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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

ABB O UN COMPITO 
DA SVOLGERE 

esidero invitare i 
membri della 
Chiesa a ripensa

re al grande comandamen
to dato dal Signore a tutti 
coloro che desiderano es
sere conosciuti come Suoi 
discepoli. ~ un comanda
mento che non possiamo 
ignorare, un comanda
mento dalla cui osservan
za non possiamo essere 
esonerati. ~ il comanda
mento di predicare il 
Vangelo alle nazioni e ai 
popoli della terra. 

Si tratta dell'ingiunzione 
contenuta nelle ultime 
istruzioni impartite dal Si
gnore dopo la Sua risurre
zione e prima della Sua 
ascensione. Questa in
giunzione fu ripetuta all' i
nizio della presente di
spensazione. Dopo l'isti
tuzione del Primo Qucr 
rum dei Dodici nel 1835, 
Oliver Cowdery, consi
gliere della Prima Presi
denza, affidò ai Fratelli un 
preciso compito. Le parole 
di Oliver Cowdery sono 
diventate per cosl dire un 
obbligo per tutti i membri 
del consiglio dei Dodici 
che si sono da allora succe
duti. Quest'obbligo è 
espresso nella seguente 
esortazione: 

Presidente Gordon B. HinckJey 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

iate zelanti nel salvare le anime. 
L'anima di un uomo, chiunque egli sia, 

è preziosa .. . n Vangelo deve progredire sino a 
riempire la terra interlb~. 

-----------------------------

dovete proclamare il Van
gelo nella sua semplicità e 
purezza. In questo vi affi
diamo a Dio e alla parola 
della Sua grazia» (History 
of the Church, 2:196-198). 

Dopo che furono im
partiti questi consigli, il 
Signore dette La rivelazicr 
ne nota come Dottrina e 
Alleanze sezione lU, che 
è appunto rivolta ai Dodi
ci. In essa troviamo le 
seguenti parole: 

«Lotta, dunque, mattino 
per mattino; giorno per 
giorno, che la tua voce am
monitrice si faccia udire; 
e quando viene la notte, 
fai sl che gli abitanti della 
terra non dormano a causa 
delle tue parole .. . 

Or dunque, ovunque 
essi ti mandino, vai, 
ed Io sarò con te; ed in 
qualsiasi luogo tu procla
merai il mio nome, una 
porta utile ti sarà aperta, 
affinché possano ricevere 
la mia parola» (DeA 1U:5, 
19). 

«Un uomo balbettante» 

Subito dopo l' istituzione 
della Chiesa furono man-
dati dei missionari in varie 
parti degli Stati Uniti e nel 
Canada e, nel1837, al di là 

«Siate zelanti nel salvare le anime. L'anima di un 
uomo, chiunque egli sia, è preziosa ... n Vangelo deve 
progredire sino a riempire la terra intera ... Avete da 
svolgere un compito che nessun altro può svolgere: 

del mare, in Inghilterra. Fu nel tempio di Kirtland che 
il profetajoseph Smith parlò all'anziano Heber C. 
Kimball: «Fratello Heber, lo Spirito del Signore mi ha 
cosl sussurrato: •Lascia che il tuo servitore Heber vada 

in Inghilterra e proclami il mio Vangelo per aprire le 
porte della salvezza a quel Paese,». 

Nonostante fosse un uomo di fede, l'anziano Kim
ball era convinto di non avere la capacità di predicare. 
Umilmente disse: 

«<h Signore, io sono un uomo balbettante e del tutto 
inadatto a svolgere tale compito. Come posso andare a 
predicare in quel Paese che è tanto famoso in tutta la 
cristianità per il suo illuminismo, la sua conoscenza e 
la sua devozione, che è la culla della religione, a una 
popolazione la cui intelligenza è proverbiale?» (Citato 
da Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, Salt La.ke 
City: Bookcraft, 1945, pag. 104). 

Tuttavia egli e i suoi compagni andarono in Inghilter
ra. Anche se la lingua che vi trovarono era praticamen
te La loro stessa lingua, molte usanze esistenti presso la 
popolazione erano diverse dalle loro. Ma essi prestaro
no poca attenzione a questi fatti. n loro messaggio era 
il Vangelo di salvezza e praticamente non parlavano 
d'altro. La storia ci offre una straordinaria testimonian
za del successo delle loro fatiche. Nel giro di pochi 
anni il messaggio del Vangelo restaurato fu portato ra
pidamente nelle isole del mare, dove si incontrarono 
culture interamente nuove e uniche. Lo stesso avven
ne nell'Europa continentale, dove essi dovettero ap
prendere nuove lingue e affrontare nuovi costumi. 

Quando i Santi si recarono all'Ovest, nonostante 
avessero dinanzi l' immenso compito di domare un de
serto e di creare una nazione, non rallentarono i loro 
sforzi di portare il Vangelo ai popoli della terra. Alla 
conferenza tenuta nel1852 alcuni uomini furono chia
mati tra la congregazione perché andassero non sol
tanto nei paesi dell'Europa, ma anche in Cina e nel 
Siam. ~ particolarmente interessante notare che in 
quei tempi di pionierismo furono mandati missionari 
in India, là dove oggi, dopo molti anni, stiamo ripian
tando i semi del Vangelo. 

n coraggio dei pionieri 

Mi stupisco dinanzi al coraggio - anche se preferisco 
chiamarlo fede- dei dirigenti e dei membri della Chiesa 
all' epoca dei pionieri, i quali misero a durissima prova 

i fedeli, a causa del loro numero relativamente piccolo 
e delle risorse limitate, per portare il Vangelo in paesi 
lontani. Non si può leggere la relazione fatta dall'an
ziano Parley P. Pratt sui suoi viaggi in Cile senza pren
dere atto con gratitudine dell'ardire e della fede di quei 
primi missionari, che prendevano tanto a cuore l'inca
rico affidato Loro dal Signore di portare il Vangelo alle 
nazioni della terra. 

l loro lunghi viaggi attraverso i mari furono compiuti 
in condizioni estremamente difficili. Quando arrivava
no nel paese al quale erano stati assegnati non trovava
no né amici né compagni a riceverli; non erano stati in
formati sulle condizioni che là avrebbero trovato; non 
avevano alcuna conoscenza della lingua parlata dalla 
popolazione presso la quale dovevano operare. Molti 
di loro si ammalavano prima che il loro fisico si adat
tasse al cibo là disponibile e all'ambiente in cui erano 
costretti a vivere; ma essi erano pienamente consape
voli della missione che dovevano svolgere, del coman
damento ad essi dato di portare il Vangelo di salvezza 
ai popoli della terra. Le diverse culture che incontrava
no ponevano loro grandi problemi, ma questo aveva 
poca importanza dinanzi alla loro responsabilità princi
pale. 

Un mondo diventato «più piccolo» 

Pensate a quanto è cambiata la situazione dalla metà 
del diciannovesimo secolo ai nostri tempi, rendendo 
più facile la propagazione del Vangelo in tutto il 
mondo. 

Primo, è evidente a tutti che viviamo in un mondo 
che diventa sempre «più piccolo• grazie ai moderni 
mezzi di trasporto. Prima ci volevano settimane o mesi 
interi per attraversare l'Oceano Pacifico. Oggi possia
mo superarlo a nostro agio in un gigantesco aereo che 
vola da San Francisco a Tokyo in dieci ore - e ci viene 
servito anche il pranzo durante il viaggio. Oggi non 
possiamo dimenticare l' importanza del vasto traffico di 
aerei che attraversano continuamente le vie commer
ciali del mondo e gli effetti di tale interazione tra le 
nazioni per quanto riguarda le differenze culturali. 

