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Coloriamo insieme

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

AUGURI DI BUON NATALE DALLA
PRIMA PRESIDENZA
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GESUC RISTO
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DONI E ASPETTATIVE

!.

Presidente Ezra Taft Benson

e:

i

l

C

ari fratelli e
sorelle, gioiamo insieme con voi in questo
glorioso periodo dell'anno in cui tutto il
mondo cristiano celebra la nascita di nostro Signore Gesù
Cristo. Come è scritto sia nella Bibbia che
nel Ltbro di Mormon, in quella santa notte comparvero nei cieli i segni
promessi. Degli umili pastori che vegliavano sui loro
greggi vicino a Betlemme furono tra i primi a udire
l' annuncio della nascita del Salvatore. Un angelo disse
loro: •Non temete, perch~ ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà:
Oggi, nella città di Davide, v' è nato un salvatore che è
Cristo, il Signore ... e ad un tratto vi fu con l' angelo
una moltitudine dell' esercito celeste, che lodava
Iddio e diceva: Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace
in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce!,. (Luca 2:10-11,
13-14).

O

n compito principale
della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è quello di cercare gli umili
e i puri di cuore per
condividere con loro
•il buon annunzio di
una grande allegrezza,.: il vangelo di Gesù Cristo.
n Suo vangelo è la
nostra unica speranza di pace sulla terra e di buona volontà tra gli uomini. Vogliamo quindi in questo Natale
impegnarci nuovamente ad osservare meglio il Vangelo nelle nostre case e a condividerlo con maggiore zelo
con i nostri fratelli e sorelle in ogni dove.
Esprimiamo il nostro affetto e la nostra gratitudìne
ad ognuno di voi e auguriamo a voi tutti e ai vostri cari
un gioioso Natale e un nuovo anno pieno di salute e
felicità .
Cordialmente i vostri fratelli della
PRIMA PRESIDENZA

2 ~------------------------------------------------------------------------~

ra che ci troviamo all ' inizio della stagione
delle feste, in cui daremo e riceveremo doni,
desidero parlare di alcuni dei molti doni che
abbiamo ricevuto dal nostro Signore Gesù Cristo e di
ciò che a nostra volta possiamo dare a Lui.
Per prima cosa, Egli ci ha dato un modello perfetto Se stesso- al quale dobbiamo adeguarci. Egli disse:
«Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua
vita per i suoi amici» (Giovanni 15:13). Non soltanto
Egli ci ha dato un esempio perfetto di vita sulla terra,
ma fu disposto a dare la Sua vita per noi. Egli soffrl
tremende angoscie di corpo e di spirito che non possiamo comprendere, per darci il glorioso dono dell'Espiazione e della resurrezione (vedi DeA 19:15-19).
Alcuni uomini sono disposti a morire per la loro
fede, ma non sono disposti a metterla fedelmente in
pratica. Cristo visse e morl per noi. Seguendo le Sue
orme, grazie alla Sua espiazione, possiamo ottenere il
più grande di tutti i doni, la vita eterna, che è il genere
di vita che conduce il grande Padre Eterno nei cieli.
Cristo una volta fece questa domanda: «Che sorta di
uomini dovreste essere?». Poi rispose Egli stesso dicendo che dovremmo essere come Egli è (vedi 3Nefi
27:27).
L'uomo è tanto migliore e tanto più felice e gioioso
quanto più la sua vita si avvicina allo schema stabilito
dal Cristo. Gò non ha niente a che fare con la ricchezza, il potere o il prestigio terreni. L'unica vera prova
della nostra grandezza, della nostra felicità e della nostra gioia è la misura in cui riusciamo ad essere come il
Maestro Gesù Cristo. Egli è la giusta via, l' assoluta
verità e la vita ad esuberanza.
econdo, oltre al dono della vita di Cristo c' è il
dono della Sua chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, •eia sola vera chiesa
vivente sulla superficie di tutta la terra» (DeA 1:30).
Fuori della Chiesa non c' è né salvezza n~ esaltazione.
Per mezzo di essa riceviamo il battesimo, il sacerdozio,
il matrimonio celeste e altre ordinanze vitali. La Chiesa
è l'organizzazione che Dio usa per stabilire ed espandere la Sua opera. Dobbiamo lavorare con essa e in
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essa, edificarla, favorirne il progresso.
Dobbiamo essere disposti a dare generosamente alla
Chiesa il nostro tempo, i nostri talenti e i nostri mezzi.
A prescindere da ciò che accade nel mondo, la Chiesa
crescerà in forza e sarà intatta quando il Signore tornerà di nuovo.
Dio ci ha assicurato che la Chiesa non sarà mai tolta
dalla terra a causa dell' apostasia. Egli ha detto di essere compiaciuto di quanto fa la Chiesa, parlando collettivamente e non individualmente (vedi DeA 1:30).
La Chiesa è vera. Osservate le sue leggi, partecipate
alle sue riunioni, sostenete i suoi dirigenti, accettate le
sue chiamate, godete delle sue benedizioni.
erzo, oltre ai doni della vita di Cristo e della Sua
chiesa c'è il dono delle Scritture, in particolare
de] Libro di Mormon.
n profeta Joseph Smith dichiarò che <<il Libro di Mormon è il libro più giusto della terra e la chiave di volta
della nostra religione». Egli disse che «un uomo si
avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a
quelli di qualsiasi altro libro11.
n Libro di Mormon fu scritto per il nostro tempo.
Mormon, che lo compilò, ci vide in visione; e gli fu comandato di mettere nel libro le cose di cui Dio riteneva
avessimo particolare bisogno nel nostro tempo. Dobbiamo pertanto conoscere il Libro di Mormon meglio
di qualsiasi altro libro.
Non soltanto dobbiamo conoscere le storie e i racconti in esso contenuti che rafforzano la nostra fede,
ma dobbiamo anche comprenderne gli insegnamenti.
Se studiamo attentamente le dottrine contenute nel
Libro di Mormon possiamo mettere in luce gli errori e
trovare le verità necessarie per combattere moJte delle
false teorie e ideologie degli uomini.

T

a vita di Cristo, la Sua chiesa e il Libro di
Mormon sono soltanto alcuni dei doni che
Cristo ci ha dato per aiutarci, non soltanto per
questo Natale ma per tutta la vita.
Quindi vi chiedo, fratelli e sorelle, cosa possiamo
mai dare al Signore questo Natale? Considerando tutto

L
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<<Come saprà Dio che Gli appartengo ?n
n vescovo alzò gentilmente i suoi polsi e rispose:
«MostraGli le mani».

ciò che Egli ha fatto e sta facendo per noi, c'è qualcosa
che possiamo darGli in cambio?
ndono più grande che Cristo ci ha dato fu la Sua
vita e il Suo sacrificio. Non dovrebbe quindi essere
proprio questo il nostro piccolo dono per Lui? La
nostra vita e il nostro sacrificio, non soltanto ora ma
anche in futuro.
Gli uomini e le donne che impiegano le loro energie
per fare la volontà di Dio scopriranno che Egli può fare
molto più di loro per rendere più bella e più utile la
loro vita. Egli moltiplicherà le loro gioie, espanderà le
loro prospettive, ravviverà la loro mente, rafforzerà i
loro muscoli, edificherà il loro spirito, moltiplicherà su
di loro le benedizioni, accrescerà le loro possibilità,
conforterà la loro anima, darà loro amici preziosi e riverserà su di loro la Sua pace. Chi avrà perduto la sua
vita al servizio di Dio troverà la vita eterna.
Ma proprio come colui che perde la sua vita nel servizio di Dio e trova in realtà la vita ad esuberanza, cosl
colui che sacrifica a Dio tutto ciò che ha, troverà che
Dio in cambio condividerà con lui tutto ciò che Egli
possiede.
Per quanto possiate sforzarvi, non riuscirete mai ad
essere in credito con il Signore. Infatti ogni volta che
cercate di fare la Sua volontà Egli riversa su di voi altre
benedizioni. Qualche volta le benedizioni possono
sembrare lente a venire - forse per mettere alla prova
la vostra fede - ma esse certamente verranno e in
abbondanza.
Disse il presidente Brigham Young: •Ho sentito molti
parlare di quello che hanno sofferto per amore di Cristo. Io sono felice di dire di non averne mai avuto l'occasione. lo ho goduto molto, ma per quel che concerne
la sofferenza, l'ho paragonata molte volte, sia intimamente che dinanzi alle congregazioni, a un uomo che,
indossando un vestito vecchio, logoro, stracciato e
sporco, incontra qualcuno che gliene dà uno nuovo e
bello. Questo è il confronto che faccio quando penso a
ciò che ho sofferto per amore del Vangelo: ho gettato
via un abito vecchio e ne ho indossato uno nuovo»
(Discorsi di Brigham Young, pag. 347).
I Santi non soffrono mai quanto soffrono i peccatori.

4 L_________________________ _____________

na giovane aveva rinunciato a tutti i suoi piani
di una vita allegra e gioiosa per trascorrere
lunghe e noiose ore al lavoro, per allevare il fratello minore dopo la morte dei genitori; adesso giaceva
morente nel suo letto.
Chiamò il vescovo il quale accorse al suo capezzale, e
mentre ascoltava i suoi ultimi desideri teneva tra le sue
mani quelle ruvide e incallite dal duro lavoro della giovane. Quando ella gli pose la domanda: «Come saprà
Dio che Gli appartengo?•, il vescovo alzò gentilmente i
suoi polsi e rispose: «MostraGli le mani,..
Un giorno potremmo vedere le mani del Signore,
che si sono tanto sacrificate per noi. Le nostre mani sono pure e mostrano i segni di aver svolto il lavoro del
Signore? n nostro cuore è puro e pieno di sentimenti di
affetto verso Dio e verso i Suoi insegnamenti?
Ogni settimana ci impegniamo solennemente ad essere simili a Lui, a ricordarci sempre di Lui in ogni cosa
ed a osservare tutti i Suoi comandamenti. In cambio il
Signore promette di darci il Suo Spirito.
Una volta conoscevamo bene il nostro Fratello maggiore e il Suo e nostro Padre nei cieli. Gioimmo per la
possibilità di venire sulla terra in modo da conoscere
una pienezza di gioia. Eravamo ansiosi di mostrare al
nostro Padre e al nostro Fratello, il Signore, quanto Li
amassimo e con quale fedeltà avremmo obbedito Loro
nonostante le difficoltà che il Maligno avrebbe posto
sul nostro cammino.
Ora siamo qui. I nostri ricordi sono sbiaditi. Stiamo
mostrando a Dio e a noi stessi ciò che possiamo fare.
Ci sorprenderà molto, quando passeremo attraverso il
velo e raggiungeremo l'aldilà, constatare quanto conosciamo il nostro Padre e quanto familiare ci apparirà il
Suo volto.
Dio ci ama, Egli veglia su di noi, Egli vuole che abbiamo successo. Un giorno sapremo che Egli non ha
tralasciato di fare alcuna cosa che potesse favorire la
felicità eterna di ognuno di noi. Anche se non ce ne
rendiamo conto, gli amici che abbiamo in cielo, e che
ora non riusciamo a ricordare, sono ansiosi di vederci
vincitori. Oggi è il giorno di dimostrare ciò che possiamo fare: quali opere e quali sacrifici possiamo compie-

U

re ogni giorno, ogni ora, subito, per Dio. Se diamo
tutto ciò che abbiamo, riceveremo dal più Grande di
tutti tutto ciò che Egli possiede.
Date a Dio tutto ciò che avete, e vi sarà dato tutto ciò
che vi è di meglio sotto il cielo.
Prego che il Signore possa essere con voi in questa
felice stagione dell'anno e per sempre. O

SUGGERIMENTI
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Nelle vostre discussioni nel corso dell'insegnamento
familiare potete mettere in risalto i seguenti concetti:

l. D presidente Benson fa notare che, a prescindere
da quelle che sono le norme osservate dal mondo,
l' unica vera prova della nostra grandezza, della nostra
felicità e della nostra gioia è la misura in cui riusciamo
ad essere come il Maestro Gesù Cristo.
2. Dobbiamo essere disposti a dare generosamente
alla Chiesa il nostro tempo, i nostri talenti e i nostri
mezzi. A prescindere da ciò che accade nel mondo, la
Chiesa crescerà in forza e sarà intatta quando il
Signore tornerà di nuovo.
3. Gli uomini e le donne che impiegano le loro energie per fare la volontà di Dio, scopriranno che Egli può
fare molto più di loro per rendere più bella e più utile
la loro vita.

Sussidi per ID discussione
1. Cosa ci esorta a fare il presidente Benson per
combattere le false teorie e ideologie degli uomini?
2. Considerando tutto ciò che Egli ha fatto e sta
facendo per noi, c'è qualcosa che possiamo darGli in
cambio? Cosa possiamo darGli questo Natale?
3. Le nostre mani sono pure e mostrano i segni di
aver svolto il lavoro del Signore?
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IL MESSIA SACRIFICAtE

EMMANUELE O DIO CON NOI

L'UNTO, IL

«OGGI, S'È DEMPIUTA
QUESTA S~RITTURA>>
Gesù Cristo adempì le an~~··"'.L profezie relative al promesso
noi potessimo aver vita
Messia, il quale morì
Keith Meservy

N

IL LEGISLATORE
6

oi ancoriamo la nostra fede alla testimonianza che Gesù è il Cristo o, in altre parole, il
Messia. Questo significa, come ebbe a dichiarare Paolo, •che [il Messia] è morto per i nostri peccati,
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il
terzo giorno» (l Corinzi 15:3-4).

[Per aiutare il lettore a comprendere meglio il concetto
ebraico, nel presente articolo ho sostituito indicando/a tra
parentesi quadre la parola ebraica Messia alla parola greca
Cristo].
Tuttavia la maggior parte dei contemporanei di Gesù
non si aspettava che il Messia avesse a soffrire e a mo-

IL MESSIA DEL MILLENNIO
7

rire . Anche gli Apostoli erano confusi riguardo al ruolo
sacrificale del Messia.
Le profezie riguardanti il ruolo del Messia erano
quindi tanto confuse da causare dei malintesi? La gente non conosceva abbastanza Le Scritture, sì da non
avere una base per la sua fede riguardo al Messia?
L'Unto,

jJ

Grande Re

n termine ebraico messia e l' equivalente greco cristo significano l'unto e si
possono usare in vari sensi. n titolo
mashiah (l'unto) si applica a chiunque, sacerdote, re o profeta che sia, il
quale è stato unto con l'olio per svolgere il suo ministero in nome di Dio
(vedi Esodo 29:29; 1Samuele 10:1;
1Re 19:16). Gesù fu tutte queste cose: profeta, sacerdote e re. La Sua unzione ebbe luogo in cielo, ove Dio
previde la caduta di Adamo e la necessità di un Redentore. Fu là che Gesù diventò «l'unto Figliuol di Dio, fin
da prima della fondazione del mondo)) (Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pag. 208). Per questo motivo
Giovanni definisce Gesù come l'Agnello che è stato
immolato fin dalla fondazione del mondo (vedi Apocalisse 13:8).
Nonostante che il ruolo principale del Figlio di Dio
sulla terra fosse quello di vincere la morte fisica e spirituale, molte profezie si concentrano sull 'Unto principalmente per quanto riguarda il suo ruolo regale.
Un'antichissima profezia dichiara: «Lo scettro non sarà
rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i
suoi piedi, finché venga Colui che darà il riposo, e al
quale obbediranno i popoli» (Genesi 49:10).
Quando Davide appartenente alla tribù di Giuda san
sul trono, il Signore gli promise che i suoi posteri sarebbero stati per sempre eredi di quel trono (vedi
1 Cronache 17:11-14). Pertanto il Messia avrebbe occupato il trono di Davide. Riguardo a Lui, Isaia scrisse:
•Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia,
da ora in perpetuo» (Isaia 9:6).
Pertanto il titolo Figliuol di Davide venne ad assumere
lo stesso significato di Messia. Chiunque salutava Gesù
con questo nome dimostrava di considerarLo, sotto
questo aspetto, il Signore.
Quando venne finalmente il momento di rivelarsi come re di Israele, Egli lo fece osservando un antico pre-

cedente stabilito da Salomone il quale, dopo essere stato unto re alla sorgente di Ghion, san su una mula per
essere condotto a Gerusalemme in processione regale,
salutato da grandi espressioni di gioia: «Viva il re Salomone!)) (vedi 1Re 1:38-45). I suoi successori furono
certamente unti in maniera simile. Pertanto Dio rivelò
ai Giudei che essi sarebbero stati in grado di riconoscere U loro Re quando Egli sarebbe venuto presso di loro
seguendo la stessa usanza:
<<Esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda
gridi d'allegrezza, o figliuola di Gerusalemme; ecco, il
tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile e
montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina»
(Zaccaria 9:9).
Scegliendo di entrare in Gerusalemme a cavallo di
un puledro d'asina Gesù, il cui stesso nome significava
che Egli avrebbe salvato il suo popolo, annunciò di essere il re profetizzato che portava la salvezza. Pertanto
i Giudei, credenti ed estatici, Lo salutarono gridando
«Osanna!», una parola che significa deh, salva/, e «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore; pace in
cielo e gloria ne' luoghi altissimi» (Marco 11:7-10; Luca
19:35-38).
L'Erede al trono era arrivato alla città regale. l suoi
nemici Lo avrebbero presto messo in croce e avrebbero
ottenuto quella che essi pensavano fosse la vittoria;
ma, per il momento, il Dio di salvezza faceva il Suo ingresso regale a Gerusalemme, e U Suo proclama di
essere il regale Messia era chiaro.

n Legislatore
Dopo che Mosè ebbe stabilito l'alleanza e la legge di Dio in mezzo ad Israele e si fu preparato a lasciare il suo
popolo, lo consigliò a prepararsi ad
accettare un altro profeta simile a lui,
poiché Dio aveva così promesso:
«lo susciterò loro un profeta come
te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le
.
nue parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò.
E avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle .mie
parole ch' egli dirà in mio nome, io gliene domanderò
conto» (Deuteronomio 18:18-19).
Come Mosè, quel profeta avrebbe fatto una nuova
alleanza ed emanato nuove leggi. Geremia scrisse di
quella nuova alleanza con il trattato di Israele, dicendo
che essa non sarebbe stata come l'alleanza che Dio

aveva stipulato con i loro padri il giorno in cui li aveva
presi per mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, ma
sarebbe stata invece una legge scritta sui loro cuori
(vedi Geremia 31:31-33).
Fu questo profeta messianico, atteso da tutta Israele,
che Pietro dichiarò essere Gesù:
<<Mosè, infatti, disse: D Signore Iddio vi susciterà di
fra i vostri fratelli un profeta come me; ascoltatelo in
tutte le cose che vi dirà ... A voi per i primi Iddio,
dopo aver suscitato il suo Servitore, l ' ha mandato per
benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità» (Atti 3:22, 26}.
La legge di Mosè, data a Israele, sostituiva l'antica
Legge del Vangelo conosciuta ai tempi di Abrahamo,
rendendo cosl nuove tutte le cose (vedi Galati 3:8, 19;
DeA 84:19-27). In maniera simile Gesù rese nuove tutte le cose sotto la sua legge quando ademplla legge
mosaica e restaurò presso Israele la pienezza del Vangelo (vedi Ebrei 7-10) . Sapendo che ciò sarebbe accaduto, Nefi esortò il suo popolo ad osservare la legge di
Mosè sino a quando fosse venuto il nuovo legislatore;
allora essi dovevano prepararsi a rinunciare alla vecchia legge: «Le parole ch' Egli vi dirà saranno la legge cui
dovrete obbedire» (2Nefi 26:1; corsivo dell'autore). Soltanto Colui che aveva un'autorità simile a quella di
Mosè poteva sostituire la legge di Mosè (vedi 3Nefi
15:8-9).
Mediante le parole e le azioni Gesù stesso impatti ai
Giudei chiari avvertimenti che un nuovo legislatore
avrebbe sostituito Mosè. Nel Sermone sul Monte
Egli definì di nuovo le Leggi mosaiche dell' adulterio, del divorzio, dei giuramenti, della retribuzione e dell'amore (vedi Matteo 5:27-47).
La Sua nuova alleanza e la Sua nuova e divina legislazione mostravano ai Giudei che

Colui che era simile a Mosè era venuto per adempiere
le profezie e che chiunque Lo avesse ignorato, come
aveva detto Mosè, ne sarebbe stato ritenuto responsabile da Dio.
Emmanuele o Dio con noi
Due passi di Isaia parlano della nascita di un fanciullo divino. D primo
promette che .cla giovane concepirà,
partorirà un figliuolo, e gli imporrà
nome Emmanuele» che significa Dio
con noi (Isaia 7:14).
n secondo, considerando la nascita
futura come un fatto già avvenuto,
dice: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è
stato dato ... sarà chiamato Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre Eterno, Principe della pace»
(Isaia 9:5).
Con l' impiego che Isaia fa di questi titoli, egli non solo proclama la nascita del Dio potente, ma anche la gloria e la reputazione che il divino Messia avrebbe avuto
e l'opera che avrebbe svolto. Quando Gesù venne sulla terra come un bambino indifeso, Egli era tuttavia il
grande Io sono, Geova, il Figlio del Padre Eterno, annunciato da schiere celesti.

