliggeva durante
l'adolescenza non potei mai
ottenere il riconoscimento al
merito nel nuoto; ci volle più di
un anno di allenamenti pnma
che potess1 ottenere il
distintivo e m1o figlio dovette
aspettare circa sei mesi in
modo da poter ricevere,
insieme con me, il distintivo di
Scout Aquila•. A quel tempo
egli era vescovo del secondo
rione di Holladay, e non c'era
alcun limite di età per ottenere
il distintivo di Scout Aquila. In
seguito, durante i sette anni in
cui l'anziano Hìll collaborò alla
preparazione dei corsi di
addestramento per gli Scout a
Phìlmont, nel Nuovo Mess1co,
la fam1glia trascorse m quella

località tutte le sue vacanze.
«Le attività nelle quali
eravamo impegnati piacevano
tanto alle ragazze quanto ai
ragazzi•. egli ricorda.
Quando gli è stato chiesto
quale fosse stata la sua
reazione alla chiamata ad
Autorità generale l'anziano Hill
ha detto: .. sono entusiasta
della possibilità che mi è stata
data di servire il Signore a
tempo pieno. Quest'anno
lascerò l'insegnamento per

Anziano John R.
Lasater
Membro del Primo
Quorum dei Settanta
Dal tempo in cui Joseph
Sm1th era luogotenente
generale della Legione dì
Nauvoo, non c'era più stata
un'Autorità generale della
Chiesa che avesse il grado di
generale.
L'anziano John R. Lasater,
sostenuto al Primo Quorum
dei Settanta all'ultima
conferenza generale di aprile,
rimedia a questa lacuna.
Generale dell'aviazione in
pensione e pilota degli
av1ogetti F-4 di professione,
l'anziano Lasater ha servito
come presidente della
m1ss1one di Auckland, nella
Nuova Zelanda Egli e sua

avere più tempo da dedicare al
mio lavoro. La chiamata non
poteva venire In un momento
migliore. Per me il servizio
prestato nella Chiesa è
sempre stato una vera delizia.
L'unico aspetto negativo della
mia chiamata è che ci
obbligherà ad allontanarci dai
nipoti per lunghi periodi di
tempo, ma ciò non farà che
accrescere il nostro aHetto per
loro».

moglie, Marilyn Jones di
Samaria, nell'Idaho, sono
genitori di quattro figlie:
Marilyn, Leslie Ann, Melanìe e
Carolyn, tutte sposate, e di un
figlio, Garth, che attualmente
frequenta l'Università Brigham
Young e si sposerà quanto
prima.
l Lasater hanno vissuto in
Germania in tre diversi periodi.
Durante l'ultimo soggiorno
l'anziano Lasater svolgeva le
funzioni di rappresentante
regionale assegnato al palo
dei militari in servizio in
Europa. In precedenza era
stato presidente dello stesso
palo, che copre un'area di
circa 180.000 chilometri
quadrati. Il presidente Harold
B. Lee chiamò John Lasater a
tale posizione e gli impartl una
benedizione che conteneva
una stupenda promessa. Al
tempo della chiamata il
maggiore Lasater non si
considerava l'uomo adatto a
svolgere tale compito poiché i
suoi doveri militari gli
imponevano di trascorrere
quasi tutto il suo tempo In
viaggio tra le varie basi aeree
statunitensi in Europa, per
addestrare e valutare la
prestazione dei piloti. Ma il
presidente Lee lo mise a parte
promettendogli che sarebbe
stato in grado di presiedere e
di dirigere gli affari del palo
senza trovare difficoltà
causate dal suo lavoro. Nella
stessa benedizione il

presidente Lee prometteva
che la sua carriera nelle file
dell'aeronautica sarebbe stata
straordinaria.
Proprio il giorno dopo,
mentre si trovava in procinto di
partire per una delle solite
missioni nelle varie basi
sparse in Europa, fu chiamato
nell'ufficio del comandante
generale dove fu informato
che la sua missione era stata
cancellata e che d'ora Innanzi
avrebbe svolto altri incarichi.
Da quel giorno dovette
presentarsi ogni mattina
nell'ufficio del generale quale
suo assistente esecutivo. Da
allora John Lasater non
viaggiò più, il che gli permise di
servtre intnterrottamente come
presidente di palo. Il generale
Lasater attribuisce il merito
della sua rapida carriera alle
benedizioni del Signore oltre
che alle norme del sacerdozio
che sono sempre state una
guida nella sua vita.
Ognuna delle cinque punte
delle stelle che ornano le
spalline dei generali
rappresentano una virtù che gli
uomini dì grado tanto elevato
devono possedere: onore,
integrità, lealtà, servizio,
fedeltà. Queste alte norme
sono gli attributi di un vero
capo, «attributi che devono
essere innati nell'uomo».
L'anziano Lasaterè
dell'avviso che gli ideali del
servizio militare e i principi del
Vangelo sono molto più simili
di quanto la maggior parte
della gente possa ritenere. Egli
vede il servizio militare una
«professione nobile- anche
se non sempre lo è stata - in
cui vengono praticate e difese
le antiche virtù. Un uomo
avanza di grado mettendo in
pratica queste virtù, piuttosto
che mitlzzando la guerra come
impresa gloriosa ed
espressione di potenza.
L'attività militare degli Stati
Uniti oggi è quella più
attentamente seguita e più
strettamente controllata del

mondo intero•.
Quando fu promosso al
grado dì generale fratello
Lasater ricorda di aver detto al
suo ufficiale comandante:
«Spero di ricordare sempre
che pos.so sbagliare e dì
essere abbastanza maturo da
volerlo ammettere».
Egli si è sempre sforzato di
tener fede a questa
dichiarazione e ha confidato
nell'aiuto del Signore nello
svolgimento dei suoi incarichi
principali, specialmente là
dove molte decisioni che
doveva prendere erano
affidate soltanto al suo
giudizio. In veste di consulente
militare anz1ano presso !"Ente
d1 Controllo degh Armamenti.
come Comm1ssano deglt Stali

Anziano Douglas J.
Martin
Membro del Primo
Quorum del Settanta
In gioventù Douglas Martin
di Hamilton, nella Nuova
Zelanda, conobbe il Vangelo di
Gesù Cristo grazie a
un 'attraente ragazza maori,
Amelia Wati Crawford.
L'esempio dì quella giovane lo
convinse a convertirsi alla
Chiesa; e il senso di dedizione
che notava nella gente maori,

Unttl, presso il Comitato
Consultivo permanente per le
sessioni 19 e 20 delle trattative
SALT svoltesi a Ginevra, come
Comandante della Quarta
Divisione Aerea SAC
(responsabile dei bombardieri
B-52, dei missili balistici
intecontinentali e di 28.000
uomini); e poi come Sottosegretario alla Difesa
sotto Caspar Weìnberger, Il
generale Lasater ritiene di
aver svolto più efficacemente i
suoi incarichi perché ha
sempre confidato nell'aiuto del
Signore.
Anche l'esercito del Signore
ha b1sogno di servi fedeli che
s1 mostnno all'altezza delle p1ù
severe norme d1
comportamento e d1 dtreZJone.

che conosceva nella Chiesa lo
aiutò ad imparare cosa
significa essere veramente un
Santo degli Ultimi Giorni.
..Quella gente era un
esempio vivente di completa
obbedienza e fede nel
Signore», egli ricorda.
Avevano ben pochi beni
materiali e poca istruzione, ma
per quei membri maorl
conoscere il Vangelo e seguire
il Salvatore era più importante
di ogni altra cosa per rendere
più felice questa vita terrena.
• Penso che imparai a
obbedire da quella gente»,
riflette oggi l'anziano Mart1n.
• A me piace esser,
obbediente».
Questo è uno degh attributi
più preziosi per la sua
chiamata a membro del Pnmo
Quorum dei Settanta.
Guardando i membri del suo
nuovo quorum egli dice: •Mi
sento il minimo tra loro». E,
tuttavia, ogni virtù e capacità
che egli ha da offrire è da lui
impiegata al servizio del
Salvatore, dei dirigenti della
Chiesa e del suo quorum.
La chiamata fu per lui una
cosa del tutto inaspettata.

..Quella notte non riuscii a
dormtre, m1 sentivo sopraffatto
e confuso•.
E, tuttavia la chiamata fu
l'adempimento del tutto
inatteso dì una speranza A
due settimane di distanza dal
suo pensionamento, dopo
essere stato direttore di una
fabbrica di articoli in plastica, si
preparava a riempire il tempo
lìbero, dopo tanto lavoro, con
alcuni dei passatempi che più
gli piacciono, apicoltura,
giardinaggio, pesca,
lavorazione del legno, surfing,
se fosse stato necessario. Ma
c1ò che lu1 e sua moglia
desideravano più di ogni altra
cosa, dopo lunghi anni
trascorsi nella Chiesa in
posizioni direttive, er-a la
possibilità di servire a tempo
p1eno. Essi speravano forse di
ricevere una ch1amata 1n
missione. Ora l'anziano Mart1n
può dedicare per la prima volta
tutta la sua vita al servizio del
Signore.
In un certo senso l'anziano
Martin fece questo passo molti
anni fa.
Egli nacque i120 aprile 1927
a Hastings, Hawkes Bay, nella
Nuova Zelanda, da George
Martin e Jessie Jamieson
Craigie.
Quando fu battezzato nel
1951 aveva già 24 anni,
tuttav1a volle lo stesso andare
in missione prima di sposare
Amelia. Po1ché nel 1954 nella
Nuova Zelanda non c'era un
tempio, Douglas e Amelia si
recarono nelle Hawaii 1n
compagn1a di un gruppo di
anZiani membri maori, proprio
per sposarsi nel tempio. l
MartJn hanno tre ftgli viventi:
James, Sydney e Douglas.
(Un altro figlio, Craig, annegò
quando era ancora bambino).
Il serviz1o nella Chiesa è
sempre stato un modello di
vita per l'anziano Martin. Poco
dopo la dedicazione del
tempio della Nuova Zelanda,
nel 1958, il presidente David
O. McKay lo chiamò al
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compito. di suggellatore.
Durante i primi quattro anni di
funzionamento del tempio
Douglas Martin servl come
cancelliere di quel sacro
edificio.
Nello stesso tempo serviva
come vescovo. In seguito fu
consigliere di due presidenti di
palo quindi, per quasi dieci
anni, fu presidente del palo di
Hamilton, nella Nuova
Zelanda. Egli è attualmente
patriarca di questo palo; e al
momento della sua chiamata
al Primo Quorum dei Settanta
serviva come rappresentante
regionale.
L'anziano Martin dice che
sua moglie gli ha sempre
fornito un sostegno entusiasta
nel suo lavoro nella Chiesa.
«Ella mette la Chiesa al primo
posto, ha una fede assoluta, la
fede che caratterizza il suo
retaggio maori•, aggiunge poi.
Sorella Martin dice che nel

corso degli anni ha imparato
ad apprezzare l'affetto e la
considerazione che il marito
nutre per gli altri, la sua
capacità di adoperarsi per la
pace e la sua forza spirituale.
l Martin non nutrono alcun
rammarico perché hanno
dovuto rinunciare ai p1ani che
avevano fatto per la pensione
o alla casetta che stavano
costruendo per passarvi le loro
future vacanze. Essi si
accingono con gioia a godere
del privilegio di servire il
Signore a tempo pieno.
L'anziano Martin ha dichiarato
che per lui sarà una grande
benedizione lavorare fianco a
fianco con i membri del Primo
Quorum dei Settanta e sentire
la loro grande forza.
«Spero di essere all'altezza
della fiducia che mi è stata
dimostrata», egli dice, cee
posso far1o soltanto rimanendo
vicino al Signore,. .

Si informano i membri che è disponibile presso il Centro
Distribuzione dì Milano il nuovo manuale per la Serata
Familiare intitolato appunto Manuale ausiliario per la
serata familiare. Consigliamo ad ogni famiglia d1
procurarsene una copia per l'atta qualità del suo
contenuto. Il suddetto manuale, oltre ad arricchire la vostra
libreria, aumenterà la spiritualità nelle vostre famiglie,
favorendone l'unità tra i membri e aiutandovi nei vostri
sforzi di realizzare gli obbiettivi che il Signore ha stabilito
per noi, tra l quali l'unità eterna della famiglia.
Vi preghiamo di rivolgervi per l'ordinazione alle persone

incaricate nei vostri rioni e rami. Il prezzo è di Ure 3.000.
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Anziano Alexander
Morrison
Membro del Primo
Quorum del Settanta
Alexander B. Morrison si è
sempre occupato di questioni
di vita e di morte. Infatti è uno
scienziato che ha dedicato
cuore, mente ed energie a
curare ed eliminare le malattie
e la denutrizione. Ed ora,
come nuovo membro del
Primo Quorum del Settanta,
l'anziano Morrison si occupa,
con altrettanta energia, della
salute spirituale.
«Una delle grandi passioni
della mia vita•, dice, •è il mio
interesse per i poveri, gli afflitti
e gli oppressi•. Esperto in
nutrizione e farmacologia il
dottor Morrison ha diretto
numerosi comitati
internazionali in seno
all'Organizzazione Mondiale
della Sanità. Ha guidato le
attività di gruppi di scienziati
vincitori di Premi Nobel ed è
attualmente presidente della
sua facoltà presso l'Università
di Guelf, in Canada, dove tiene
anche una cattedra.
In veste di esperto di sanità
pubblica svolge in effetti un
lavoro che ha tre aspetti. In
primo luogo abbiamo il suo
ruolo accademico presso
l'università. volto a preparare
altre persone al compito di

eliminare le malattie che ogni
anno privano della vita
centinaia di migliaia di
persone.
In secondo luogo, come
dirigente di iniziative pubbliche
in difesa dell'ambiente e della
produzione di cibo in seno al
Ministero della Sanità del
governo canadese, egli ha
promosso leggi che
regolamentavano l'uso di
sostanze che, pur essendo utili
all'agricoltura, minacciano di
inquinare l'ambiente.
Il terzo aspetto del suo
lavoro, quello che forse gli sta
più a cuore, sono gli sforzi da
lui compiuti per combattere le
malattie nei paesi
sottosviluppatì. Nell'ambito
deli 'Organizzazione Sanitaria
Mondiale egli ha presieduto
per molti anni Il comitato
consulente scientifico e
tecnico del programma
speciale per la ricerca e
l'addestramento alla cura delle
malattie tropicali. Questo
gruppo collabora con venti
Paesi In seno alle Nazioni
Unite per eliminare delle
malattie che attualmente
colpiscono milioni di persone.
«La medicina tropicale è
stata trascurata per
cinquant'anni, lasciando così
che milioni di persone
soffrissero e morissero a
causa delle malattie• , egli
dice; «Si tratta delle persone
più povere del mondo, per cui
le grandi ditte produttrici di
medicinali non hanno alcun
Incentivo a svolgere ricerche,
e pochi sono gli incentivi
anche per i dottori che
dovrebbero curarle•.
Il suo lavoro in campo
internazionale ottenne un
ambito riconoscimento nel
1984, quando gli fu conferito in
prima assegnazione il premio
Davld M. Kennedy per il
Servizio Internazionale dal
Centro Internazionale
Kennedy dell'Università
Brigham Young.
Nato il 22 dicembre 1930,

fratello Morrison si unì alla
Chiesa quando frequentava
l'università, non appena scopri
che questa vita terrena ha lo
scopo di ammaestrarci e di
preparare il nostro progresso
eterno, che la gloria di Dio è
l'intelligenza e che il
matrimonio deve durare in
perpetuo. Da allora egli è stato
presidente di ramo, vescovo e
agente regionale dei Servizi di
benessere, oltre a svolgere le
funzioni di rappresentante
regionale. Egli e sua moglie
Shirley hanno avuto otto figli,
uno dei quali vive ancora In
famiglia.
l colleghi di lavoro
descrivono il dottor Morrison
come una persona dotata di
comprensione umana, oltre
che della capacità di
analizzare gli aspetti tecnici
dei programmi di sanità
pubblica. Ottenne la laurea in
chimica all'Università di
Comell nel1956; poi, nove
anni dopo, la laurea in
farmacologia, che gli ha
permesso di tenersi
aggiornato sugli sviluppi delle
ricerche mediche per la
prevenzione delle malattie.
Essendosi recato in Africa
molte volte per studiare i
problemi locali, si è dedicato
interamente a cercare le cure
per quelle principali malattie,
per combattere le quali ha
collaborato a istituire degli
efficaci programmi di controllo;
fra queste c'è la cecità causata
da un microscopico verme che
si insinua sotto la pelle,
frequente nella regione del
fiume Volta, nell'Africa
Occidentale. Nel suo lavoro si
è anche occupato del controllo
della febbre delle lumache,
della lebbra e di varie malattie
dissenteriche in Etiopia, Africa
Orientale e America Centrale.
«Quando mi lavo i denti con
un'acqua di cui do per
scontata la purezza, vedo con
il pensiero il volto di molte
vittime di malattie causate
dall'inquinamento dell'acqua.