Secondo, a mano a mano che il livello di istruz.ione 3 
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iviamo in un mondo che diventa 
sempre più piccolo grazie ai moderni 

mezzi di trasporto. Oggi non possiamo trascurare 
tale interazione tra le nazioni. 

cresce in tutto il mondo c'è una maggiore comprensio
ne e apprezzamento degli altri popoli della terra. Oggi 
chiunque desideri visitare un altro paese ha a disposi
zione tante informazioni da conoscere già quello che lo 
aspetterà una volta arrivato a destinazione. Inoltre egli 
scoprirà presso le popolazioni alle quali farà visita una 
assai vasta conoscenza della civiltà del paese dal quale 
egli stesso proviene. A prescindere da dove viviamo, 
le trasmissioni radio-televisive internazionali e le gran-

di agenzie stampa del mondo hanno portato nelle 
nostre case Parigi, Washington e Pretoria. Veniamo 
messi al corrente quasi immediatamente di ogni avve
nimento di qualche importanza che si verifica a Nuova 
Delhi, a Buenos Aires e in altre capitali del mondo. 

Terzo, aumenta sempre di più tra le varie popolazioni 
della terra la conoscenza di altre lingue. Non soltanto 
l' inglese è conosciuto in molti strati della popolazione 
delle più grandi città del mondo, ma i nostri missionari 
oggi vanno in missione dotati di una maggiore capacità 
di annunciare il messaggio del Vangelo nella lingua del 
paese al quale sono stati assegnati. Un gigantesco pas
so avanti nella predicazione del Vangelo nel mondo è 
stata l'istituzione dei centri di addestramento linguisti
co della Chiesa. Questi centri e l'addestramento che 
essi offrono non trovano eguali al mondo. 

Un altro fattore che aiuta considerevolmente i nostri 

missionari in tutto il mondo godono della benefica guida dei presidenti di missione e delle loro mogli, 
persone mature e con una grande esperienza acquisita nello svolgimento di numerosi incarichi direttivi 

nella Chiesa. 
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missionari sì da renderli più efficaci nello svolgimento 
del loro sacro compito è il talento degli uomini che 
presiedono alle missioni. Coloro che occupano queste 
cariche non sono dei novizi; essi e le loro mogli sono 
persone mature, di vasta esperienza. Svolgono il loro 
compito di dirigenti e di consulenti, ammaestrano i 
giovani missionari e consigliano le coppie anziane che 
vengono nella loro missione, proteggendoli dalle diffi
coltà che altrimenti incontrerebbero in molti casi. 

Una maggiore comprensione 

Ed infine voglio far notare la maggiore comprensione 
che esiste in molte parti della terra riguardo alle cose 
che ci uniscono tutti, in quanto figli del nostro Padre 
nei cieli. La gente che abita un emisfero della terra, 
secondo me, ha più o meno lo stesso aspetto e si com
porta più o meno nello stesso modo della gente che 
occupa l'altro emisfero; ossia le persone sono fonda
mentalmente le stesse, nonostante le loro culture 
possano essere diverse. Per esempio penso ai comuni 
denominatori che si riscontrano presso tutti i popoli, 
come l'amore tra marito e moglie, l' amore tra genitori 
e figli, l'amore per la bellezza sotto qualsiasi forma si 
presenti, la solidarietà verso la sofferenza, il rispetto 
per l' autorità, la consapevolezza di un potere superio
re al quale possiamo rivolgerei per avere aiuto e che 
può giudicare tutti noi, la sempre presente coscienza e 
il senso del bene e del male. 

Anni fa mi fu chiesto se Le lezioni di proselitismo che 
usiamo nei cosiddetti paesi non cristiani sono diverse 
da quelle adottate per Le nazioni cristiane. Risposi che 
fondamentalmente le lezioni sono le stesse, poiché 
educhiamo lo stesso genere di persone il cui cuore è 
toccato dalle stesse verità eterne. Uomini e donne in 
tutto il mondo rispondono agli stessi stimoli pratica
mente nella stessa maniera. Cercano il caldo quando 
hanno freddo; conoscono gli stessi generi di dolore; 
provano tristezza; conoscono la gioia; e ovunque la 
gente crede in un potere superiore. Possono chiamarlo 
con vari nomi e possono descriverlo in varie maniere, 
ma sono consapevoli della sua esistenza e si rivolgono 
a lui per ottenere maggior forza. 

«Sono edificati e gioiscono insieme» 

Quando le differenze - quelle tra noi e i nostri vicini 
e quelle tra la nostra e le altre civiltà - sembrano costi
tuire degli ostacoli alla predicazione del Vangelo, una 
calma cortesia di solito basta a cancellarli. Se osservia
mo fedelmente il comandamento del Signore di far 
conoscere agli altri il Vangelo, vi assicuro che lo Spirito 
del Signore ci aiuterà a superare le differenze tra noi 
che insegniamo e coloro che vengono ammaestrati. n 
Signore descrisse chiaramente questo processo quando 
disse: «Quindi colui che predica [mediante lo Spirito] e 
colui che riceve si comprendono l' un l'altro, eden
trambi sono edificati e gioiscono insieme» (DeA 50:22). 

Sono convinto che il mezzo più efficace che ognuno 
di noi ha a disposizione per condividere il Vangelo è lo 
Spirito del Signore. Lo abbiamo visto tutti in altre 
persone. E, nello svolgere il compito che il Signore ci 
ha affidato, lo abbiamo visto in noi stessi. In tali occa
sioni le differenze superficiali che esistono tra noi e co
loro ai quali insegniamo sembrano cadere come scaglie 
dai nostri occhi e nasce un caloroso sentimento di 
fratellanza e di comprensione bellissimo a vedersi. Ci 
capiamo letteralmente l'un l 'altro e siamo letteralmen
te edificati e gioiamo insieme. 

In verità siamo occupati a compiere un'opera mera
vigliosa e un prodigio. Attualmente la Chiesa mantie
ne 211 missioni e più di 35000 missionari sul campo. 
Siamo nei paesi dell 'America settentrionale, centrale e 
meridionale, in tutti i paesi al di qua della cortina di 
ferro in Europa, in molti paesi dell' Asia e delle isole 
del Pacifico. E il Vangelo restaurato viene portato in 
altri paesi ancora. I risultati sono incredibili. A prescin
dere da quale sia la nazione in cui si trovano, i Santi 
degli Ultimi Giorni parlano con la stessa voce e porta
no testimonianza delle stesse verità eterne con lo stes
so fervore di spirito. È stato fatto un grande investi
mento in termini di sacrificio, devozione e fatica. 
Ma i risultati sono davvero miracolosi. 