In Isaia 61:1-2 il profeta predisse che il Messia sarebbe stato unto perché aiutasse i deboli di corpo, di men~
te o eU spirito a trionfare sui loro nemici. Questa prof~
zia è talmente ricca di promesse che si può vedere il
motivo per cui Gesù la citò per proclamare la Sua condizione di Messia nella sinagoga di Nazaret. Ecco come
lui descrive la sua unzione:
«Lo Spirito del Signore è sopra me; per questo egli
mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato a
bandir liberazione a' prigionieri, ed ai ciechi ricupero
della vista; a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore» (Luca 4:18-19; corsivo dell'autore).
In alcune occasioni Gesù cUchiarava invero di essere
il Figlio di Dio, ma stava molto attento circa il modo in
cui lo diceva . Tuttavia al suo processo, quando diventò
una questione ufficiale, Gesù, non volendo Lasciare alcun dubbio circa la Sua identità, rispose alla domanda
del sommo sacerdote «Sei tu il [Messia), il Figliuol del
Benedetto?» con parole che non Lasciavano adito a incertezze: «Sl, lo sono•.
ll sommo sacerdote allora si stracciò le vesti ed esclamò: «Che abbiam noi più bisogno di testimoni? Voi
avete udita la bestemmia» (Marco 14:61-64).

Per colmo dell' ironia, l' unica persona che potesse
fare tale asserzione di cUvinità senza rendersi colpevole
di bestemmia era proprio Gesù.

n Messia sacrificaJe
Nonostante che i Giudei si aspettassero la salvezza dal grande Messia e
considerassero il sacrificio degli animali un rito fondamentale del loro
culto, eppure essi non avevano alcuna idea che la loro salvezza fosse basata su1 sacrificio del Messia. Tuttavia
le Scritture erano molto chiare circa il
sacrificio del Messia. Infatti la sofferenza e il sacrificio
del Messia furono predicati fin dal principio. Dopo la
caduta di Adamo ed Eva, Lucifero scoprì che un giorno egli avrebbe invero ferito il calcagno del Messia, ma
che il Messia gli avrebbe schiacciato il capo (Genesi
3:15). Adamo ed Eva seppero da un angelo che i loro

sacrifici rituali erano «a similitudine del sacrificio dell'Unigenito del Padre», un sacrificio che avrebbe r~
dento l'umanìtà dalla Caduta e le avrebbe reso possibile vedere di nuovo Dio nella carne (Mosè 5:7, 9-10).
Anche Adamo ed Eva conoscevano il nome dell'Unigenito Figliuolo poiché Dio disse a Adamo che il
«figliuolo Unigenito che è pieno di grazia e di verità»
sarebbe stato •<Gesù [Messia], il solo nome che sarà
dato sotto il cielo, dal quale la salvezza possa venire ai
figli degli uomini» (Mosè 6:52).
Da quel tempo in poi il ruolo sacrificale e salvifico di
Gesù il Messia fu conosciuto tra gli uomini. L'Antico
Testamento è pieno di riferimenti al Messia sacrificale.
Tuttavia venne il tempo in cui questi riferimenti al
Salvatore furono fraintesi, come disse re Beniamino riguardo ai Giudei: •• ... molti segni e prodigi, simboli e
cenni della Sua venuta; ed i santi profeti, essi pure, ne
parlarono; eppure il popolo indurl il suo cuore e non
comprese che la legge di Mosè non giovava a nulla, se
non mediante l'espiazione del Suo sangue» (Mosia
3:15).
Isaia è il profeta che meglio di ogni altro descrisse
chiaramente un servo sofferente e giusto che avrebbe
patito onde poter salvare molti.
••E, nondimeno, eran le nostre malattie eh' egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui s'era caricato ...
Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità ... per le sue
lividure noi abbiamo avuto guarigione .. .
Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, e ne
sarà saziato; per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, e si caricherà egli stesso delle loro iniquità» (Isaia 53:4-5; vedi anche Isaia 50:5-7;
52:13-15).
Anche i seguenti versetti tratti dal Salmo 22 descrivono le circostanze in cui Egli fu crocifisso:
«Dio mio, Dio mio, perch é mi hai abbandonato?»
(versetto 1; confronta Matteo 27:46).
«Uno stuolo di malfattori m'ha attorniato; m' hanno
forato le mani e i piedi>~ (versetto 16; confronta Giovanni 20:25).
«Spartiscon fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte
la mia veste>~ (versetto 18; confronta Giovanni
19:23-24).
O stupisce che delle profezie così chiare come quelle
che abbiamo citato non fossero comprese da Pietro e
dal resto degli Apostoli fino a dopo la Risurrezione,
quando essi poterono portare testimonianza del grande ed eterno sacrificio del Messia.

n Messia del Millennio
La tomba non poteva trattenere Gesù il Messia . Gli antichi profeti avevano predetto con profonda gioia la risurrezione di Gesù e il grande giorno
della risurrezione: «Rivivano i tuoi
morti! risorgano i miei cadaveri! Sv~
gliatevi e giubilate, o voi che abitate
nella polvere! Poiché la tua rugiada è
come la rugiada deU'aurora, e la terra ridarà alla vita le
ombre» (Isaia 26:19).
L'esultante testimonianza di Giobbe rivela quella che
doveva essere la profonda convinzione di molti antichi
Israeliti:
«Ma io so che il mio Vindke vive, e che alla fine si l~
verà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà
distrutto questo corpo, nella mia carne vedrò Iddio•
(Giobbe 19:25 -26). Giobbe, Abrahamo, Adamo, Enoc,
Ezechiele e tutti gli antichi santi conoscevano la realtà
della risurrezione promessa e attendevano con ansia la
venuta del Salvatore, poiché il suo trionfo sulla morte
sarebbe stato anche il loro trionfo.
l segni dell' umiliazione e dei maltrattamenti di Gesù
sarebbero rimasti visibili sul suo corpo anche dopo la
risurrezione perché servivano a stabilire La sua vera
identità di Messia. Quando Egli apparve ai Suoi disc~
poli a Gerusalemme disse: •Guardate le mie mani ed i
miei piedi, perché son ben io; palpatemi e guardate»
(Luca 24:39).
Questi segni saranno di nuovo evidenti quando Gesù il Messia verrà presso i Giudei assediati e si poserà
sul Monte degli Ulivi, che si spaccherà in due. Allora~
con timore e stupore, essi Lo riconosceranno chiedendoGli: «Che son quelle ferite che hai nelle mani?», per
ascoltare poi la risposta: «Son le ferite che ho ricevuto
nella casa de' miei amici>~ (Zaccaria 14:3-4; 13:6).
Alla fine tutte le cose saranno messe sotto la potestà
del Salvatore, la morte inclusa. Allora Egli consegnerà
trionfalmente il Regno alle cure dì Suo Padre (l Corinzi
15:24-26). In quel giorno, quando Egli sarà finalmente
chiamato Re dei re, Signore dei signori, Messia dei
messia, tutte le cose predette al Suo riguardo si saranno adempiute. O
Keillr Meservy, profrsson asscciato di antiche scrittun atl'Uniwrsità
Brigham Young a Provo, neli'Utah, colklbora al/D prtpmaiont dti corsi
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HORACIO TULIO
INSIGNAR ES

UN UOMO CHE FA ONORE
AL SUO SACERDOZIO
Marvin K. Gardner

S

osenza alcun'ombra di dubbio che un giorno
deterrai il sacerdozio»; cosl mi disse jJ presidente delJa missione, aggiungendo poi: «Tu ne sei
veramente degno».
•Presidente, è la cosa che desidero più di ogni altra,
ma dovrò aspettare con pazienza sino a quando il
Signore me lo vorrà conferire».
Horacio Tulio Insignares di Bucaramanga, in Colombia, membro di discendenza negra, aveva poche speranze di vedere realizzato quel sogno in questa vita.
Ma appena un anno dopo venne a conoscenza di stupefacenti notizie: il presidente Spencer W. Kimball
aveva ricevuto una rivelazione dal Signore: era venuto
Ugiorno tanto atteso in cui ogni uomo fedele e meritevole nella Chiesa poteva ricevere il santo sacerdozio,
senza alcuna considerazione di razza o di colore della
pelJe.
Tre mesi dopo fratello lnsignares diventò anziano e
dal 1981 è presidente di palo, forse il primo uomo della
sua razza a occupare tale uffido.
Quando i missionari lo avvicinarono nel 1968 egli rimase confuso dalle loro parole e non mostrò alcun interesse di conoscere meglio la Oùesa; ma otto anni dopo, quando vide un'altra coppia di giovani missionari
scendere dall'autobus, sentì improvvisamente il desiderio di parlare con loro. «Quando li guardavo vedevo
qualcosa di molto diverso dal resto della gente che
affoUava la strada: qualcosa di angelico». Egli chiese
loro di andare a trovarlo a casa sua quella stessa sera.
Purtroppo sua moglie Dora non condivideva il suo
entusiasmo. Impegnata com'era verso la sua chiesa,
rifiutò di incontrare i missionari.
•Desideravo cambiare•
Quando parlò con i missionari Horacio incontrò di
nuovo grandi difficoltà nel comprendere il loro messaggio. «Spiritualmente non ero preparato. Non avevo
mai preso in mano la Bibbia e non sapevo come comprendere le Scritture». Ma questa volta egli continuò

ad ascoltare. «Desideravo cambiare. Anche se non
capivo ciò che essi mi insegnavano, sentivo che dò che
dicevano era vero».
Tuttavia egli fece molte domande. I membri della
Oùesa potevano consumare bevande alcoliche? Cos'altro dovevano o non dovevano fare? •Volevo saperlo, in modo da poter cominciare ad obbedire ai comandamenti. Rinunciai subito al caffè e aU'alcool», ricorda
oggi.
Gli anziani tornarono di nuovo la sera dopo e quella
successiva e fissarono la data del suo battesimo quello
stesso mese, il 26 agosto 1976. Anche Dora cominciò
ad ascoltarli, ma il 24 agosto ella non aveva ancora
deciso di farsi battezzare. «La esortai a pregare)>, dice
Horacio. QuelJa sera Dora ebbe una conferma spirituale e acquis) una forte testimonianza della Chiesa. Due
giorni dopo furono entrambi battezzati insieme ai due
figli più grandi. «Sentii di essere entrato nel regno dei
cieli», dice Horacio.
Gli Insignares cominciarono immediatamente a ricevere grandi benedizioni, sia materiali che spirituali.
Dora si accorse che non aveva più bisogno di prendere
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n Vangelo e la rivelazione
sul sacerdozio a~mbiarono nuliaJlmente
la vita di una famiglia colombiana

le medkine prescritte dal medico per curare il suo
esaurimento nervoso e i superiori di Horacio cominciarono a vederlo in una nuova luce.
Prima del suo battesimo gli anziani avevano spiegato
a Horacio che egli non poteva detenere il sacerdozio.
«Ma questo fatto non mi preoccupava», egli dice. «Non
aveva alcuna importanza. Ciò che mi interessava era
essere battezzato per diventare membro della Chiesa».
Egli partecipava a tutte le riunioni, inclusa quella del
sacerdozio, e serviva come segretario addetto alle finanze e consigliere della presidenza della Scuola Domenicale. Poi una mattina, durante la Scuola Domenicale, spuntarono inevitabilmente nella sua mente le
domande cruciali: Perché non poteva possedere il sacerdozio? Non era egli degno quanto altri membri del
ramo che lo possedevano? ~ermisi a Satana di insinuarsi nella mia mente e decisi che quel pomeriggio
non sarei tornato in chiesa per partecipare alla riunione sacramentale». Dora dice che quando le comunicò
la sua decisione dopo il ritorno a casa, le sembrò che il
mondo stesse per crollarle addosso.
Una rivelazione sul sacerdozio
Dora percorse rapidamente la strada lungo i cinque
isolati che dividevano la loro casa dalla cappella per
chiedere aiuto. «Corsi accecata dalle lacrime che mi
riempivano gli occhi. Quando arrivai alla cappella
scoppiai In singhiozzi».
Nel frattempo Horacio era a casa intento a pregare.
«C'erano in me due forze contrastanti», egli ricorda.
Quando Dora tornò insieme con il presidente del ramo
e i missionari, ricevette tanta forza e tanto sostegno
che subito si senti meglio.
«Horacio è obbediente e umile», dice Dora, «per cui
quel pomeriggio andammo come al solito alla riunione
sacramentale. Mi resi allora conto che la nostra testimonianza era veramente forte . Mi resi conto che non
avremmo mai lasciato la Chiesa, e non l' abbiamo mai
fatto•.
Un anno dopo venne la rivelazione sul sacerdozio e
nel mese di settembre il presidente della missione si
recò a Bucaramanga per intervistare H oracio. «Ma proprio quel giorno Satana di nuovo mosse il suo assalto•,
ricorda Horacio. «Mi disse che non dovevo recarmi all' intervista, che non dovevo ricevere il sacerdozio. Dora andò all' appuntamento, ma io rimasi a casa pregando il Signore di allontanare da me ogni dubbio e ogni
confusione. Le mie preghiere furono finalmente esaudite: sentii fortemente il Suo Spirito e andai all' intervista».
D giorno dopo Horacio fu ordinato anziano e messo
a parte come presidente di ramo. «Ricordo molto bene
che io e mia moglie ci abbracciammo nella cappella e
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che entrambi scoppiammo a piangere». Ora avrebbero
potuto sposarsi nel tempio e i loro figli andare in missione.
«Un uomo di Dio»
Dopo aver servito come presidente di ramo per due
anni Horacio fu chiamato come presidente di distretto.
«A quel tempo Umio desiderio era l' istituzione di un
palo a Bucaramanga». Un anno dopo, il22 novembre
1981, l' anziano Robert E. Wells, membro del Primo
Quorum dei Settanta, creò il palo di Bucaramanga
(Colombia).
Hector Elias Ariza, consigliere della presidenza del
palo, ricorda bene quel momento denso di emozione
in cui a una conferenza di palo, cinque anni dopo,
l' anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, chiese al presidente lnsignares di presentarsi di fronte alla congregazione. «Egli disse che il
presidente era un uomo di Dio ed esortò tutti i membri
a sostenerlo».
La Colombia è un paese di grandi contrasti. Le sue
città vantano moderni edifici, tecnologia avanzata e
professionisti di grande cultura, ma vi sono anche gravi problemi economici, politici e spirituali. La tranquillità delle piazze immerse nel verde offre un netto e improvviso contrasto con le brulle strade sterrate dei
quartieri più poveri. Molti cittadini devono lottare
costantemente contro le malattie e la disoccupazione
e hanno poche speranze di una vita migliore.
Per il presidente Horado lnsignares il benessere dei
membri del palo è una questione di primaria importanza . Anche se ha avuto successo nei suoi affari egli non
ha mai dimenticato la povertà in cui visse durante la
fanciullezza. Immediatamente dopo la sua nascita, nel
1936, suo padre abbandonò la famiglia e sua madre dovette prendere a lavare e stirare i panni dalla gente per
mantenere se stessa e il figlioletto.

La me del Vangelo
«Mi preoccupo di ogni membro che si ammala•, egli
dice . «Mi preoccupo delle difficoltà economiche o coniugali dei membri. Non riesco mai ad allontanare i
miei pensieri da questi problemi e cerco quindi di risolverli il più presto possibile».
Quando era presidente di distretto uno dei suoi più
grandi desideri era quello di far conoscere il Vangelo
nel suo paese, Barrancabermeja, situato a più di due
ore di viaggio da Bucaramanga. All' inizio il presidente
della missione era un po' scettico circa i risultati che si
sarebbero ottenuti in quella località, tuttavia autorizzò
Horacio a portarvi un missionario e a tornare con
un' accurata relazione.

r

Qualche tempo dopo, mentre stavano andando a tenere la prima lezione, la loro automobile inspiegabilmente si fermò. «Satana non riuscirà a fermarci», borbottò Horacio. Nascosero la macchina dietro alcuni cespugli sperando di ritrovarcela quando sarebbero ritornati, e così tutta la famiglia lnsignares e il missionario
salirono su un autobus sopraggiunto poco dopo per
raggiungere la casa della madre di Horacio, dove erano
in attesa trentacinque persone. «Questa è la gente che
è venuta ad ascoltarti», disse poi Horacio all'anziano.
«Insegna loro il Vangelo mentre io torno a prendere la
mia automobile)).
La loro relazione fu cosl positiva che il presidente
della missione autorizzò i missionari a tornare a Barrancabermeja prima un giorno e poi due alla settimana. Ogni volta era il presidente Insignares che li portava alla loro destinazione e poi di nuovo alla sede della
missione con la sua automobile. I missionari mangiavano, dormivano ed esponevano le lezioni a casa di
sua madre. Molto presto gli anziani presero a lavorare
a Barrancabermeja a tempo pieno.
I primi convertiti del luogo furono un parente di Horado con la sua fidanzata. Poi la gente cominciò a farsi
battezzare in gruppi di dieci, dodici persone, ricorda
Horacio. Un anno dopo il ramo diventò un rione. Dopo tre anni il numero dei membri della Chiesa a Barrancabermeja era salito a seicento. Oggi vi sono ottocento membri divisi in due rioni.
«Una domenica, mentre mi preparavo per andare alle riunioni, sentii la necessità di andare subito a Barrancabermeja nonostante non ne conoscessi il motivo.
Quando arrivai incontrai un mio vecchio amico d ' infanzia.
<HermanO>, mi disse, <ho detto a mia moglie che sarei
andato in chiesa con lei oggi e se vi avessi trovato un
amico mi sarei fatto battezzare).
Questo è il motivo per cui il Signore mi voleva a
quella riunione», dice il presidente lnsignares.
E l'uomo in seguito diventò vescovo di quel rione.