Quando mi muovo lungo i
corridoi dei nostri moderni
edifici raffreddati dall'impianto
di condizionamento sento sulla
pelle il calore della giungla;
quando mi siedo a tavola per
mangiare a sazietà tre volte al
giorno ricordo quei volti scavati
dalla denutrizione.
Il ricordo di queste sciagure
è per me il più profondo
memento della mia qualità di
essere umano», egli dice con
gli occhi bagnati di lacrime e

Anziano L. Aldin
Porter
Membro del Primo
Quorum dei Settanta
Nove mesi dopo aver
ricevuto quell'incarico, L Aldin
e Shìrley Portar cominciavano
a sentirsi a loro agio nello
svolgimento dei compiti
direttivi ad essi affidati nella
missione di Baton Rouge, In
Louisiana. Il presidente Porter
era occupato a intervistare
alcuni suoi missionari quando
gli pervenne una telefonata del
presidente Gordon B.
Hinckley, primo consigliere
della Prima Presidenza.
Indubbiamente, pensò il
presidente Portar, si trattava di
affari che riguardavano la
missione.

una forte emozione nella voce.
Sia riguardo al suoi compiti
di funzionario del Ministero
della Sanità, che come
guaritore spirituale, l'anziano
Alexander B. Morrison è un
uomo di profonda devozione.
Come membro del Primo
Quorum del Settanta, il suo
grande interesse per il
benessere fisico, emotivo e
spirituale del suoi fratelli e
sorelle di tutta la terra assume
una più vasta dimensione.

Invece il presidente
Hinckley gli comunicò la
chiamata a servire nel Primo
Quorum dei Settanta.
L'anziano Portar era uno degli
otto uomini sostenuti come
membri di detto quorum il 4
aprile scorso. Egli sarà
rilasciato dal suo incarico di
presidente di missione.
Riflettendo sulle qualità
degli uomini che fanno parte
del Primo Quorum dei
Settanta, l'anziano Porter per
qualche momento dubitò che
le sue capacità e virtù gli
avrebbero permesso di
elevarsi allivello di
prestazione richiesto al
membri di quel quorum.
Tuttavia accettò con umiltà la
chiamata.
cc Quali che siano le virtù di
un individuo•, egli dice, «nutro
grande fiducia che se si
accetta un incarico nella
Chiesa, e si fa del nostro
meglio per assolverlo, il
Signore interviene per
assicurarci il successo.
Sono certo di questo: io e
mia moglie vogliamo tanto
bene ai Fratelli e seguiremo i
loro consigli ...
Nato a Salt Lake City il 30
giugno 1931 , da J . Lloyd e
Revon Hayword Portar, crebbe
a Idaho Falls, nell'Idaho. Dopo
aver servito nella missione
degli Stati Centrali Occidentali,
sposò Shlr1ey Palmer di
Houston, nel Texas, dalla

quale ha avuto sei figli e sedici
nipoti.
Funzionario di una
compagnia di assicurazioni,
prima della sua chiamata a
presidente di missione nel
1986 egli aveva servito la
Chiesa in veste di vescovo,
presidente di palo e
rappresentante regionale. Al
tempo della sua chiamata era
patriarca del palo di Meridian,
nell'Idaho, e consigliere della
presidenza del Tempio di
Bolse, presso il quale prestava
la sua opera anche la moglie.
Per 29 anni ha operato nel
campo delle assicurazioni;
sarebbe esatto definirlo un
cc uomo di successo.. , ma sia
l'anziano Porter che sua
moglie considerano la famiglìa
una cosa più importante della
carriera.
«A Meridian abbiamo una
piccola fattoria che produce
bestiame, fieno, grano e
granturco. Ma c'è un prodotto
molto più Importante di ogni
altro: riusciamo ad allevare
bravi figli e brave figlie•.
l Portar acquistarono la loro
fattoria per insegnare ai figli il
senso della responsabilità, il
valore del lavoro e la necessità
di confidare nel Signore. Il
progetto ebbe successo, egli
dice. l figli, con molta volontà e
anche con molto entusiasmo,
si sono assunti la
responsabilità di svolgere
determinati compiti nella
fattoria. L'anziano Portar loda
la moglie non soltanto perché
ella ha saputo dirigere i lavori
nella fattoria durante le sue
assenze per motivi di lavoro o
d1 servizio nella Chiesa, ma
anche per le sue capacità di
madre e di moglie.
•Penso che ogni genitore
dovrebbe avere il sostegno
che noi abbiamo dai nostri
figli•, commenta l'anziano
Porter. le loro quattro figlie
sposate e i loro due f1Qii hanno
contribuito a rafforzare i Porter
nel loro servizio missionario,
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come hanno fatto le due
sorelle di lui.
Alcuni possono considerare
un sacrificio la separazione
dalla famiglia, ma le
benedtzioni di cui hanno
goduto l genitori, i figli e i nipoti
grazie alloro servizio
missionario •hanno più che
compensato» ogni effetto
negativo della separazione,
dice l'anziano Portar.
L'anziano Portar si dichiara
disposto a fare qualsiasi cosa
sia necessaria per assolvere
fedelmente la sua chiamata. È
un suo atteggiamento

Anziano Glen L.
Rudd
Membro del Primo
Quorum del Settanta
l due primi figli di Glen Rudd
furono chiamati Lee e
Matthew, dal presidente
Harold B. Lee e dall'anziano
Matthew Cowley. Entrambi
questt uomini hanno esercitato
una grande influenza sulla vita
di fratello Rudd. Come giovane
missionario in Nuova Zelanda,
Glen servl come segretario
dell'anziano Cowley, a quel
tempo suo presidente di
missione. Egli crebbe nel palo
Pioneer durante il penodo in
cui fratello Lee era là occupato
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carattenstico, dice sorella
Porter: «Egli è un devoto
Santo degli Ultimi Giorni e si
impegna a fondo,..
Cosa spera di fare per
aiutare l popoli del Sud
America durante il suo servizio
in quella parte del continente?
Il contributo principale che
chiunque possa dare al
benessere degli altri consiste
nell'aiutarli a rafforzare la loro
fede e testimonianza, risponde
l'anziano Portar. E questo
ritiene di saper fare perché egli
afferma: «Sono sicuro della
divinità di quest'opera».

a sviluppare il programma dt
benessere. Fu la che egh
apprese i principi dei Servizi di
benessere. In seguito, come
vescovo, presiedette a un
grosso rione che
comprendeva molti membri
bisognosi di aiuto. Le sue
attività di quel tempo lo
prepararono al servizio a
tempo pieno nell'ambito del
Programma di benessere della
Chiesa.
Glen Larkin Rudd è nato il
18 maggio 1918 a Salt Lake
City da Charles P. Rudd e da
Gladys Marie Harman. «Mio
padre mi insegnò a lavorare e
il lavoro è stato il principio
guida della mia vita•, egli dice,
•e mia madre mi insegnò a
servire•. Il giovane Glen
lavorò durante gli anni
dell'adolescenza
nell'allevamento dt polli del
padre, frequentò l'Università
deii'Utah. svolse una missione
in Nuova Zelanda, poi tornò a
casa per crearsi un'attività
propria nel campo
dell'allevamento dei polli,
attività che cominciò subito a
dargli grandi soddisfazioni.
Sua moglie tu Marva Sperry.
L'anziano Lee celebrò il loro
matrimonio e promise che essi
avrebbero avuto una
numerosa progenie. E
sebbene sorella Rudd

soffrisse di disturbi cardiaci, la
coppia alla fine ebbe la
famiglia numerosa che era
stata loro promessa: ben otto
figli.
Durante i primi anni di
matrimonio l'anziano Rudd
servì come archivista di rione,
consigliere di vescovato e
vescovo. •Quando ero un
giovane diacono pensai che
un giorno sarei diventato
vescovo, quando avessi avuto
cinquant'aanni». egli dice. Ma
questa responsabilità gli fu
affidata molto prima di quanto
avesse previsto, prima ancora
che arrivasse a metà strada
verso i cinquant'anni.
Per più di trent'anni egli
lavorò allo sviluppo del
Programma di benessere.
«Quando entrai a far parte dei
Servizi di benessere si trattava
di una cosa del tutto nuova» ,
dice l'anziano Rudd;
«eravamo dei veri pionieri».
Gli fu affidato l'incarico di
definire nei dettagli come
dovevano essere amministrati
i magazzini del vescovo. In
seguito, lavorando per il
Dipartimento dei Servizi di
benessere della Chiesa,
collaborò a disegnare,
costruire e istituire i magazzini
in ogni parte degli Stati Uniti.
L'anziano Rudd diresse la
propria attività per dodici anni.
sino a quando un giorno
l'anziano Lee gli chiese se era
disposto ad amministrare i
complessi che circondavano la
Ptazza del Benessere. • Egli
mi fece una promessa•, dice
l'anziano Rudd. «Disse: •Se
accetti la mia proposta di
assumere la direzione di
questi impianti non avrai mai
motivo di rammaricarti•. Fu
una delle più grandi promesse
che mi siano mai state fatte in
questa vita, e non ho mai
avuto alcun motivo di
rammarico».
L'anziano Rudd assunse
l'incarico il giorno successivo,
rinunctando alla propria
alttvttà. Viaggiò in lungo e in

largo in tutta la Chiesa,
insieme con le Autorità
generali, per ammaestrare i
dirigenti alle conferenze di
palo per quanto attiene al
programma dei Servizi di
benessere; acquisì una
grande testimonianza del
principio del lavoro. «Per tutta
la vita, quando ho trovato delle
persone afflitte dalle difficoltà,
persone tristi, persone che
avevano bisogno di essere
consigliate e ammaestrate, ho
scoperto che in genere Il
lavoro era la soluzione per i
loro problemi», egli dice.
Nel1964, nello svolgere un
incarico speciale affidatogli dai
comitati della Chiesa per il
lavoro missionario e i Servizi di
benessere, fece visita ai pali
delle Hawaii, della Nuova
Zelanda e delle Samoa.
Durante un periodo in cui nella
Chiesa c'erano 400 pali fece
visita ad ognuno di essi. Più
tardi, dal1966 al1969,
presiedette alla mtssione della
Florida. Nel1970 fu nominato
rappresentante regionale.
Rilasciato da quell'incarico
nel1976, dopo che per
venticinque anni aveva
amministrato gli impianti della
Piazza del Benessere, accettò
un nuovo incarico quale
direttore di zona del
Dipartimento dei Servizi di
benessere. Fu anche
chiamato come consigliere
della presidenza del palo di
Wilford, a Salt Lake City,
incarico che conservò per
nove anni.
Nel1978 fu chiamato come
presidente di missione nella
Nuova Zelanda a seguito della
morte del presidente della
missione di Wellington. Poi nel
1984, dopo aver lasciato il
lavoro per raggiunti limiti di
età, fu richiamato nella Nuova
Zelanda, questa volta come
presidente del tempio. •Ho
soggiornato nella Nuova
Zelanda in dodici occasioni
diverse nello svolgimento dei
miei incarichi di Chiesa .. , egli

dice. «Nel1958 partecipai alla
dedicazione del tempio, senza
avere alcuna idea che un
giorno ne sarei diventato il
presidente».
Nello svolgimento di tutti i
suoi incarichi di chiesa, nel
lavoro per i Servizi di
benessere, lavoro di tempio e
lavoro missionario, l'anziano
Rudd ha sentito lo Spirito del
Signore. «So, senza ombra di
dubbio, che la Chiesa è vera»,
egli dice; «non c'è mai stato un
momento in cui non sapessi
che era vera. La testimonianza
che possiedo scaturisce dai
suggerimenti dello Spirito. Se
sappiamo ascoltare lo Spirito
del Signore sappiamo anche la
direzione in cui dobbiamo
procedere».

Anziano Douglas H.
Smith
Membro del Primo
Quorum del Settanta
Quando il presidente
Spencer W. Kimball chiamò
Barbara B. Smith a servire
come Presidentessa Generale
della Società di Soccorso,
nell 'ottobre del1974, si rivolse
al marito e gli chiese: •Sarà in
grado di sostenere sua moglie
nello svolgimento del suo
incarico?•

Douglas H. Smith rispose:
•Si. Ella mi ha appoggiato per
più di trent'anni nello
svolgimento degli incarichi che
mi sono stati affidati, per cui
sarò felice di poter, una volta
tanto, sostenere lei•. E lo fece.
A seguito della sua recente
chiamata a far parte del Primo
Quorum dei Settanta l'anziano
Smith ha ora necessità del
sostegno di tutta la sua
famiglia, e non c'è alcun
dubbio che lo avrà.
Il sostegno dei membri della
famiglia a cui è affidato un
incarico sembra essere una
cosa naturale per gli Smith.
Tutti i loro sette figli sono ora
sposati, ma abitano a poca
distanza dalla casa dei genitori
e si tengono con loro in
contatto ogni giorno. Il
bollettino mensile Notizie della
famiglia Smith , che pubblica
articoli inviati da ogni famiglia,
è «Un modo meraviglioso per
tenersi in contatto e redigere
una storia di ciò che accade in
seno alla famiglia», dice
sorella Smith. Ogni estate si
ritrovano tutti insieme per due
o tre giorni per svolgere attività
utili a tutti. Durante gli ultimi
cinque anni hanno tenuto una
conferenza annuale di tutti i
membri della famiglia sul
modello della conferenza
generale, per i membri dai
dodici anni in su. «Ascoltiamo
ciò che dicono i Fratelli alla
conferenza generale, poi
mettiamo in pratica i loro
suggerimenti, secondo le
direttive impartite, alle nostre
conferenze di famiglia• , dice
sorella Smilh.
Inoltre tutti cercano di
prestare una attenzione
individualizzata ai loro figli e ai
trentasei nipoti: un po' di
tempo trascorso a tu per tu con
ognuno di essi, dei doni
personalizzati, la
partecipazione ai loro giochi e
agli altri awenimenti speciali.
Questo sostegno viene
offerto anche ad altri.
L'anziano Smith pranzò con

sua madre una volta alla
settimana sino a quando ella
visse. E da molti anni gh Smith
hanno qualcuno che vive con
loro: il padre di sorella Smith
che visse con loro per venti
anni sino a superare il
novantesimo compleanno, un
ragazzo provienente da
Taiwan, una ragazza
proveniente dal Sud Africa e
altre persone che avevano
bisogno di un luogo dove
vivere per un prolungato
periodo di tempo.
Douglas H. Smith è nato a
Salt Lake City 1'11 maggio
1921 da Virgil H. Smith e
Winifred Pearl Hill. •la nostra
vita ha sempre avuto la Chiesa
come elemento basilare•. egli
dice, «e abbiamo sempre
posseduto una forte
testimonianza... L'occasione in
cui arrivò più vicino a scegliere
un'altra strada fu quando una
domenica, mentre era
diacono, non resistette al
desiderio di assistere a una
partita di baseball e dectse di
marinare la Scuola
Domenicale. Mentre stava
seduto in tribuna udl alle sue
spalle una voce che diceva:
«È dawero una bella
partita!»
Quando si voltò per
rispondere fu stupito di vedere
suo padre il quale, non
avendolo visto in chiesa, era
venuto a cercarlo. Durante le
quattro settimane successive
suo padre lo accompagnò alla
Scuola Domenicale, e Douglas
non tornò mai più ad assistere
a una partita di domenica.
L'anziano Smith è molto
conosciuto in famiglia per Il
suo motto: •Scegliete oggi a
chi volete servire... quanto a
me e alla casa mia servtremo
all'Eterno• {Giosuè 24:15).
Dopo il matrimonio nel tempio,
celebrato nel1941 , egli
diventò consulente del
Sacerdozio di Aaronne, poi
presidente di un quorum di
anziani, consigliere del
vescovo e vescovo egli stesso.