D Signot'e d aprirà la via 

Ora il futuro d prospetta impegni ancora più gravo-

si. Quando pensiamo alle centinaia di milioni di perso
ne che non hanno mai sentito parlare di quest'opera, 
non possiamo fare a meno di chiederci come potremo 
mai riuscire ad ammaestrare tutta l' umanità. Vi sono 
delle nazioni in cui attualmente non possiamo entrare 
legalmente. Noi rispettiamo e obbediamo le leggi di 
questi paesi. Ma se sapremo essere tanto abili quanto 
pazienti~ il Signore ci aprirà la via al momento oppor
tuno. È Lui che stabilisce le scadenze. Nel frattempo 
c'è molto da fare per coloro che ci sono più vicini; e se 
dedichiamo i nostri sforzi a quest'opera e preghiamo 
umilmente per avere l'ispirazione, vedremo realizzarsi 
i nostri desideri di condividere il Vangelo con i nostri 
cari, i nostri amici, i nostri vicini e i nostri conoscenti. 

n progresso della Chiesa ai nostri giorni è veramente 
stupefacente. n Dio dei cieli ha fatto avverare questo 
miracolo degli ultimi giorni, e ciò che abbiamo visto è 
soltanto un assaggio di cose più grandi ancora a veni
re. Quest'opera sarà compiuta da uomini e donne umi
Li, giovani e vecchi, che fanno ciò perché credono nelle 
parole del Signore quando dice: 

«Ed ogni uomo che andrà a predicare questo Vangelo 
del Regno e non verrà meno alla fedeltà in ogni cosa, 
non sarà affaticato in ispirito, né oscurato, né stanco 
nel suo corpo, nelle sue membra o giunture; ed un 
capello della sua testa non cadrà a terra senza che 
ciò sia notato. E non avranno né fame né sete» 
(DeA 84:80). 

I nostri sforzi avranno successo poiché è il Signore 
che ha promesso: 

«E chiunque vi riceve, là sarò lo pure, poiché lo 
andrò avanti a voi. Io sarò alla vostra destra e alla 
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nei vostri cuori, 
e i miei angeli tutti attorno a voi, per sostenervi• 
(DeA 84:88). 

Forti del compito che d è stato divinamente affidato, 
armati delle benedizioni che ci sono state divinamente 
promesse, procediamo con fede. Se lo faremo, il 
Signore favorirà i nostri sforzi. Facciamo la nostra par
te nel predicare il Vangelo a coloro che ci circondano, 
prima con l'esempio e poi con precetti ispirati. 

La pietra staccatasi dalla montagna senz'opera di 
mano continuerà a rotolare sino a riempire la terra 

intera (vedi Daniele 2). Vi porto testimonianza di que
sta verità e del fatto che ognuno di noi può contribuire 
in maniera adeguata alla nostra situazione, purché cer
chiamo la guida e l'ispirazione del nostro Padre nei 
cieli. Quello che stiamo svolgendo è il lavoro di Dio e, 
con le Sue benedizioni, non potremo fallire. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI 
FAMILIARI 

Propcmillmo alcuni argomenti di cui potrttt parlare dunm
tt le visite di insegnamento familillre: 

1. n Signore d ha dato il comandamento di far cono
scere il Vangelo a tutti i popoli. 

2. Dovunque d troviamo, le comunicazioni, i mezzi 
di trasporto e i sistemi didattici moderni ci permettono 
di far conoscere il Vangelo agli altri più facilmente di 
quanto avveniva per i membri e i missionari dei secoli 
passati. 

3. Gli uomini e le donne di ogni Paese sono gli stessi 
in quanto amano i loro coniuge, i loro figli, apprezzano 
la bellezza, compatiscono la sofferenza, riconoscono 
l'esistenza di un potere superiore e hanno il senso del 
bene e del male. 

4. Le differenze tra i popoli si possono vincere 
mediante la cortesia, l'affetto e lo Spirito del Signore. 

5. Ognuno di noi può aver successo nei propri sforzi 
di far conoscere il Vangelo agli altri se cercherà l'ispira
zione e la guida del Signore. 

Sussidi ptr la discussione 

1. Esternate ì vostri sentimenti riguardo al comanda
mento affidatoci dal Signore di far conoscere il Vangelo 
al mondo. 

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

3. Questa discussione sarà più efficace se sarà prece
duta da un incontro a tu per tu con il capofamiglia? C'è 
un messaggio del vescovo o del dirigente del quorum? 7 
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LE PICCOLE COSE 
SO O I PORTA TI 

Anziano Joseph B. Wirthlin Membro del Consiglio dei Dodjci 

n problema non è quello di amministrare bene il tempo, ma di amministrare 
bene noi stessi nell'ambito del tempo che abbiamo. Le cosiddette piccole cose 

in realtà sono importanti se vogliamo ottenere la vita eterna. 

ltimamente mi sono sempre più convinto che 
questa vita è fatta dj piccole cose - piccole 
cose che sono molto importanti. Ritengo che 

le piccole cose siano molto importanti nei nostri 
rapporti con noì stessi, con gH altri e con Dio. 

n Signore ha detto: «E ciò che è grande procede da 
piccole cose» (DeA 64:33). 

Ho pensato spesso che alcune delle piccole cose più 
comuni della nostra vita sono i minuti che trascorrono 
in ogni ora del giorno. Per ogni essere umano il tempo 
è una risorsa necessaria; non può essere né ignorato 
né cambiato. Dobbiamo trascorrerlo al ritmo stabilito dj 
sessanta minuti all'ora; non possiamo né aggiungere 
né sottrarre alcun minuto al giorno. 

n problema non è quello di amministrare bene il 
tempo, ma di amministrare bene noi stessi nell'ambito 
del tempo che abbiamo. Ogni minuto è una cosa picco
la e tuttavia, per quanto riguarda la nostra produttività 
personale, amm.i.nistrare bene questo minuto è il segre
to del successo. 

n rapporto con noi stessi 

Esaminiamo prima il rapporto che abbiamo con noi 
stessi. Dovete fare in modo che le piccole cose che 
riguardano la vostra vita personale siano in ordine. 
Dovete imparare a prendervi cura della vostra salute 
fisica e del vostro benessere personale. Fate la ginna
stica o il moto necessari a darvi quell'energia e quella 
forza in più, di cui avete bisogno per svolgere i vostri 
compiti quotidiani? Vi comportate con saggezza per 

quanto riguarda la vostra dieta? Consumate obi adatti 
al vostro corpo? Pensate alle cose che mantengono for
te il vostro spirito e positivo n vostro atteggiamento? 

D nostro corpo è invero il risultato di ciò che mangia
mo, di ciò che pensiamo e del moto che facciamo. Se 
non siamo saggi, queste piccole cose possono causare 
molto presto dei problemi di salute che limiteranno il 
nostro successo e La nostra capacità di servire gli altri. 

n rapporto con gli altri 

Per quanto riguarda il nostro rapporto con gli altri, 
mi stupisco quando penso all 'esempio perfetto che il 
Signore Gesù Cristo ci offre in ogni aspetto dell'esi
stenza . Se dovessimo incontrarLo, Lo troveremmo 
molto cordiale e perfetto in tutti i Suoi rapporti e affari 
con ogni singolo individuo. 

Vi sforzate di ricordare alcune delle elementari corte
sie che sono tanto importanti nei nostri rapporti con gli 
altri? Ricordate il sorriso, il complimento, il commento 
positivo, la parola di incoraggiamento? Dobbiamo fare 
queste piccole cose tanto importanti senza alcuna esita
zione . 

La pazienza e la longanimità, che alcuni considerano 
di poca importanza in questa vita, sono invece due dei 
più grandi attributi che possiamo sviluppare nei rap
porti con il prossimo. Nello sport come negli affari e 
come nella Chiesa, se riuscite a sviluppare questi due 
grandi attributi vi accorgerete che potete veramente 
collaborare con la gente ed esercitare su di essa un' in
fluenza positiva . 
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Altre piccole cose molto importanti che meritano La 
nostra attenzione sono i piccoli atti di servizio che fac
ciamo per U nostro prossimo. n presidente Spencer W. 
Kimball una volta disse: 

.cHo imparato che servendo sì impara a servire. 
Quando ci dedichiamo al servizio degli altri, non sol
tanto facciamo delle cose che migliorano La loro situa
zione, ma disponiamo i nostri problemi in una nuova 
prospettiva. Quando ci preoccupiamo per gli altri ab
biamo meno tempo per preoccuparci di noi stessi . . . 
Dio è consapevole di noi, veglia su di noi, ma dj solito 
soddisfa le nostre esigenze mediante un'altra persona. 
Pertanto è necessario che in questo regno noi ci servia
mo gli uni gli altri» (d>iccoli atti di servizio .. , lA Stella, 
dicembre 1976, pag. 1). 