La fona del Vangelo risiede nella famiglia

n presidente Insignares conosce il cambiamento che
il Vangelo può portare nella vita di mariti, mogli e figli.
Un mese prima di diventare presidente di palo egli e
Dora usarono i loro risparmi per recarsi al Tempio di
Salt Lake per essere suggellati. Ora attendono con ansia che vi sia un tempio a Bogotà perché tutta la famiglia possa essere suggellata insieme.
Hanno cinque figli: Hugo e Dionne (de Calderon),
entrambi sposati ed entrambi con un figlio; Horacio in
missione in Colombia; e gli adolescenti ]orge e Milady
che vivono ancora a casa .
«Durante l' adolescenza leggevo spesso le Scritture e

mio padre me ne spiegava il significato•, dice il figlio
Horacio. «Parlavamo di quanto accadeva a casa nostra,
stabilivamo degli obiettivi e tenevamo sempre la preghiera familiare. Qualche volta mio padre ci mostrava
delle filmine della Chiesa e ci faceva delle domande
riguardo al loro contenuto».
Hugo ricorda l'intervista che ebbe con suo padre
quando fu rilasciato dalla sua missione: «Mi sembrava
di stare per perdere qualcosa, era un po' come se gli
angeli che avevano vegliato su di me durante la missione stessero per abbandonarmi. Cominciai a sentirmi
di nuovo come un ragazzino, molto solo e bisognoso di
protezione. Mio padre senza dubbio si rese conto del
mio stato d ' animo poiché anche lui scoppiò a piangere. Volevo trovare un rifugio tra le sue braccia ed egli,
consapevole del mio desiderio, mi abbracciò strettamente. Fu allora che mi resi conto di quanto fosse profondo il mio amore verso di lui, e di come egli lo ricambiasse di pari grado».
Quando a Dionne e Milady fu detto che dovevano
partecipare ai riti religiosi se non volevano essere
espulse dalla loro scuola cattolica per ragazze, il loro
padre lasciò che decidessero da sole sul da farsi. «Le
autorità scolastiche mi dissero che se avessi rinunciato
alla Chiesa mi avrebbero dato una borsa di studio che
mi avrebbe portato all' università», dice Dionne. teMa io
dissi loro di non darmi nulla perché preferivo la
Chiesa)). Le ragazze si trasferirono a un' altra scuola.
L'esempio paterno
Qualche tempo dopo un amico disse: ~<Dionne, tu
hai una grande fede».
«È una fede che scaturisce dall'esempio di mio
padre», rispose la ragazza.
Le sue capacità direttive, il suo carattere, il suo sincero affetto per la gente e il suo sorriso caloroso e cordiale hanno fatto del presidente lnsignares un uomo molto rispettato a Bucaramanga. Quando cammina per
strada scambia i saluti con molte persone e tratta tutti
nella stessa maniera. L'uomo che vende i giornali all' angolo della strada viene salutato aUo stesso modo
dell' avvocato o del funzionario del governo. Acquista
un oggetto da un venditore ambulante che da poco è
uscito di carcere e ha bisogno di lavoro. Abbraccia una
mendicante che chiede l' elemosina per strada: è una
sorella della Chiesa, per cui egli non si vergogna a
dimostrarle il suo affetto anche in pubblico.
«Siamo molto felici», egli dice, «di avere una casa in
cui ci amiamo reciprocamente e serviamo il Signore
che tutti amiamo. Le cose sono andate bene per noi e
non potremmo desiderare più di quanto già abbiamo.
Lo ringraziamo ogni giorno per tutte le buone cose che
Egli ci ha dato». D
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rano caduti più di quindici
centimetri di neve quando
la violenza della plebaglia
obbligò Martha Payne Jones Thomas, suo marito e i loro quattro figli a fuggire da Far West, nel Missouri, nel1839. Martha era incinta
e ormai prossima al parto. Essi si
trascinarono fino al fiume Missouri nel freddo intenso e aspettavano
di poterlo attraversare quando alcuni fratelli presero da parte fratello Thomas per parlargli brevemente.
Quando tornò dalla moglie fratello Thomas disse che altri Santi
degli Ultimi Giorni si trovavano in
difficoltà a Far West, privi com'erano di carri e di cavalli. La plebaglia aveva minacciato di metterli a
morte se non avessero lasciato
immediatam ente la città.
Sorella Thomas scrive nel suo
diario: «Mio marito chiese: <Pensi
che potrei tornare a Far West con
uno dei nostri carri?•
(Sl; scarica le nostre cose accanto
a quel tronco•, gli risposi.
cCosa farai se cominciano le doglie?• egli chiese ancora.
eMe la caverò come fece sorella
Wight, nella contea di Davis,
quando dette alla luce il suo bambino accanto a un tronco sotto l' infuriare della tormenta•.
cTi sia fatto secondo la tua fede•,
disse mio marito.
Andai ad aspettare con le spalle
appoggiate al tronco. Proprio quella notte mi sentii male. Mandai a
chiamare sorella Margaret Smoot,
la quale venne e mi chiese dove
era la mia stanza. O trovavamo all' aperto, in riva al fiume. cOh•, risposi, cio spazio non manca. Tutto
quello di cui abbiamo bisogno è un
ltt1011!.

Cosl sorella Smoot e alcuni uomini fecero un letto per Martha accanto al fuoco. In circostanze simili molte donne si sarebbero scoraggiate, ma non Martha, la quale dice: «H o spesso pensato che nemmeno una regina abbia mai avuto
una stanza così bella. Era un luogo
assai confortevole e mi rimisi
subito•. Alcuni giorni dopo ella

MESSA GGIO DELL'IN SEGNA NTE VISITATRICE

COM E AFF RON TAR E
LE DIFFICOLTÀ
CON SAG GEZ ZA E DIG NIT À
Obiettivo: comprendere che ogni donna che confida nel Signore
può affrontare le difficoltà con saggezza e dignità
diede alla luce un bel bambino.
Cosa dava a quella donna tanto
coraggio in circostanze tanto dìfficili? Come poteva ella permettere
con tanta calma che il marito l' abbandonasse per servire gli altri,
quando ella stessa aveva tanto bisogno di aiuto? Come poteva ella
ritenersi fortunata pur essendo costretta a dare alla luce il suo bambino all'aperto, nella neve?
Martha ci aiuta a comprender e la
fonte della sua forza quando scrive
nel diario, proprio il giorno della
morte del marito: «27 giugno 1878.
-a stato sepolto D. S. Thomas. Mi
ha lasciato sola in mezzo ai Santi,
circondata da numerosi discendenti" il che mi è di grande conforto. Qualche volta le nubi del dolore mi sovrastano. ADora invoco
l' aiuto del Padre ed Egli non manca mai di confortarmi>). Martha
aveva imparato che il nostro Padre
celeste è l' unica vera fonte di saggezza e di pace in tempi difficili.
Stephanie Ouff Orison è un' altra donna che imparò a cercare
l' aiuto e il conforto del nostro Padre celeste. Nel1978, quando aveva diciannove anni, Ricky T. Orison, un missionario da poco tornato a casa con il quale ella usciva le
disse di essere afflitto dal morbo di
Hodgkin, una forma di cancro che
colpisce le linfoghiando le. Sebbene a quel tempo la malattia fosse
in condizione di stasi, non c'era
modo di sapere per quanto tempo

il giovane sarebbe vissuto. Stephanie ricorda: «Durante i giorni successivi nella mia mente c'era una
sola domanda: Cosa devo fare? Un
giorno, mentre giacevo sul letto
immersa nei miei pensieri, mi sentii invadere da un senso di pace
che mi dette la sicurezza che dovevo continuare come se nulla fosse
accaduto, a dispetto delle circostanze, poiché il Signore mi avrebbe guidato e tutto sarebbe andato
bene. Questo sentimento mi ha
aiutato ad affrontare gli avvenimenti che accaddero da allora».
Alcune settimane dopo Rick le
chiese di sposarlo e Stephanie
accettò senza alcuna esitazione.
Durante gli otto anni che seguirono, considerate le circostanze,
Rick godette relativament e di buona salute, ma nel marzo del1986le
sue condizioni peggiorarono rapidamente ed egli morì sei mesi dopo. Coloro che conoscono Stephanie sono stupiti dal coraggio e dall'ottimismo che l' hanno sostenuta
durante la malattia di Rick e in seguito. Ella dice: «Avevo sempre
saputo che il Signore mi amava e
mi guidava, ma sentivo che la malattia e la morte di mio marito mi
avrebbero dato la possibilità di dimostrare al Signore che credevo
veramente in Lui, nella vita dopo la
morte, nell' alleanza del matrimonio eterno e in ogni altro principio
insegnato dal Vangelo. Dopo la
morte di Rick ho sempre provato

un grande sentimento di pace». La
sua testimonianz a l'ha aiutata non
soltanto a superare il suo periodo
di prova, ma anche a rimanere
coraggiosa e tranquilla, benedetta
dalla guida e dall' amore del
Signore.
Quando non possiamo risolvere
da soli le nostre difficolt!, possiamo rivolgerei con fede a Colw la
Cw saggezza e forza sono tanto
superiori alle nostre (vedi Giacomo 1:5).

SUGGERI MENTI
PER LE INSEGNA NTI
VISITATR ICI
1. Parlate di altre persone di vostra conoscenza che hanno affrontato coraggiosam ente le difficoltà
della vita. Cosa ha dato loro la forza necessaria durante il loro periodo di prova?
2. In che modo il messaggio contenuto in Giacomo 1:5-6 ci aiuta a
risolvere le nostre difficoltà?
Vedi altri suggeriment i utili nel
ManWlle ausiliario per la serata familiare, pagg. 53-58, 1?7- 180,
213-215.
Nofll: il numno di gtrrrlllio 2988 amJnra i
~rsi tmuti alla amfrrmzA gennak di
ottotm 2987. Le insegtumti uisimtrici
dovranrw sceglim un discorso tmuto da un
membro della Prirruz Presidmm qW~IL bGse del
messtlggio da espom nnJ 'i~mmlll in

uisim.
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IETI TUR
Una recente mostra presso il Museo
di storia e d'arte della Chiesa ha fatto
conoscere al mondo il lavoro di cinque
«missionari d 'arte» del diciannovesimo
secolo e di altri artisti SUG che studiarono
presso le scuole d 'arte di Parigi.
jan Underwood Pinborough
Editrice associata

D

i solito pensiamo ai missionari come a insegnanti, uomini e donne che vanno nel mondo
a proclamare un messaggio; ma sul finire del
diciannovesimo secolo cinque giovani furono messi a
parte perché si recassero nel mondo per imparare invece che insegnare. Questi .missionari d ' arte», John
Hafen, Lorus Pratt, Edwin Evans, John B. Fairbanks e
Herman Hugo Haag, furono mandati da Salt Lake City
a Parigi per studiare pittura.
A quel tempo Parigi era il centro più attivo dell' arte
contemporanea in Europa e numerosi altri giovani artisti SUG, come )ohn T. Harwood, la sua allieva che divenne in seguito sua moglie Harriett Richards, John
Willard Oawson e Cyrus Dallin stavano già studiando
nella capitale della Francia.
Una mostra di primaria importanza presso il Museo
di storia e d ' arte della Chiesa a Salt Lake City, tenuta
quest' anno, ha messo in mostra il lavoro dei «missionari d ' arte», degli Harwood e di Qawson. Intitolata «La
mietitura della luce: la missione artistica a Parigi e
l'Impressionismo nell'Utah», la mostra comprendeva centocinquanta dipinti e circa cinquanta
fotografie e documenti vari e illustrava il progresso
compiuto dai pittori SUG dalle opere anteriori

alloro soggiorno parigino a quelle dipinte durante La
loro permanenza a Parigi e a quelle create dopo il loro
ritorno nell'Utah.
Perché i dirigenti della Oùesa ritennero opportuno
devolvere una somma considerevole, attinta alle scarse
risorse della Chiesa di quel tempo, per consentire tale
missione? Nel1890, quando i primi missionari arrivarono a Parigi, dopo quasi quarant'anni di lavoro ininterrotto il tempio di Salt Lake stava per essere completato. Con le sue stupende opere in muratura, gli intagli, le vetrate provenienti dall'Europa e gli arredi, questa casa del Signore doveva rappresentare quanto di
meglio potessero produrre o trovare l' ingegno e l' arte
dei Santi. Si doveva ora procedere a dipingere gli affreschi per le sale della dotazione. Ma chi poteva ese. (j?.
gwr

n giovane artista John Hafen era convinto che né lui

né altri artisti membri della Oùesa a quel tempo fossero all' altezza di siffatto compito. Da anni egli pregava
il Signore di «aprirgli la via per la quale avrebbe potuto
ricevere l' addestramento che lo avrebbe messo in grado di decorare i Suoi sacri templi e le abitazioni di
Sion» (Linda Jones Gibbs, Harvesting the Ught: The

Paris Art Mission and Beginnings of Utah Impressionism
[catalogo della mostra], pag. 3). Nella primavera del
1890 egli e Lorus Pratt, figlio dell' anziano Orson Pratt,

E

L'IMPRESSIONISMO

NELL'UTAH

DELL A LUCE
si rivolsero al presidente George Q . Cannon, membro
della Prima Presidenza, per chiedergli di appoggiare la
Loro iniziativa di andare a studiare a Parigi. n 3 giugno
1890 fratello Hafen insieme con fratello Pratt e fratello
Fairbanks furono messi a parte come i primi tre missionari d ' arte e fu detto loro di «Vedere ogni cosa possibile
sulla terra>> (Gibbs, pag. 18).
Date le loro origini di pionieri i missionari gioirono
al pensiero di poter vedere ì capolavori custoditi nel
Louvre e negli altri musei. «Questi dipinti sono talmente superiori ad ogni mia aspettativa che posso soltanto
ammirarli in un totale stupore», scrisse Edwin Evans
(Gibbs, pag. 26). D programma di studio seguito dai
missionari presso l' Académie Julian era molto impegnativo. Spesso si alzavano alle cinque del mattino per
studiare francese o anatomia prima di colazione. Dalle
otto del mattino alle cinque del pomeriggio disegnavano modelli viventi, godendo di appena un'ora di intervallo per il pranzo. Dopo cena i missionari frequentavano lezioni serali che duravan sino alle ventidue. Se
avevano un momento bbero lo dedicavano a disegnare
o dipingere all' aperto o a copiare i capolavori conservati nei musei. «Se non raggiungeremo le più alte vette

dell' arte», scriveva Fairbanks, •non sarà per mancanza
di volontà da parte nostra» (Gibb, pag. 23).
A Parigi gli artisti appresero le tecniche del movimento impressionista, un movimento che sottolinea i
riflessi della luce sull'acqua e su altre superfici invece
di concentrarsi su un'esatta riproduzione dell'oggetto.
Come spiegava John Hafen, questo stile di pittura richiedeva allo spettatore di esaminare il quadro in maniera diversa da quella convenzionale. Egli scrive: «Nei
dipinti che potrete vedere d ' ora innanzi cessate di cercare l'effetto meccanico o i minimi dettagli, le singole
foglie, i fili d 'erba o ... l' imitazione delle cose; cercate
piuttosto di sentire l'odore, l' anima, il sentimento e la
bellezza nel disegno e nel colore» (Gibbs, pag. 44).
Hafen tornò per primo a Salt Lake City e cominciò a
dirigere l' esecuzione degli affreschi del tempio. Entro
la fine del1892 tutti i missionari erano ritornati in patria e gli affreschi furono completati in tempo per la dedicazione del tempio il 6 aprile 1893. Sebbene la maggior parte degli affreschi originali siano ormai scomparsi sotto successive mani di pittura, alla mostra è stato
possibile vedere una grande fotografia della parte dell'opera originale che ancora rimane.
Oltre al lavoro svolto nel tempio di Salt Lake i missionari d ' arte raccolsero altri frutti . Essi insegnarono la
loro arte a molti altri studenti dell' Utah e sparsero la convinzione espressa da John Hafen
che <<il massimo sviluppo possibile del nostro
talento è un dovere che abbiamo verso il
nostro Creatore». O

4) fohn B. Fairl»nlcs (1855-1940) Jr1arxl park dti
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T111 gli artisti SUG cht ll1Ul#runo Q studillrt 11 Plfrigi
t tonummo poi nnl'UWt per tnttleTe • frutto i loro
tiJlenti t1i mno l) fmnes t Hllrridt liJm:oood. /llTntS
TIIYloT Hllnuood (1860-1940) fu il pnmo lll'fistg
11 rte~~rsi Q Parigt, dopo ICDtT compiuto i primJ stud1
negli Statr Uniti. PriiTIII di partirt per llf arpitstk
frrrnmt si folDra.ò am IUIIIIÙih ~ DllicJe, Hllrridt
R•chllrds (1870-2922). U/Jil gioorlM molto
promtltmlt. l due giooani si 5pollllrono 11 Ptzrigi.
2) l.orus PMlt (1855-1923), figlio dril'llJIOSfolo
Orsmt Ptvlt, t/11 gitl stillo in Europa ptr dut vollt
prim.a di 11ndDrt 11 P11rigt rome missio1111rio d'arlt.
3) ]olm WillDnl QQwson (1858-1936) nipote di
8righ11m Young, studìò 11rtt 11 N~ York per trt 1111ni
pritnD di 111ulart Q P11rigi ron 111 mogi~. Rim.ast ndiA
mpifrllt frrrnaM per cinque Anni, più Q lungo di
qWJlsi.asi llll ro arltslll mormont.

7

primi trt missionari d'ark m.andRti a P11rigi.
5) John HP.frn (1856-1910) erv 1111to mSI/ÌUti'IJ, m.a llf
frmrigli.a si m amumit11 Dlllz Chiesti ed erv mrignzbl11
SalJ lA1ct Oty d<10t fohn iniziò 11 studi.art 111 pittu111.
Egli m frrmammt~ d«iso 11 IISQrt i suoi llllmti pn
smJÌrt il Signort; t fu in gMn parlt gnzzit Ili suoi
sforzi che fu d«iso di istituirt llf missi(me d'lltk.
6) Edwin Evans (1860-1946) ~rom~ comincillto Il
distgrulrt dui'IJnlt il suo tempo librro, mmtrt lavooonr1uvava
in un ufficio ttltgrttfico. Dut uomini d'll/Jari notllfOnO
il suo talento t lo foaro studi.art, contribumdo poi
a pagart lt spese deliA SUD missione Q Pt~rigi.
7) Htrm.an Hugo HP.IIg (18n-1895) m 1111to in
Germania m.a m emlgMto neii'Uhlh in tenera d~,
qUJJndo llf sua famiglill si m unita QJIII Chitsll.
Nonoshlntt lt sue prte~~rit condizioni di 54/ult,
egli IUX'dtd il consiglio del suo insegrumtt,
fames H11nuood, t parti per Parigi ntl1892, ultimo
dti missioiJilri d •arte.

19

1. }~ IUnvood: Vieni eseguitami. 1922;
l. f~ o lùmdt Harwood: Interno di studio a Parigi,
mitlo anni '90; 3 ]ames IUrwood: Grappoli d ' uva, 1884
(nprodotto pu gmtile ctmetSSrone dtl Brigham Young
Unim'sity M~m of Fine Arts); 4. ]~ HIIJ'WOOtl:
Fioraia italiana, 1890 (Dr. Uoyd e &vuly Qzll); S. fohn

F11irllanks: Cortìle in Francia, inizio anni '90
(Collaione FairbanJcs).