In seguito serv~ come sommo
consigliere, consigliere di
presidente di palo, presidente
di palo e rappresentante
regionale. Ultimamente ha
servito come suggellatore nel
tempio e, insieme con la
moglie, ha insegnato il corso di
Dottrina Evangelica.
Il giorno dopo la laurea,
ottenuta dall'Università
deii'Utah nel1942, ottenne un
Impiego presso la Utah Home
Fire lnsurance Company.
Sedici anni dopo diventò
presidente di quella
compagnia e dopo altri
quattordici anni, nel1972,
diventò presidente anche della
Beneficiai Ufe lnsurance
Company, posizione già
occupata da suo padre. Egli è
anche stato vicepresidente
esecutivo e direttore generale
della Deseret Management
Corporation e presidente o
membro del consiglio di
amministrazione di altri enti
bancari e assicurativi. Attivo
anche nei circoli comunitari,
egli ha fatto parte di
organizzazioni quali la
Freedom Foundation of Valley
Forge, L'American Cancer
Society e i Boy Scouts of
America
«Quando il presidente
Benson mi ha chiamato•. dice
l'anziano Smilh, •gh ho detto
che molto tempo fa
prendemmo dei precisi
impegni con Il Signore e che
intendevamo mantenerli. Ora
ci è stato ch1esto dJ dimostrare
che vogliamo tener fede ai
nostn impegni. La nostra
risposta è qUindi
tndubbtamente un si•.
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Anziano Lynn A.
Sorensen
Membro del Primo
Quorum del Settanta
l 'anziano Lynn A.
Sorensen, chiamato a far parte
del Primo Quorum dei
Settanta, svolse la sua prima
missione in Brasile agli inizi del
1940, quando la missione del
Brasile aveva appena
compiuto cinque anni. Nel
1973 tornò in quel paese in
veste di presidente della
missione di Porto Alegre, e vi
ritornò nuovamente nel1982
quale direttore degli affari
temporali.
«Sono anche stato per
quattro anni direttore
dell"lntemational Materials
Management per l'America
Latina», egli fa notare, cee ho
dovuto fare visita a tutti e sei
gli uffici di area in quei paesi
almeno due volte all'anno per
addestrare e consigliare i
dirigenti•.
L'anziano Sorensen fu
nominato patriarca del palo di
Wilford nel dicembre scorso e
la sua nuova chiamata a
serwe come Autorità
generale, pervenutagli appena
quattro mesi dopo, fu per lui
una grande sorpresa.
•Mi sentii pieno dì umìltà
quando fui chiamato ad essere
patriarca del palo•, egli
ricorda, «ma non vi sono
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parole che possano esprimere
i sentimenti che provai quando
il presidente Thomas S.
Monson, secondo consigliere
della Prima Presidenza, mi
fece pervenire la chiamata al
Primo Quorum del Settanta. Mi
sentii sopraffatto dalla
commozione•.
«Dopo che la chiamata fu
annunciata alla conferenza,
fummo salutati calorosamente
dai dirigenti della Chiesa del
Brasile» , egli dice; cc le loro
espressioni di gioia e di
soddisfazione per la nostra
chiamata ci hanno commosso
fino alle lacrime".
L'anziano Sorensen ha
indicato che, a suo awtso. ti
maggiore impegno che la
Chiesa è chiamata ad
assolVere In Brasile è
l'addestramento del dirigenti
della Chiesa a causa del
rapido aumento del numero
dei membri.
«Nelle missioni del Brasile
battezziamo più di duemila
convertiti ogni mese, ossia
quasi la popolazione di un
intero palo. Molti di questi
fratelli, nominati vescovi e
presidenti di palo, sono nella
Chiesa da appena due o tre
annt•.
Una pietra miliare nella vita
di fratello Sorensen, per
quanto riguarda la spiritualità,
fu superata durante la sua
prima missione in Brasile.
«Avevo ottenuto una borsa di
studio presso l'Università dì
Chicago. che frequentai per
due anni•, dice l'anziano
Sorensen; .. avevo sempre
pensato che un giorno sarei
andato in missione, ma dopo
due anni di università la
missione non mi sembrava più
tanto Importante. Dissi ai miei
genitori che intendevo prima
finire gh studi. Fortunatamente
avevo un vescovo molto
gentile e comprensivo e dei
genitori stupendi che, dinanzi
alla mia dichiarazione, non
recriminarono e si limitarono
ad amarmi di più e a pregare

per me. Quando arrivò
l'autunno e il previsto ritorno a
scuola, il Signore esaudì le
loro preghiere: accettai la
chiamata e andai in missione.
Fu poco tempo dopo il mio
arrivo in missione, quando
cominciai a studiare
regolarmente le Scritture, che
sentii crescere e svilupparsi la
mia testtmonianza. Da allora
essa non ha mai vacillato, ha
continuato invece a crescere e
a diventare più forte. Sono
grato al Signore per l'aiuto che
mi ha dato mentre
attraversavo quel momento
difficile della mia vita».
L'anziano Sorensen è stato
vescovo del Secondo Rione di
Kenwood, ha fatto parte di
numerosi sommi consigli di
palo e di altrettanti consigli
generali della Chiesa.
È stato funzionario di
imprese nel campo
dell'elettronica e direttore
generale della Deseret Press
prima di entrare a far parte del
personale amministrativo della
Chiesa, alla direztone di quello
che è oggi conosciuto come
Internai Communications
Department. Per quattro anni è
stato anche segretario
esecutivo della Missione
Internazionale. Egli e sorella
Sorensen recentemente sono
stati missionari part-time nella
Piazza del Tempio.
•L'esperienza più
gratificante che ho avuto è
stata quella di presidente di
missione•, egli dice; «non ho
mai lavorato più duramente né
più a lungo, né ho mai avuto
tanti problemi e difficoltà.
Tuttavia non c'è mal stato un
periodo di tempo in cui io abbia
avuto delle esperienze più
commoventi e più
soddisfacenti • .
L'anziano Sorensen è nato
a Salt Lake City il 25 settembre
1919. Al suo ritorno dalla
missione in Brasile servi come
istruttore nell'Aeronautica
degli Stati Uniti durante la
seconda guerra mondiale. poi

si diplomò con lode
all'Università deii'Utah. Nel
1943 sposò Janet Weech;
hanno avuto nove figli e
ventisei nipoti.

Elaine L. Jack
Seconda Consiglie ra
della Presidenza
Generale delle
Giovani Donne

«Come posso fare ciò che
fanno queste donne?», disse
Elaine L. Jack quando il
presidente Thomas S. Monson
le comunicò la chiamata a
servire come seconda
consigliera nella Presidenza
Generale delle Giovani Donne.
Ella ammirava Ardeth Greene
Kapp e l'altra sua consigliera.
Jayne B. Malan. Ma era
preoccupata dal fatto che il
programma delle Giovani
Donne, come dice il suo nome,
è per le ragazze, mentre ella
non ha figlie, ma soltanto
quattro maschi ormai grandi.
Il presidente Monson la
rassicurò dicendole che il
Signore aveva bisogno della
sua forte personalità e dei suoi
talenti nello svolgimento della
chiamata. Il giorno dopo,
ancora un po' confusa, sorella
Jack telefonò a sorella Kapp.
•Le dissi: ·Ardie, come hai
potuto scegliere me?• Sorella

Kapp rispose: •Non sono stata
io a sceglierti, è stato il
Signore•».
Sorella Jack e sorella Kapp
provengono entrambe dal
Canada. Figlia di Sterling O.
Low e di Lavina Anderson,
Elaine è cresciuta a Cardston,
nella provincia dell'Alberta.
Frequentò l'Università
deii'Utah dove ottenne la
laurea in letteratura inglese; fu
là che conobbe il marito,
Joseph E. Jack. Si sposarono
nel1948 e si stabilirono a
Staten lsland, a New York,
dove ella dice che diventò
consapevole per la prima volta
di possedere una
testimonianza.
«Per andare in chiesa
dovevamo viaggiare un'ora e
mezzo con la sotterranea e
con l'autobus» . Il marito, un
medico molto occupato,
lavorava lunghe ore presso un
ospedale di New York e l'unica
giornata intera che riuscivano
a trascorrere insieme era una
domenica ogni 15 giorni.
«Ricordo che portai la mia
testimonianza a una riunione
di digiuno e testimonianza a
Manhattan, e che sentii di
avere veramente una
testimonianza poiché
altrimenti non avrei fatto tanti
sacrifici per andare in chiesa»,
ella dice.
l Jack sono anche vissuti a
Boston e a Mount Edgecumbe,
in Alaska, dove il mattino dopo
il loro arrivo l'unico membro
della Chiesa che viveva in
quella città bussò alla loro
porta recando in dono una
grossa torta. Per due anni
frequentarono un piccolo ramo
alle cui riunioni di solito
partecipavano circa nove
persone.
•Quello fu un periodo in cui
si rafforzò la nostra
testimonianza, in cui fummo
costretti a compiere grandi
sacrifici per radunare quelle
poche persone perché
partecipassero alla riunione
nella nostra casa.. ella dice.

Nel1958 i Jack si trasferirono
a Salt Lake City. Sorella Jack
fece parte del consiglio
generale della Società di
Soccorso dal1972 al1984.
Fratello Jack è stato due volte
vescovo e recentemente è
stato rilasciato dall'incarico di
vescovo di un rione di adulti
non sposati.
Operare diligentemente è

un comandamento per sorella
Jack, in qualsiasi cosa faccia.
Stimolata da un pianoforte
«ereditato•• da un'amica
insegnante di musica, ella
prende lezioni di piano. cosa
che non aveva più fatto dalla
sua fanciullezza in Canada. le
piace anche giocare a golf e
sciare. attività che l Jack
svolgono tutti insieme.

Il suo entusiasmo per la
musica, lo sport e la vita
stessa è contagioso. •Quale
grande gioia provo quando
tomo indietro con la mente e
vedo i progressi che ho
conseguito duranle tutti questi
anni l Imparare o sapere non
basta, se non mettiamo in
pratica nella vita ciò che
abbiamo imparato», ella dice.

Mess aggio mens ile per la Società
di Socco rso ne La Stella
l e sorelle della Società di
Soccorso in tutto il mondo
usano con profitto il
messaggio mensile per
l'insegnamento in visita che
compare in ogni numero
regolare delle riviste della
Chiesa. Pubblicate in circa
venti lingue in Europa,
America latina, America
Settentrionale, Asia e Pacifico
Meridionale, le riviste della
Chiesa dieci volte l'anno
contengono un messaggio
appositamente preparato per
l'insegnamento in visita. Due
volte l'anno le riviste
pubblicano una relazione
completa sulle sessioni delle
conferenze generali tenute a
Salt Lake City. In questi casi il
messaggio per l'insegnamento
in visita può essere preparato
attingendo ai discorsi tenuti dai
membri della Prima
Presidenza.
A causa delle variazioni nei
programmi di produzione e
stampa, il messaggio per
l'insegnamento in visita
proposto non sempre viene
pubblicato in tutte le riviste
nello stesso mese. Tuttavia:
• Le sorelle non devono
preoccuparsi in quale mese
ricevono il messaggio .. , dice
sorella Barbara W. Winder,
presidentessa generale della
Società di Soccorso.
«L' importante è che le sorelle
abbiamo a disposizione e
possano esporre un

messaggio appositamente
preparato dieci volte l'anno.
Non appena ricevono la rivista,
le insegnanti visitatrici devono
esaminare il messaggio
proposto ed esporlo durante la
visita di insegnamento
successiva. Le dirigenti locali
della Società di Soccorso
devono assicurarsi che ogni
sorella abbia a disposizione
una copia del messaggio
mensile, anche se non riceve
la rivista a casa sua.
Le relazioni sulla
conferenza generale sono una
grande benedizione per tutti l
membri della Chiesa. Esse
contengono tutti i consigli, le
direttive e le testimontanze che
i Fratelli impartiscono ai santi a
ogni sessione della
conferenza. Inoltre le riviste
della Chiesa pubblicano una
relazione completa sulla
riunione generale per le donne
tenuta ogni anno in
concomitanza con la
conferenza generale di
ottobre.
Esortiamo le sorelle a
leggere i numeri della rivista
che contengono le relazioni
sulle conferenze e a preparare
per tali mesi messaggi di
insegnamento in visita basati
sui discorsi tenuti dai membri
della Prima Presidenza.
Invitiamo le sorelle a
preparare i messaggi basati
sui discorsi dei Fratelli
leggendo devotamente ciò che

essi hanno detto e
scegliendone l punti più
importanti. Esse devono
cercare un tema generale o
concetti specifici che
rispondano alle esigenze delle
sorelle visitate. È molto
importante che le insegnanti
visitatrici prima acquisiscano
una testimonianza personale
del valore del consigli dei
Fratelli nella loro vita, e poi ne
portino testimonianza alle
sorelle alle quali fanno visita.
Sia che usi ìl messaggio
proposto, sia che ne prepari
uno specifico sulla base delle
relazioni sulle conferenze
generali, l'insegnante
visitatrice deve tenere presenti
le esigenze specifiche delle
singole sorelle alle quali
insegna.
So che a volle le sorelle
dicono: •Non occorre esporre il
messaggio a sorella Tal-deiTali perché anche lei è
Insegnante visitatrice e
conosce qual è ti messaggio di
questo mese•. Credo che
questo sia un errore: il
messaggio può essere
identico, ma può essere
applicato in maniera
completamente diversa da una
persona a un'altra. Domande,
idee, lettura delle Scritture ed
esempi proposti nel
messaggio devono essere
scelti con cura avendo come
obiettivo dì ricavame il
massimo vantaggio e
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beneficio per le sorelle visitate.
• Ricordate• , dice sorella
Winder, «tutte le sorelle
possono fare una visita: ma in
forza dell'impegno che i
membri della Chiesa hanno
preso con il Signore, di portare
i fardelli gli uni degli altri, le
insegnanti visitatrici vanno a
svolgere li loro dovere nel
nome del Signore; e facendolo

sono ispirate a dire e a fare
cose che altrimenti non
saprebbero di dover dire e
fare. l 'insegnante visitatrice
espone un messaggio dì
affetto, di speranza e di
incoraggiamento; l'insegnante
visitatrice rallegra la vita delle
sorelle di cui è responsabile e
riceve ella stessa immensi
benefici».

Gara di composizione musicale
della Società di Soccorso
Siamo lieti di annunciare
che tutte le sorelle, in ogni
parte del mondo, possono
partecipare alla gara d1
composizione musicale della
Società di Soccorso,
patrocinata daii'Eccles Music
Fund.
1. Le partecipanti devono
osservare le regole generali
sotto riportate.
2. le composizioni devono
rispecchiare gli ideali del
Vangelo e prestarsi all'uso da
parte del cori della Società di
Soccorso (assolo, duetti. tre
voci).
3. le vinci triei non possono
partecipare alla gara di
composizione dell'anno
successivo.

Regole generali
1. le composizioni devono
essere 1nv1ate entro il31
ottobre 1987.
2. La gara è aperta a tutte le
donne della Chiesa al di sopra
dei 18 anni.
3. Ogni concorrente può
presentare una sola
composizione.
4. Sullo spartito non dovrà
comparire Il nome dell'autnce.
5. Ogni composizJone dovrà
essere accompagnata dalla
seguente dichiarazione:
.. sono un membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei
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Santi degli Ultimi Giorni. La
composizione presentata,
intitolata
è
un mio lavoro originale. Non è
stata pubblicata né presentata
per la pubblicazione in altra
sede e non sarà pubblicata
altrove sino a dopo l'annuncio
dei risultati della gara•.
Firmare la dichiarazione e
corredarla dell'indirizzo e del
numero di telefono.
6. Saranno assegnati premi
in denaro alle composizioni

che risulteranno al primo, al
secondo e al terzo posto.
7. Le composizioni
giudicate vincenti non devono
essere soggette a precedenti
diritti d'autore poiché la Chiesa
si riserva il diritto di acquisirne
la proprietà letteraria e di
pubblicarle. (Questa
condizione di norma non limita
l'uso delle composizioni in
questione da parte delle
autrici, a condizione che la
Chiesa ne venga informata
preventivamente). Il comitato
si riserva il diritto di apportare
alle composizioni i
cambiamenti ritenuti
opportuni.
8. Non è permesso di
rivolgersi a un arrangiatore.
9. Le composizioni saranno
giudicate tenendo di conto i
meriti artistici, le possibilità di
utilizzazione in casa o in
chiesa, l'originalità, l'interesse,
la facilità di esecuzione, la
compatibilità tra musica e testo
e la brevità. Si raccomanda
vivamente che le composizioni
siano brevi, perché soltanto
quelle che occupano una o

due pagine possono essere
pubblicate nelle riviste della
Chiesa.
1O. Ogni composizione
dovrà includere (1) una copia
leggibile del testo e della
musica insieme, in forma
manoscritta, preferibilmente
su fogli di dimensioni di circa
20 x 28 cm. su una sola
facciata, (2) una copia del solo
testo (se del caso),
dattiloscritta a doppia
lnterlinea, sempre su fogli
delle dimensioni di circa 20 x
28 cm e (3) una dichiarazione
firmata come al punto 5 di cui
sopra. Se due persone
collaborano alla
composizione, entrambe
devono firmare la
dichiarazione richiesta. Si
prega di non inviare
registrazioni.
11. 1nviare le composizioni a:
Relief Society Song Contesi
Church Music Division
50 East North Tempie Street
Salt lake City U.S.A. 84150