Rapporto con Dio 

Quando creò i nostri corpi di spirito il Padre celeste 
ebbe cura di mettere in ognuno di noi un piccolo po
tenziale di carattere, di compassione, di gioia e dj co
noscenza di cui avremmo avuto bisogno per il nostro 
progresso personale. n germe di ogni caratteristica di
vina è presente in ognuno di noi. Se siamo muniti di 
questa consapevolezza, siamo invero capaci di diven
tare dèi come Egli ha comandato. Ricordate le parole 
del Salvatore ai Nefiti: «che sorta di uomini dovreste 
essere? In verità, lo vi dico: cos\ come sono lo10 (3Nefi 
27:27). 

Dobbiamo prestare attenzione alle piccole cose che ci 
aiuteranno a migliorare e a progredire nel nostro rap
porto con Dio. Dobbiamo imparare dalle parole del 
profeta Alma al figlio Helaman: .Io ti dico che grandi 
cose si possono compiere con mezzi piccoli e semplici. 
(Alma 37:6). 

D desiderio di acquisire delle qualità spirituali ci 
allontanerà dagli altri desideri ingiusti. Ci indurrà a 
pregare più intensamente e ad essere un po' più 
disposti a perdonare le colpe del prossimo. lmparere
mo ad amare di più e a criticare di meno. Se vogliamo 
cercnre il progresso nell'ambito di una dimensione cri
stiana, dobbiamo fare dell'acquisizione di queste quali
tà spirituali l'obiettivo della nostra vita. 

Sicuramente uno dei messaggi che Satana proclama 

al mondo odierno con maggiore insistenza è che in 
realtà non dobbiamo preoccuparci delle cose poco 
importanti. Lucifero è un maestro dell' inganno prati
cato con gradualità. Egli può fare apparire innocue cer
te piccole cose che in realtà accecano rapidamente 
l'anima e distruggono lo spirito. Egli può far sembrare 
accettabili il vestito impudico e il comportamento inde
cente. Può indurci a credere che una piccola indiscre
zione nel parlare o nell 'agire non diminuisce la nostra 
integrità. Ma molto presto questi piccoli passi imbocca
no una discesa sempre più ripida sino a quando l' indi
viduo scende a un livello che mai avrebbe immaginato. 

S per questo che vi esorto ad approfittare di ogni pur 
minima possibilità di vincere il male e di accrescere la 
vostra forza spirituale. Dobbiamo far sl che la virtù 
adorni i nostri pensieri senza posa e che la nostra fidu
cia si fortifichi nella presenza di Dio (vedi DeA U1:45). 

Le piccole cose, che in realtà diventano cose molto 
grandi, d aiutano a capire più chjaramente e ad impa
rare a ottenere il successo nei nostri sforzi per acquisire 
una forza sempre più grande. E questo lo dobbiamo fa
re con spirito di umiltà e di gratitudine verso il nostro 
Padre celeste. 

D nostro profeta vivente, il presidente Ezra Taft Ben
san, quand 'era membro del Consiglio dei Dodici fece 
osservare che tutte queste cose sono possibili . Egli dis
se: «l figli del Padre celeste sono fondamentalmente 
buoni. Credo che essi, tutti quanti, abbiano in sé una 
scintilla di divinità ... e che vogliano fare ciò che è giu
sto• (Seminario per rappresentanti regionali, 4 ottobre 
1973, pag. 3). 

Dobbiamo sforzarci di vivere ogni giorno animati da 
una fede incrollabile, poiché la vita ci ha insegnato che 
il Signore mantiene le Sue promesse e veglia su coloro 
che confidano in Lui. Egli è stato tanto buono con tutti 
noi, sl che dobbiamo credere fermamente che Egli ci 
ama veramente, nonostante le nostre colpe. 

Vi porto testimonianza che queste cosiddette piccole 
cose in realtà sono importanti, se vogliamo ottenere la 
vita eterna alla presenza del nostro Padre celeste. O 

RuzssunJo di un discorso tmuto all'Universita Brigham Young Il 
26 ottobrr 1986. 

UN POCO PROBABILE CONVERTITO 

Un orfano del Missouri, diventato grande, aprlla via 
all'espansione della Chiesa nel Messico e dette inizio alla 
grande opera di traduzione del Libro di Mormon in spagnolo. 

11 
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Jack McA.llister 

imasto orfano all'età di undici anni, nel1847 
Danlel Webster lasciò la sua casa nel Missouri 
per recarsi nella parte occidentale degli Stati 

Uniti insieme a un gruppo di volontari che andavano a 
combattere nella guerra tra Stati Uniti e Messico. «Gio
co d 'azzardo, bestemmie, risse e altre attività riprove
voli>' facevano parte della sua vita quotidiana, come 
infatti scrisse più tardi nella sua autobiografia, Forty 
Years among the lnduzns, (Quarant'anni tra gli Indiani, 
N. d .T.). Per questi motivi a quel tempo nessuno 
avrebbe immaginato che Daruel Webster Jones si sareb
be unito alla Chiesa, avrebbe trascorso quarant'anni 
impegnato nel Lavoro di proselitismo presso gli Indiani 
americani e, considerata anche la sua poca istruzione 
scolastica, avrebbe collaborato alla prima traduzione 
del Libro di Mormon in lingua spagnola. Ma come il 
futuro avrebbe dimostrato, nonostante gli inizi poco 
promettenti Daniel Webster aveva davanti a sé un 
grande avvenire. 

Egli non parla molto dei suoi primi anni, ma, da 
qualche parte, acquisl una forte fede in Dio. Durante i 
tre anni trascorsi nel Messico insieme con il corpo di 
spedizione formato dai volontari, egli prese attivamen
te parte «alle attività di una vita senza freni, caratteri
stica comune agli eserciti del tempo», «anche se non 
prese maì il vizio del bere o altri vizi peggiori di cui 
vedeva l'effetto devastante sui suoi amici». 

Proprio perché viveva in un ambiente tanto corrotto, 
egli dice che si sentiva condannato sin dall' inizio e che 
spesso chiedeva a Dio in tutta serietà di aiutarlo a 
conoscere qual era la giusta via e di mostrargli come 
doveva servirLo. E desiderava saperlo al di là di ogni 
dubbio, per non cadere mai nell' inganno. Quasi incon
sciamente, senza mai porsi esplicitamente la questio
ne, riteneva che gli uomini del suo tempo avessero 
anch'essi diritto ad avere un profeta. e che non era 
giusto !asciarli privi di direttive eccetto quelle contenu
te nella Bibbia. 

Lasciò il Messico nel1850, aggregato a un folto grup
podi commercianti che si recavano a Salt Lake City. 
Durante il viaggio fu gravemente ferito da un colpo di 
fucile sparato accidentalmente, ma riuscl a sopravvive
re sino a quando i suoi compagni di viaggio lo portaro
no presso gli insediamenti SUG nelle vicinanze di Pro
vo, a sud di Salt Lake City. 