6. Lorus Pratt: Scena pastorale, Salt Lake City
Sud, anni '90 (Springville M~m of Art); 7. ]ohn
Hafm: La casa della mamma in Svizzera, 1891
(Collezione RJJ.clu!l HAfm); 8. fohn Hafm: Tremolio
di pioppi ad Aspe n Grove, 1907 (Sprlngville
MuStUm of Art); 9. ]oh n Clawson: Ritratto di Mary
Alice Clark, 1893 (BYU Museum of Fine Arts);
10. Hemumn Haog: Giovanni Battista presenta
Cristo alla moltitudine, 1892. (l dipinti numn-o l,
2 e 10 sono stati riprodotti ptT gmtile concessione dtl
Church M~ m of History and Art. TUffi i dipintr
sono stati fotografati da Ronald W. Rt:ad e RdJm O.
David, Orurth M~m of History and Art).

10. }ohn Fairbtmks: Covoni di grano in Francia, cii"CJJ 1890 (BYU Mustum
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l . folln Cùlwson: Emily Katz WeUs, 1909;
2. Hmnann Ha!Jg: Morte di Laban, 1894;
3. Edwin Ev1ms: n vitello, 1899 (riprodotto ~r
gentfk concessione del Brigltam Young Uni~ity
Museum of Fine Arts); 4. fohn Hafrn : Ragazza tra i
malvoni, 1902; 5. }ames Harwood: Preparativi per
il pranzo, 1891 (Uni-omity Union Coll«tion, Utllh
MuStUm of Fine Arls); 6. HsrrVtt Harwood:

Natura morta wn zucca, cavolfiore e patate,

1892 (PmtiJlJibll Colltdion, Utah Musuem o{ Fine
Arts); 7. fohn Fairbanks: Aspen Grove, 1916
(BYU Museum of Fine Arts); 8. LDrus Pmtt:
Paesaggio lungo il fiume Jordan (Utah), 1901;
9. D Giardino di Eden, dipinto 11011 {imUlto, forse
opn-a di più artisti, studio fina~ per ill setrlll dtlla
Sa1D dd Gillrrlino nel Tempio di SQ/t !Akt.

o{ FineArts); 11. }ohn Oau>son: Paesaggio francese, inizio anni '90 (BYU
Museum of Fint Arls); U . fames Harwood: Contadini all.a voro, 1890
(Springuillt Museum o{ Art); 13. LDrus Pmll: La fienagione, 1892 (Utah
State History MuStJlm, Utah State Historiall Soaety); 14. Edwin Eoans:
La mietitura, 1895 (Wal/aa and Fnmm Benntll Colltction); 15. fohn
Hafen: Campo di grano, 1901. (l diptntì numtro 1, 2. 4, 9 t 15 sono sWi
riprodotti per gentilt conmsùme dtl Museum of Churdt History arul Arl).
Un'attivi/il presso ritmlla nti quadri dipinti tttll'Utall dumntt gli ll1l1li '90
del secolo scorso~ la mittitum, soggetto d'alt m parle popolare anche~ molti
pittori di paesaggi francesi dtllo stesso periodo. Ni i pittori deii'Utah ni quelli
fmm:.esi si preocrupaw11o di indicare illloalHI1l rilmtta. ùz btllt:Z:rJJ dtlla S«tta
e il co11cetto dell'abbo11dauz.a della Natum tmno COtJsiderrlti ewnmtì molto più
imparlanti. follu Hafrn una volta spiegò d1t non m olnttlioo dtll'artistJJ
imitart un parlicoillre angolo delill ttrm, ma di •tltVJm i nostri scrtimmti,
accresctre lo nostm et~padtd di godrmt11to t smtirr ill poesia t l'amwnill dtlill 23
'Dito-.

NOTIZIARIO

Uno dd motivi prindptlli pu 01i alcuni artisti deli'UWr furono
mandati a studillrt a Parigi era queJ1o di usare poi i loro t4lmti, arricchiti
tWl'tsptrimzll ocquisita in Frrmcia, pu dipingo-e gli ll{frtschi del Ttmpio di
Salt Lllh. In quesb1 pagin11 ~ lllc:uni tsmrpi dd qwulri dipinti dunmlt
il lavoro di pit:panu:Wnt tkgli affrtschi stessi. I dipinti nurntTO 1 t 2, studi
finali non fimurli pu gli affitsdu del Giardino di Eden. possono~
opera dr più artisti, I11IChe st si l'itieM tk il numtro 2 sill stato tstgUito da
Edwm Eorzns. 3. Qutsta fotogrrzfill smttiÙII da Outrlts R. Smllrgt nti19U
mostra un11 part~ dtgli affuscJù tklltl Sala dd Gilmfino dd Ttmpio di Salt
Lah (riprodotta pu gmtik amassiont dd Churrh Historiatl DqJartrntnt).
4. John Hlifm: D Giardino diEden. non datato (MUStUm o{Church
History 1nd Art). lA fotogrrz/ill, scaHIÙII da CJutrlts R. Smllrgt ne/1894,
mostTilla PrimD Presidmm ~ lljlpiOOÒ rl p1ogretto di inoillre dti missionari
d'arlt 11 Parigi. Dtl sinisha: Gtorgt Q. Cannon, primo amsiglitrt,
presidmtt Wilford Wootlrvff, Jostph F. Smith, StCOndo c:onsiglitrt. La
fotografia dti Ttmpio di Sall Uzke fu scattata il6 aprilt 1892, proprio rntnlrt
mriva messr~rn opera l'ultiJTID pittTil a c:ompldJ1111mto dtll'optra .

ITALIANO

•

ngiorno 20 settembre 1987, a Salt Lake City, è deceduta sorella Carmlla
Kimball, vedova del presidente Spencer W. Kirnball
I funerali si sono svolti la mattina di sabato 26 settembre con una vasta
partecipazione di dirigenti e membn della ctuesa.
Sorella Kimball era una donna eccezionale di grande cultura e di buone
maniere. Amava l'Italia che aveva visitato in numerose occasioni insieme
con il presidente Kimball.
Molti sono i membri italiani che la ricordano con affetto. C1 è sembrato
quindi opportuno dedicarle, a ricordo, la prima pagina del Notiziario.

Un viaggio al tempio 9/10 ottobre 1987
Era uno spléncùdo
venerdl di sole, dopo molte
giornate uggiose, quello m
cw il gruppo de1 sornrru
sacerdoti del Rlone cù
Monza aveva scelto cù
recarsi al Tempio SvtZZero.
Organizzato dal
Capogruppo Gtancarlo
Negri, il viaggio
mcorrunc1ava nel primo
pomenggio con nove
detentori dell'ufficio di
sommo sacerdote e due
sorelle anch'esse
desiderose di godere delle
benediziom della casa del
Signore.
Alle diciannove
incominciava nel temp1o
una sessione cù endowment
in 1taliano drretta dal
presidente Pasta, e alla
quale il gruppo de1 SOmmi
sacerdoti assiSteva
compatto.
È stata un'espenenza
particolare durante la quale
lo Spmto Santo SI
impnmeva profondamente
nel cuore dei partecipanti
che, al ternune della
sessione, nel corso d! una
breve riunione di
testimonianza all'mtemo del
bunker dell'ostello.

espnmevano nngraz~amenti
e locù al Stgnore per questa
meraVIgliosa opporturutà di
edificare una volta cù più il
regno di D1o tranute il
lavoro per 1defuntl.
Dopo una notte trascorsa
molto in fretta, ù gruppo
aveva il pnvileg1o cù
partecipare ad altre tre
seSSioni m italiano che
hanno ulteriormente
stimolato e rafforzato lo
spirito di fratellanza, d!
amore e dJ urutà
Con un po' dJ nostalgm,
alle tre del pomenggio,
dopo una breve sosta alla
Migros per il consueto
shoppmg sviZZero, ripartiva
alla alla volta di Monza dove
l'aspettava una fitta p1oggia
che non riusciva però ad
intaccare rrurumamente
quella magmfica
espenenza, onnai entrata a
far parte de1 piacevoli
ncord! nelle stone
personali d! ctascun
componente ù gruppo de1
somrru sacerdoti del Rione
di Monza.

Claucho Sorg~acomo.
Membro del Sommo
Cons1gho del Palo dJ MJ.lano

Una missione in Canada
A Livorno, dopo l'anziano
Diego Valli, partito ù 15
marzo 1987 per la MisSione
cù Catarua, è stato duamato
l'anZiano Smano Santalena a
servue una IDlSSlone a
tempo pteno m Canada.
Smano Santalena è nato a
Livorno ill7 d!cembre 1963
e da d!ec1 armi fa parte
della Chlesa d1 Gesù Cnsto
de1 Santi degli Ulturu G1orru.
Dal mese d! novembre 1987
serve il Padre celeste nella
Mlssione d! 'Ibronto,
Canada

u

c Per me la mlSSlODe a

tempo pieno è una delle
grancti benedizioru della

vrta. Farò parte de1
trentamùa mlSStonan che
operano in tutto 11 mondo
militando nell'esercito di
Cristo.
È stata sempre una rrua
aspira.zJ.one appartenere a
questa schlera di giovani al
seiVIZlo cù tutt11 popoli della
terra. VogiJO cond!VIdere
con tutti la m1a
testlmomanza d1 quanto
sacro e speciale è ù lavoro
del Signore e cù quanta
pace e felicità porta ai nostri
cuon.

Sò che questa chiesa è
vera ed è guidata dal

ha lasciato ognuno
incantato, hanno svolto il
programma con genwnità e
naturalezza notevoh.
L'orgaruzzazione del
programma è stata drretta

Signore per mezzo del
profeta Ezra Thft Benson.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen•.
Smano Santalena

con maestria dalla
presidenza della Primaria e
le rispettive insegnanti.

La presidenza della

Primaria

L'mtero Ramo di Livorno
è orgoglioso cti Siriano e
formula tanti auguri di buon
lavoro m questo momento in
cw, in terra lontana e al
servizio del Signore, egli
rappresenta il lato migliore
di ognuno di loro.

Programm a della Prim.a ria
per la riunione sacramen tale
nel Ramo di Livorno
Domeruca 18 ottobre
1987la Primana del Ramo
dl Livorno ha tenuto ù
programma de1 bambini
per la riunione
sacramentale sotto la
direzione della presidenza
cti ramo.
n tema era il seguente:
•N01 crechamo cù dover
essere onestl.•. tratto dall3o
Articolo d! fede. Scopo del
programma cAlutare i
barnbìm a comprendere
l'importanza d! essere
onesti m ogm momento
della propna vita•.
n programma è stato
d!VJSO m quattro pa.rt:1.

l . Otre la ventà
2. R.tspettare la proprietà
altrw
3. Essere degni di fiducia
4. Destderare 11 giusto
I ventuno bambmidella
Prunana, per l'occasione
hanno avuto a cùsposlZlone
l'mtero penodo della
nuruone sacramentale.
Hanno saputo trasmettere il
loro messaggio con grande
capaCità e spiritualità Si
sono esibiti nel canto di mni,
nella lettura delle Scritture
e nel racconto d!
espenenze personali. Sono
stati a drr poco meravigliosi,
e, cosa p1ù 1mportante e che

Profilo di un fratello artista
•

Totò Ferrante, simbolista
dell'umana tragedia
nfratello 'Ibtò ferrante.
membro del Ramo cù
Monreale, autocùdatta, Cl ha
mostrato alcune sue tele nel
corso di una serata d!
talenti. orgamzzata al
dlStretto ne1locali della
Chlesa di Palermo. Nato 116
giugno 1947, egli ha lo
studio in Villabate, via
Diodoro Siculo, 64. Dtlui ba
scntto. SUSCitando VIVO
mteresse, il cnnco Gtovanru

Cappuzzo. La pittura cù
Ferrante, giunta a un certo
stadio cti matuntà
espresSiva, denuncia 1mali
del secolo. E. fra questi, la
violenza sw bambiru,
fenomeno mostruoso che
trova nscontro negli
mquietanti epJSOcù della
cronaca del nostro ptaneta
L'artista ha preso coscienza
e CI rende munecùatamente
partecipi, sepza indugi. con

Concerto lirico a Palerxuo
ViVlSSimi consensi ha
destato un eccellente
concerto linco vocale
reahz.zato la sera del26
settembre 1987 negli
accoglienu locali della
cappella del Ramo cù
Palermo, organizzato dal
distretto in collaborazione
con l'associazione lirica di
Villabate.
n soprano Anna
Smeralcti, il tenore Salvo Lo

i suoi instStenh nchlami di
chiaroscuri e cù veli sulle
pupille, di un'amara realtà:
La nostra c1vùtà
consunustica ba ctistrutto
peiVJcacemente ù mondo
favoloso dell'mfanzm,
costringendo 1 ptccoli a
segurre 1VIeti modelli di
comportamento degli adulti
(Dalle arrru giocattolo ai
telefilm d1 violenza). La
cultura d! massa ha
rovesciato m tal modo ù
messaggio del Salvatore,
che ci mVIta a diventare
come ptccoll fanClulh, se
vogliamo entrare nel regno
celeste. Cosi molu bambmi
rimangono spettaton attorutl
cù vacwtà e scelleratezze,
non VIvono p1ù la loro
stagtone d'rrmocenza, come
gemme unite alle fronde
verdi
Cl sembra cti rivivere,
per malaugurato ncorso

Ctcero e il bantono Mario
Burgio hanno mtrattenuto
l'attento e appassiOnato
uctitono, cantando braru di
Puccm1, Verdl, fbnchlelli,
Giordano, accompagnati al
pianoforte dal fratello
maestro Calogero Bontade.
Ha presentato lo
spettacolo ù fratello Filippo
Solito, della Soc1età Siciliana
di stona patna, msignito d!
vari premi letteran.

storico, quanto scriveva
Giovenale, tenace
fustigatore della
ctissolutez.za della Roma
cesarea c Oggi noi VlVJaiDO 1
mali d'una lunga pace, più
feroce della guerra•.
E la guerra è spesso
all'mtemo della nostra
SOCietà. cronicamente
malata, falsamente
religiosa, unmecùabilmente
votata all'autodlstruzione se
non s1 converte, dalle racùci,
al Vangelo eterno.
Augunamo cti cuore al
fratello Ferrante una
maggiore cùffuslone delle
sue opere e una sempre ptù
mclSlva llberazione delle
sue potenz.1alità Egli si
esprune m arte
coerentemente a1 pnncip1
su cw ha fondato la propria
VIta l stgmficati che si
colgono dalle figure
sospese, preda dell'iniqwtà,
scuotono i dorrruentL Art:lsta
dl profesSione e per
eleZione, egli trae
mmterrotta, perenne
lSPl! l.Zlone dalla fede nella
palmgenesi e nella
resurreZione finale dei
giustl per la vtta etema.
Nelle foto vediamo Il fratello
Ferrante e una sua
SJgru/icatJva opera
UI

Dare il proprio sangue
è un atto di amore
In occasione della festa
de1 donaton dJ sangue della
Provmc1a dJ Firenze per
l'anno 1987, nella fastoSità
della Sala dei Ducenta dJ
Palazzo Vecchio,
l'Associazione Volontari
Donatori d1 Sangue ha
prem1ato tutti i donatori che
SI sono distinti per il loro
slancio nel tendere la mano
e donare il propno sangue.
Gesto, questo, d! nobile
attaccamento e di
fratellanza sincera verso i

più bisognoSL
In tale cucostanza al
fratello Vincenzo Bilotta, del
Ramo di Firenze, è stata
conferita la medaglia d'oro
per aver effettuato
cinquanta donaziom
ComplimentJ!
Donare 11 sangue è un
atto di amore cristiano che
ci qualifica agli occhi di Dio
e può dare aiuto e salvare
una vita n Signore ha detto:
«Ama il prossimo tuo come
te stesso•.

Utiliz.zare il presente modulo come ordinazione da consegnare al bibliotecario di rione/ramo,
con relativo ammontare, ed egli provvederà all' inoltro al Centro Distribuzione di MUano.
Ora io vi dico, se questo è il desiderio del
vostro cuore, cosa vi impedisce di essere
battezzati nel nome del Signore,
a testimonianza dinanzi a Lui che siete
entrati in alleanza con Lui, che Lo
servirete ed osserverete i Suoi
comandamenti.

Pubblicazioni per i membri
i

(ordinare al Centro Distribuzione di Milano)
1987/88
N" di
catalogo

D

Descrizione

Posiz.

Prezzo

LA SACRA BIBBIA
Copertina rigida, titolo oro, riferimenti, rubrica

4261

14.300

LA SACRA BIBBIA
Pelle, taglio dorato, riferimenti,
titolo oro

4268

33.750

LA SACRA BIBBIA
Copertina rigida, titolo oro, riferimenti

4269

8.400

Letteratura
Opere canoniche
ROS3TI IT

ROSS IT

ROS3CI IT

-

PB

es 0073 EN

OFF1CIAL CHURCH BIBLE
LDS edition of the Klng James VeiSion; regular print,
black irnitation leather cover

4294

12.000

PB

es 0200 IT

LIBRO DI MORMON

4270

2.000

PB CS 0200 EN

BOOK OF MORMON

4295

3.000

PB Ml4019 IT

DOTTRINA E ALLEANZFJPERLA DI GRAN PREZZO

4271

3.000

DOCTRINE & COVENANTSIPEARL OF GREAT PRICE

4296

3.000

LIBRO DI MORMON, DOTTRINA E ALLEANZE,
PERLA DI GRAN PREZZO
Volume unico

4272

15.000

TRIPLE COMBINATION

4297

8.300

PB

es 0233 EN

PB MI 4041 IT

PB C:S 0186 EN

Libri e materiali di uo genenale

PB MI 4303 IT

IL MIRACOLO DEL PERDONO
Spencer W. Kim.ball

4274

6.500

PB MI 0131 IT

I PRESIDENTI DELLA CHIESA
Preston Nibley

4275

4.000

PB DD 0097 IT

LA CHIESA RESTAURATA
Wìlliarn E. Berrett

4276

6.500

PB Ml4325 IT

DOTTRINA EVANGELICA
Joseph F. Smith

4277

4.000

PB MI 4347 IT

LA CASA DEL SIGNORE
James E. 'làlmage

4278

6.500

Quantità

Totale

1987/88

1987/88

cl:~
PB DD 02241T

Descrizione
DOTTRINE DI SALVEZZA - VOLUME I
Joseph Fìelding Snùth

Posiz.

Prezzo

4279

6.500

4280

DOTTRINE DI SALVEZZA - VOLUME m
Joseph Fielding Smith

4281

PB MI 0164IT

LA VERITÀ RESTAlJRATA
Gordon B. Hinckley

4282

1.000

PB MI 40aA 1T

GLI ARTICOLI DI FEDE
James E. Tcùmage

4283

5.000

PB MI 41761T

GESù IL CRISTO

4284

8.500

PB DD 0246IT

DOTTRINE DI SALVEZZA - VOLUME
Joseph Fielding Smìth

,

Posiz.