Messaggio della Presidenza di Area
Al termine della conferenza generale di aprile molti membri
della Chiesa hanno commentato: «Questa è stata la più bella
conferenza che abbiamo mai tenuta!..
È vero che innumerevoli sono stati i messaggi istruttivi e
ispirati pronunciati alla conferenza dalle Autorità generali della
Chiesa! Tutti coloro che hanno parlato alle varie sessioni l'hanno
fatto sicuramente sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Tutti i
discorsi sono stati tempestivi e pertinenti, e tutti i sermoni hanno
in pari misura contribuito a proclamare un armonioso e chiaro
invito a venire a Cristo e ad essere perfetti in Lui (vedi Moroni
10:32).
È anche vero che altri otto fratelli sono stati chiamati a far parte
del Primo Quorum dei Settanta, e che sono stati fatti annunci
storici relativi all'insegnamento familiare, all'attivazione, alle
attività di proselitismo e ad altri aspetti del nostro lavoro.
Ma è giusto e opportuno valutare una conferenza soltanto
sulla base dei messaggi pronunciati, degli affari trattati o degli
annunci fatti dal pulpito? Gli oratori possono compiacere
l'orecchio, riempire l'aria di parole fiorite ma subito dimenticate;
gli evangelisti possono lanciare minacce e appelli che toccano
l'emotività soltanto per un fuggevole momento. Gli uomini d'affari
possono trasformare intere organizzazioni o «ridisporre i mobili»
di un ufficio per motivazJoni a breve termine. Un profeta di Dio
invece lancia ammonimenti, proclama la verità, esorta
coraggiosamente il popolo a pentirsi e invita tutti gli uomini a
mettere in pratica più fedelmente il vangelo di Cristo.
Pertanto noi affermiamo che 11 vero valore, Il successo della
recente conferenza generale cons1sterà in ciò che essa è riuscita
a fare per mettere in moto azJoni santificanti da parte del membri
della Chiesa.
Alla conferenza Il presidente Benson ha dì nuovo invitato i
membri a studiare il libro di Mormon quotidianamente. lo stiamo
facendo? La Prima Presidenza ha invitato i membri a occuparsi
dei fratelli e delle sorelle meno attivi. Lo faremo? Altri oratori ci

hanno ricordato che dobbiamo unirei maggiormente e accelerare
gli sforzi diretti a proclamare, perfezionare e redimere. Siamo
convinti di questa necessità?
Il giorno della Penteooste furono pronunciate parole
memorabili e lo Spirito si nversò sui presenti con tale
abbondanza da indurii a chiedere a Pietro e agli altri apostoli:
«Fratelli, che dobbiam fare?• (Atti 2:37; corsivo dell'autore).
Sarà bene continuare a ripeterei questa domanda sin quando
avremo deciso quali precise az1oni compiere per osservare le
esortazioni ricevute alla recente conferenza.
Una delle più belle conferenze mai tenute non fu conclusa sino
a quando non fu accertato: (1) che l fedeli avevano udito e
prestato fede alle parole loro rivolte; (2) che si era sentito lo
Spirito e che la gente • non aveva più alcuna disposizione a fare il
male•; e (3) che la gente aveva stretto con Dio Il patto di obbedire
a tutti l comandamenti. La conferenza convocata da re
Beniamino fu dunque ritenuta un grande successo non soltanto
per la bontà del possente sermone da lui tenuto ma, più
specificatamente, per le azioni compiute dalla gente dopo la
conferenza (vedi Mosia 5:1-7).
Come dicono le Scritture, «siate facitori della Parola e non
soltanto uditori, illudendo voi stessi• (Giacomo 1.22). Si tratta di
un saggio consiglio rivolto a tutti no1 che giaciamo sugli allori della
conferenza. E. prima di mettere la parola fine alla conferenza
generale, sarà bene ricordare che:
•Chiunque non vorrà ascoltare la voce del Signore, né la voce
dei suoi servitori, né prestare attenzione alle parole dei profeti e
degli apostoli, sarà stroncato di frammezzo a/ popolo• (DeA
1:14; corsivo dell 'autore).
Dio ci aiuti a trasformare 1n azioni i messaggi e gli
ammonimenti emanati dalla conferenza, azioni che ci rendano
più santi e più cristiani. E, cosl facendo, saremo
abbondantemente benedetti e la 157a conferenza generale della
Chiesa potrà veramente dirsi • la più bella di tutte...

Carlos E. Asay, Presidente di Area
Russe/l C. Taylor, Primo consigliere
Hans B. Ringger, Secodo consigliere
~v
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Attività dei Giovani Uomini e delle
Giovani Donne del Ramo di Torino
Centro

Il 30 maggio 1987 le giovan•
donne e i giovani uommi del
Ramo di Torino Centro hanno
sfidato le leggi di gravità
inerpicandosi sino all' «Orrido
di Chianocco» , località della
provincia di Torino. Questo
luogo è ricco di storia e di
leggenda per Il suo aspetto
spettrale e la sua
spettacolarità. Questo orrido
sembra sia stato scavato dal
torrente che dai monti scende
verso la valle di Susa
gettandos• nel fiume Dora,
affluente del Po.
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Riportiamo di seguito i
pensieri di alcuni ragazzi che
hanno partecipato.
«Partecipare a quest'attività
mi ha rammentato le difficoltà
e l pericoli che dobbiamo
superare per raggiungere
l'esaltazione» (Daniele
Sommaciccia).
..Questo posto mi ha
ispirato un senso di tranquillità
e di serenità indescrivibile. Mi
ha fatto ricordare la visione dì
Joseph Smìth .. (Sara
Caggese).
.. Ho trovato questa gita
molto interessante e credo che
in questo modo la nostra
amicizia, stando insieme, si sia
rafforzata molto di più•
(Daniela Caggese).
«Ringrazio la Chiesa per
avere organizzato questa
attività per i g1ovani, dandomi
l'opportunità, ancora una volta,
di scoprire l'opera perfetta di
Dio a Cui rivolgo una preghiera
di gratitudine e tanto tanto
amore•• (Naomi Caruso).
«Ma sapete che stavo
cadendo? Mahl sl, forse no! è
stato bello! .. (Antonio
Sommaciccia).

Nelle foto: una veduta
dell'orrido e /a difficile scalata

Celebrazione dell'anniversario
della Società di Soccorso nel
Ramo di Ragusa

Puglia in «odore» di palo
Nel giorni 4 e 5 aprile 1987,
in concomitanza con la
conferenza generale, si è
tenuta a Bari la conferenza del
Distretto di Puglia, la prima del
1987.
Il sabato sera il presidente
della missione, Vincenzo
Contorte, ha addestrato i
dirigenti del sacerdozio
provenienti dalle principali città
della Puglia, sui principi
cardinali del servizio in Sion:
riattivazione e proselitismo,
sulla base degli insegnamenti
precedentemente ricevuti dalla
presidenza di area.
L'aspetto più interessante è
stato senz'altro il sentimento
sempre più rivolto alla
costituzione di un palo in
questa laboriosa regione del
Sud Italia.
In questa ottica alcuni
cambiamenti sono stati
apportati nelle chiamate di
guida nella missione. Il grande
lavoro di preparazione alla
costituzione di un palo svolto
dal presidente uscente del
distretto, Valentìni, è stato
preso a modello per il nuovo
incarico affidatogli di
consigliere della missione con
compiti di supervisione della
Sicilia, al fine di preparare
questa terra all'obiettivo di
trasformarsi da distretto in
palo. Il presidente Lotito, molto
noto in Italia per aver
recentemente svolto una
missione quale presidente
della Missione Italiana di
Milano, è stato chiamato a

ricoprire l'incarico di
presidente del Distretto di
Puglia.
Nelle foto vediamo sia il
presidente Conforta che Lotito
mentre espongono ai santi i
loro ìspìrativi discorsi.
Per sottolineare la grande
importanza dali 'opera
missionaria il presidente
Conforta ha invitato al pulpito,
durante la sessione generale,
due missionari a tempo pieno
giunti al termine di una
missione dì grande successo,
perché rivolgendosi ai 550
santi provenienti dal distretto
portassero passante
testimonianza del grande
lavoro di proselltismo, unica
sfida che si pone ai santi
pugliesi per raggiungere in
breve tempo l'obiettivo
desiderato della costituzione di
un palo di Sion: in Puglia ci
sono infatti 1300 santi, per cui
raggiungendo 250 nuovi
convertiti sarà raggiunto lo
standard numerico necessario
per la formazione del palo. È
infatti risaputo che in Puglia il
livello di qualità della dirigenza
del sacerdoziO è
soddisfacente.
E cosl, siamo lieti di
augurare alla Puglia le enormi
benedizioni che potranno
derivare dalla presenza nella
zona di un palo di Sion.

Fernando Curci
Presidente del Ramo di Bari
Ovest

Celebrazione del 145mo
anniversario della Società di
Soccorso nel Ramo di Pisa
Con l'invito «BENVENUTA
ALLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO!•, sabato 28
marzo u.s. le sorelle del Ramo
di Pisa hanno festeggiato
presso la cappella di Via A.
Grandi il145o anniversario
della fondazione della Società
di Soccorso. Il programma, al
quale hanno partecipato tutte
le sorelle, ha Illustrato ed
esemplificato gli scopi e le
finalità di questa
organizzazione femminile, la
più antica del mondo.
Il palcoscenico, allestito con
gusto e semplicità, si è aperto
e una ragazza simpatizzante
(vera!!!), introdotta e
accompagnata da una sorella,
ha potuto osservare alcune
scene del servizio di carità,
l'angolo dedicato all'economia
domestica; sono state .noltre
illustrate alcune fasi del corso
di addestramento della madre;
sono state fomite ai
simpatizzanti presenti utili
spiegazioni sul programma di
produzione ed
immagazzinaggio, sui corsi di
vita spirituale e sul programma
dell'insegnamento in visita.
Infine un coro di sorelle ha
ricordato, cantando l'inno n.
26, •Fino al giorno in cui ci

rivedrem ... quanto sia
importante la pratica musicale
nella vita di ogni donna della
Chiesa.
La piacevole serata si è
conclusa con un dono floreale
confezionato dalle sorelle e
con un simpatico rinfresco.
tangibile testimonianza
dell'abilità delle donne della
Chiesa nel preparare pietanze
e dolci. l simpatizzanti presenti
hanno potuto conoscere
attraverso questa
rappresentazione
commemorativa quanto sia
importante e sacro il ruolo
della donna, e come la Chiesa,
attraverso la Società di
Soccorso, curi lo sviluppo e la
crescita materiale e spirituale
di queste figlie di Dio.

Per celebrare la ncorrenza
del145o anniversano della
fondazione della .. società di
Soccorso•, 1117 marzo 1987 la
presidenza di detta
organizzazione ausiliaria del
Ramo di Ragusa ha
coordinato e realizzato una
serata dedicata al talenti che
ha visto impegnate quasi tutte
le sorelle attive e qualche
inattiva.
l restanti membri hanno
contribuito con la loro
presenza, dimostrando vivo
interesse e non risparmiandosi
nell'applaudire quando la
sorella Elena Manzini, prima
consigliera dell'organizza·
zione, tirando fuori un
personalissimo talento
nascosto di conduttrice, ha
presentato con grazia,
trovando per ognuno lo slogan
appropriato, gli oggetti che le
sorelle avevano preparato con
le proprie mani, manifestando
cosl gli eccezionali talenti di

cui sono dotate.
La serata ha avuto anche
un momento di suspense
quando, verso la fine della
presentazione dei talenti.
spente le luci, il salone veniva
Inaspettatamente illuminato
dalla luce prodotta dalle
candeline poste su di una
grande torta (di cui vediamo
qui di seguito una foto), frutto
del talento dolciario delle
sorelle Prowidenza Guastalla
Brando, Elena Manzini,
Vincenza Guastalla Colombo,
Elena e Gabnella Chmes .
La torta è stato il prodotto
che ha fatto registrare
l'applauso più lungo. non solo
per la bellezza di cui faceva
sfoggio, ma soprattutto perché
da na poco doveva prestarsi a
soddisfare abbondantemente
la golosità dei presenti.

Il presidente del ramo
Antonio Chines

Nella foto vediamo un aspetto
della serata, dedicato al
ricamo di una trapunta.
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Capo Gruppo di Sommi Sacerdoti
insignito di medaglia d'argento
dall'AVIS
Giovanni Bison, Capo
Gruppo dei Sommi Sacerdoti
del rione di Mestre, il 5 aprile
1987 ha ricevuto
dall'Associazione Volontari
Italiani del Sangue (AVIS) la
medaglia d'argento.
Tale riconoscimento gli è
stato conferito per aver
raggiunto il numero di 24
donazioni di sangue.
Fratello Bison appartiene
alla sezione dell'AVIS di

Carbonera, in provincia di
Treviso, dal1980. Come molti
altri membri della Chiesa che
sono regolari donatori di
sangue, considera il donare il
proprio sangue un modo di
vivere i principi contenuti nel
Sermone sul Monte. La sua
medaglia d'argento si
aggiunge a quella consegnata,
per lo stesso motivo, al
presidente del Palo di Venezia,
Claudio E. Luttmann,

dall'Associazione Donatori
Sangue di Trieste, lo scorso
anno.

Il Libro di Mormon in scena
Mettere in scena il Libro di
Mormon è senz'altro impresa
ardua.
Ma per gli anziani di Israele
nulla è impossibile. Come
vediamo dalle foto, gli anziani
Walker e Rich impersonano
Joseph e Ollver con molta
bravura.
Mentre traducono il libro
sacro, di fronte a una platea
numerosa affluita per
l'occasione nella cappella del
ramo di Bari Ovest, si sviluppa
la scena d1 Amman che
difende i pastori di re Umhi e lo
stesso re che si pone altre
domande d1 carattere
relìg1oso. domande che molti
uomini alla ricerca della verità
senz'altro si sono posti.
Quando è accaduto tutto ciò
a San? 1121 marzo 1987, per
le cronache di questo ramo
che ha l'abitudine di registrare
molti avvemmenti anche su
videocassetta.
Infine Moroni dà le debite
istruz1onl al giovane Joseph.
È stata una delle p1ù belle
rappresentazJonl a cui i santi
hanno assistito; la regia è stata
di sorella Batliff, una
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missionaria che proprio in
questi giorni sta portando a
termine una missione di
grande successo.
Attività di questo genere
rendono molto viva la
testimonianza del Libro di
Mormon, tanto importante per

il mondo in questi giorni, come
ha spesso ribadito il nostro
amato profeta, il presidente
Benson.

Fernando Curci
Presidente del Ramo Bari
Ovest

Attività del Ramo di Torino Centro
l membri e le famiglie della
Chiesa annoverano tra i
momenti più gioiosi le attività
ricreative e spirituali che si
svolgono in seno al ramo. Nel
corso del mese di aprile di
quest'anno il quorum degli
anziani del ramo di Torino
Centro ha organizzato per Il
lunedì di Pasqua una gita al
parco «La mandria». Tutti i
convenuti, grandi e piccoli,
hanno potuto cosl trascorrervi
insieme una stupenda giornata
primaverile, correndo e

giocando, godendo della
reciproca compagnia.
Nel pomeriggio si è tenuto
un "devozionale• che ha
edificato lo spirito di ognuno,
dopodiché è stata servita una
merenda con dolci buonissimi.
È stata indubbiamente
un 'esperienza interessante: i
bambini hanno potuto vedere
cavalli, daini e altri animali, veri
abitanti di questo parco molto
esteso nei pressi di Torino.
Il ramo aveva però in vista
la sua grande meta di fine

mese: una gita al tempio per i
membri dal 30 aprile al 2
maggio. In questa settimana
italiana al tempio ben tre
sorelle hanno ricevuto la
propria dotazione. Questa
visita alla casa del Signore è
stata suggellata da una
riunione speciale di
testimonianza, tenutasi una
settimana dopo nel ramo,
durante la quale sono stati
espressi i sentimenti provati in
quella occasione.
Un ringraziamento

particolare va alla presidenza
del ramo e al quorum degli
anziani per aver aiutato i
membri a raggiungere
l'obiettivo e la meta citati nelle
Scritture: ·E gli uommi sono
per poter conoscere la gioia...