A quel tempo i Santi erano spesso messi in ridicolo 
dai viaggiatori, ma quando egli udl alcuni suoi amici 
leggere Dottrina e Alleanze e farsi beffe del suo conte-

nuto, ripensò alla sua preghiera nella quale chiedeva 
delle rivelazioni moderne. Abbandonò i suoi compa
gni, trovò ospitalità presso una famiglia SUG e duran
te la convalescenza cominciò a studiare il Vangelo. 
«Tutti erano buoni e mi trattavano con grande rispet
to», egli ricorda. «Ascoltavo le prediche degli anziani e 
presto conclusi che essi erano onesti ed erano convinti 
della verità del loro messaggio; oppure erano grandi 
mentitori e ingannatori. Decisi quindi, se potevo evi
tarlo, di non !asciarmi imbrogliare. Pertanto cominciai 
a osservarli molto da vicino>,. Fu particolarmente colpi
to dalla mancanza di risentimento che mostravano i 
Santi degli Ultimi Giorni nei confronti degli Indiani, 
nonostante i recenti scontri. 

Quando conobbe il Libro di Mormon, gli sembrò 
naturale credere ad esso. «Non ricordo di aver messo 
mai in dubbio nella mia mente la verità del Libro di 
Mormon o del fatto che Joseph Smith fosse un profeta . 
La questione era: i Mormoni sono sinceri e posso 
diventare uno di loro?» Quando fu convinto di poter 
rispondere affermativamente a questi quesiti ne parlò 
con Isaac Morley, che era stato uno dei primi convertiti 
alla Chiesa nell 'Chio. 

Era il 27 gennaio 1851, in pieno inverno, e Isaac Mor
ley «era uscito a far della legna con l'ascia sotto il brac
cio». Isaac disse con grande semplicità: «~da tanto che 
ti aspettavo»; poi usò l'ascia per spaccare lo spesso 
strato di ghiaccio di un vicino laghetto dove Dan fu 
battezzato e diventò membro della Chiesa. 

Durante i ventitré anni che seguirono Dan non si 
concesse tregua, coltivò La terra, commerciò con gli 
Indiani Ute, fu ordinato settanta, sposò Ha.rriett Emily 
Col ton, esercitò la funzione di interprete per Brigham 
Young quando si dovette trattare con alcuni Messicani 
nella Contea di Sanpete, partecipò a una spedizione in 
soccorso dei pionieri dei carretti a mano sorpresi dalla 
bufera e continuò a tenere cordiali contatti con gli 
Indiani, sia come membro della Chiesa sia come fun
zionario governativo. 

Poi, nel1874, fu chiamato nell'ufficio di Brigham 
Young e inviato in missione nel Messico. «Mi aspetta
vo quella chiamata da tanto tempo. Avevo al tempo 
stesso desiderato e temuto di andare in missione» dice, 
francamente consapevole delle difficoltà che avrebbe 
incontrato in Messico. Egli e Harry Brizzee furono 
chiamati e informati di prepararsi senza indugio. 
Poiché .-fratello Young disse che desiderava far tradur
re in spagnolo alcune parti del Libro di Mormon», essi 

cominciarono a studiare e a prepararsi al lavoro di 
traduzione. 

Nonostante entrambi parlassero spagnolo, Daniel 
(<pensava spesso a quanto sarebbe stato utile potersi 
avvalere di una persona che avesse lo spagnolo come 
lingua natia». Qualche mese dopo fratello Brizzee fece 
la conoscenza di Mileton G. Trejo, la cui lingua natia 
era appunto lo spagnolo; egli aveva sentito parlare 
della Chiesa nelle Filippine ed era venuto nell'Utah 
per conoscerla più da vicino. Poco dopo l' incontro con 
Brizzee, Trejo fu battezzato e cominciò a tradurre in 
lingua spagnola alcune parti del Ubro di Mormon, con 
l'aiuto e il sostegno di Daruel. 

Nel1875, Daruel riferì al presidente Young che essi 
erano pronti a partire per la loro missione. Autorizzato 
dal presidente Young, Daniel riusd molto presto a 
raccogliere i cinquecento dollari necessari per coprire 
la spesa della stampa della prima serie di brani del 
Libro di Mormon tradotti in spagnolo. 

In una successiva conversazione con il presidente 
Young fu chiesto a Daniel come si proponeva di con
vincere le autorità della Chiesa - nessuna delle quali 
parlava spagnolo- che la traduzione era corretta. 
Daniel propose la seguente prova: avrebbero scelto un 
libro a caso, fratello Trejo ne avrebbe tradotto un passo 
in spagnolo, Daruel avrebbe preso la traduzione in lin
gua spagnola e, senza consultare il testo originale, 
l'avrebbe ritradotta in lingua inglese. n presidente 
Young accettò la proposta; e quando i Fratelli ricevette
ro una copia della traduzione dallo spagnolo fatta da 
Daruel, il presidente George A. Smith «esclamò riden
do: <Mi piace lo stile di fratello Jones [più dell'origina
le] ... n suo linguaggio è più comprensibilell•. 

Quella non fu l' unica esperienza straordinaria che 
Daruel ebbe nel lavoro di traduzione. Egli dice: 

«Quando cominciò il lavoro di stampa fratello Bri
gham mi disse che mi riteneva responsabile dell'esat
tezza del testo. Le sue parole mi preoccuparono al 
punto che chiesi al Signore di mostrarmi in qualche 
maniera ogni e:rrore presente nelle bozze di stampa. 

La traduzione fatta da fratello Trejo era in stile 
moderno. Quando richiamavo la sua attenzione sugli 
errori che notavo, invariabilmente si dichiarava 
d 'accordo con me. Spesso osservava che ero un critico 
molto acuto e che comprendevo lo spagnolo meglio di 
lui. Ero restìo a dirgli come riuscivo a notare i suoi 
errori. 

Avevo una sensazione al centro della fronte, come se 

qualcuno ne stesse tirando fuori un sottile filo . Là dove 
nel testo c'era un errore, il filo sembrava incepparsi 
come se ci fosse stato un piccolo nodo. Sia che vedessi 
o no l'errore, ero certo che c' era, perciò mostravo il te
sto a fratello Trejo chiedendogli di correggerlo. Poi si 
procedeva sino a quando accadeva di nuovo la stessa 
cosa». 

Nel settembre del1875 Daruel parti per il Messico 
insieme a suo figlio Wiley, James Z. Stewart, Helaman 
Pratt, Robert H . Smith, Ammon M. Tenney e Anthony 
W. Ivins. I missionari viaggiavano a cavallo portando 
con sé duemila copie della nuova pubblicazione: «Bra
ni scelti del Libro di Mormon». 

Dopo molte esperienze negative causate dalle diffi
coltà sollevate dai funzionari locali, ottennero il per
messo di tenere una riunione pubblica a Chihuahua; e 
1'8 aprile 1876 predicarono a una folla di circa cinque
cento persone intervenute alla prima riunione della 
Chiesa tenuta all'interno del Messico. Dopo aver fatto 
altri tentativi di predicare il Vangelo ritornarono negli 
Stati Uniti, arrivando a Salt Lake City ilSluglio 1876. 
Nel1876-1877 Daruel svolse un'altra missione nel 
Messico, di nuovo in compagnia di fratello Trejo, fra
tello Pratt e fratello Stewart. Insieme con loro questa 
volta c'erano anche Louis Garff e George Terry. Furo
no battezzati cinque convertiti . 