Prezzo

Quantità

'Ibtale

Materiale del Sistema Educativo

6.500

PM SI 089IIT

LIBRO DI MORMON

4909

6.000

*PM SI 1034 IT

DOTTRINA E ALLEANZE

4910

6.000

PM SI 0530 lT

LA CONDIVISIONE DEL VANGELO

4911

4.000

PM SI 06321T

IL CONSEGUIMENTO DEL MATRIMONIO CELESTE

4912

4.000

PM SI 04061T

MI SARETE TESTIMONI

4913

3.000

PJ SI 0116IT

LIBRO DI MORMON
Segnalibro

4921

500

PH SI 06671T

ANTICO 'I'ESTAMENTO
Segnall.bro

4922

800

PK SI10711T

DOTTRINA E ALLEANZE
Segnalibro

4924

500

~

l

PB MI 00951T

UN'OPERA MERAVIGLIOSA E UN PRODIGIO
LeGrand Rìchards

4286

5.000

PB MI 0029IT

LA GRANDE APOSTASIA
James E. Talmage

4287

4.000

INSEGNAMENTI DEL PROFETA JOSEPH SMlTH
Curati da Joseph Fieldìng Smìth

4288

STORIE DEL LIBRO DI MORMON
25 storie illustrate a colorì

4289

PB IC 03251T

Descrizione

catalOgo

6.500

James E. 'Ihlmage

PB MI 4314 1T

N" di

'Ibtale

,_'

n

PB DD 02381T

Quantità

Materiale didattico
PB IC 02451T

PRINCIPI EVANGELICI
Testo utile ai nuovi membri per conoscere i principi del Vangelo

4619

3.000

PB IC 0256IT

DOVERI E BENEDIZIONI DEL SACERDOZIO - PARTE A
Testo esplicativo del sacerdozio: natura, storia e doveri
nei suoi uffici

4850

4.200

PB IC 02671T

DOVERI E BENEDIZIONI DEL SACERDOZIO - PARTE B
Vedere l'articolo precedente

4851

4.200

PB IC 02781T

LA DONNA DELLA CHIESA - PARTE A
Manuale di base per le doMe giovani e adulte

4852

4.200

6.500
3.500
T

PB IC 0336 lT

STORIE DELL'ANTICO TESTAMENTO
48 storie illustrate a colori

4290

4.200

PB IC 0347 IT

STORIE DELL NUOVO TESTAMENTO
51 storie illustrate a colori

4291

4.200

•

r

PB IC 037A lT

STORIE DI DOTTRINA E ALLEANZE
63 storie illustrate a colori

4292

4.200

PB IC 0289IT

LA DONNA DELLA CHIESA - PARTE B
Vedere l'articolo precedente

4853

4.200

PB MU 0100 1T

INNI

4304

4.500

PB IC 029A lT

4854

4.200

CANTACONME
lnnario ufficiale per i bambini

4300

4.500

SULLE SUE ORME - PARTE A
Testo utile per insegnare i principi del Vangelo ai bambini
dai 1 agli 11 anni

PB IC 0303IT

4855

4.200

MANUALE AIJSILIARIO PER LA SERATA FAM1LIARE
Manuale dì base per la programmazione delle
serate familiari (sostituisce i precedenti manuali)

4581

SULLE SUE ORME - PARTE B
Vedere l'articolo precedente

4580

2.500

PRONTUARIO PER I GENITORI
Opuscolo che aiuta i genitori ad ammaestrare
i figli per quanto attiene alla purezza

4295

4652

3.000

PB JM 0136IT

MANUALE DEloloE ATTJV1TÀ.

4021

2.000

PB SI 0568IT

INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Introduzione ai vari programmi del seminario per
genitori e dirigenti del sacerdozio

4585

G

CONTENITORE PER LA STELLA

4298

10.000

PRINCIPI DI PRODUZIONE E IMMAGAZZINAGGIO DI
PROVVISTE FAMILIARI
Opuscolo

4004

G

lnnario ufficiale della Chiesa
PB MU 00971T
PB HT 51971T

PB IC 0507IT

KZZ 906

PG WE 1125 IT

3.000

1.500

PC MP60W71T

GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER I QUORUM
DEL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 1988
Revisione del manuale del 1984

PC RS S8KA lT

CORSI DI STUDIO DELLA SOCIETA DI SOCCORSO 1988
Nuova edizione

'

l

Genealogia
PB GS 0683 IT

MANUALE DI LEZIONI: DA TE Al TUOI ANTENATI
Manuale autodidattico per i corsi base di 12 settimane
sulla genealogia

4200

2.100

PB GS 021A IT

IL PERCHÉ DELLA GENEALOGIA
Opuscolo

4202

G

• Causa mcdvi eh riprodunone, i quantit8llVI a dllpomlone saranno detemUnall dal munero delle ordinazioni che pe:verranno al Centro Oltl:ribuliotw et11r0 r 111188. Conlegna
PrevJSta emro MaJ:zo 1988.

COME PORTARE IL VANGELO NELLA PROPRIA PATRIA
1987/88

r-!t:~

l

Posiz.

Descrizione

Prezzo

PB GS 0018 IT

REGISTRO DI GRUPPO FAMILIARE - FOGIJO DI LAVORO
Senza ordinanze del tempio - Confezione da 25

4204

500

PF GS 0029 JT

REGISTRO DI GRUPPO FAMILlARE
Con ordinanze del tempio - Confezione da 25

4205

500

PF GS 0040 JT

GRAFICO DELL'ALBERO GENEALOGICO
Confezìone da 25

4207

500

PF GS 0095 JT

MODULO DI REGISTRAZIONE
Confezione da 25

4208

500

PF GS 0109 JT

REGISTRAZIONE DI MATRIMONIO
Confezione da 25

4209

500

KZG 901R JT

CONTENITORE PER IL LJBRO DELLA RIMEMBRANZA
Plastica - rosso

4211

2.500

KZG 90lB JT

CONTENITORE PER IL LJBRO DELLA RIMEMBRANZA
Piastica - blu

4212

2.500

KZG 902 JT

BULLONCINI PER IL LJBRO DELLA RIMEMBRANZA

4213

500

KZG 903 JT

PAGINA DEL TITOLO DEL LJBRO DELLA RIMEMBRANZA

4214

G

KZG 904 JT

LJBRO DELLA RIMEMBRANZA
Pagine rigate - Confezione da 25

4215

1.000

KZG905 JT

LJBRO DELLA RIMEMBRANZA
Pagine in bianco - Confezione da 25

4216

1.000

Quantità

'lbtale

Ronald D. Dennis

Videocassette
"VV VH 939A JT

•vv VH 9458 IT
·vv VH 9800 IT

D

LA PRIMA VISIONE
INCONTRO CON I MORMONI
L'UOMO A.LI.A RICERCA DELLA FELICITA
QUESTA È LA MIA GLORIA
LE CATERA'M'E DEL CIELO
RAFFORZARE LA CASA

4060

28.000

MORALITA PER LA GIOVENTÙ

4061

17.000

PARLA L'ANTICA AMERICA
STATE ASCOLTANDO?
l TRE 1'ES'l'IMONI
DOVE CAMMINÒ GESÙ
LA RESTAURAZIONE DEL SACERDOZIO

4062

28.000

ORDINATO DA:
RAMO DI:

n materiale del presente ordine sarà
spedito automaticamente al Vescovo di
Rione/Ramo. Specificare, quindi, esattamente ù Rione/Ramo di appartenenza.
• ~ motm di nprochmone.
p& W+ illta enlrO

Mano 1988.

l quamitatm a disp • .. ..,. -

decermm&D dal w

delle~ clw plll'f8fRIInO al Centro Dlslribudone entto r 111188. Consegna

an jones nacque in una zona mineraria del
Galles il 4 agosto 1810 e nessuno immaginava
che nel futuro egli avrebbe lasciato i patri lidi
per andare in America, e ancor meno che in America
avrebbe fatto la conoscenza di un profeta moderno e
sarebbe tornato poi nella sua patria in veste di predicatore del vangelo restaurato di Gesù Cristo.
Ma Dan jones, alla fine, si sarebbe dimostrato uno
dei più capaci e più famosi missionari SUG deUe Isole
Britanniche. Un'analisi della sua vita mette subito in
evidenza il fatto che il successo da lui ottenuto nel lavoro missionario non sarebbe mai stato possibile senza
l' aiuto e la guida del Signore.
Dan era il sesto degli otto figli di Thomas }ones, minatore, e di sua moglie Ruth. La famiglia risiedeva nella piccola parrocchia di Halkyn, nel Galles settentrionale. L'ufficio detenuto da Thomas }ones di blaenor
(anziano o diacono) nella chiesa metodista rivela che il
giovane Dan fu allevato in quella fede. L'infezione cronica ai polmoni che lo afflisse per tutta la vita, e che fu
la probabile causa della sua morte all'età di cinquantuno anni, sembra indicare che egli trascorse qualche
tempo neUe miniere di piombo di Halkyn.

Una nuova viu in America
Poiché non è stato trovato alcun diario di Dan Jones,
pochi sono i fatti noti
che riguardano i suoi
primi anni di vita. Tuttavia all' età di sedici anni Dan diventò marinaio
e per i successivi dieci
anni fece lunghi viaggi
che lo portarono a toccare ogni angolo deUa
terra . Ma il 3 gennaio
1837, quando aveva
ventisei anni, sposò }ane Melling di Denbigh,
un piccolo centro situaDisegno 11 TTU~titD del blltttiJQ 11
to a circa sedici chilomeoaport Maid of lowa sullll qutdt
viaggiava Dan Jones. Sullo sfondo
tri ad ovest di Halkyn.
ooliamo la città di Nauvoo.
Dan e Jane in seguito
emigrarono negli Stati
Uniti e nel1841 risiedevano a St. Louis, nel Missouri.
n 10 maggio dello stesso anno Dan Jones, ormai citta-

25

dino americano, richiese la patente per condurre il Ripple, un piccolo battello a vapore, sul fiume Mississippi.
Jones era comproprietario e comandante del battello,
uno dei più piccoli registrati lungo il corso superiore
del MississippL Sei mesi dopo, quando il Ripple urtò

contro uno scoglio e affondò nelle vicinanze di Galena,
neU'Tilinois, Dan iniziò immediatamente la costruzione
di un altro battello, il Maid of lowa. In società con Levi
Moffit, un uomo di affari di Augusta, nello lowa, nell'ottobre del1842 Jones cominciò a navigare su e giù
per il Mississippi con il suo nuovo e più grande battello.
Fu all' incirca in questo periodo che il comandante
Jones cominciò a notare le critiche negative scritte da
un certo Thomas Sharp nel giornale Warsaw Signal
riguardo a un oscuro gruppo chiamato Mormoni. Nella
sua History of the Latter-day Saints, scritta nel1847, Dan
}ones dice: «Dopo un attento esame delle accuse mi
convinsi senza ombra di dubbio che esse non erano
vere, sia per lo zelo con il quale esageravano i fatti, sia
perché per molti aspetti si contraddicevano».

La lettera di Emma Smith

D opo aver letto una leHera seri Ha da Emma
Smith a un'amica, mentre era in visita al
marito che si trovava in carcere, Dan ]orzes volle
esprimere alla domw la sua solidarietà e
conoscere meglio la fede dei Santi degli Wtimi
Giomi.

D urante il
periodo di diciotto
mesi, da/luglio
1847 al dicembre
1848, il presid~rte ]ones e i
suoi missionari,
sempre pitì numerosi, battezzJ.lrono
in media centotreutacinque
convertiti il mese.

Egli poi spiega come Le parole di Emma Smith lo indussero a simpatizzare per le credenze dei Santi degli
Ultimi Giorni: t<Molto presto, per puro caso, pervenne
nelle mie mani parte di una lettera che la moglie di Joseph Smith aveva scritto ad una certa sorella molto devota, mentre si trovava con il marito in un carcere del
Missouri. Non dimenticherò mai i sentimenti che fece
nascere in me il brano di quella lettera. Era chiaro che
la scrivente non soltanto credeva nel Nuovo Testamento, e quindi professava di credere nella fede apostolica,
come facevo io, e gioiva quindi delle tribolazioni per
essere degna di soffrire ogni cosa per la testimonianza
di Gesù e del Suo vangelo, ma dava anche i migliori
consigli, profondeva saggezza e mostrava più spirito
evangelico e divino di qualsiasi altra cosa avessi mai
letto!»
L'effetto della lettera fu tale che Dan Jones non si
sentl soddisfatto finché non poté parlare con qualcuno

riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Numerose conversazioni tenute fino a tarda
sera lo convinsero che egli era praticamente già un perfetto Santo degli Ultimi Giorni. n 19 gennaio 1843 Dan
Jones venne battezzato nelle gelide acque del Mississippi.
n primo incontro di Dan Jones con il profeta Joseph
Smith ebbe luogo tre mesi dopo il suo battesimo. Questo primo incontro avvenne nel pomeriggio del 12 aprile 1843 quando il Ma id of Iowa attraccò a Nauvoo per
sbarcarvi più di trecento convertiti emigrati dalla Gran
Bretagna. Ansioso di conoscere personalmente Joseph
Smith, il comandante Dan scrutò attentamente la folla
in attesa sul molo. Tuttavia nessuno dei presenti corrispondeva all'idea che egli si era fatta del Profeta, ossia
dì un uomo vestito di pelli, con «la barba lunga e i capelli bianchi». Un «uomo dall'aspetto attraente e di alta
statura», salito sul battello, lo avvicinò per stringergli la mano e salutarlo
con le parole: «Dio ti benedica, fratello•, ma egli
non riconobbe il Profeta.
Soltanto quando Joseph
Smith tornò da lui una seconda volta il capitano si
rese conto che non doveva cercare oltre. Dopo
averlo studiato attentamente per qualche temlA parte centrale del/Q et~ppella di
po, fratello Jones cambiò
Uarrtlli fu dedicata da Dan ]o~
le proprie convinzioni rintl gennaio del 1849. L'edificio
guardo all'aspetto che donon ~ pill di proprieta della
CJriesa ma fimge tuttora da ctlSIJ
veva avere un profeta.
di riumollttKr ut1 'altra sdhl
Quattro anni dopo egli
rtligiosa.
scrisse: .n suo bell' aspetto e il suo volto allegro e
aperto mi convinsero fermamente che egli non era
l' uomo astuto e infido di cui avevo sentito parlare..
Dopo che Joseph lo ebbe accompagnato per una breve
visita alla città e lo ebbe presentato ai membri della sua
famiglia, Dan Jones diventò uno dei suoi più ardenti
ammiratori. Molto presto tra quei due uomini si stabill
un forte legame di amicizia che sarebbe durato fino al
martirio, quattordici mesi più tardi.
L'adempimento di una profezia

La sera prima della morte del profeta Dan Jones e joseph Smith giacevano fianco a fianco nella stanza superiore del carcere di Carthage. Gli altri si erano tutti
addormentati. Joseph chiese sussurrando a Dan se temesse di morire. «Pensi che sia arrivato quel momento? Sono cos\ preso dalla nostra causa, che la morte
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Le etmdizioni Q bordo tklle 1IIWÌ che
ITasporfiiVIIlriO g/i DII igntn ti llTimO qUQSi
smrprt pessime. I pttSSeggtri erano

costmti QtiÌvm! in tmJbitnli m~~lsa ni e
affol/Q ti; il a'bo era sazrso e qwtSI smrprt
andato a m~~lt; c'm il costQnlt terrore
delle tempeste; spesso scoppùrvano
pericolose tpidmùe. I Fratelli sottolinttroano ai SDnti mrigrar1ti l'importanza dtlla discipli~~a e dell'igiene e li
organizzavarw in rioni per cercare di
a/leuiare le difficolta dA essi incontrate
duran le lo trtltJnSDta dell'0«11no che di
solito durava sd settim~~ne.

non mi fa paura•, rispose fratello Jones. «Tu vedrai di
nuovo il Galles e prima di morire porterai a termine la
missione che ti è stata affidata», disse il Profeta.
Due mesi dopo, nel1845, Dan Jones era in viaggio
per il Galles, come aveva predetto Joseph Smith. Jane
Jones acccompagnò il marito in questa sua prima missione. Dopo quasi otto anni di matrimonio Dane Jane
non avevano figli viventi; ne avevano seppelliti tre,
due dei quali a Nauvoo. Ne sarebbero nati altri sette,
ma soltanto due sarebbero sopravvissuti.
L' anziano Jones fu incaricato di operare nella regione ~
di Wrexham nel Galles settentrionale, ad appena ventuno chilometri da Halkyn, suo paese natio, e a circa
trenta da Denbjgh, città di origine di Jane. Sicuramente amici e parenti furono le prime persone alle quali
Dan spiegò il Vangelo nella loro lingua ma tema. Dopo
aver trascorso quasi un anno nel Galles egli scrisse a
Brigham Young: «Sin dal giorno in cui sono arrivato in
questo paese ho predicato in gallese, per cui ora lo preferisco all'inglese».
A una conferenza tenuta nel dicembre del1845 a
Manchester, dopo soltanto pochi battesimi, l'anziano
Jones fu incaricato di presiedere al lavoro missionario
in tutto il Galles con sede a Merthyr Tydfil, nel Galles
meridionale. Durante il ventennio precedente la città
aveva conosciuto uno sviluppo straordinario perché
migliaia di mezzadri avevano lasciato i loro piccoli poderi di montagna per un lavoro meglio retribuito nell' industria mineraria in rapida espansione.
Tra le maggiori difficoltà che il presidente Jones doveva superare quando assunse la guida del lavoro missionario a Merthyr Tydfil c'era un opuscolo dì trentadue pagine scritte da David Wùliams intitolato Una
chiara denuncia dtll 'inganno dei Santi degli W timi Giorni,
che contestava violentemente, cercando di metterlo in
ridicolo, un opuscolo che il presidente Jones aveva fat-

to stampare otto mesi prima. Dan jones senza perdere
tempo scrisse un opuscolo di sedici pagine in risposta
all' attacco di Williams.
Riprodotto per &mtile CON l aN! ddla
P~y Musaun Sllen, Mmrh•.-tts

Un uomo di multiforme ingegno
Per confutare altre calunnie e altri attacchi mossi alla
Chiesa, il presidente Jones iniziò la pubblicazione di
un periodico mensile in lingua gallese intitolato n profeta del giubileo, che usci regolarmente durante i trenta
mesi successivi. Nel gennaio del1849 il nome della
pubblicazione fu cambiato in lA tromba di Sion. Durante
quegli anni di lavoro missionario Dan Jones pubblicò
anche un innario per i Santi degli Ultimi Giorni di lingua gallese, una storia della Chiesa di centoquattro pagine, almeno quindici opuscoli e una raccolta di passi
delle Scritture commentati di duecentottantotto pagine
in difesa della Chiesa.
n grande effetto esercitato dalla sua predicazione e
dai suoi scritti è evidente nella reazione dei ministri di
culto del luogo. In una lettera indirizzata a Orson
Spencer in data 29 settembre 1847 Dan Jones descrisse
eloquentemente la situazione: «Le passioni si accendono vieppiù ogni giorno. Tutti i paesi e il circondario,
per un totale di oltre sessantamila anime, sono in preda all' agitazione e infuriano per o contro il mormonismo. . . È ormai pericoloso per me andare tra loro poiché alcuni dichiarano che liberandosi di me penserebbero di rendere un servizio a Dio!» Sedici mesi dopo,
mentre l'anziano Jones si preparava a partire da Merthyr Tydfil per condurre in America più di trecento
convertiti, l' agitazione era tale che dovettero assegnargli delle guardie del corpo che vegliassero su di lui
giorno e notte.
Tra le conseguenze più positive delle battaglie sopra
menzionate abbiamo la conversione di William Ho-

La Enoch Train, costruita nt/1854, ~un esempio tipim tklle nwi cJu
porlllvtlno i cxm11erliti britQnnici al di Ul tkU'Ooww Atilmlico, " lUIQ
nuova ctlSQ ~li StDti Umti.