Nella foto vediamo un
momento della gita al parco
«La Mandria ...
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Campeggio del Distretto di Firenze
Per due giorni, l'uno e il due
maggio, un'ottantina di membri
del Distretto di Firenze sono
stati protagonisti, presso il
Camping .. Le Tamerici• di
Marina di Cecina (LI), di
un'attivatà di campeggio che li
ha notevolmente impegnati
mettendone a dura prova le
capacità organizzative.
l fratelli e le sorellebambana, gaovani e meno
giovani - hanno dato prova di
grande unità e di un notevole
spirito di adattamento.
Per tutti e due i giorni il
programma è scivolato via
tranquillamente senza alcun
Intralcio: dalla partita di football
aì tanti giochi, dalla
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passeggiata sul mare alle
attività delle giovani donne;
una interessante lezione sulle
norme generali da osservare
in caso di emergenza è stata
svolta dal fratello Giuseppe
Armille!, il quale ha dimostrato
quanto sia fondamentale
conoscere certe norme
elementari utili per la nostra
incolumità in caso di pericolo;
le sorelle Silvia Mariani e
Carmen Foresta hanno
sviluppato un piccolo ma
intenso programma dedicato
esclusivamente alle giovani
donne; il presidente
Santalena , coadiuvato da
numerosi fratelli e sorelle, ha
curato la preparazione e la
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distribuzione dei pasti (non
possiamo passare sotto
silenzio il contributo dato da
alcuni fratelli, e in particolare
dal presidente Giorgio Marino,
il quale ha messo a completa
disposizione la propria tenda
che in breve è diventata il
quartier generale: così come
fratello Sergio Marino, con
braccia instancabili, ha
preparato per la gioia di chi li
ha mangiati, chili e chili di
insalata e pomodori; la sorella
Luana Santalena ha preparato
un delizioso sugo alle vongole
che difficilmente sarà
dimenticato).
La disciplinata
partectpSZJone e l'impegno di

dirigenti e membri ha
consentito di trascorrere due
giorni di divertimento, di
spensierata allegria e di
grande serenità . La
presidenza del Distretto di
Firenze coglie questa
occasione per rinnovare il
proprio ringraziamento verso
tutti coloro che hanno
contribuito a questo
lusinghiero risultato, che
ce rtamente incoraggia verso
obiettivi più ambiziosi.
Nella foto il gruppo al
completo sulla sp iaggia di
Marina di Cecina.

terra e negli Stati Uniti. Durante gli ultimi anni un certo
numero di missionari australiani ha servito nell'Utah.
L' attenzione che gli organi d ' informazione dedicano
alla Chiesa è relativamente alta; infatti ogni mese si riscontrano in media tra centoventi e duecento articoli o
trasmissioni radiotelevisive, per il 95% favorevoli. L'anno scorso c'è stato un record di questa attenzione da parte degli organi d ' informazione, rappresentata da una
media di un' intera pagina di giornale per ogni giorno lavorativo dell' anno. Anche la radio e la televisione hanno
dedicato parecchio tempo alla trasmissione di eventi
quali le visite effettuate in Australia da Miss America,
Sharlene Wells, e dali' astronauta Don Lind, membri della Chiesa, dell' insediamento della nuova Prima Presidenza dopo la morte del presidente Spencer W. Kimball
e del completamento di due nuove cappelle.
Sotto la direzione del dipartimento missionario della
Chiesa le emittenti radiotelevisive trasmettono messaggi
di un minuto che espongono il punto di vista dei Santi
degli Ultimi Giorni su problemi di attualità. All' inizio del
1986 molte migliaia di lettere di non membri arrivarono
agli uffià della Chiesa in risposta a un messaggio sulla comunicazione tra genitori e figli. Molte di queste lettere
erano veramente commoventi: erano adolescenti che dicevano che la Chiesa era la loro rultima speranza» per stabilire migliori rapporti con ì genitori, o genitori che lodavano calorosamente la Chiesa per aver affrontato un cosl
scottante problema sociale.
Garry P . Mitchell, rappresentante regionale per le regioni di Sydney e di Brisbane, intrattiene da molti anni
stretti contatti con le comunicazioni pubbliche in Australia. ccC'è stato un grande miglioramento dell'immagine
della Chiesa», egli dice. «L'ostilità e l' antagonismo che
spesso notavamo negli organi d ' informazione anche soltanto ànque anni fa adesso non esiste più. Di solito siamo accettati cosl come siamo».
Statisticamente la Chiesa in Australia conta più di settantamila membri, un aumento di tutto rispetto se consideriamo che negli anni '50 essi erano soltanto tremila. I
computer installati presso la sede dell' area del Pacifico a
Sydney aiutano i dirigenti del sacerdozio a tenere un'accurata amministrazione. Un sistema per la gestione dei
certificati di appartenenza programmato da un computer
è stato speàficamente sviluppato in Australia come schema pilota per altre aree internazionali.
n progresso in tutti questi campi significa continui impegni per la Chiesa in Australia.
L'anziano John Sonnenberg, presidente dell' Area del
Pacifico, dice:
«<gni area della Chiesa presenta le sue difficoltà e noi
non costituiamo certamente un'ea:ezione, ma c'è un
grande entusiasmo riguardo al lavoro che viene svolto
qui e i risultati sono molto incoraggianti. Ogni membro
della presidenza ha riscontrato questi fatti durante le sue
visite ai pali. Tra le file dei membri, oltre che tra i dirigenti, c' è un forte sostegno e un' attiva collaborazione che ci
dà motivo di essere ottimisti riguardo al futuro)t. D

BOBCOWA N

MARGARET
LAWSON

Il momento che azmbiò la sua vita

Un membro solitario della Chiesa a Kununurra
ob Cowan lasciò la sua
casa quando aveva diciannove anni e per tre anni
percorse in lungo e in largo il
continente australiano nella
sua piccola automobile gialla.
Come molti altri giovani
australiani sentiva la necessità di vedere qualcosa del
vasto continente che egli chiamava patria.
Nei tre anni che seguirono percorse l' intero paese
per due volte lavorando in ventisei diverse località; ma
questo viaggiare gli portò anche un beneficio sul quale
non aveva contato: quello di diventare membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
La sua vita di vagabondo «all' inizio fu una cosa meraviglio5a» dice ora Bob. «Era esattamente dò che avevo sempre voluto fare: viaggiare, vedere l' Australia,
non preoccuparmi di avere legami con altre persone né
impegni di qualsiasi natura.... n suo metodo era viaggiare sino a quando trovava una località che lo interessava, lavorarvi per qualche tempo e poi riprendere il
viaggio.
Ma durante i suoi viaggi accaddero due fatti che dovevano esercitare una profonda influenza sulla sua
vita.
Ottenne un lavoro come assistente di camera mortuarla presso un ospedale; e allora si trovò per la prima
volta in vita sua a faccia a faccia con la morte. Fu un' esperienza che indusse a meditare quel giovane che sino a quel momento aveva pensato che vivere volesse
dire soltanto divertirsi
Qualche tempo dopo attraversando Townsville, nel
Queensland settentrionale, Bob vide gli effetti del ciclone che nel 1972 aveva colpito la città . .n disastro era
incredibile! Ricordo che rimasi inchiodato al sedile
della mia automobile e cominciai a pensare che la vita
doveva avere uno scopo più grande: qualcosa di più
concreto.
Avevo visto tutto ciò che avevo desiderato di vedere,
ma alla fine non mi rimaneva nulla, soltanto un senso
di vuoto.
Ricordo che, sempre seduto in macchina, offrii
una preghiera nella quale dicevo: <Dio, se ci sei, fai
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di me tutto ciò che vuoi fare1».
n giorno dopo Bob Cowan parcheggiò la sua automobile su una stupenda spiaggia a poca distanza da
Caims, ma al ritorno non riusd a rimetterla in moto.
Mentre attendeva che un meccanico effettuasse le riparazioni necessarie, cominciò a creare delle forme con la
sabbia bagnata. Poco dopo fu avvicinato da una donna
che lo complimentò per il suo talento e poi portò la
conversazione su argomenti inerenti al Vangelo.
~ disse che il ramo locale della sua chiesa aveva
organizzato una gita in barca per il giorno dopo e mi
chiese se volevo parteciparvi», dice Bob. ~<Non sapevo
nulla di quella donna né della chiesa di cui parlava;
ma, mentre sedevo nel cassone del camion che trainava la mia automobile per portarla al garage, ricevetti
una forte testimonianza spirituale che quell' invito era
la risposta alla mia preghiera....
n giorno dopo sul molo i missionari, evidentemente
informati dalla sorella che gli aveva parlato, lo invitarono a fermarsi quando lo videro arrivare sulla sua macchina sportiva ormai riparata. Bob si unl al gruppo di
membri della Chiesa sulla barca. ~<Durante tutto il tempo che rimasi sull' imbarcazione ebbi la chiara impressione di trovarmi a casa», egli dice.
I missionari non parteciparono alla gita, ma il giorno
dopo dettero a Bob una copia del Ltbro di Mormon,
esortandolo a leggerlo.
Bob aveva intenzione di recarsi nella cittadina di
Weipa, all' estremità settentrionale dell' Australia, per
cui prese con sé il libro e lo lesse dalla prima all' ultima
pagina, leggendo di solito nella piccola baracca d ' alluminio nella quale alloggiava. Le parole del libro si impressero profondamente nella sua anima e Bob sentl il
forte desiderio di farsi battezzare.
Tornò cosl in aereo a Caims per vivere alcuni giorni
pieni di straordinari eventi. Gli anziani gli esposero
tutte e sei le lezioni in una sola sera; il giorno dopo fu
battezzato e la domenica partecipò alle riunioni della
Chiesa.
Subito dopo Bob tornò nell' isolata cittadina di Weipa, perciò non poté partecipare alle riunioni della
Chiesa per altri due anni. «Ero felice di esserne un
membro., egli dice, «ma conoscevo molto poco la
Chiesa. Non sapevo nulla di Dottrina e Alleanze, della

ununurra si trova all'estremità settentrionale
deU' Australia, prospiciente al mare di Timor. -e un piccolo
centro isolato di contadini e minatori che conta tremila abitanti,
di cui soltanto uno, Margaret
Lawson, appartiene alla Chiesa.
Se Margaret volesse scambiare
due parole con un altro membro dovrebbe percorrere
più di settecento chilometri. La sua capacità di rimanere pienamente t<attiva» durante gli ultimi quattordici
anni rappresenta un esempio degno di emulazione per
altri membri della Chiesa che si trovano isolati.
Nata in Inghilterra, sorella Lawson emigrò in Australia nel1966 all' età di trent' anni. Ella soffriva di artrite e di bronchite acute, per cui il suo medico le aveva
raccomandato un clima più caldo.
All' inizio si era stabilita a Perth, una grande città dell' Australia occidentale sulle sponde dell' Oceano Indiano, e là aveva fatto la conoscenza di alcuni Santi degli
Ultimi Giorni che facevano parte di un gruppo filodrammatico locale. Quando accettò di partecipare alle
attività del gruppo in qualità di regista, Margaret Lawson seppe che sia il direttore che il primo attore del
gruppo erano Santi degli Ultimi Giorni.
Ogni volta che il gruppo iniziava o terminava le prove, il direttore riuniva i presenti per la preghiera, ricorda sorella Lawson. «Sebbene il resto del gruppo non
appartenesse alla Chiesa, l' invito mi faceva sempre
provare un senso di benessere: ero sempre stata abituata a pregare prima di entrare in palcoscenico, per
cui quella preghiera mi sembrava la cosa più opportuna da fare».
Segul un invito a partecipare alle riunioni della 0\iesa, e poco dopo fu battezzata. Per natura allegra edentusiasta, sorella Lawson fu per qualche tempo direttrice delle attività teatrali di rione e di palo a Perth e partecipò fedelmente ai servizi della Chiesa.
Ma le sue condizioni di salute continuavano a peggi.o rare e, quando alla fine per muoversi ebbe bisogno
del bastone, il medico le disse che doveva recarsi al
nord, dove il clima è notevolmente più caldo e più
umido. Da allora ella è vissuta a Kununurra, dove ha
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Perla di Gran Prezzo o della storia della Chiesa».
Ma nell974, due anni dopo esser diventato membro
della Chiesa, ormai ventiquattrenne, Bob fu mandato a
Brisbane dalla società per la quale lavorava. Non perse
tempo a cercare l' indirizzo della Chiesa nell' elenco teLefonico e cominciò a partecipare regolarmente alle riunioni. Acquisl rapidamente una conoscenza del Vangelo e poco più di un anno dopo partl in missione per
Perth, sull'altra sponda del continente.
Al ritorno dalla missione fu chiamato a far parte della presidenza della missione di Brisbane, e quasi un
anno dopo diventò consigliere della presidenza del palo di Brisbane, carica che occupò per più di sette anni.
D presidente Cowan oggi ricorda con un po' di stupore la vita che conduceva in precedenza.
«Non ho più incontrato la sorella che per la prima
volta mi invitò a partecipare ad una attività della Chiesa, ma fu quello il momento che cambiò la mia vita». O
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trovato lavoro come teaùco di laboratorio medico.
Per mantenere vivo il suo impegno verso il Vangelo
e tenere alto il suo livello di spiritualità, quando si trasferl a Kununurra sorella Lawson si impose alcune
norme di comportamento che ha sempre osservato fedelmente. Ogni giorno legge due o tre capitoli delle
opere canoniche, ripetendo l'intero ciclo quando arriva
alla fine dell' ultimo volume. Ella legge anche ogni
pubblicazione della Chiesa che le riesce procurarsi.
«Sono abbonata a tutte le riviste della Chieséllt dice con
orgoglio.
Due volte al mese ella riceve una telefonata dalla
presidentessa della Società di Soccorso della città di
Darwin, a settecento chilometri di distanza, centro delle attività della Chiesa nel vasto Territorio del Nord
dell'Australia. Queste telefonate sono un ben gradito
incoraggiamento, come lo sono le fotocopie delle lezioni della Società di Soccorso e i manuali della Scuola
Domenicale che le vengono inviati.
Di solito sorella Lawson ha la possibilità di prendere
il sacramento soltanto una volta ogni sei mesi, ma
quando le riesce prendersi qualche giorno di vacanza
si reca a Darwin per partecipare alla conferenza di distretto: è un viaggio in aereo per un fine settimana che
le costa in media trecentocinquanta dollari statunitensi. Talvolta il presidente della missione o un altro detentore del sacerdozio si trova a passare per questa
cittadina, e sorella Lawson spesso approfitta di questa
occasione per chiedere una benedizione.
Qualche volta, poiché i dipendenti dell' industria
mineraria tendono a spostarsi abbastanza spesso, altri
membri della Chiesa risiedono temporaneamente a
Kununurra. Anche un solo altro membro è sufficiente
perché sorella Lawson consideri la sua città un «ramo».
n consiglio che ella rivolge ai membri della Chiesa
che si trovano isolati è quello dl «farsi amici del Padre
celeste.
Dovete studiare regolarmente, parlare con Lui come
se fosse un amico reale e poi cercare di farvi amici delle
persone che frequentate. Non è necessario cambiare le
vostre norme semplicemente perché frequentate persone non appartenenti alla Chiesa, che pensano e si
comportano in modo diverso dal vostro,. .
Sorella Lawson dice che è particolarmente importante prendere parte alle attività della comunità. Ella è
presidentessa del Locale gruppo filodrammatico, tesonera dell'associazione Locale per il progresso e vice
presidentessa del comitato di coordinamento culturale
della cittadina.
Sorella Lawson, che ha ricevuto la dotazione nel
tempio di Londra durante una vacanza in Inghilterra,
si trova a tremiladuecento chilometri dal tempio di
Sydney: una distanza troppo grande perché ella possa
recarvisi regolarmente. Tuttavia dl recente ha fondato
l'unica società genealogica di Kununurra. n suo obiettivo è quello di servire in missione presso il tempio di
un paese a clima tropicale. O

L'AUSTRALIA
nella prima metà del ventesimo secolo

Marjorie A. Newton

uando Bob Love e Maggie Henry, due Santi
degli Ultimi Giorni dell' Australia, si sposarono
nel1929, dovettero far celebrare la cerimonia
dal locale ministro presbiteriano nella sua chiesa. Poi gli sposi si recarono nella cappella del ramo della Oùesa di Enmore dove il presidente della missione,
Clarence H. Tingey, tenne quello che veniva chiamato
nel rapporto di fine anno della missione un •servizio di
confermazione,. per benedire il loro matrimonio.
Fratello e sorella Love fecero ciò che molti Santi degli
Ultimi Giorni erano obbligati a fare a quel tempo a causa delle circostanze. n tempio più vicino si trovava a
quasi diciottomila chilometri di distanza, nelle Hawaii,
e il viaggio di andata e ritorno per due costava l'equivalente della paga di vari anni di lavoro. n governo
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dello Stato del Nuovo Galles del Sud non permetteva
che i matrimoni venissero affidati dai Santi degli Ultimi Giorni, per cui i Love e albi come loro dovevano
unirsi in matrimonio in un' altra chiesa o in municipio.
Fu soltanto nel 1952 che i Love poterono portare i loro
cinque figli al tempio di Salt Lake per essere suggellati.
La loro storia è un tipico esempio delle esperienze
fatte da molte giovani coppie di Santi degli Ultimi
Giorni dell' Australia prima della seconda guerra mondiale. La lotta dei Santi per il riconoscimento da parte
delle autorità civili è uno dei temi ricorrenti nella storia
della Chiesa in Australia durante i primi decenni del
ventesimo secolo.
Uno dei motivi più spesso addotti per la mancata
concessione dello stato giuridico alla Chiesa era la
mancanza di edifici ecclesiastici in Australiai ma una
volta che la cappella di Melboume fu costruita nel
1922, il governo dello Stato di Victoria finalmente acconsentì ad autorizzare i Santi degli Ultimi Giorni a celebrare i matrimoni. Altri stati dell' Australia furono
più lenti a prendere questa decisione. Sebbene la prima cappella della Ollesa in Australia fosse stata dedicata a Brisbane nel1904, le cerimonie nuziali dei Santi
degli Ultimi Giorni non furono riconosciute dal governo di Queensland fino al 1929. La cappella di Enmore,
a Sydney, fu aperta nel1924, ma i matrimoni SUG non
furono registrati dal governo del Nuovo Galles del Sud
sino al1931.
La costruzione delle cappelle fece progredire l' immagine della Chiesa quale parte permanente della vita
dell' Australia. Avere una cappella propria era il sogno
di ogni piccolo ramo. Sebbene la Oliesa pagasse il SO%
dei costi di costruzione, era spesso una difficile lotta
per i rami reperire il rimanente.
Mentre la prima metà del ventesimo secolo viene
spesso considerata un periodo di lento progresso della
Oliesa in Australia, tuttavia la crescita fu soddisfacente considerando la scarsità di missionari, a volte meno
di venti, che svolgevano l' opera di proselitismo in un
paese che si estende per quasi otto milioni di chilometri quadrati, dati anche gli effetti di due guerre mondiali e della grave crisi economica degli anni '30. n numero dei membri della missione australiana rivela un
graduale ma costante aumento, da trecentoventotto
nel1901 a duemilatrecentonovantasei nel1951.
Sul finire degli anni '20 la maggior parte dei rami
erano abbastanza grandi da svolgere tutti i programmi
ausiliari della Chiesa. Nella maggior parte di essi si sviluppò man mano la consapevolezza di appartenere a
una .Jamigli.a», in quanto tutti i membri lavoravano insieme e qualche volta servivano allo stesso tempo in