Nel1879l' anziano Moses Thatcher, membro del 
Quorum dei Dodici, aprl ufficialmente La missione, ac
compagnato da fratello Stewart e fratello Trejo. Fatta 
eccezione per le interruzioni causate dalle rivoluzioni 
dell913 e dell926, la missione è sempre stata in fun
zione. 

La prima traduzione completa del Libro di Mormon 
fu ultimata nel1886 da fratello Trejo e fratello Stewart. 
Rey L. Pratt, presidente della missione dal1907 al 
1931, effettuò una revisione di questa traduzione con 
l'aiuto di Eduardo Balderas. Fratello Balderas in segui
to diventò capo dei servizi di traduzione in lingua spa
gnola della Chiesa e verso il1949 curò una nuova ri
stampa della versione di Pratt. Una seconda revisione, 
iniziata nel1969 e completata nel1980 da fratello Bal
deras, è stata recentemente pubblicata ed è in uso in 
tutte le missioni della Chiesa di lingua spagnola. 

D lavoro iniziato in Messico da un fedele e obbedien
te servo del Signore, Daniel Webster Jones, un orfano 
del Missouri, sarebbe diventato un fattore di primaria 
importanza nella vita di migliaia di persone di lingua 
spagnola in tutto il mondo. O 
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Reverendo Vincenzo Dì Francesca 

La storia che segue è il racamto fatto dallo stesso 
protagonista del/Q sua straordinaria conversione. t. tratta da 
un articolo pubblicato nel/Q rivista lmprovement Era del 
maggio 1968, pagg. 4-7, e da una lettera scritta da fratello 
Di Francesaz. La lettera si trova attualmente negli archivi 
della Chiesa e contiene il racconto di un quarantennio di 
sforzi fatti dall'autore per unirsi al/Q Chiesa. Fratello Di 
Francesca fu battezzato nel1951 dall'allora presidente della 
missione svizzero-austriaca Samuel E. Bringhurst. 

uando penso agli avvenimenti che mi porta
rono a New York in unlffeddo mattino di feb
braio del 1910, sono convinto che Dio abbia 

~-ensato a me durante tutta la mia esistenza. 
Quella mattina il custode della cappella italiana mi 
portò una lettera del pastore, che mi informava di 
essere a letto ammalato e mi chiedeva di andare a casa 
sua, perché voleva parlare con me di alcuni affari 
riguardanti la parrocchia. 

Mentre camminavo lungo una strada nelle vicinanze 
del porto, il forte vento che soffiava dal mare fece vola
re a terra un libro che si trovava in cima a un bidone 
pieno di cenere. L'aspetto delle pagine e la rilegatura 
mi diedero l' impressione che si trattasse di un libro di 
argomento religioso. La curiosità mi spinse a chinarmi, 
a raccogliere il libro e a batterlo contro il bidone per far 
cadere la cenere dalle sue pagine. D libro era scritto in 
inglese, ma quando cercai il frontespizio vidi che era 
stato strappato via. 

La furia del vento ne voltò le pagine e io lessi affret
tatamente i nomi Alma, Mosia, Mormon, Moroni, 
Isaia, Lamaniti; nomi che, fatta eccezione per Isaia, 
non avevo mai udito o letto prima. Avvolsi il libro in 
un giornale che avevo acquistato nelle vicinanze e 
ripresi il cammino per raggiungere la casa del pastore. 

Dopo avergli espresso alcune parole di conforto, 

n reverendo Vincmzo Di Frar~CeSCJ~, nella foto picco/n, tra un giovane 
pastore protestJ1711e; a New York, nel1910, trovò in u11 bidone di cenere 
un libro strappato e sporco che atJrtbbt azmbiato la sua oita. 

decisi ciò che dovevo fare per lui. Mentre tornavo a 
casa mi chiedevo chi potevano essere quelle persone 
dai nomi tanto strani. E chi era quell' Isaia? Era quello 
della Bibbia o qualche altro Isaia? 

A casa mi sedetti davanti alla finestra, ansioso di 
conoscere il contenuto del libro. Quando ne voltai le 
pagine strappate e lessi le parole di Isaia, mi convinsi 
che era un libro di argomento religioso che parlava di 
cose a venire. Ma non conoscevo il nome della chiesa 
che insegnava tale dottrina, poiché la copertina e il 
frontespizio del libro erano stati strappati. La dichiara
zione dei tre testimoni mi convinse che quello era un 
libro vero. 

Acquistai poi del solvente e del cotone nella vicina 
farmacia e cominciai a ripulire le pagine macchiate. Per 
alcune ore lessi il resto delle pagine, cosa che mi portò 
luce e conoscenza e mi fece meravigliare riguardo alla 
fonte dalla quale era venuta quella nuova rivelazione. 
Lessi e rilessi ripetutamente quelle pagine e mi convin
si che quel libro era un quinto vangelo del Redentore. 

Alla fine di quel giorno chiusi la porta della mia stan
za, mi inginocchiai tenendo il libro tra le mani e lessi il 
decimo capitolo del libro di Moroni. Pregai Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo, di dirmi se 
il libro proveniva da Dio, se era buono e vero e se 
dovevo usare le sue parole nella mia predicazione in
sieme a quelle dei quattro vangeli. 
f"Sèiltii il mio corpo diventare freddo come il vento 
del mare; poi il mio cuore cominciò a battere più forte 
e un senso di felicità, quale si prova alla scoperta di 
qualcosa di prezioso e di straordinario, confortò la mia 
anima e mi lasciò pieno di una contentezza che la lin
gua degli uomini non ha parole per descrivere. Avevo 
ricevuto l'assicurazione che Dio aveva risposto alla mia 
preghiera e che il libro era di grande beneficio per me e 
per tutti coloro che avrebbero prestato ascolto alle sue 
parole.....) 

Continuai i miei servizi nella parrocchia, ma le mie 
prediche erano ora influenzate dalle nuove parole che 
avevo trovato nel libro. I membri della mia congrega
zione erano cosl interessati alle mie parole che comin
ciarono ad essere insoddisfatti dei sermoni dei miei 



colleghi. Quando i membri cominciarono a lasciare la 
cappella durante i loro sermoni e a rimanervi quando 
io occupavo il pulpito, i miei colleghi si adirarono con
tro di me. 

L'inizio della vera discordia ebbe luogo la vigilia del 
Natale de11910. Nel mio sermone, quella sera, narrai 
la storia della nascita e della missione di Gesù Cristo 
cosl come erano descritte nel mio nuovo lJbro. Quando 
ebbi finito alcuni dei miei colleghi contraddissero tutto 
quanto avevo detto. Quindi mi denunciarono e mi 
fecero comparire dinanzi al comitato di censura per 
subire un provvedimento disciplinare. 

Quando mi presentai dinanzi a quel comitato i suoi 
membri mi impartirono quello che essi ritenevano fos
se un consiglio paterno. Mi chiesero di bruciare quel li
bro che essi dicevano opera del demonio, dato che 
aveva causato tanta discordia e distrutto l'armonia tra 
i colleghi nel ministero. Risposi: «Non brucerò questo 
libro per timor di Dio. Gli ho chiesto se è vero e la mia 
preghiera ha avuto una risposta affermativa senza om
bra di dubbio; cosa che sento di nuovo nella mia ani
ma, mentre difendo questa causa dinanzi a voi». Sentii 
allora che sarebbe venuto il giorno in cui la fonte del 
Hbro mi sarebbe stata resa nota e io avrei potuto gode
re i frutti della fede che mi aveva aiutato a resistere 
fermamente al comitato di censura. 