wells, ministro laico della chiesa battista di Aberdare,
centro situato a poca distanza da Merthyr Tydfil. Sebbene egli non credesse alle fantasiose accuse mosse
contro i Mormoni dai suoi amici ministri di culto, era
tuttavia riluttante a farsi vedere in conversazione con
una persona appartenente agli odiati I<Mormoni». Di
conseguenza chiese a una vedova della sua congregazione dì procurargli tutti gli opuscoli pubblicati dai
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UNVEGG ENTE DI VALORE
Santi degli Ultimi Giorni che riusciva a trovare. Scrivendo di nuovo a Orson Spencer il3 novembre 1847
l'anziano Jones descrive il risultato della lettura degli
opuscoli da parte di Howells e il loro primo incontro.
«Per farsi battezzare ha percorso a piedi più di sette
chilometri nonostante non abbia mai udito un sermone, ma avendo soltanto letto le mie pubblicazioni .. . ~
venuto animato da uno spirito che non avevo mai visto
prima ed è appena tornato a casa sua pieno di gioia».
Durante l' anno che seguì William H owells portò nella
Chiesa circa cento convertiti e nel1849 diventò il primo
missionario dei Santi degli Ultimi Giorni in Francia.
La traversata dell' Atlantico nel viaggio di ritorno
Rees Price attribul a Dan Jones e ad altri difensori
della fede la sua decisione di lasciare la chiesa battista
per trovare rifugio presso i Santi degli Ultimi Giorni:
.cUdii e lessi la difesa dei Santi [si riferisce agli opuscoli
di Dan Jones], dopo di che chiesi di essere scomunicato dalla chiesa battista e ricevetti il battesimo dai
Santi•.
Durante un periodo di diciotto mesi, dal luglio 1847
al dicembre 1848, il presidente Jones e i suoi missionari, sempre più numerosi, battezzarono in media centotrentacinque convertiti al mese. Nel gennaio del1849,
quando Dan Jones portò a termine la sua prima missione, il numero dei Santi degli Ultimi Giorni nel Galles
era prossimo alle quattromila unità.
Quando lasciò di nuovo il suo paese natio più di
duecento Santi degli Ultimi Giorni gallesi erano pronti
ad accompagnarlo per «radunarsi a Sion» . Molti di toro
poterono emigrare grazie all' aiuto di sorella Elizabeth
Lewis, una convertita di Kidwelly, anch' essa emigrante nella Valle del Lago Salato. A bordo del Buerul Vista,
che alzò le vele il26 febbraio 1849, un gruppo di duecentoquarantanove gallesi entusiasti cantò uno speciale inno d 'addio.
A New Orleans fratello Jones scrisse un' entusiastica
relazione della traversata dell' Atlantico compiuta dal
Butnll Vista ai Santi del Galles e li esortò a prepararsi a
seguirlo. Anche la lettera che scrisse da St. Louis denota entusiasmo e buon umore, nonostante che il viaggio fosse stato turbato dalla morte per tubercolosi di
un bambino e per colera del ventenne Jenkin Williams.
Circondato com'era dal pericolo del colera, Dan }ones
fu felice di riferire in una lettera del30 aprile
1849,indirizzata a William Phillips: «Oggi tutti godiamo di buona salute. Siamo pieni di coraggio e di gioia
perché abbiamo la possibilità di realizzare il nostro desiderio di proseguire il viaggio».
Tuttavia le tre settimane successive furono turbate da
una terribile sciagura. Quarantaquattro dei duecentoquarantanove passeggeri del Butnll Vista morirono a
causa dell' epidemia di colera.
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L'addio alla famiglia
Dopo alcune settimane di convalescenza trascorse a
Council Bluffs, occupate per altro da accurati preparativi, circa un terzo dei Santi gallesi sopravvissuti furono in grado di riprendere il viaggio verso la Valle del
Lago Salato insieme con la carovana di George A.
Smith. Tra loro c' erano Dan Jones, sua moglie Jane e la
figlioletta di quattro mesi, Oaudia. Essi avevano sepolto altri due figli nel Galles.
l jones all'inizio si stabilirono insieme con gli altri
gallesi ad alcuni isolati di distanza dalla Piazza del
Tempio a Salt Lake City. L'inverno successivo li avrebbe invece trovati a Manti, circa duecentoquaranta chilometri a sud, un centro di pionieri di cui Dan Jones fu
nominato primo sindaco. Dopo due anni trascorsi nella
sua fattoria Dan accettò la chiamata di Brigham Young
a ritornare al lavoro di proselitismo e tornò una volta
ancora nel Galles, questa volta senza la sua famiglia.
Durante la sua assenza dal Galles il compito di curare le pubblicazioni della Chiesa era stato svolto egregiamente dal capace John S. Davis. Oltre a pubblicare
numerosi opuscoli, fratello Davis aveva tradotto in gallese le opere canoniche pubblicandole con i propri
mezzi. Quando fratello Davis emigrò nel1854 Dan
}ones acquistò la sua tipografia. Durante i due anni
successivi, oltre che servire come direttore del Zion 's
Trumpet, il presidente }ones pubblicò numerosi opuscoli in difesa della Chiesa e presiedette al programma
missionario nel Galles. Come nel resto delle Isole Britanniche, durante questo periodo il numero di battesimi di convertiti diminul considerevolmente. La media
raggiunta dal presidente Jones e dai suoi missionari
durante gli anni 185411855 era di sessantacinque battesimi il mese, un numero certamente non trascurabile,
ma che era cirça la metà di quelli effettuati durante gli
anni precedenti. Quando fu rilasciato nell' aprile del
1856 per ritornare di nuovo in America, fratello Jones
formò un gruppo di quasi seicento Santi gallesi che si
imbarcarono con lui sulla nave Samuel Curling per affrontare ancora una volta l' Oceano Atlantico.
Dopo aver di nuovo attraversato le praterie dell' America, questa volta con una compagnia di carretti a
mano, per i cinque anni che seguirono Dan Jones visse
in varie località dell'Utah. Le sue condizioni di salute
peggiorarono e la tubercolosi che per tanti anni lo aveva afflitto lo portò a morte prematura il3 gennaio 1862.
Egli lasciò una nutrita schiera di gallesi che gli sarebbero stati eternamente grati per aver predicato a loro e
nella loro lingua la buona novella del vangelo restaurato. O
Ronald D. Dennis ~ profrssore di portoghese all'UnivtrSitA Brigham
Yoamg t inseglum~ tkliJI cùzsst di Dottri1Ul tVGngelim del trmtunesimo
rione di Prow, pulo di Pruoo Nord, Utah.

Anche se non era perfetto, ]oseph Smith fu
un uomo per mezzo del quale il Signore rivelò delle
verità fondamentali che il mondo aveva perduto
Anziano Neal A. Maxwell
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

O

gni qualvolta parliamo del profeta }oseph
Smith è importante ricordare ciò che egli disse di se stesso: «Non ho mai detto di essere
perfetto; ma nelle rivelazioni che vi ho insegnato non
c'è alcun errore» (lnsegtUlmenti del profeta ]oseph Smith,
pag. 292). }oseph era un brav' uomo, ma egli fu chiamato da un Signore perfetto, Gesù di Nazaret! Egli ricevette la sua prima esortazione da Dio Padre: ~<Questo
è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» Goseph
Smith 2:17). Joseph ascoltò attentamente Gesù allora e
per sempre in seguito.

Da }oseph Smith, che era privo di istruzione e digiuno di teologia, ci sono pervenute più pagine di stampa
di Scritture che da qualsiasi altro essere umano, inclusi
Mosè, Paolo, Luca e Mormon messi insieme. Nella primavera 1829 sembra che il Profeta traducesse da sett.e a
dieci pagine di stampa il giorno.
Rivelazioni straordinarie
Ma non è soltanto la quantità delle rivelazioni che
egli ricevette che ci stupisce. Anche la loro qualità era
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GIUSEPPE D'EGITTO PORTÒ TESTIMONIANZA DEL FUTURO PROFETA, JOSEPH
~~:-~---I
~,---:c=HE
SMITH, QUANDO DISSE: cciL SIGNORE IDDIO SUSCITERÀ UN VEGGENTE
UN VEGGENTE DI VALORE PER IL FRUITO DEI MIEI LOMBI,. (2 NEFI 3:6).

straordinaria. Per mezzo del Profeta furono rivelate
dottrine fondamentali che erano andate perdute sulla
faccia della terra, fatto che era causa di grande confusione tra gli uomini. Queste conoscenze chiare e preziose, che non erano state rivelate o che erano state tolte dalla terra, pertanto non compaiono nella Bibbia
(vedi lNefi 13:34).
Vogliamo esaminare soltanto alcune delle grandi
verità che Dio restaurò per mezzo del profeta Joseph
Smith?
Nel1833 a Joseph fu detto che non soltanto Gesù si
trovava con Dio prima di venire sulla terra, ma che
.t' uomo era pure al principio con Dio. L'intelligenza, la
luce di verità, non fu creata né fatta, né invero può esserlo» (DeA 93:29). Questa rivelazione offre una più
corretta visione della sua natura eterna.
Per mezzo del Profeta venne anche la rivelazione che
ognuno di noi deve rendere conto a Dio dei suoi propri
peccati e non di quelli di Adamo:
«E il Signore rispose ad Adamo: Ecco, Io ti ho perdonato la tua trasgressione nel giardino di Eden.
Di qui venne il detto, diffuso fra il popolo, che il
Figlio dl Dio ha espiato per la colpa originale, per cui i
peccati dei genitori non possono ricadere sulla testa
dei figli, poiché questi sono puri fin dalla fondazione
del mondo» (Mosè 6:53-54; vedi anche DeA 93:38,
secondo Articolo di fede).
Lo scopo della vita terrena

Grazie al Profeta conosciamo la posizione che l' umanità occupa in questo vasto universo:
«Ed lo ho creato mondi innumerevoli; e li ho pure
creati per il mio proprio scopo; e mediante il Figliuolo
li ho creati, mediante il mio Unigenito.
Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria fare avverare l' immortalità e la vita eterna dell' uomo•
(Mosè 1:33, 39).
Mentre molti oggi si chiedono se La vita sulla terra ha
un significato, per mezzo del profeta Joseph il Signore
rivelò lo scopo di questa esistenza: «E là noi li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose
che il Signore loro Dio comanderà loro» (Abrahamo

3:25).
Le verità della restaurazione danno risposte rassicuranti alle domande più fondamentali che l' uomo si sia
mal posto: Viviamo veramente in un universo incom-

prensibile? La vita dell' uomo ha veramente uno scopo
e un significato? Perché nel mondo c'è tanta ingiustizia
e sofferenza?
Nelle verità rivelate per mezzo del profeta Joseph
troviamo le risposte che cerchiamo: non c'è bisogno di
disperare. Siamo circondati da propositi divini.
Queste e altre rivelazioni ci sono pervenute per
mezzo di un profeta ispirato: Joseph Smith. Egli ci ha
fornito gli elementi fondamentali del Vangelo.
Mettere alla prova, rimproverare e migliorare
Joseph Smith fu inoltre un testimone oculare del Cristo
risorto. Tuttavia, come avviene a tutti i veri discepoli,
Joseph passò attraverso un processo in cui fu messo alla prova, rimproverato e migliorato durante gli anni in
cui fu il profeta per mezzo del quale Dio proclamò la
sua parola a questa generazione (vedi DeA 5:10).
Un periodo di prova fu quello che va dal primo dicembre 1838 alla prima settimana dell' aprile 1839, che
Joseph trascorse nelle carceri di Richmond e di Uberty,
nel Missouri. L'anziano B. H. Roberts ha scritto che
quel carcere era come un «tempio», poiché quel periodo di ozio forzato fu forse l'unico periodo che il Profeta
durante gli anni del suo ministero, tanto gravati da
pressanti impegni, poté dedicare alla riflessione. Fu
nel carcere di Liberty che il Profeta ricevette le sezioni
121 e 122 di Dottrina e Alleanze, alcune tra le rivelazioni più ispirate che siano mai state ricevute da qualsiasi
profeta in qualsiasi dispensazione.
«Come Giuseppe in EgittO»

ln una delle ultime lettere mandate dal carcere di Liberty Joseph scrive: «Mi sento come Giuseppe in Egitto» (The PeTSOnlll Writings of Joseph Smith, comp. Dean
Jessee, Salt l..ake City: Deseret Book Co., 1984, pag.
409}. Questo sentimento rispecchia il contenuto di un
importante versetto del secondo ùbro di Nefi. Nel terzo capitolo l' antico Giuseppe parla del veggente degli
ultimi giorni dicendo: ~d egli sarà simile a me» (2Nefi
3:15).
n profeta è il .veggente di valore» di cui parlò l'antico Giuseppe (vedi 2Nefi 3:6-11). Nel dicembre del
1834 Joseph Smith Jr. ricevette una benedizione dedicata in gran parte a descrivere il particolare rapporto
esistente tra l'antico Giuseppe e il moderno Joseph. n

DffiATTITO SULL'AITIVAZIONE DEI MEMBRI ME NO AT IM
Fu nel carcere di Liberty che il Profeta ricevette
le sezioni 121 e 122 di Dottrina e Alleanze,
alcune tra le rivelazioni più ispirate mai ricevute
da qualsiasi profeta in qualsiasi dispensazione.
Le bened izion i del sacer dozio riman gono vere

confronto fra questi uomini che porta no lo stesso
nome è estremamente interessante .
Primo, entrambi erano di umili origini. Nella prima
giovinezza entrambi ebbero delle visioni che li fecero
oggetto d'odi o da parte dei loro simili. Entrambi furono generosi verso coloro che li avevano traditi.
Entrambi profetizzarono il futuro del loro paese
(vecU Genesi 41:29-31; DeA 87).
Entrambi furono tolti alle loro famiglie.
Forse la cosa più impo rtante è che entra mbi soppo rtarono le avversità e le tribolazioni con grand e coraggio e fede. Le condizioni esistenti nel carcere di Liberty
erano davvero tristi. n poco cibo che veniva dato al
profeta Joseph e ai fratelli spesso era costituito soltan to
dagli avanz.i della tavola del carceriere e veniva portato
loro in un cestino sporco e polveroso in cui i polli dormivano duran te la notte. Era un inverno molto rigido e
la costante oscurità causava disturbi agli occhi dei carcerati. Tuttavia, scrisse Joseph, anche se i persecutori
sembravano trionfare per il momento, «Sion continuerà a vivere, anche se ora sembra morta» (Writings,
pag. 382).

Nel 1834 Joseph Smìth Sr. impartì al figlio Joseph
una benedizione del sacerdozio. In quella benedizione
al Profeta venne fatta questa prom essa: «Ti piacerà fare
il lavoro che il Signore Iddio tuo ti comandand erà».
E nonos tante fosse semp re più perseguitato e alla fine
imprigionato e ucciso, Joseph non perse mai il desiderio e la soddisfazione di fare il lavoro del Signore.
A josep h fu fatta un'altra promessa: coloro che cerchera nno di distruggere il lavoro del veggente degli ultimi giorni «Saran no confusi» (2Nefi 3:14). Gli fu anche
promesso: .n tuo popolo non si rivolgerà mai contro di
te per la testimonianza dei traditori» (DeA 122:3).
Entra mbe queste promesse sono vere ancor oggi
~ importante per il Signore che noi siamo semp re
leali verso i Suoi servitori. Se saremo saggi seguiremo
l'esem pio di Lorenzo Snow piutto sto che quello di
Thom as B. Marsh . Questi prestava troppa attenzione
alle imperfezioni che notava nel Profeta, sì che per un
perio do di tempo lasciò la Chiesa. Anche Lorenzo
Snow disse di aver vedut o alcune imperfezioni nel
profeta Joseph Smith, ma per l'anziano Snow - in seguito presid ente Snow - era meraviglioso vedere come
il Signore poteva continuare a usare Joseph a dispetto
delle sue imperfezioni. Questo fatto incoraggiava l'anziano Snow a pensa re che forse il Signore poteva usare
anche lui!
Una delle grandi lezioni che appre ndiam o dall'u so
che il Signore fece di Joseph Smith quale wegg ente di
valore• negli ultimi giorni è che c'è invero speranz.a
per ognu no di noi. n Signore può chiamarci malgrado
le nostre debolezze e tuttavia rende rà capaci di assolvere i Suoi propositi.
TI 4 aprile 1839 Joseph scrisse la sua ultima lettera dal
carcere di Liberty indirizzandola alla moglie Emma,
propr io ment re il sole stava tramontando. Guard ando
attraverso le sbarre di quella triste prigione egli aveva
provato «emozioni conosciute soltanto da Dio»
(Writings, pag. 425).
Tale era la vista che quella sera Joseph ebbe di un tramont o sulla terra; ma quale visione dell'eternità egli ci
ha lasciato! Lode all'uomo che parlò con Dio Padre!
Possiamo noi quind i non soltanto difendere la fede
proclamata dal Profeta, ma anche goder e le benedizioni che ci perve ngono per mezzo di questo veggente di
valore. O

C O M E DARE U N
N U TR IM EN TO SP IR IT U A LE
A I M EM B R I M EN O ATTIVI
Punti salienti di un dibattito sull'attivazione al qUille hanno partecipato i membri della
presidenza del Primo Quorum dei Settanta. A quel tempo la presidenza era fonnata dagli anziani:
Carlos E. Asay, Deon L. lArsen, Richard G. Scott, Marion D. Hanks, William Grant Bangerter,
]ack H. Goaslind e Robert L. Backman.

Anziano Larsen:
Ci è stato chiesto di
rispon dere alla
doma nda: «Com e
posso no i dirigenti
della Chiesa aiutare coloro che hanno particolare bisogno di essere nutriti?» Da un primo esame di quest o argom ento à
siamo resi conto della necessità di
cercare coloro che per un motivo o
per un altro attual mente non sono
totalmente partecipi delle bened izioni e delle possibilità offerte ai
memb ri della Chiesa. Tuttavia non
abbiamo difficoltà ad ammettere
che tutti noi abbiamo bisogno, in
un modo o in un altro, di una cura
particolare, e che c'è nella Chiesa
un continuo attraversamento della
linea che divide quelle zone che ci
siamo abituati a descrivere con i
termini «attività• e «inattività• .
Questo attraversamento avviene
in entrambe le direzioni.
Ci rendi amo anche conto che
esistono capacità direttive indispensabili, oltre che metodi direttivi, per nutrire coloro che sono afflitti da particolari necessità. Dedicheremo qualche attenzione a quegli attributi direttivi che riguardano l' interessamento, la

compassion e e la preoccupazione,
oltre che alle attività più facilmente osservabili.
Anziano Hank s, per iniziare
quest a discussione, può esprimere
le sue opinioni riguardo ai modi in
cui un dirigente può dimostrare di
amare e di sostenere le perso ne
affidate alle sue cure?