seno a organizzazioni ausiliarie diverse.
All'inizio del 1930 il presidente Oarence Tingey cominciò a chiamare, laddove possibile, i dententori del
sacerdozio locali al compito di presidente di ramo, rilasciando i missionari a tempo pieno da questo compito
onde permettere loro di dedicarsi principalmente al lavoro di proselitismo. L'esperienza direttiva acquisita
dai fratelli del luogo permise a molti rami dell' Australia di sopravvivere dieci anni dopo, quando la seconda
guerra mondiale obbligò tutti i missionari americani a
rientrare in patria.
Negli anni '30 una mezza dozzina di australiani furono ordinati anziani e furono chiamati a servire in missione a tempo pieno per uno o due anni, di solito nel
loro paese. Oswald («Ossie») Watson, di Glen Huon,
in Tasmania, diventò il primo missionario australiano
che serviva oltremare quando, nel1930, venne chiamato nella missione della Nuova Zelanda.
n viaggio che i missionari dovevano compiere era
Lungo e faticoso, in particolare per quelli che provenivano dall' America. La trave.r sata dell' oceano per raggiungere l' Australia richiedeva molte settimane, anche
sulle navi passeggeri più moderne. Arrivati nella missione, anche il viaggio tra le varie unità della Chiesa
era difficile. Sino alla prima guerra mondiale la maggior parte dei trasferimenti venivano effettuati mediante navi di piccolo cabotaggio. Arrivati al porto di destinazione i missionari dovevano viaggiare ancora per
molti giorni e molte notti (cambiando spesso di treno a
causa del dive.r so scartamento di binari adottato dai
vari stati) per attraversare il paese da Perth a Sydney.
I presidenti di missione e le loro consorti impiegavano molti mesi per visitare tutti i distretti e rami sparsi
in quel vasto territorio. n ramo di Perth si riteneva fortunato se vedeva il presidente della missione una volta
all'anno.
Ogni qualvolta era possibile i missionari facevano
dei viaggi nell' interno per visitare i Santi isolati che vivevano lontano dai rami organizzati; gli anziani somministravano il sacramento e davano dei consigli e un
sostegno che erano molto necessari. Per qualche tempo la sede della missione inviò a questi Santi dispersi
le lezioni della Scuola Domenicale per corrispondenza.
Facendo un altro sforzo per superare l'ostacolo rappresentato dalle vaste distanze tra i gruppi di Santi, nel
1929 il presidente Tingey iniziò la pubblicazione di un
piccolo periodico mensile su formato del Millennial Star
della Gran Bretagna. Questo periodico, l' Austml Star,
fu pubblicato regolarmente sino al dicembre del1958.
Ma la seconda guerra mondiale, che cominciò nel
settembre del1939, rallentò il progresso della Oliesa in

Australia. Molti giovani furono chiamati alle armii cibo, indumenti e carburante vennero razionati e i viaggi
furono limitati. Poi il14 ottobre 1940 il presidente della
missione, James Judd, ricevette un cablogramma dalla
Prima Presidenza che richiamava in patria tutti i missionari.
n nuovo presidente della missione, Elvon W. Orme,
dovette faticare molto per tutta la durata della guerra
per dirigere la sua vasta missione. Un giovane anziano
di Melbourne, Frederick E. Hurst, fu chiamato ad assisterlo. Si dovettero chiudere molti dei rami più piccoli.
Devote sorelle dedicarono lunghe ore a battere a macchina le copie di pubblicazioni della Oliesa da spedire
aLrami, in formato ridotto poiché la maggior parte dei
mezzi di trasporto era stata requisita per uso militare.
Di fronte alle sempre più insistenti voci di pericolo di
invasione il presidente Orme organizzò l' evacuazione
dei bambini SUG da Sydney. Qualche settimana dopo
i quartieri della città situati nelle vicinanze del porto
furono cannoneggiati da navi da guerra nemiche. I circa trenta bambini evacuati rimasero a Grenfell, quattrocento chilometri più a ovest, sino a che fu cessato il
pericolo d ' invasione.
Furono necessari molti anni perché la missione siriavesse dagli effetti della guerra, a causa della mancanza
di missionari e di pubblicazioni della 0\iesa, ma entro
il1950 il numero dei missionari era più del doppio di
quello anteguerra, e il numero dei battesimi di convertiti cominciò a salire considerevolmente, continuando
a farlo anche quando la guerra di Corea ridusse nuovamente il numero dei missionari provenienti dagli Stati
Uniti.
Vent' anni di questo secolo erano dovuti trascorrere
prima che i Santi dell'Australia raggiungessero il numero di mille, e furono necessari altri vent' anni per
arrivare a duemila. Questo numero rimase immutato
tra il1942 e il1950, ma i Santi arrivarono a tremila in
appena quattro anni tra il1951 e il1955.
Un ritmo di crescita ancor più accelerato fu notato
dopo la visita compiuta in Australia dal presidente David O . Mci<ay nel1955. Egli vide che erano necessarie
case di riunione moderne, viaggi in aereo e una missione divisa in zone più facilmente amministrabili..
Egli si rese conto che i detentori del sacerdozio australiani erano pronti ad assumersi maggiori responsabilità
direttive. La risposta della Oliesa a queste necessità e
capacità, e il più rapido progresso che segul, portò
all' organizzazione dei primi pali dell' Australia negli
anru. '60.
Oggi in Australia la Oliesa conta più di settantamila
membri. O
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Larry K. Langlois

n po' di tempo fa venne nel mio ufficio un uomo in uno stato di profonda depressione. Era
un uomo robusto e dall' aspetto duro, ma piangeva amaramente mentre mi raccontava la sua storia.
Si era sposato circa venti anni fa e pensava di aver
fatto un buon matrimonio. Lui e sua moglie avevano i
loro problemi, ma mi assicurò che chiunque avrebbe
detto che erano la coppia più felice del ramo. Poi, un
giorno sua moglie fece le valigie, prese i bambini, se ne
andò di casa e iniziò la pratica di divorzio.
Quest' uomo si meravigliava che sua moglie lo avesse
lasciato. Espresse anche il suo profondo risentimento e
la sua rabbia verso di lei. Era chiaro che considerava
molto crudele il gesto di lei e sentiva che doveva essere fermata a qualsiasi costo. Mi sentivo sempre più
a disagio mentre mi rendevo conto che voleva che
io trovassi un modo per obbligare sua moglie a tornare da lui. Alla fine lo interruppi e dissi: «Non posso far tornare tua moglie da te, se lei è decisa a non
farlo .»
Sembrava molto deluso. «Sono andato dal mio vescovo e dal mio presidente di palo» disse, «e non sono
riusciti ad aiutarmi. Mi dissero che lei era un consulente matrimoniale, cos} sono venuto a trovarla, e lei mi
dice che non può aiutarmi. Allora a chi devo rivolgermi?»
Cercai di aiutarlo a considerare qualche altro modo
per riavviònarsì a sua moglie piuttosto che rercare di
costringerla a tornare. Ma, dal suo punto di vista, lei
aveva torto e doveva essere severamente punita e obbligata a comportarsi nel modo giusto. Respingeva anche la semplice proposta che ci poteva essere un' alternativa. Per quanto ne so io egli non è mai cambiato, e
il suo matrimonio è finito.

U

L'eterna lotta del libero arbitrio contro la forza
Alla base di molte dispute matrimoniali c' è l'eterna
lotta tra il libero arbitrio e la forza. Pochi principi del
Vangelo sono cosl chiaramente spiegati nelle Scritture
e pochi sono riconosciuti e discussi più ampiamente.

Tuttavia pochi principi sono altrettanto generalmente
mal interpretati e male applicati.
Mosè 4:1-4 spiega chiaramente che la ribellione nei
cieli aveva per oggetto ilrapporto fra libero arbitrio e
forza . Dio annunciò un piano, concedendo all' uomo il
libero arbitrio. Satana presentò un piano rivale, vantandosi: «Riscatterò tutta l'umanità, in modo che non
sia perduta una sola anima». Cristo sosteneva il piano
di Dio, dicendo «Sia fatta la tua volontà». Ci fu una
guerra e Dio ne spiegò le conseguenze: «Per cui, poiché quel Satana si nbellò contro di me e cercò di distruggere il libero arbitrio dell' uomo, che Io, il Signore
Iddio, gli avevo dato, ed anche perché voUe che gli
dessi il mio potere, mediante il potere del mio Unigenito Figliuolo, Io lo feci precipitare».
D matrimonio di molti fedeli membri della Chiesa
che pensano di vivere i principi del Vangelo è indebolito, danneggiato e distrutto dal cattivo uso del libero arbitrio e dall'uso della forza, lo stesso motivo per cui si
combatté la guerra nei cieli.
Ci sono almeno cinque modi diversi in cui le persone
cercano di imporre la loro volontà ai loro coniugi.
l. L'uso della forza fisica

D primo e il più ovvio tipo di forza è queUa fisica. La
forza fisica e la violenza sono state ripetutamente condannate dal Signore. Per esempio, quando i centurioni
romani arrestarono Gesù prima della Crocifissione,
uno dei discepoli del Signore prese una spada e l' abbatté su un soldato tagliandogli un orecchio. Gesù
immediatamente guarì il soldato e rimproverò il discepolo dicendo: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendon la spada periscon per la
spada» (Matteo 26:52).
Anche se Cristo condannava decisamente la violenza, alcune persone che si dichiarano cristiane giustificano l'uso della violenza quando impongono la loro
volontà al coniuge. Mi ricordo di un uomo che giustificò il fatto di aver picchiato sua moglie dicendo «lo non
la picchio mai se non quando se lo merita». Una volta
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stabilita l' intesa che lui non doveva usare violenza alla
moglie quando riteneva che se lo meritasse o meno,
fummo in grado di lavorare su altri problemi riguardanti la loro relazione.
La violenza- ossia l'uso della forza fisica per imporre la volontà di una persona al coniuge - non ha posto
in nessun matrimonio. Oò dovrebbe essere ovvio alle
persone che hanno testimonianza del vangelo di Gesù
Cristo, ma a quanto pare è ancora necessario insegnarlo.

2. Cattivo uso dell'autorità del sacerdozio

nsecondo modo in cui un coniuge può cercare di imporre la propria volontà all'altro è più sottile e quindi
pìù difficile da trattare. Vale a dire che per l' autorità
del sacerdozio, per la propria chiamata o posizione, o
per l' ordine patriarcale, uno sente il diritto di obbligare
una persona a sottostare alla propria volontà.
Questa abitudine è stata esplicitamente e severamente condannata nelle Scritture. Per esempio, DeA
U1:39 afferma: «Abbiamo imparato, per triste esperienza, che è nella natura e nella disposizione di quasi
tutti gli uomini, appena essi ricevono o credono di avere un po' di autorità, di cominciare ad esercitare dominio ingiusto».
D sacerdozio e l' ordine patriarcale possono funzionare bene solo quando il libero arbitrio è rispettato. D versetto 46 della stessa sezione ci insegna che, se l' autorità è ben usata «sarà il tuo scetho uno scettro immutabile di giustizia e di verità; e il tuo dominio sarà un dominio eterno, e senza mezzi coercitivi affluirà verso di te
per sempre e in eterno» {corsivo dell' autore).
Ovviamente non dobbiamo usare l' autorità del sacerdozio come un mezzo di forza. Tuttavia alcuni uomini della Chiesa sono erroneamente convinti che, siccome hanno l' autorità del sacerdozio, i membri della
loro famiglia devono fare ciò che essi vogliono, senza
discutere.
D ' altra parte, alcune donne della Chiesa cercano di
obbligare i loro mariti a rispettare i loro incarichi nel
sacerdozio. Non si rendono conto che stanno facendo
più o meno quello che Lucifero cercò di fare quando si
ribellò a Dio: obbligare all' osservanza dei giusti princi-
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pi. D Signore ha sempre rifiutato l' uso della forza per
raggiungere i giusti obiettivi.

3. Far appello ad autorità superiori
Un terzo modo in cui alcune persone cercano di costringere gli altri è attraverso l'appello ad autoritd superiori. Alcune persone citano le Scritture e Le Autorità
della Chiesa o si rivolgono ai principi del Vangelo per
obbligare gli altri a sottostare alla loro volontà. Questa
tattica di coercizione non va confusa con l'espressione
legittima dei sentimenti religiosi sinceri. ~ un uso cinico delle Scritture o del nome o delle affermazioni delle
Autorità della Chiesa fatto per sottomettere le persone
alla propria volontà.
Un po' di tempo fa stavo dando consigli ad una coppia di coniugi che erano membri della Chiesa. La donna era molto dedita alla Chiesa. L'uomo frequentava la
Chiesa con una certa regolarità, ma aveva poco desiderio di impegnarsi oltre questo limite. Era un marito
buono ed amorevole, devoto alla moglie e alla famiglia, ma non aveva una testimonianza genuina del
Vangelo e non era interessato ad adottare molti elementi dello stile di vita dei Santi. La moglie, disperata,
sentiva che il suo comportamento privo di interesse
verso l' attività nella Chiesa era una minaccia diretta
alla propria salvezza eterna.
Aveva cercato in molti modi di obbligare suo marito
a cambiare. Infine lo portò da me. Sapeva che ero un
membro della Clùesa molto convinto e sperava che
avrei fatto cambiare suo marito. Mentre ci consultavamo, disse che voleva avere il mio aiuto per obbligarlo a
sottostare al suo modo di vedere i principi giusti. Più
volte fece riferimento alle Scritture e all' autorità della
Chiesa e ai principi del Vangelo per incoraggiarmi. Ma
io evitai di cercare di obbligare suo marito.
A un certo punto menzionai i versetti della sezione
121 citati sopra, dicendo che cercare di obbligare suo
marito a essere diligente non era la cosa giusta da fare .
D marito mi guardò con sincerità e mi chiese: «Questo
significa che lei non dovrebbe cercare di obbligarmi a
sposarla nel tempio?»
Io dissi: «Questo è come la vedo io. Lei cosa ne
pensa?»

Lui disse: «Sì, l' ho sempre pensato. Io amo molto
mia moglie. Voglio stare con lei per sempre, se è possibile. Non so se sarà possìbile, ma so che non è giusto
che lei cerchi di obbligarmi a sposarla nel tempio». Teneva gli occhi fissi sulla pagina che aveva appena Letto,
mentre sua moglie piangeva in silenzio.
Nel momento in cui la moglie smise di cercare di obbligare suo marito, la loro relazione affettiva rifiorl. Sono sicuro che le possibilità che il suo marito trovi la
gioia di vivere nel Vangelo sono ora maggiori, in un
ambiente di amore e di libera espressione del libero arbitrio. Molto probabilmente il più grande difetto nel
piano di Satana è semplicemente il fatto che non funziona. Si può obbligare a tenere un certo comportamento solo per un breve periodo, ma una relazione
può continuare solo quando entrambe le parti sono libere di impegnarsi l' uno verso l' altro e verso i giusti
principi.
La donna della precedente storia non era prepotente
e ipocrita come tante persone che si rivolgono alle autorità superiori per ottenere ciò che vogliono. Però le
persone che cercano di obbligare gli altri a cambiare
violano i principi del Vangelo in una maniera molto
più offensiva di quanto fanno quelle persone che esse
cercano di correggere.
Cristo capiva e perdonava ogni tipo di peccatore
pentito, ma condannava duramente coloro che con
ipocrisia professavano la rettitudine come mezzo di
coercizione per soddisfare i loro desideri egoistici.
«Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili
a sepolcri imbiancati, i quali, visti dal di fuori paiono
splendidi ma dentro sono pienì d ' ossa di morti e d ' ogni putredine» disse Gesù (Matteo 23:27).
Alcuni dei più seri problemi di un matrimonio sorgono quando i coniugi cercano di nascondere i loro trucchi per dominare gli altri sotto un' apparenza di giusti
principi. Le Scritture si riferiscono a coloro che tentano
di fare questo come a lupi travestiti da pecore. La loro
ipocrisia è profonda, insidiosa e malvagia.