Soltanto nel1914 fui di nuovo chiamato 
dinanzi al consiglio. Un funzionario della 
chiesa mi parlò con accenti cordiali, spie
gando che le dure parole a me rivolte dai 
membri de] comitato nel corso della prece
dente udienza forse mi avevano offeso, il 
che era increscioso dato che tutti mi voleva
no bene. Tuttavia, egli disse, dovevo ricor
dare che l'obbedienza è la regola e che 
dovevo bruciare quel ùbro. 

Non potevo rinnegare le parole del libro 
né bruciarlo, poiché se lo avessi fatto avrei 
offeso Dio. Dissi che attendevo con gioia il 
giorno in cui la chiesa alla quale quel libro 
apparteneva mi sarebbe stata resa nota, 
onde poteme diventare parte io stesso. «Ba
sta, basta!» gridò il funzionario. Poi dette 
lettura della decisione presa dal consiglio: 
sarei stato privato della mia posizione di 
pastore della chiesa e di ogni diritto e privi
legio di cui avevo goduto sino ad allora. 

Nel novembre del1914 mi trovavo nella 
mia nativa Italia; fui richiamato alle armi 
nell'esercito italiano e inviato in Francia. 

Una volta parlai ad alcuni membri della mia compa
gnia della storia del popolo di Ammon, di come si fos
sero rifiutati di versare il sangue dei loro fratelli e aves
sero sepolto le loro armi piuttosto che rendersi colpe
voli di cosl gravi crimini. n cappellano mi denunciò al
l'ufficiale comandante e il giorno dopo fui scortato nel 
suo ufficio. Egli mi chiese di raccontargli la storia che 
avevo narrato, poi mi chiese come fossi venuto in pos
sesso del libro. Mi furono inflitti per punizione dieci 
giorni a pane e acqua, con l'ingiunzione di non parlare 
più del libro. 

Alla fine della guerra tornai a New York dove incon
trai un vecchio amico, pastore della mia ex chiesa. Egli 
intercedette per me presso il Sinodo e alla fine fui 
riammesso neJla congregazione come membro laico. In 
via di esperimento fu deciso che avrei accompagnato 
uno dei pastori in missione nella Nuova Zelanda e in 
Australia. 

In basso: Una fot~rafùl del lilmJ che fratello Di Frtmcesctl trovò a New 
York. Nella pagina di fronte : Alcuni momenti della vita di fratello Di 
Frtmcesctl: mentre pulisa accumtamente il libro /rtltJQtO; tiene un 
sermone sugli insegnamenti dellilmJ; la sua comparizione davanti a un 
romitato di Ct11Silrtl; in Australia mentre insegna a immigmti italiani. 
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In Australia incontrammo alcuni emigranti italiani 
che ci fecero delle domande sugli errori contenuti in 
alcune traduzioni della Bibbia. Essi non furono soddi
sfatti delle risposte date dal mio compagno. Quando 
rivolsero a me le stesse domande raccontai ancora una 
volta la storia dell' apparizione di Cristo ai popoli delle 
Americhe. Quando mi chiesero dove avessi appreso 
tali insegnamenti, parlai loro del libro che avevo trova
to. La storia fu dolce per loro, ma amara per il mio col
lega. Egli mi denunciò al Sinodo e una volta ancora fui 
scacciato dalla chiesa. 

Poco dopo rientrai in Italia. Poi, nel maggio del1930, 
mentre consultavo un dizionario francese, vidi im
provvisamente la parola «Mormon•. Lessi attentamen
te le spiegazioni e scoprii che una chiesa mormone era 
stata istituita nel1830 e che questa Chiesa aveva 
un'università a Provo. Scrissi al rettore dell' università 
chiedendo informazioni riguardo allibro e alle pagine 
mancanti. Due settimane dopo ricevetti una risposta in 
cui venivo informato che la mia lettera era stata inoltra
ta al presidente della Otiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli UJtimi Giorni. 

Il16 giugno 1930 il presidente Heber]. Grant rispose 
alla mia lettera e mi inviò una copia del Libro di Mor
mon in italiano. Egli mi informava anche che avrebbe 
inoltrato la mia richiesta all ' anziano john A. Widtsoe, 
presidente della missione europea con sede a Liver
pool, in Inghilterra. Alcuni giorni dopo l'anziano 
Widtsoe mi scrisse inviandomi un opuscolo che conte
neva la s toria del profeta Joseph Smith, delle tavole 
d 'oro e della venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Finalmente potei conoscere il resto della storia del libro 
strappato che avevo trovato in cima a un bidone di 
cenere. 

n 5 giugno 1932l'an.ziano Widtsoe venne a Napoli 
per battezzarmi; ma in quei giorni in Sicilia erano 
scoppiati dei tumulti tra fascisti e antifascisti, per cui la 
polizia di Palermo mi rifiutò il permesso di lasciare 
l'isola. L'anno dopo l'anziano Widtsoe mi chiese di tra
durre l'opuscolo di joseph Smith in italiano e di farne 
s tampare mille copie. Portai la traduzione a un tipogra
fo, tale Giuseppe Gussio, il quale volle portarla a cono
scenza di un vescovo cattolico. n vescovo ordinò al 
tipografo di distruggere quel materiale. Citai in giudi
zio il tipografo, ma tutto quello che riuscii a ottenere 
dal tribunale fu un ordine nei suoi confronti di resti
tuirmil'opuscolo originale. 

Quando l' anziano Widtsoe fu rilasciato dall ' incarico 
di presidente della missione, nel1934, cominciai a cor
rispondere con l' anziano joseph F. Merrill, che gli era 
succeduto. Egli dispose che mi fosse inviata la rivista 
Millennial Star, che ricevetti sino al1940 quando ebbe 
inizio la seconda guerra mondiale. 

Nel gennaio del1937l'anziano Richard R. Lyman, 
successore del presidente Merrill, mi scrisse che egli e 
l' anziano Hugh B. Brown si sarebbero trovati a Roma 
in un dato giorno e che io avrei potuto incentrarmi con 
loro ed essere battezzato. Tuttavia la lettera non mi 
giunse in tempo, cosl non potei approfittare di quel-
l' occasione. 

Da allora sino al 1949 non mi fu più possibile riceve
re notizie della Chiesa, ma rimasi un suo fedele segua
ce e predicai il Vangelo della dispensazione della pie
nezza dei tempi. Avevo delle copie delle opere canoni
che e ne traducevo dei capitoli in italiano che inviavo 
ai miei conoscenti con questo saluto: «Buon giorno. 
Spunta il mattino: Geova parla». 

ll 13 febbraio 1949 inviai una lettera all ' anziano Widt
soe presso la sede centrale della Chiesa a Salt Lake 
City. L'anziano Widtsoe rispose il3 ottobre 1950 spie
gando di essere stato in Norvegia. In risposta gti scrissi 
una lunga lettera in cui gli chiedevo di aiutarmi a farmi 
battezzare il più presto possibile poiché ritenevo di 
aver dato prova di essere un fedele figUo e servo di 
Dio, di aver osservato le leggi e i comandamenti del 
Suo regno. L'anziano Wìdtsoe chiese al presidente Sa
muel E. Bringhurst, della missione svizzero-austriaca, 
di venire in Sicilia per battezzarmi. 

n 18 gennaio 1951 il presidente Bringhurst arrivò nel
l'isola e mi battezzò a Termini Imerese. Da quanto mi 
risulta quello fu il primo battesimo celebrato in Sicilia. 
Poi, il 28 aprile 1956, entrai nel Tempio di Bema erice
vetti la mia dotazione. 