Anziano Hanks:
Ci è stato ricordato
che vi sono due
esigenze fondamentali che il dirigente che desidera
aiutare le persone
affidate alle sue cure deve tenere ben prese nti. Una è
credere fermamente nel valore delle anime; l'altra, a mio avviso, è la
fiducia che, media nte un'azione e
un comportamento adeguati da
parte nostra, sia possibile cambiare radicalmente le cose. Due episodi riportati nelle Scritture illustrano magistralmente questi due
principi fondamentali.
Una è la storia di Zaccheo riportata nel diciannovesimo capitolo
del vangelo di Luca. Zaccheo godeva di un appellativo poco lusinghiero, quello di «peccatore», ma
aveva anche un cuore generoso e

la fama di aver semp re aiutato i
poveri, a prescindere dagli altri attributi che avevano reso la sua
compagnia poco accettabile per gli
altri. Egli sapeva che stava per venire il Salvatore e, essen do piccolo
di statura, saD su un albero onde
poterLo vedere meglio. Quan do il
Salvatore si avvicinò vide Zaccheo
sul sicomoro, lo chiamò per nome
e lo invitò a scendere. Senza
preoccuparsi dell'appellativo poco
lusinghiero sopra indicato, i1 Salvatore andò a casa di quest 'uomo
e là, con parole d 'incoraggiamento
e un messaggio di spera nza e di
amore, portò la salvezza nella sua
famiglia. L'altro episodio, tratto
dal Libro di Mormon, è una straordinaria dimostrazione del carattere
del Salvatore. Nei capitoli da 11 a
28 del terzo libro di Nefi è descritto come il Signore risorto raccogliesse attorno a Sé la moltitudine
e l'ammaestrasse. Egli capiva quella gente. Conosceva le loro necessità e le soddisfece. Si inginocchiò
con loro in preghiera, pianse per
loro, portò loro la salvezza. Egli
disse: «Ho comandato che nessuno di voi si ritiri da me; ma vi ho
ordin ato piuttosto di venire a me•
(3Nefi 18:25) .
Ques te virtù - l'apprezzamento

«FARETE UN FESTINO DI QUESTO
FRUITO, FINO A CHE NE SARETE SAZI,
- - - -- 1

DA NON AVER PIÙ NÉ FAME NÉ SETE»
(ALMA 32:42).

del valore eli un'anima, il riconoscimento dell'individuo e delle sue
esigenze, La disponibilità a cercarlo
e a sforzarsi di aiutarlo a soddisfare queste esigenze - sono principi
fondamentali per nutrire chi ne ha
bisogno. Inoltre è estremamente
importante che tutti i nostri sforzi
in questo campo godano della necessaria stabilità grazie a solide
fondamenta di forza spirituale.
Anziano Backman: Un altro importante attributo che i dirigenti
del sacerdozio possono sviluppare
è illustrato dalle parole che ultimamente ho sentito pronunciare da
un missionario da poco ritornato a
casa. Egli disse che q uando era arrivato sul campo di missione era
stato accol to con molto affetto e
molte attenzioni dal suo presidente di missione. «D mio presidente
di missione», ebbe a dire scherzando, ccfece un errore: pensava che
fossi un missionario ideale. Mi
guardai bene dal fargli sapere che
non lo ero». La gente è portata ad
agire secondo le aspettative che gli
altri hanno nei suoi confronti.
A11Ziano l.Drsen: Anziano Scott,
qualche volta sentiamo dire che
ciò che un dirigente è è più importante di ciò che fa. Vorrebbe esprimere la sua opinione in merito?

carderete che Nefi insegnava con
chiarezza e portava una possente
testimonianza di Cristo e del Suo
vangelo. Vi erano molti che credevano in lui, ma c'era un gruppo di
giudici sostenitori dei !adroni di
Gadianton che cercavano di rovinarlo. Egli rese una possente testimonianza e senti di dover dire Loro che il giudice supremo del paese era stato appena ucciso da suo
fratello. Erano presenti cinque uomini che credettero alle parole di
Nefi e volevano vedere se egli era
un profeta. Si precipitarono quindi
al palazzo, trovarono il giudice supremo assassinato e caddero a terra per il grande stupore. Quando
vennero scoperti furono accusati
insieme con Nefi di aver causato la
morte del sovrano.
La fede che Nefi aveva in Cristo,
unita alla sua spiritualità, fecero sl
che egli avesse ulteriori ispirazioni. Disse al popolo esattamente come avrebbe potuto indurre il fratello del giudice supremo a confessare il crimine da lui commesso
(vedi Helaman 8-9). Nefi fu liberato e, mentre stava tornando a casa
e meditava su quanto era accaduto, sentì la voce del Salvatore che
gli diceva:
«Benedetto sei tu, Nefi, per
quanto hai fatto; poiché Io ho visto
come tu hai instancabilmente annunciato a questo popolo la parola
che ti ho ispirata. E non l' hai temuto e non hai cercato di salvare
la tua vita, ma hai cercato solo la
mia volontà e l'obbedienza ai miei
comandamenti.
Ed ora, poiché hai compiuto tutto dò con tanta perseveranza, Io ti

Anziano Scott:

Permettetemi di richiamare la ,rostra
attenzione sulla
storia riportata nel
Libro di Mormon
dì un dirigente che
tutti conosciamo
bene: Nefi, figlio di Helaman. Ri-
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benedirò in eterno; e ti renderò
potente in parole ed in atti, in fede
ed in opere; sl, e ogni cosa si compierà al tuo comando, poiché tu
non domanderai alcunché che sia
contrario alla mia volontà» (Helaman 10:4-5).
Nefi si fermò. Quindi, invece di
proseguire il suo cammino verso
casa, si recò presso le moltitudini
disperse sulla superficie del paese
e cominciò a proclamare la parola
del Signore (vedi Helaman 10:U).
Per me la fede e l'obbedienza di
Nefi, unite alla sua immensa capacità di portare testimonianza e di
dimostrare amore, sono gli elementi che facevano di lui un grande capo.
Anziano l.Drsen: Anziano Goaslind, quanto è importante in questo processo di ritqrno alla piena
partecipazione avere la possibilità
di servire?
Anziano Goaslind:
A mio avviso il ser-

vizio è un atto d'amore, sia da parte
di colui che accetta
l'invito a servire,
sia da parte di colui
che gli offre tale
possibilità. Mi piacciono molto le
parole di re Beniamino riportate
nel secondo capitolo del libro di
Mosia: c<Vi dico queste cose perché
possiate imparare la saggezza;
perché possiate imparare che, essendo al servizio dei vostri simili,
voi non siete che al servizio del vostro Dio)) (v. 17). lnvero, non
possiamo avere spiritualità senza
servizio.

Permettetemi di parlarvi di un
fatto che mi è accaduto appena
qualche giorno fa. Mentre mi trovavo nel mio ufficio ricevetti una
telefonata che riguardava i membri
non sposati della Chiesa. L'uomo
al telefono era divorziato da circa
tre anni. Mi disse: .. Non riesco a
capire il cambiamento che si è verificato».
Gli chiesi: «Cosa intende dire?»
Mi rispose: «Durante i tre anni
trascorsi dal mio divorzio il vescovo praticamente non mi ha rivolto
la parola; non ho avuto un insegnante familiare. Mi sembra di
non fare neppure parte della Chiesa. Ho tanto desiderio di fare qualcosa e che qualcuno mi chieda di
servire in qualche maniera. Non
valgo più nulla?»
Molte volte ho meditato sulle
sue parole. L'invito a servire in
realtà trasmette un messaggio che
dice che qualcuno si cura di chi lo
riceve e che nel Regno c'è posto
per tutti. lnvero uno dei più grandi benefici di cui si gode quando si
riceve una chiamata a servire è il
messaggio che dice che siamo necessari, che la nostra abilità è apprezzata, che le nostre capacità saranno di grande aiuto al Signore e
alla Sua chiesa. Sono certo che anche alcuni dei membri più riluttanti e meno attivi risponderebbero
positivamente se chiedessimo il loro aiuto nella maniera giusta. Ritengo una cosa fondamentale rivolgere delle chiamate a servire a
tutti i membri della Chiesa.
Permettetemi anche di proporre
un'altra idea. ln tutto ciò che facciamo nella Chiesa dobbiamo go-
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dere dei suggerimenti dello Spirito
del Signore. B imperativo chiedere
nella maniera giusta di servire, e
che la chiamata o l'incarico affidato sia dettato dall'ispirazione.
Dobbiamo assicurarci che, quando
consideriamo l'opportunità di assegnare un incarico di servizio, Le
nostre decisioni ottengano l' approvazione dello Spirito, e che le
persone chiamate ricevano tutto
l' aiuto di cui hanno bisogno per
aver successo nella loro attività.
Anziano Larsen: Anziano Bangerter, quanto è importante rispettare
il libero arbitrio e la Libertà di scelta
in questo sforzo volto a nutrire La
gente e a riportarla alla piena partecipazione alle attività della
Chiesa?

Anziano Bangerter: Quando parliamo del saggio principio del libero arbitrio dobbiamo
renderei conto che
l' obbedienza implica il diritto di scegliere. Non possiamo imporre a
nessuno di obbedire o di servire.
D'altra parte, non c'è modo che
una persona possa scegliere la rettitudine se non le viene insegnato
che cos'è la rettitudine. Qualcuno
deve darle questa conoscenza.
Ma i nostri sforzi non possono
finire qui. ~ necessario creare una
situazione in cui lo Spirito del Signore possa venire in contatto con
l' interessato e, quando ciò accade,
in questa persona avviene un possente cambiamento ed ella sente il
desiderio di seguire i consigli del

Signore; e ciò awiene secondo
quanto è detto nella dichiarazione
di re Beniamino secondo cui l' uomo naturale è nemico di Dio e rimarrà tale sino a quando non cederà ai suggerimenti dello Spirito
Santo (vedi Mosia 3:19). «In verità
io vi dico:'* disse il Salvatore «Se
non mutate e non diventate come i
piccoli fanciulli, non entrerete
punto nel regno dei cieli»
(Matteo 18:3).
Tra coloro che dobbiamo aiutare
troviamo atteggiamenti di apatia,
egoismo, orgoglio e ribellione tipici «dell' uomo naturale». Coloro
che sono afflitti da questi difetti
devono essere awicinati con un
affetto veramente cristiano e un
interesse sincero. Ritengo che nessuno di noi possa mai leggere senza trame profitto la dichiarazione
contenuta nella sezione U1 di
Dottrina e Alleanze, che 41nessun
potere o influenza può o dovrebbe
essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione,
per Longanimità, per gentilezza e
mansuetudine, e con amore sincero; per bontà e conoscenza pura,
che eleveranno grandemente l' anima senza ipocrisia e senza frode•
(w. 41-42).
Tra le situazioni che richiedono
la massima pazienza e l'amore più
profondo, onde non privare una
persona del libero arbitrio, troviamo l'invito rivolto a un simpatizzante a farsi battezzare; l' incoraggiamento dato a una persona riluttante o indegna a prepararsi per la
missione; la chiamata di membri
meno attivi a posizioni in cui saranno chiamati a servire i loro fra-

(cDopo il mio divorzio il
vescovo praticamente non mi
ha più rivolto la parola; non
ho più avuto un insegnante
familiare. Ho tanto desiderio
di fare qualcosa e che qualcuno
mi chieda di seroire
in qualche maniera.
Non valgo più nulla?,,
NON È CO:MPITO
DI UN DIRIGENTE
IMPORRE LA SUA
VOLONTÀAGU
ALTRI

telli e sorelle; e l' invito rivolto ad
anziani potenziali o meno attivi a
prepararsi per il sacerdozio e ad
andare al tempio. Non è compito
del dirigente imporre agli altri la
sua volontà.
Mi sembra che una delle più
grandi difficoltà che un dirigente
deve affrontare è quella di indurre
la gente a pregare e stabilire cosl
un contatto con il nostro Padre nei
cieli. In questa maniera non esercitiamo su di loro né forza né influenza; lasciamo che sia Dio a farlo. E allora la condotta che sceglieranno di seguire sarà determinata
dalle loro stesse decisioni ed essi
ne saranno responsabili.
Anziano Larsen: Anziano Backman, nella sezione 84 di Dottrina e
Alleanze troviamo scritto: ccSe alcuno Ira voi è forte nello Spirito,
che prenda con sé colui che è debole, affinché possa essere edificato in umiltà, e possa divenire forte
lui pure» (v. 106). Le dispiace dire
qualche parola in merito a questo
argomento nel contesto della
nostra discussione odierna?
Anziano Baclmum:
Per comprendere
veramente il significato di questo
versetto è necessario leggere quelli
successivi:
«Prendete dunque coloro che sono ordinati al sacerdozio inferiore e mandateli innanzi a voi per prendere appuntamenti e preparare il cammino, e
per adempiere impegni che voi
non sarete in grado di adempiere.

Questa infatti è la maniera in cui
i miei apostoli, nei giorni antichi,
edificavano la mia chiesa per me.
Che ogni uomo dunque stia nel
s uo ufficio e lavori nella sua chiamata; e che La testa non dica ai piedi, che non ha bisogno dei piedi;
poiché, senza i piedi, come potrà
star ritto il corpo?
n corpo ha bisogno di ogni
membro, affinché tutti possano essere edificati insieme e che l' insieme possa essere tenuto perfetto,.
(DeA 84:107-110).
Nonostante che questi consigli
siano rivolti in particolare a coloro
che proclamano il Vangelo e usano
il sacerdozio inferiore, il principio
riguarda tutti noi per il modo in
cui assolviamo i nostri compiti nella Chiesa . n versetto 106 parla di
edificare <ccolui che è debole». Edificare significa rafforzare, accrescere la fede, migliorare la moralità.
Pensandoci bene, questo è il modo
in cui il Signore ha edificato il Suo
regno. Basti pensare a ciò che significa per noi sentire nei nostri
raduni di essere fratelli di Gesù
Cristo. cSii dunque fedele; rimani
nell' ufficio al quale ti ho nominato; soccorri i deboli, rialza le braccia stanche e fortifica le ginocchia
vacillant:Vt (DeA 81:5).
Ricordo le parole che il presidente Harold B. Lee amava ripetere
cosl spesso: «Non puoi sollevare
nessuno, se non ti trovi più in alto
dì lui». Ritengo che questo sia il
principio fondamentale che dobbiamo osservare nell'aiutare gli
altri.
AnziJZno Scott: Vorrei aggiungere
qualche parola su ciò che è stato

detto riguardo a questa possibilità
di servire. Molti di coloro che non
godono di tutte le benedizioni del
Vangelo si stanno sforzando di superare gli effetti di gravi errori che
hanno commesso in passato e
spesso nutrono poca stima di se
stessi. L'occasione di servire il
prossimo Li aiuta quindi a sentirsi
persone capaci e necessarie e fa
nascere in loro il d esiderio di pregare per ottenere l'aiuto del Signore. Li aiuta a rafforzare la fiducia
che hanno nelle proprie capacità e
il rispetto di se stessi.
Anziano Larsen: L'altro giorno
l'anziano Asay ci ha letto alcuni
passi di una lettera che gli era pervenuta. Riteniamo opportuno che
ascoltiate anche voi cosa dice.

Anziano Asay:
Questa lettera è indirizzata al presidente Ezra Taft
Benson e porta una
data del gennaio
1986. Mi limiterò a
leggeme soltanto
un paragrafo:
«Ritengo che a livello locale si
faccia molto poco, oltre a parlarne,
per riattivare i membri inattivi.
Sappiamo realmente perché sono
inattivi, oppure i dirigenti presumono di conoscere la risposta? Per
quanto ci riguarda, riteniamo che
sia vera la seconda ipotesi. Nel
1985 nessun dirigente locale della
Chiesa ha fatto alcun tentativo di
mettersi in contatto con noi per
scoprire quali sono le nostre difficoltà.
Le porto testimonianza che io so

CIÒ CHE IL LIBRO DI MORMON SIGNIFICA PER NOI

«IN QUESTO LIBRO C'È
UN GRANDE POTERE>>
che Joseph Smith era un profeta di
Dio e che io so che lei, presidente
Benson, è un profeta di Dio, che
Gesù è il Cristo e che la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è la vera chiesa».
L' uomo che ha scritto questa lettera non partecipa da molti anni
alle riunioni della Chiesa, ma nessuno si è preoccupato abbastanza
di lui e della sua famiglia da fargli
visita o da chiedergli perché non
partecipa alle attività della Chiesa.
Forse vi sono molti altri che sono
in possesso di una testimonianza e
che mostrerebbero più interesse
per la Chiesa purché noi dimostrassimo più interesse per loro.
Anziano Larsen: La notte scorsa
non ho dormito molto bene. Non
era che mi preoccupassi di dover
partecipare al nostro dibattito di
oggi. Ero inquieto perché non riuscivo a distogUere i miei pensieri
dal colloquio che ho avuto ieri,
quando sono tornato al mio ufficio
dopo la riunione con le Autorità
generali nel tempio. Un giovane
che era in attesa sulla porta del
mio ufficio mi chiese scusa per essere venuto senza appuntamento.
Disse che aveva un disperato bisogno di parlare con qualcuno e mi
ricordò un colloquio che avevamo
avuto anni prima quando si trovava in missione, e alcune cose che
una volta gli avevo scritto e che
avevano avuto un effetto positivo
su di lui.
~ un giovane molto capace. Ha
svolto onorevolmente una missione, ha frequentato l' università per
un paio di anni prima di sposarsi
nel tempio. Per qualche tempo le

cose andarono bene. Nacquero
quattro figli. I suoi affari prosperavano. Poi una crisi economica dì
particolare gravità colplla regione
in cui viveva ed egli si trovò senza
lavoro. Aveva avuto la promessa
di un'occupazione qui a Salt Lake
City, non aveva esitato a venire,
ma in quel momento per provvedere alla sua famiglia aveva soltanto del lavoro occasionale. Mi disse
quanto era preoccupato di non poter mantenere la sua famiglia e di
non mostrarsi all'altezza delle
aspettative che i suoi dìrigenti del
sacerdozio avevano nei suoi confronti. Disse che era disperato e
non sapeva dove rivolgersi.
Gli chiesi se era membro dì un
rione qui a Salt Lake City. Mirispose: «Oh, sì! Io e la mia famiglia
siamo pienamente attivi». Mi parlò
della classe della Scuola Domenicale alla quale insegna. Abbiamo
qui un uomo, pienamente attivo
nella Chiesa, che vive e frequenta
quotidìanamente altri membri attivi della Chiesa, che ha un disperato bisogno dì essere nutrito, di
sentirsi edificato da coloro che gli
stanno attorno.
Permettetemi di concludere questo dibattito leggendo alcune righe
del grande discorso di Alma riportato nel capitolo 32 del libro che
porta il suo nome, dove egli paragona la parola dì Dio a un seme
che viene piantato e germogUa e
cresce e comincia ad assumere la
statura di un albero. n riferimento
diretto, naturalmente, è la necessità di nutrire la parola e di nutrire
la fede; ma se pensate al seme anche come a un individuo, le parole

diAlma assumono un significato
ancora più grande.
<<Ed ecco, quando l' albero incomincia a crescere, voi direte: Curiamolo con gran cura, perché possa prendere radici, perché possa
crescere e produrci dei frutti . Ed
allora, se lo nutrite con molta cura,
prenderà radici, crescerà e produrrà dei frutti.
Ma se trascurate l' albero e non
vi curate di concimarlo, non prenderà radici, e quando verrà il calore del sole e lo brucerà, siccome
non ha radici, si disseccherà, ed
allora non vi resta più che estirparlo e gettarlo via.
Ora questo non avviene perché
il seme non era buono, né perché
il suo frutto non era desiderabile,
ma perché la vostra terra è sterile,
e perché non avete nutrito l' albero; perciò non potete raccogUerne
il frutto.
E così, se voi non volete nutrire
la parola guardando innanzi con
occhio fiducioso al raccolto del
frutto, voi non potrete mai raccogliere il frutto dell'albero della
vita.
Ma se voi nutrirete la parola, sl,
se nutrirete l' albero a mano a mano che crescerà, con la vostra fede,
e con grande diligenza e pazienza,
attendendone il frutto, esso prenderà radici; ed ecco, sarà un albero
che si stenderà fino alla vita eterna» (vv. 37-41).
Possano questi essere i risultati
dei nostri sforzi diretti a invitare
coloro che hanno bisogno di questo speciale nutrimento a ritornare
a partecipare pienamente alle benedizioni e ai benefici del Vangelo.