4. L'uso della critica

n quarto mezzo per obbligare è la critica, il ridicolo e
il rimprovero. Un esempio molto umano di questo me-

todo si trova nel racconto di Maria e Marta in Luca
10:38-42.
In questo episodio, Marta considerava i suoi desideri
giusti e quelli di Maria sbagliati. Questa è la supposizione di base, di solito sbagliata, di tutte le critiche. Però, cosa ancor più importante, Marta cercò di obbligare
Maria a sottostare alla sua volontà. Prima cercò di far
criticare Maria da Gesù, poi Gli chiese dì forzare Maria
ad aiutarla. Gesù si rifiutò di appoggiare le critiche di
Marta e al contrario difese Maria. Non criticò nemmeno Marta, anche se sollevò delle obiezioni riguardo ai
suoi criteri di giudizio. Non cercò nemmeno di obbligare le due donne a cambiare comportamento. Questo
in accordo con la Sua potente difesa preterrena del
nostro libero arbitrio individuale.
Un grande danno nel matrimonio viene provocato
da critiche, rimproveri e accuse. Una coppia che venne
da me trascorse la maggior parte dell' incontro criticandosi senza pietà. Infine chiesi loro se riuscivano a pensare a qualcosa di buono del loro compagno. Si fissarono per alcuni minuti, poi la moglie scrollò le spalle e
disse: «Beh, cosa posso dire? Non ha ucciso nessuno•.
Erano entrambe persone oneste e sincere che si erano sposate perché molte cose di ciascuno piacevano all' altro. Ma con gli anni, nel tentativo di cambiare i loro
rispettivi comportamenti, avevano sostituito alla consapevolezza di queste buone qualità una critica e una
disapprovazione costante. Tutto questo aveva inacidito
la loro relazione oltre ogni possibilità di riconciliazione. Prima che questa coppia possa ritrovare quella
relazione dolce e affettuosa che li aveva portati un
giorno a sposarsi, dovranno smettere con le loro critiche assillanti, e anche con i loro tentativi di costringere il proprio compagno a cambiare.

S. L'uso della forza della personallù
D quinto modo in cui le persone cercano di imporre
la loro volontà consiste semplicemente nell' usare la
forza della loro personalità . In un matrimonio dove
una persona è più sicura e più decisa dell' altra, la persona più debole molto probabilmente perderà in ogni
confronto. Tale situazione può essere comoda per il
più forte, ma il più debole probabilmente svilupperà
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presto un profondo risentimento. n timore e l' insicurezza impediranno a tali sentimenti di manifestarsi in
un primo tempo. Tale situazione fa nascere depressione e indifferenza da una parte e una sottile e nascosta
rappresaglia dall'altra. Infine crea un matrimonio fragile che la persona più debole può tollerare finché può
per poi andarsene dalla disperazione.
l matrimoni come questo sono particolarmente difficili da rimettere insieme perché i coniugi di solito cercano aiuto quando ormai è troppo tardi. La persona
più forte in buona fede non avverte il problema e quella più debole è troppo timida o spaventata per mettere
le cose in chiaro e non quando il matrimonio è ormai
irrecuperabile.
Ancora una volta le Scritture forniscono uno schema
ideale per evitare l' uso della forza in questo tipo di situazione. Giovanni 4:6-42 ci racconta la storia della
donna al pozzo. In questa storia è abbastanza ovvio
che Gesù sta trattando con una donna debole, ed è anche ovvia la Sua forza e sicurezza.
Interessante in questa storia però non è l'enorme differenza di forza personale tra Gesù e la donna, come la
definiscono gli psicologi, ma il modo in cui Gesù con
molta attenzione evita di approfittare della Sua forza
personale quando tratta con lei Avrebbe potuto usare
non solo la Sua forza personale, ma anche l' autorità
delle Sacre Scritture e la critica nel tentativo di obbligarla a sottoporsi alla Sua volontà. Ma Egli di proposito evita l'uso di qualsiasi di queste tattiche. Invece
disse: «Va' a chiamar tuo marito e vieni qua.
La donna gli rispose: Non ho marito» (vv. 16-17).
La sua risposta era chiaramente sbagliata e Gesù lo
sapeva, ma non la criticò né derise la sua ignoranza.
Con molta cura evitò di ferire i suoi sentimenti e le parlò in maniera sensibile e premurosa; tuttavia arrivò
ugualmente al punto dicendo: «Hai detto bene: Non
ho marito; perché hai avuto cinque mariti;
e quello che hai ora, non è tuo marito; in questo hai
detto il vero» (vv. 17-18).
Notate la mancanza di critica e di sarcasmo, la completa assenza di qualsiasi accenno di un comportamento invadente e prepotente. Gesù combatté per il principio del libero arbitrio prima che per la moralità e non
lo violò mai durante la Sua vita terrena.
Ciò che segue in questa storia è molto istruttivo:
la donna Gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un
profeta» (v. 19).
Questo comportamento sensibile e rispettoso ottenne una reazione positiva. La donna era recettiva e
pronta ad imparare. Cominciò ad imparare i principi

del Vangelo da Lui, e fu uno strumento che portò la
conoscenza di Cristo a molti in quella città. chiaro da
questa storia che Gesù era stato molto più efficace rispettando il libero arbitrio della donna di quanto sarebbe stato possibile se avesse usato la Sua conoscenza
superiore e la forza della propria personalità per dominarla.
Spesso nel matrimonio c'è una differenza nella forza
della personalità dei coniugi . Questo non è necessariamente un problema se il coniuge più forte non usa la
sua forza come un'arma per costringere, ma quasi
sempre il più forte domina il più debole. Queste persone forti probabilmente sarebbero scioccate al pensiero
di usare la forza fisica per imporre La loro volontà al coniuge, ma la forza che essi usano non è meno dannosa
psicologicamente. L'uso della forza personale per obbligare alla propria volontà l' altro coniuge non è, secondo i principi del Vangelo, una violenza inferiore a
quella della forza fisica.
Abbiamo analizzato cinque comportamenti che indeboliscono il matrimonio. Se eliminiamo tutte queste
tattiche, come possiamo raggiungere i nostri giusti scopi e aiutare i nostri coniugi a progredire e migliorare?
Possiamo usare quei mezzi che sono compatibili con i
principi del Vangelo, che sono più efficaci e più corretti. Oltre a condannare un dominio ingiusto, DeA 121
sottolinea dei mezzi legittimi, e il capitolo 13 di
1 Corinzi li spiega. Ognuno di noi farà bene a leggere
quei brani e poi esaminare i nostri diversi rapporti personali alla Loro luce.
L'opposto della forza è il libero arbitrio. La forza può
assicurare che le persone si comportino in una certa
maniera per un breve tempo, ma causerà risentimento
e provocherà resistenza . A lungo andare, fallirà sempre. Amore, fedeltà e lealtà si possono sviluppare soltanto in un' atmosfera di libertà. Questo fu il principale
motivo nella guerra nei cieli; è un fattore di rilievo in
questa vita terrena e molto probabilmente continuerà
ad essere importante nell' eternità.
Un matrimonio felice e soddisfacente per entrambi
non sopravviverà a lungo all' uso della forza~ qualunque ne sia il motivo. Un tale matrimonio deve essere
costruito lentamente e attentamente sulle fondamenta
del libero arbitrio individuale. O
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questo complesso

er l quattordld fratelli e sorelle Wolfgramm Il Ubro
di Mormon non è semplicemente un libro di storia, nè semplicemente un libro di Scritture.~ la storia della loro famiglia, del loro parenti. le sue sacre pagine Il aiutano a rintracciare la loro genealogia risalendo sino ad Adamo attraverso il loro antenato di ottantotto generazioni or sono, Nefl.
SI dovrebbe cercare a lungo per trovare un'altra famiglia più dedita di questa allo studio del Ubro di Mormon e ai valori che esso insegna. Può sembrare difficile
crederlo quando si considera che questa famiglia vive e
lavora nel mondo dello spettacolo. Infatti otto del figli
Wolfgramm formano un complesso chiamato •The
Jets» che si esibisce con grande successo. Ma sono il
Ubro di Mormon e l'unità familiare che, a loro dire, li
tengono lontani da ogni elemento negativo di quell'ambiente.
•VI sono molte tentazioni nel mondo dello ~co
lo» dice Eugene, che a didott'anni canta e suona gli
strumenti a percussione del complesso dei Jets. •Ma
quando sJ hanno del buoni genitori e si fa tutto il
possibile per tenere la serata familiare, sJ paga la
decima, si leggono le Scritture e si fanno tutte
le cose che Il Profeta d chiede di fare, si supera
ogni ostacolo». •Il segreto del nostro successo
è proprio quello Indicato da Eugene», afferma
leroy, Il più grande del fratelli e capo del gruppo.
• ~ una lunga storia di obbedienza e di duro lavoro•.
Per certi aspetti la loro storia ricalca quella del loro
antenati nel Ubro di Mormon. Una ventina di anni fa l
loro genitori. Mlke e Vake, lasciarono la nativa Tonga e
attraversarono l'Oceano per stabilirsi a Salt lake City.
A quel tempi nel Padflco meridionale non c'erano tem-
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pii ed essi andarono a Salt lake City per essere suggellati. Tuttavia non avevano l fondi necessari per pagarsl
il viaggio di ritorno, perciò rimasero negli Stati Uniti e
cominciarono ad aggiungere altri figli a quelli che già
avevano.
Come la famiglia dllehl. l Wolfgramm dovettero lavorare duramente per crearsi una posizione nel loro
nuovo paese. Oltre a svolgere altri lavori, l genitori si
esibivano con gruppi foldorlstlcl polineslanl nella regione di Salt lake. Non appena l tigli furono abbastanza
grandi da camminare e parlare, insegnarono loro a
suonare, cantare e ballare secondo la migliore tradiz.i one polinesiana. Essi furono felid di salire sul palcoscenl-
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co, e molto presto la famiglia ebbe un complesso folcloristico pollneslano tutto suo.
Nessuno di loro prese mal lezioni di musica o di ballo
da professionisti affermati. Ciò che l genitori non rlusc.lvano a Insegnare loro l ragazzi lo imparavano da soli.
Oggi confessano di ricevere una consulenza professionale su come riscaldare la voce prima di tenere un concerto, ma per la maggior parte sono musicisti autodidatti e questo ci stupisce quando Il vediamo maneggiare sintetizzatori, chitarre e una vasta gamma di strumenti a percussione e di ottoni.
l Wolfgramm andarono In tournée con il loro spettacolo e percorsero tutti gli Stati Uniti e Il Canada. Quando ebbero un'offerta di lavoro a tempo pieno da una
catena di alberghi hawailanl di Mlnneapolls, nel Minnesota, fecero l bagagli e si trasferirono in quella cittA.
Mlnneapolls è il punto della terra più lontano da Tenga, ma ai Wolfgramm piaceva, perciò erano felici di far
parte della locale industria dello spettacolo e Inoltre di
dare un positivo contributo a quel rione della Chiesa.
Quando la catena di alberghi per la quale lavoravano fece fallimento rimasero sconvolti. Per alcuni mesi

l dovrebbe
cercare a lungo
per trovare un'altra
famiglia più dedita di
questa allo audio del Ubro
di Motmon

•
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l'intera famiglia, composta da quindici persone, visse
nel seminterrato della casa del proprietario dell'albergo. Decisero poi che sarebbe stato più utile passare dalla musica pollnesiana alla musica popolare e cominciarono a viaggiare per Il paese In un vecchio furgone senza riscaldamento, accettando di esibirsi ovunque fosse
loro richiesto. •Il furgone era sprovvisto di sedili•, ricorda leroy, •cosi noi sedevamo su sedie legate ai fianchi
del veicolo. Qualche volta viaggiavamo con temperature di quaranta gradi sotto zero e, oltre che all'esterno, Il
ghiaccio si formava anche all'Interno del veicolo•.
Tuttavia alla fine i loro sforzi e la loro dedizione dettero i risultati sperati. Don Powell, un esperto dell'industria dello spettacolo che era stato agente di alcuni
complessi di successo negli anni •60 e '70, li udi suonare. Egli era andato in pensione poiché, secondo lui, l'Industria dello spettacolo era diventata •troppo bizzarra•,
ma dopo che ebbe udito i Wolfgramm tornò alla sua
vecchia passione.
•Il motivo per cui tornai a lavorare fu proprio questa
famiglia• dice Don, che prima di conoscere l Wolfgramm aveva avuto pochissimi contatti con la Chiesa di
Gesù Cristo del Santi deg li Ultimi Giorni. •l'intera famiglia è piena di affetto, di allegria e di talento. Non potevo fare a meno di occuparmi di loro. Inoltre so che con
questi giovani non avrò mai problemi di droga. di alcool o di alcunché di simile, come avviene spesso con
tanti artisti. ~ un vero piacere essere il loro agente•.
A causa del successo ottenuto, ogni minuto della loro giornata è preso da spettacoli, esibizioni personali,
interviste, lavoro in sala di registrazione, servizi fotografici; ma non passa lunedl senza che vi sia la serata
familiare. Se qualche lunedi si trovano in viaggio, l'intero personale è invitato a partecipare, e In queste occasioni si svolge un interessante lavoro di proselitismo.
Qualche volta quando l Jets sono in viaggio è un po'
difficile trovare una cappella nella quale partecipare al
servizi domenicali, così la famiglia ha ottenuto Il permesso speciale di tenere il loro proprio servizio sacramentale. Poiché ogni ragazzo detiene il sacerdozio non
c' è alcun ostacolo alla celebrazione delle ordinanze.
E tutti indossano ancora indumenti fatti In casa. l loro
costumi, che sono di colori vivad, esotid e all'altezza di
qualsiasi altro costume da palcoscenico, senza tuttavia
venir meno alle norme dei Santi degli Ultimi Giorni, sono Ideati e cuciti dalla loro mamma, che Imparò a fare
la sarta quando lavorava presso i cBeehive Clothing
Milis- a Salt lake City.
la loro giornata è frenetica, ma come tutti gli altri
giovani essi dedicano il tempo necessario allo studio
sotto la guida di capaci insegnanti e svolgono tutti gli
esercizi dei loro corsi a domicilio. Tuttavia la cosa più
Importante è che essl trovano sempre Il tempo di studiare le Scritture.
E non si limitano soltanto a leggerle: le Imparano a
memoria e le assimilano. l Wolfgramm prendono sul se-
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rio le lezioni che imparano dal Ubro di Mormon, come
prendono sul serio la loro partecipazione alle attfv~
della Chiesa. •Molte persone pensano che siamo troppo seri quando andiamo In chiesa•, dice Halnl, che oggi
ha sedici anni e probabilmente è Il più quieto di tutti l
Wolfgramm, nonostante sia pieno di energia, partlccr
larmente sul campi di rugby e di pallacanestro. •Ma per
noi la Chiesa non è un'attfvltA soclale che si svolge la
domenica. È vero culto•.
Sebbene Eugene venga considerato Il buffone della
famiglia egli dice: •Quando andiamo In chiesa facciamo
sul serio. Non è uno scherzo•.
La musica eseguita dal Jets è rasserenante e allegra,
ma ha anche un lato più serio. •Le lezioni che ascoltia·
mo in chiesa ci parlano del potere della musica e di ccr
me essa può alterare la mente• spiega Leroy, •ma noi
sappiamo dagli inni che la musica può anche Incoraggiare e edificare, per cui essa ha un duplice aspetto. Noi
cerchiamo di edificare la gente con la nostra musica di
gusto contemporaneo. Satana ha sempre all'opera i
suoi accoliti che tirano da una parte, mentre Il Signore
ha l Suoi seguaci che tirano dall'altra. Noi stiamo dalla
parte del Signore e tiriamo più forte che possiamo•.
La loro è una famiglia molto unita e almeno uno dei
genitori cerca di accompagnare sempre l figli quando
viaggiano. l sei membri più piccoli della famiglia, Inclusi
i gemelli, viaggiano a turno con Il complesso e attender
no con ansia il giorno In cui anch'essi potranno esibirsi
con l più grandi.
•Mi piace stare Il più possibile con loro•, dice sorella
Wolfgramm, che dall'aspetto si direbbe coetanea del fi·
gli. •Ma anche quando ciò non è possibile so che essi si
proteggono l'un l'altro. La nostra famiglia è molto unita. l fratelli proteggono le sorelle e noi sappiamo che,
se tutti collaboriamo, tutto andr~ bene•.
Ma lei non si preoccupa che le tentazioni del mondo
vincano la resistenza del suoi figll7 •No•, ella dice. •Essi
leggono le Scritture e non c'è altro che possa aiutarli
con tanta efficacia a resistere alle più pericolose tentazioni. È ciò che io e Il loro padre abbiamo Insegnato
loro per tutta la vita•.
Le Scritture svolgono da sempre un ruolo Importante
nella vita del Wolfgramm ed essi cercano di ripagare i
loro antenati parlando di loro alla gente. •Questo talento che d è stato dato è un ottimo veicolo per predl·
care il Vangelo•, dice Leroy, e l suoi fratelli e le sue scr
relle annuiscono con entusiasmo. •Portiamo sempre
con noi molte copie del Ubro di Mormon In modo da
poterle distribuire alla gente•. O
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t sono
molto tent•z~
nl nel mondo dello
spettacolo• dice Eugene,
che • dlclott'•nnl c•nu e
suon• gli strumenti • percussione
del complesso del Jets. •M• qu•ndo si
h•nno del buoni genitori e si f• tutto Il
possibile per tenere l• ..r.r• f•mlll•re, si
~~· l• dec:lm•, si leggono le Scritture e
si f•nno tutte le cose che Il Profeu et
chiede di f•re, si super• ogni ost•colo.

UN RAGAZZO D' .~
Melvln Leavitt

ssere un ragazzo a
Whltney. nell'Idaho. è difficile. Significa sarchlare. mungere
le mucche e Irrigare i
campi. Significa faldare
Il fieno e mietere Il
grano.
Essere un ragazzo a
Whitney è anche molto
divertente. Significa giocare a baseball e a pallacanestro, nuotare nei laghi artlfldali e andare a
cavallo. Significa andare
alla riunione sacramentale, prepararsi per la
missione e crescere forti
e robusti.
l ragazzi di Whitney
hanno moltJ esempi da
emulare: quello del genitori, nonni e bisnonni,
tutti egualmente attivi.
lragazzldiWhltney
hanno una tradizione da rispettare
e un futuro da
costruire tale che
sia degno del passato. Quasi tutti
l gtovanl del rione
vanno In missione.
~ sempre stato
cosi da quasi
cento anni.
E c'è un altro
esempio, un
ottimo esempio:
anche Il presidente Ezra
Taft Benson
è un ragazzo di
Whitney.

E

Fin da giovane nella
fattoria paterna a
Whitney, nell'Idaho, Il
presidente Benson, COI'Tlt!
fanno ancora oggi l ragazzi
di Whltney, apprese le
v1rtù della laboriosità,
dell'onestA e della
splrltuallté\, che avrebbero
caratterizzato tutta la sua
vita. Dalla fattoria si
ammira Il Uttle Mountaln.
da dove Il nonno del
presidente Benson era
spesso di vedetta per
prevenire re scorrerie degli
Indiani.

Un• plccol• • beli• comunlti
•Non dimenticherò malia mia vita In una famiglia
ideale nella fattoria, In una piccola e bella comunità•,
ha detto Il presidente Benson. Egli è cresciuto In una
fattoria di trentadue ettari; era Il figlio maggiore di
George T. Benson e di Sarah Ounkley. Quei trentadue
ettari di solito venivano coltivati a barbabietola da zucchero e Il giovane Ezra. o •T•. come veniva chiamato In
famiglia, faceva la sua parte nel duro lavoro di coltivare e raccogliere le barbabietole. Altri sessantaquattro
ettari di terreno in collina venivano coluvatf a grano,
che egli stesso mieteva e trebbiava. Per Il buon lavoro
svolto nel campi di suo padre e In quelli del vidnl, nell'ambito del sistema di aiuto redproco esistente a Whitney.ll giovane •T• acqulsl molto presto la reputazione
di lavoratore volenteroso e abile. •GIA all'età di quattro
anni guidavo un tiro di cavalli e pochi anni dopo avevo già imparato a cavalcare per guidare gli armenti all'andata e al ritorno dal pascolo. Imparai presto a mungere le mucche, lavoro che divenne e rimase uno del
miei compiti prindpall durante gli anni dell'adolescenza, oltre a cavare patate e barbabietole da zucchero,
lnsllare Il grano. mettere Il fieno nel fienile e svolgere
tutti gli altri compiti che venivano di solito affidati al
tiglio più grande in una fattoria.
Ci sembrava d'le Il lavoro nella fattoria fosse incessante, eccetto che per fa domenica e una parte del sabato pomeriggio. Nel giorni di pioggia lavoravamo nella baracca o nella stalla Intenti a riparare e ad aggiustare le attrezzature, oliare l finimenti. affilare gli arnesi o
rivernldare. Mio padre aveva sempre del lavoro In serbo per quei giorni•. Come la maggior parte dei ragazzi
di Whltney, •T• aveva del genitori straordinari. SUa madre era nota per Il senso dell'umorismo e per Il carattere allegro. Ella aveva la straordinaria capadtà di istruire
un ragazzo senza criticarlo. Un giorno, tornando da
scuola. •T• rimproverò suo cugino George per Il modo
In cui trattava Joe. fratello minore di•T•.
•Alla fine dissi: cSe lo fai ancora dovrò plcchiartb.
George continuò a tormentare Joe, cosi dovetti Intervenire. Fu una bella lotta In cui d rotolammo nella polvere della strada: con un bel colpo feci sanguinare Il
naso di George.
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Alla fine d separarono, ed entrambi tornammo a casa. Quando arrivai mia madre notò le macchie di sangue che avevo sulle mani e sulla camlda e mi chiese
che cosa era accaduto. Naturalmente glielo spiegai. Ella non mi rimproverò per aver difeso il mio fratellino,
ma d isse semplicemente: cVoglio fare del pane, ma non
ho più lievito. Voglio che tu vada da zia lulu (la madre
di George) a prenderne un po' In prestito•. lo dissi:
cMamma. non puoi chiedermi di farlo dopo che mi sono picchiato con George•. Ella Insistette: cCiò che avete
fatto non Importa. Ho bisogno del lievito e voglio che
tu vada da zia Lulu a prenderne un po' in prestito• •.
Costretto cosi ad andare a casa della zia e ad affrontare Il cugino George, •T• imparò più cose su come si
deve comporre un disaccordo di quante ne avrebbe
potute apprendere da una dura lezione.

Pane fresco e burro
Sarah Benson eccelleva anche in altre cose. •La mamma era un'ottima donna di casa nonché un'eccellente
cuoca. Sembrava che riuscisse a creare un piatto delizioso qualsiasi cosa avesse a disposizione.
Quando eravamo ragazzi ricordo che entravamo In
cucina e sentivamo Il profumo del pane che cuoceva
nel forno, e cosi convincevamo la mamma a darci la
crosta della pagnotta spalmata di burro. Qualche volta
dovevamo Insistere molto•.
Il padre di Ezra, George T. Benson, era noto per la
sua laboriosità e onestà. Oltre ad essere uno del cittadini più in vista di Whitney, era anche molto attivo nella
Chiesa e aveva servito sia nel vescovato che nella presidenza del palo. •Papà era sempre molto puntuale•. ricorda Il presidente Benson. •Non ho mai saputo che arrivasse tardi a una riunione. Egli indicava l' ora In cui

doveva partire Il calesse che d avrebbe portato In chiesa. Qualche volta, se un membro della famiglia era In
ritardo. faceva partire lentamente l cavalli all'ora stabilita; e più di una volta l figli che non erano pronti dovevano rincorrere il calesse per non essere lasdatl a
casa•.
Da bambino •T• apprezzava veramente alcune delle
comodità che la maggior parte della gente oggi dà per
scontate. •Non c'era né elettricità né acqua corrente.
Ricordo che facevamo Il bagno in una grande tinozza
di lamiera zincata in cucina. L'acqua veniva riscaldata
sulla stufa, le ragazze facevano Il bagno per prime, poi
i ragazzi entravano per portare la tinozza fuori della
cucina e vuotarla e la riempivano poi di acqua pulita
per fare a loro volta Il bagno. Ogni tanto c'erano del
bagni speciali, se dovevamo partecipare a una particolare funzione•. In seguito •T• avrebbe aiutato suo padre a portare l'elettricità e l'acqua corrente In casa.
Il numero dei componenti della famiglia Benson cresceva contlnuamente sino ad arrivare a undici figli.
•Naturalmente la nostra casa era stata ampliata a mano a mano che la famiglia cresceva. Nella grande stanza da letto al piano superiore dormivano cinque di noi
ragazzi. Quando la famiglia crebbe ancora, due dei ragazzi (di solito i più grandi) dormivano nel portico, munito di reti protettive, che era stato aggiunto di fianco
alla cucina. Più di una volta svegliandoml mi accorgevo
che sul mio letto c'era un leggero strato di neve.
Tuttavia godevamo tutti di buona salute e nessuno di
noi soffri mai di malattie che non fossero quelle solite
dell'infanzia. Ricordo che tutti prendemmo la varicella,
gli orecchioni e Il morbillo. Quando Il primo del figli
prese la varicella lo segregammo In una delle camere
da letto. Poco dopo anche Il secondo si ammalò, e poi
Il terzo e il quarto. sino a quando la stanza fu piena di
ragazzi. Se ben ricordo tutti prendemmo la varicella
senza subire altre conseguenze negative. Nella nostra
famiglia c'era un grande affetto reciproco•.

Tanti divertimenti
Nonostante che i ragazzi di Whltney lavorassero duramente, c'erano anche per loro tanti divertimenti.
«Andavamo a nuotare, a pattinare sul ghlacdo e a cavallo e facevamo cose che per un ragazzo erano per
metà lavoro e per metà divertimento, come raccogliere
le mucche sparse sulla montagna. MI piacevano gli animali, in particolare i cavalli e di solito riuscivo ad avere
un cavallo tutto mio da cavalcare. Per me era particolarmente bello andare con l miei genitori e gli amid a
Sopra: Ezra Taft Benson (seduto). al tempo In
cui OUM~ Il diploma di mattJrità, ln*me con
Il fratello minore Orval. Sotto: l ragazzi di oggi
trovano ancora ntempo di andare a pescare a
Wlllow Aats, suJ fiume Cub, proprio come
f~vano ai tempi della glovl~zza del
presidente Benson.

campeggiare, pescare o cacdare. Durante queste escursioni la mia anima si riempiva di pace e di Ispirazione,
oltre che di meraviglia dinanzi alle creazioni di Dio.
Giocavamo anche a pallacanestro e a baseball. Durante la mia fanciullezza la pallacanestro era lo sport
preferito dal bambini, dal ragazzi e dai genitori. Mio
padre e mia madre nutrivano un grande Interesse per
la pallacanestro, poiché avevano sette figli che praticavano questo sport.
Fu per noi un giorno memorabile quello In cui mio
padre cl permise di usare un appezzamento di terreno
come campo di pallacanestro. In seguito sfidò ogni famiglia del vicinato a un Incontro di pallacanestro. Fummo probabilmente fortunatl che nessuno raccogliesse
la sua sfida•.

La prima automobile della famiglia
Sebbene Il presidente Benson amasse l cavalli e fosse
sempre propenso ad ammirare di più un buon animale
che una buona automobile, fu molto emozionato
quando suo padre acquistò la prima automobile della
famiglia. •Era una Dodge del l 9 l 5. Era un veicolo solido, ben costruito, anche se le sospensioni non erano
molto buone a quel tempo, e viaggiando sobbalzava
come un carro da fieno. In paese c'erano pochissime
automobili. Zio John Dunkley fu Il primo ad acquistarne una. l bambini si radunavano attorno all'automobile
dopo la Scuola Domenicale per vederlo quando metteva in moto l'automobile girando la manovella dello
starter. A quel tempo nella nostra regione non c'erano
strade asfaltate.
Ogni tanto mio padre d lasciava andare In una città
lontana per partecipare a un Incontro di pallacanestro.
a un ballo o ad un altro divertimento. Un sabato andammo sino a Logan. A sud della città c'era una piccola altura e quel particolare sabato pomeriggio lo spinsi
l'automobile al massimo della velocità, che era allora
ott.antadue chilometri all'ora. Quando riferii questo fatto a mio padre e al membri del rione di Whitney, essi rimasero stupefatti al pensiero che avessi osato guidare
a una velocità cosi alta e sembrarono mettere In dubbio che l'automobile In effetti potesse viaggiare a quella velocità. Alla fine dovetti ricorrere alla testimonianza

di alcuni ragazzi che avevano viaggiato con me per dimostrare la veridicità della mia asserzione e per ricevere ufficialmente il primato di velocità della mia città•.
•T• andò a scuola In un edificio che contava soltanto
tre stanze. •Cominciai le elementari a otto anni e finii le
medie a quattordici. Ero un ragazzo molto robusto per
la mia età e ritenevo di aver ottenuto tutta l'istruzione
di cui avevo bisogno. A quel tempo di solito andavamo
a scuola a piedi, anche se durante la stagione piovosa
o d'inverno generalmente usavamo un calesse a un
cavallo o, con la neve, una slitta tirata da un cavallo•.

Nuovi amici •Ile scuole medie

Ezr.t Bmson ~stato di buon ~mpio per l suoi fr.ltelll; (da slrùstr~ a ~StlaJ Volco 'Ben', Ross, Geor~,
Valdo, Orval e~- A desaa: Ezr~ e suo padre Geor~ Benson.
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Lo spirito del lavoro missionario
•le lettere che ricevevamo da mio padre erano lnvero una benedizione. Per noi figli sembravano provenire
dall'altra parte del mondo, mentre provenivano soltanto da un'altra parte del Paese. Grazie a queste lettere
nella nostra casa entrò per sempre lo spirito del lavoro
missionario.
Mio padre tornò a casa; e ogni giorno, mentre eravamo intenti a mungere le mucche, egli soleva cantare di
volta In volta Inni come •Anziani d'Israele,, •Israele presto accorrh, •O figli del Slgnon, sino a quando ebbi Imparato ogni parola di moltl di questJ grandi Inni che
parlano del lavoro missionario. Oggi non ho bisogno
dell'innarlo, quando cantiamo questi grandi Inni che
mio padre cl cantava mattina e sera•.
Come la maggior parte del ragazzi di Whitney, •T•
sentiva Il desiderio di predicare egli stesso Il Vangelo.
Da bambino alla Scuola Domenicale aveva ascoltato l
missionari tornati a casa mentre parlavano dei •due anni più felici• della loro vita. Anche quando parlavano
di persecuzioni, le loro parole non facevano che ravvivare nel cuore del ragazzo Il desiderio di andare In missione. In seguito egli andò dal patriarca del palo per ottenere una benedizione. •Fratello Dalley molto lentamente pronunciò una benedizione sul mio capo, che
Includeva la risposta alla mia preghiera di ragazzo. Mi
fu promesso, naturalmente a condizione della mia fedeltà, che sarei andato In missione presso le nazioni
della terra e che avrei levato la mia voce a testlmonlanza, e che molti si sarebbero alzati e avrebbero benedetto il mio nome per ciò che avevo fatto per contribuire a
portarli nella Chiesa.
Quel giorno ero tanto felice che tornai a casa quasi
volando. Non avevo più dubbi che un giorno sarei andato in missione•.
Quando giunse Il momento •T• accettò una chiamata
In missione nelle Isole Britanniche. l'Inizio della fruttuosa missione dell'anziano Benson segna la fine di questa
storia di un ragazzo di Whitney. Il ragazzo sarebbe tornato in patria due anni e mezzo dopo non essendo più
un ragazzo, ma un uomo che aveva dato prova delle
sue capacità, dotato di grande maturità. Trascorse alcuni altri anni nella regione di Whitney, fu un eccellente
capo Scout, sposò una ragazza bella e brava, progredì
e imparò; ma questa ~ un'altra storia.
Per concludere si può dire che quest'uomo, fratello
Benson, anziano Benson, presidente Benson, non ha
mai cessato di amare Il suo paese natio, non ha mal
cessato di visitare Il suo vecchio rione, non ha mal
cessato di andare a trovare l vecchi amici, poiché un
ragazzo di Whitney non dimentica. O

Egli si iscrisse poi alle scuole medie superiori presso
l'accademia del palo di Onelda, nella vicina Preston.
•Ogni giorno percorrevo a cavallo cinque chilometri
per andare e altri dnque per tornare e col cattivo tempo qualche volta mi era difficile arrivare In tempo per
la lezione che iniziava alle otto. Come tanti altri ragazzi
spesso rimanevo a casa per dare una mano ai lavori
della fattoria Invece di andare a scuola, specialmente in
autunno sino alla fine del raccolto e in primavera durante la stagione della semina•.
All'accademia •T• si fece un amico per la vita: Harold
B. Lee, il quale, come •T•, alla fine, diventò presidente
della Chiesa. cio e Harold andammo Insieme a scuola
all'accademia del palo di Oneida e cantavamo nel primo coro della scuola•.
•T• diventò un giocatore di primo plano nella squadra di pallacanestro della scuola, come In seguito lo sarebbe diventato nella squadra dell'università dell'Utah.
l suoi genitori e parenti erano sempre presenti per fare
Il tifo per lui. In occasione di un Incontro l'avversarlo di
•T• fu un giovane chiamato Marlon G. Romney, che
doveva diventare presidente del Quorum del Dodici.
Nei piccoli centri mormonl come Whitney la religione impregnava l'aria che la gente respirava. Era al centro della vita della comunità. •Mio padre e mia madre
Insegnavano al fìgll la completa devozione alla Chiesa
e l'assoluta integrità nel pagamento delle decime e delle offerte•, dichiara Il presidente Benson. Egli parla
spesso di una volta In cui suo padre dovette scegliere
tra pagare la decima o saldare un debito di cinquanta
dollari. Pagò la decima e quasi Immediatamente ricevette un'inaspettata offerta di cinquanta dollari per
vendere una carrucola per sollevare le balle di fieno,
che egli stesso aveva costruito.
Una delle più efficad lezioni di devozione al Vangelo
si ebbe quando George T. Benson ricevette una chiamata in missione. •Avevo circa tredici anni quando mio
padre ricevette una chiamata per andare In missione.
Egli parti lasciando a casa la mamma con sette figli.
l'ottavo nacque quattro mesi dopo che egli era arrivato
sul campo di missione. Ma dalla mamma non udimmo
L~ fotogra~ pubblica~., corredo di ~sco articolo sono sti1Cr!
mai una sola parola dJ protesta; ella appoggiò sempre
sca~~cta~t~~~d~al'.!_t«n~lcl cklla nostra rMsu o fornlt~ dii parMti ~ amld.
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