I

l presidente Ezra Taft Benson ci ha fatto questa
promessa: «ll libro di Mormon... ci aiuta ad avvicinarci a Dio ... D Libro dì Mormon non si limita
ad insegnarci la verità, sebbene lo faccia efficacemente.
TI Libro di Mormon non si limita a portare testimonianza dì Cristo, sebbene in verità lo faccia. Esso è qualcosa
di più. ln questo libro c'è un grande potere che comincerà ad agire nella vostra vita nel momento stesso in
cui inizierete a studiarlo seriamente. Grazie ad esso
troverete una maggior forza di resistere alla tentazione, grazie ad esso troverete una forza che vi permetterà di evitare gli inganni» (LA Stella, gennaio 1987,
pag. 5).
Poiché nel nuovo anno i nostri corsi di studio si concentreranno sul Libro di Mormon, abbiamo chiesto ad
alcuni membri della Chiesa di portare testimonianza e
di parlare delle esperienze che essi hanno avuto con il
Libro diMo.rmon.
Sorella Barbara W. Winder è la presidentessa generale
della Società di Soccorso
Quando mio marito fu chiamato a
presiedere la missione di San Diego
in California fui anch' io messa a parte
perché potessi efficacemente aiutarlo.
Non ero mai stata in missione e non
sapevo quanto tempo e quanto lavoro
tale incarico avrebbe richiesto. La sede della missione era un luogo pieno
dì attività: missionari che andavano e venivano, pasti
da preparare, riunioni alle quali partecipare, addestramento da impartire e discorsi da preparare. E c'era
sempre qualcuno che aveva bisogno di consiglio e di
aiuto. Ricordo un giorno in particolare. La sede della
missione era affollata di missionari. Avevo dato tutte le
disposizioni necessarie per la preparazione dei pasti e
dovevo esporre un messaggio di ispirazione ai capi zona. Mi chiedevo cosa avrei potuto dire per incoraggiare
gli anziani a svolgere il loro importante lavoro.
Trovai un angolo tranquillo e pregai quasi ad alta voce il Padre celeste chiedendoGli: «Come posso assolvere tutte le responsabilità a cui devo fare fronte? Non ho
il tempo di prepararrni adeguatamente. Per favore,

aiutami>1. Forse mi aspettavo di udire alcune parole di
conforto: «Oh, poverina, cara figUola, ecc.» e invece
udii una voce forte e sicura che diceva: «Non si tratta
del tuo tempo, ma del mio». Seppi allora che se avessi
confidato nel Signore avrei avuto da Lui l' aiuto di cui
avevo bisogno.
Questo episodìo mi fece intendere chiaramente la
necessità di cominciare a studiare Le Scritture sul serio,
di dare loro la precedenza assoluta. Trovai grande conforto nella lettura del Libro di Mormon. Un aiuto mi
venne quando lessi Alma 37:35-37:
«Ricordati, figlio mio, di imparare la saggezza .. .
impara ... ad osservare i comandamenti di Dio .. .
lnvoca il Signore per essere ognora sostenuto; sl,
che tutte le tue azioni siano consacrate al Signore ...
Prendi consiglio dal Signore in tutti i tuoi atti, ed
Egli ti dìrigerà per il bene; sl, quando ti corichi la sera,
fallo nel Signore, perch 'Egli possa vegliare su dì te
durante il tuo sonno; e quando ti leverai al mattino,
che il tuo cuore sia pieno di gratitudìne a Dio; e se farai
queste cose, tu sarai elevato all' ultimo giorno».
Ho messo questo passo delle Scritture alla prova e
porto testimonianza che è vero. Se confidiamo nel
Signore, conversiamo con Lui quotidianamente e
obbediamo ai Suoi insegnamenti, Egli ci darà i mezzi
per compiere il Suo lavoro!

n vescovo John W. Welch è docente di giurisprudenza
all'Università Brigham Young e presidente della
fondazione per le ricerche archeologiche ai fini dello
studio del Libro di Mormon.

n Libro di Mormon ebbe un primo
impatto su di me quando lo studiai al
Seminario all'età di sedici anni. D mio
insegnante del Seminario era devoto
ed entusiasta. Per lui la vita e il Vangelo avevano un profondo significato
L.---.."'..~ ed erano molto importanti. Ricordo in
particolare l' urgenza e l' intensità con
la quale egli insegnava il Libro di Mormon. Egli predicava e dimostrava con le azioni che non possiamo
ignorare gli insegnamenti del Libro di Mormon se non
a rischio della nostra anima. Questo atteggiamento
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SPECIALE GIOVANI

''NON AVETE USATO
ABBAS TANZA IL LIBRO
DI MORMO N!,,
Anna Stahre

D

urante la mia permanenza al centro di addestramento per i missionari di Provo il mio presidente
di ramo un giorno di55e una cosa che mi colpi
profondamente: •Anche se tornassi a casa senza avere a
tuo credito un solo battesimo, la tua missione sarà stata
preziosa se tornerai a casa convertita, dopo avere Imparato ad applicare Il Libro di Mormon nella tua vita quotidiana•.
MI ero unita alla Chiesa a quindici anni. Prima di essere
battezzata avevo ricevuto fa conferma spirituale che fa
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è fa
chiesa restaurata di Cristo sulla terra. Avevo accettato Il
Libro di Mormon come fa parola di Dio, ma fu soltanto durante fa missione che ebbi un'idea del suo potere di conversione.
Ero al lavoro nella missione di Asund6n, nel Paraguay,
da circa sette mesi quando io e fa mia collega incontrammo Fernando Garay. Era vicino di casa del presidente del
ramo, Rodrlguez. Fernando era pastore di una chiesa
protestante e aveva una vasta conoscenza di questioni
teologiche.
Grazie al presidente Rodriguez Fernando acconsenti
ad ascoltare re lezioni missionarie. Gliele esponemmo
nella casa dei Rodrlguez poiché i parenti con i quali viveva avevano un atteggiamento ostile verso la Chiesa.
Durante la prima discu55ione lo Spirito fece fortemente
senme fa Sua presenza. Fernando aveva le guancle bagnate di lacrime e mostrava un atteggiamento umile e
ben disposto verso gli Insegnamenti di Cristo.
Per tutto Il mese tenemmo a Fernando due o tre lezioni
alla settimana. Fratello Rodrlguez spesso si Incontrava
con noi per chiarire possibili malintesi nella traduzione in
guarani, che è la lingua usata dalla maggior parte degli
abitanti del Paraguay.
Fernando era un uomo intelffgente e aveva quindi molte domande da porre. lo e fa mia collega pensavamo che
egli fosse Il simpatizzante Ideale poiché leggeva tutto
quello che gli consigliavamo.
Ma col passare del tempo le lezioni diventarono sem-

p re meno soddisfacenti. VI furono occasioni/n cui lo Spirito faceva sentire la Sua presenza, come ad esempio durante le prime lezioni, ma sempre più spesso non c'eravamo neppure sedute che Fernando cominciava subito a
criticare i nostri insegnamenti. Owiamente era molto Influenzato dai punti di vista dei suoi parenti e dalle dottrine della sua chiesa. Spesso, dopo avergli esposto una lezione, eravamo sul punto di piangere poiché conoscevamo le sue buone qualità e volevamo tanto fargli raggiungere una testimonianza del Vangelo.
Dopo molte settimane di Insegnamento pensavamo di
aver tentato di tutto: ripassi, filmine, risposte alle domande; tuttavia mancava ancora qualcosa.
Cominciammo a digiunare e a pregare e allora una voce cominciò a stlmolarci dicendo: •Usate il Libro di Mormon, portate testimonianza che è la parola di Dio. Non
l'avete usato abbastanza!•.
Pensavamo di aver usato a sufficienza il Libro di Mormon, ma eravamo decise a obbedire. Il giorno dopo,
quando ci incontrammo con Fernando, gli parlammo soltanto del Libro di Mormon e portammo ripetuta mente testimonianza della sua verità. Egli promise di leggerlo attentamente prima della riunione successiva e di pregare
per convincersi della sua verità.
Quando d incontrammo alcuni giorni dopo non cl fu
alcun bisogno di chiedergli se avesse mantenuto la sua
promessa poiché egli sprizzava letteralmente di gioia.
Strmgeva tra le mani il Libro di Mormon piangeva in silenzio. La sua unica domanda fu: •Quando posso farmi battezzare?• Una settimana dopo fu battezzato da fratello
Rodrfguez.
Quell'esperienza cambiò non soltanto la vita di Fernando, ma anche la mia. Avevo sentito il potere del Libro
di Mormon. Ricordavo dò che ìl mio presidente di ramo
mi aveva detto al centro di addestramento per l missionari riguardo all'applicazione di questo libro nella nostra vita quotidiana. Ora so che Il Libro di Mormon è uno del più
importanti strumenti che abbiamo per cambiare vita.
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Stringeva
tra le mani
il Libro di
Mormon
piangendo in
silenzio.
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l capo Washakie nacque verso il 1805 in un
villaggio shoshone dell'Idaho. SI ritiene che sua
madre fosse shoshone e
suo padre un Indiano Flathead. Fu allevato da un
capo tribù shoshone, che
In seguito lo nominò suo
successore preferendolo
al propri figli.
Al tempo In cui Brigham Young condusse i
primi coloni nella Valle
del Lago Salato, Washakie era capo degli Shoshone. Nel trattati stipulati
con gli Stati Uniti egli si
impegnava a proteggere i
pionieri dalle razzie. Uno
del beni più preziosi di
Washakle era una testimonianza di gratitudine
firmata da novemlla persone che egli aveva protetto lungo la pista seguita dal pionieri per recarsi
nerroregon.
Brlgham Young Inviò
numerosi messaggeri da
Washakle per rasslcurarlo
che l membri della Chiesa
erano disposti ad aiutare
Il suo popolo perché imparasse a coltivare la terra. Uno del messaggeri,
James S. Brown. fece una
descrizione dell'Incontro
con Il capo Washakle.
Disse che furono portati
alla capanna del capo e
Invitati a sedere Insieme
con un gruppo di capi
tribù. Fratello Brown
lesse la lettera di Brigham
Young nella quale si offriva di fornire semi, arnesi
e uomini per mostrare
come si lavorava e si coltivava la terra. Egli offri al
gruppo una copia del
Libro di Mormon. l capi si
passarono l'un l'altro il
libro e dichiararono che
per loro esso non aveva
alcuna utili~ . Washakie
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Una ragazza indiana della tribù
degfi Shoshone dimostra di
possedere le stesse capacità
direttive dei suoi antenati

• c.,
• ' ..
•

l piccolo camioncino rosso rallentò per entrare nel
parcheggio delle scuole medie per gli Indiani del
Wyooùng. neUa Riserva di Wind River, sollevando
una grossa nuvola di polvere. Al volante c'era una
ragazza.
Era forse la persona che ero venuta ad incontrare?
Conoscevo soltanto iJ suo nome: Ann Abeita.
n fratello di Ann, James, mi aveva telefonato per informarmi sulle grandi cose che eUa aveva fatto durante
l'ultimo anno delle scuole medie: era stata eletta presidentessa del consiglio degli studenti; scelta dagli insegnanti quale studentessa dell'anno; scelta come reginetta del consiglio tribale degli indiani Shoshone orientali e reginetta degli indiani Ethete; era stata invitata a
portare testimonianza dinanzi al Congresso degli Stati
Uniti; era stata nominata Miss Cordialità dalle altre
concorrenti alla nomina di Miss Mondo indiano; oltre a
svolgere le altre normali attività riaeative di una scuola
media come ad esempio, giocare a pallacanestro e a
pallavolo, frequentare iJ Seminario SUG e partecipare
alle iniziative della maggior parte delle associazioni
studentesche dell'Istituto.
Dcamioncino venne a fermarsi accanto a me e la
ragazza mi salutò con un cenno deUa mano. Era molto
graziosa con i suoi lunghi capelli neri. Poi mi sorrise:
era proprio Ann.
Ann Abeita e suo fratello George sono i figli più
giovani deUa loro famiglia e vivono ancora a casa con la
madre e iJ patrigno a Fort Washakie neUa Riserva di
Wmd River, nel Wyooùng centrale. n &atello James
serve attualmente neUa missione di Ventura in California e la sorella Comessa frequenta il Ricks College
nell'Idaho. Gli altri fratelli e sorelle sono sposati e
vivono nelle vicinanze.
Ann e i suoi &atelli e sorelle sono discendenti del
capo Washakie, un grande guerriero Shoshone che
fece la conoscenza di Brigham Young. si unl alla Chiesa
e introdusse iJ Vangelo presso il suo popolo. Ann dice:
•Molta della nostra gente parla ancora di lui e di come
egli seppe guidare iJ popolo Shoshone, particolarmente nella Chiesa, poiché a quel tempo molte persone
furono battezzate•.
Dopo aver parlato per qualche minuto Ann mi invitò
a seguirla a casa dove potevamo parlare più a nostro
agio. Prendemmo posto sul camioncino rosso e imboccammo il lungo rettiline che attraversa la vallata. La
Riserva di Wind River si trova in una posizione stupenda. ~ in una valle chcondata da montagne dal colore
purpureo, incoronate di neve. Da ogni parte si estendono campi e pascoli.
n camioncino rosso rallentò, poi voltò per entrare in
un piccolo cimitero. Ann indicò una grande lapide di
granito che portava indso a grosse lettete iJ nome del
capo Washakie. Oltre al nome c'era soltanto una breve
isaizione che lo definiva •capo degli Shoshone•. Era il
trisavolo di Ann.

j

J

battere sino a quando il
Grande Padre si adirò
poiché l Suoi figli non
volevano ascoltarLo.

lasciò che l membri del
consiglio parlassero a lungo, poi allungò la mano,
prese Il libro, lo sfoglìò e
parlò cosi:
Siete tutti degli stolti;
siete ciechi e non potete
vedere; non avete orecchi
poiché non ascoltate. ..
Questi uomini sono nostri
amici. Il grande capitano
mormone {Brigham
Young) ha parlato con il
nostro Padre al di sopra
delle nuvole ed Egli ha
detto al capitano marmone di mandare qui da noi
questi bravi uomini per
dirci /a verità e non una
menzogna.

Il capo poi continuò:
Ci fu un tempo in cui il
nostro Padre che v1ve al
di sopra delle nuvole
amava l nostri padri che
vissero canto tempo fa e il
Suo volto era splendente
ed Egli parlava con i
nostri padri. Il Suo volto
splendeva su d/loro e. ..
essi erano saggi e scrivevano de/libri e Il Grande
Padre diceva loro buone
cose, ma dopo qualche
tempo il nostro popolo
non volle più ascoltarLo e
gli uomini cominciarono a
litigare, a rubare, a com-
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Nonostante un cosl illustre antenato, Ann e George
sono molto simili agli altri adolescenti della Chiesa.
Cercano di fare bene a scuola, di osservare fedelmente
gli insegnamenti della Chiesa e di divertirsi in compagnia degli amici.
Ann ha imparato il valore dell'istruzione dal &atello
maggiore James e da sua madre Zedora. Ella ottiene
sempre buoni voti e le è già stata assegnata una borsa
di studio per l'Università Brigham Young, dove intende laurearsi in Economia e Commercio.
Come abbiamo detto per molti aspetti Ann e George
sono simili alla maggior parte degli adolescenti di questo mondo, ma quando indossano Ucostume nazionale
e partecipano a una competizione di danza indiana in

James Brown dice poi
che il capo Washakle fece
un confronto tra il sistema di vita degli Indiani e
quello dell'uomo bianco,
dicendo al suo popolo
che essi potevano guadagnare molto Imparando
dal coloni.
Il capo Washakle esortava la sua gente ad
acquisire un'Istruzione e a
migliorare la propria
condizione. Egli scelse la
bellissima regione di
Wlnd Rlver nel Wyomlng
come patria permanente
degli Shoshone orientali.
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occasione dei consigli tribali locali, per loro è come tornare indietro nel tempo. Sia Ann che George sono abili
danzatori e spesso escono vincitori dalla competizione.
Si muovono al ritmo dei tamburi, proprio come facevano i loro antenati. Essi nutrono molto rispetto per le
tradizioni del loro popolo e sanno apprezzare la bellezza della terra in cui vivono e i sentimenti che animano
il loro popolo.
Ann ama molto La sua valle. ((Non riesco a immaginare la vita in un altro posto». La valle è un'eredità
lasciata agli Shoshone dal capo Washakie. Egli ebbe la
distinzione di essere uno dei pochi capi indiani cui fu
concesso di scegliere il luogo dove istituire la riserva
che avrebbe ospitato la sua tribù. Senza dubbio egli
sarebbe felice di sapere che la sua discendente nutre
per la valle lo stesso amore che animava il suo cuore.
Ann fu scelta per andare a Washington a testimoniare a una udienza del Congresso degli Stati Uniti sui
meriti di una legge emanata per impedire l' uso di
alcool e di droga da parte degli Indiani. Ad Ann e ad
un ragazzo della Riserva di Wind River fu chiesto di
parlare davanti a senatori e deputati. Ann
dice di quella esperienza: ~<Quando andai
l l
a Washington mi trovai seduta ad
ascoltare i rappresentanti delle altre
tribù che avevano tutti la mia età.
Erano giovani ben preparati,
ma non sembravano in

grado di esprimere adeguatamente le loro opinioni.
Era difficile ascoltare senza interromperli. Quando
arrivò il mio turno feci in modo di parlare abbastanza
chiaramente e abbastanza forte da farmi sentire. Parlai
onestamente, esprimendo i sentimenti del mio cuore•.
Per Ann i problemi che alcuni compagni di scuola
devono affrontare sono molto reali. «Se non appartenessi alla Chiesa le cose sarebbero difficili. C'è tanta
pressione da parte dei nostri coetanei. Qualche volta
cercano di far apparire belle e interessanti le feste in cui
si beve e s i fuma, ma per me queste sono cose da bambini. Essere membri di un ramo rende meno difficili le
cose perché ci sono sempre delle attività alle quali partecipare. Grazie a queste attività e alle iniziative promosse dal consiglio degli studenti e dalle altre associazioni studentesche mi tengo molto occupata. Vorrei
soltanto che anche gli altri studenti vi partecipassero
attivamente, invece dicono sempre che sono cose noiose; ma poiché non partecipano hanno un' idea sbagliata
della situazione•.
Ann cerca sempre di parlare alle sue amiche della
Chiesa. •Le mie amiche mi ammirano perché non bevo
e vorrebbero fare lo stesso, ma hanno paura di apparire diverse. Io invece non ne ho affatto. Quando provo
a parlare alle mie amiche del Libro di Mormon esse
sentono che è vero, ma quando chiedo se vogliono
farsi battezzare dicono che lo farebbero se non fosse
per la Parola di Saggezza...
Prima di lasciare Fort Washakie mi fermai allo spaccio della Riserva per ammirare alcune delle belle collane per le quali gli Shoshone sono giustamente famosi.
Mentre ero indecisa su quale collana acquistare, la donna che gestiva lo spaccio venne a chiedermi se avevo
bisogno di qualcosa . Le chiesi a mia volta se conosceva
AnnAbeita.
O suo volto si illuminò mentre diceva : ·Oh, sì,
conosco Ann. auna ragazza meravigliosa ... o