Ero finalmente arrivato alla presenza del mio Padre 
celeste! Sentii che la promessa di Dio si era adempiuta. 
Era in vero venuto il giorno in cui la fonte del libro mi 
era s tata resa nota ed io potevo godere i frutti della mia 
fede. O 

(Notti ddltl ~: FmJd/o Di Frrrncesctl, nato il 23 settembre 1888, 
~morto i/18 rwvmtbrt 1966, fom nella frde dopo avtr portato a tenni ne 
illlrvoro di tempio pu St snsso e pu molte ti/Ire Pf!'SOIIt!). 

MOMENTI DI VITA MORMONE 

' LA VERITA 
ASSOLUTA 

Presidente Spencer W. IGmball [1895-1985) 

D io, il nostro Padre ce
leste- Elohim- vive. 

.. - Questa è una verità 
assoluta. Tutti i figli degli uomini 
che dimorano sulla terra possono 
ignorarlo, ignorare i Suoi attributi 
e i Suoi poteri, ma Egli esiste lo 
stesso. 

Tutti i popoli deUa terra posso
no rinnegarLo e rifiutarsi di crede
re in Lui, ma Egli vive a dispetto 
di loro. Essi possono avere le pro
prie opinioni, ma Egli vive lo stes
so e la Sua forma, i Suoi poteri, i 
Suoi attributi non cambiano 
secondo le opinioni degti uomini . 
In breve, la sola opinione non ha 
alcun potere nel campo della 
verità assoluta. Egli vive; e Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio, l'Onni
potente, il Creatore, il Maestro 
dell ' unico valido sistema di vita: il 
vangelo di Gesù Cristo. L'intellet
tuale può dimostrare la Sua non 
esistenza e il miscredente può 
ricorrere allo scherno, ma Cristo 

continua a vivere e a guidare i 
destini del Suo popolo. Questa è 
una verità assoluta; non serve a 
nulla negarla. 

Un orologiaio svizzero con il 
materiale a sua disposizione fece 
un orologio che fu trovato molto 
tempo dopo sepolto dalla sabbia 
in un deserto deUa California. 
Coloro che trovarono l'orologio 
non erano mai s tati in Svizzera, 
non avevano mai visto l'orolo
giaio né avevano assistito alla fab
bricazione dell 'oggetto; ma l'oro
logiaio esisteva lo stesso, a pre
scindere dalla vastità della loro 
ignoranza o esperienza. Se l'oro
logio avesse avuto una lingua 
avrebbe potuto persino mentire e 
dire: cNon esiste nessun orolo
giaio•. Questo non avrebbe alte
rato la verità. 

Gli dèi organizzarono la terra 
usando gli elementi disponibili sui 
quali avevano controllo e potere. 
Questa verità è assoluta. O 



COME DIVENTARE 
UN 

MEMBRO-MISSIONARIO 
Carol Wagner 'futtle 

Pregai per avere la guida dello Spirito Santo 
su come rivolgenni a lui e per avere la sicurezza di cui avevo 

bisogno per parlargli del Libro di Mormon. 

lla nostra prima lezione della Scuola Domeni-
cale del corso membro-missionario mi sentivo 

sempre più a disagio a mano a mano che 
l'insegnante continuava a parlare dell ' importanza del 
lavoro missionario. 

«Ogni membro è un missionario» continuava a ricor
darci; poi riprendeva il discorso: «L'otto per cento dei 
battesimi di convertiti neUa nostra missione erano di 
persone incluse negli elenchi che i membri hanno for
nito ai missionari. Uno dei tre aspetti della missione 
della Chiesa è proclamare il Vangelo a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo. Fratelli e sorelle, dobbiamo 
imparare ad aprire la bocca e a predicare il Vangelo!• 

Le sue parole non mi erano nuove, le avevo udite 
molte volte ed ero convinta della loro veridicità. Come 
mai quindi mi sentivo a disagio? Perché ero sempre 
troppo nervosa per dare a un non membro una copia 
del Libro di Mormon, per portare la mia testimonianza 
a qualcuno o per invitare una persona a incontrare i 
missionari? 

Sentendomi assai scoraggiata dopo quella prima 
lezione, cercai di analizzare il motivo per cui avevo 
paura di dare una copia del Ll'bro di Mo.rmon a un non 
membro, di portare testimonianza del Vangelo e di 
invitare amiche e vicine a incontrare i missionari. 

Questa analisi dei miei timori mi fece compiere il pri
mo passo verso uno straordinario cambiamento di vita. 
A mano a mano che continuavo a studiare le Scritture 
e le parole dei profeti viventi e pregavo il Signore, il 

mio timore si trasformava in sicurezza. Prima che finis
se quel corso di sei settimane avevo distribuito sette 
copie del Libro di Mormon, avevo portato la mia testi
monianza a due non membri e invitato i vicini a casa 
nostra per fare la conoscenza dei missionari. Ecco 
come affrontai a viso aperto i miei timori e seppi 
superarli. 

Diamo a un non membro una copia del 
Libro di Mormon 

Ho paura di dare una copia del Libro di Mormon a 
un non membro perché: 

La religione è COSil privata e tton desidero offendere 
nessuno. 

Potrebbero pensare che mi occupo di loro soltattto perchi 
desidero che si uniscano alla Chiesa t che la loro amicizia per 
me rwn ~ rtalmente importante. 

Potrtbbe rovinare un buon f'Q'"'ppo~rto di amicizia perchi mi 
farebbe apparire troppo prepotente. 

Avvenne in me un cambiamento di atteggiamento 
quando mi resi conto che avevo qualcosa che altre per
sone desideravano e che avrebbero accettato con gioia: 
la testimonianza e la conoscenza del vangelo di Gesù 
Cristo. E mi resi anche conto che invece di pensare a 
fare amicizia con le persone in modo che si unissero 
alla Chiesa, dovevo pensare di più ad amarle, tanto 
da desiderare veramente di condividere con loro il 
Vangelo. 
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A coloro che possono temere di essere troppo ag
gressivi o di danneggiare un ottimo rapporto di amici
zia, il presidente Spencer W. I<imball ha rivolto questo 
consiglio: nQualche volta dimentichiamo che è meglio 
rischiare di offendere un amico che di privarlo della 
vita eterna ... » (The Teachings of Spencer W. I<imball, 
Salt Lake Oty: Bookcraft, pag. 554). 

In quella prima domenica del corso membro-missio
nario la nostra insegnante ci chiese di impegnarci con 
il Signore a distribuire una copia del Libro di Mormon 
durante la settimana e in ogni settimana successiva. 
Nonostante a quel tempo fossi ancora piena di timore, 
accettai l'impegno. A metà della settimana mi fu chiaro 
a chi dovevo dare la copia del libro. 

Avevamo assunto un vecchio affinché svolgesse a 
casa nostra qualche Javoretto. Sin dal primo giorno mi 
sembrò un uomo onesto, di buon carattere. n mattino 
del suo ultimo giorno di lavoro a casa nostra pregai il 
Padre celeste e ricevetti la conferma che quell 'uomo 
doveva ricevere una copia del Libro di Mormon. Pregai 
anche per avere la guida dello Spirito Santo su come 
rivolgermi a lui e per avere la sicurezza di cui avevo 
bisogno per parlargli del libro stesso. Preparai un Libro 
di Mormon con la mia testimonianza scritta sul fronte
spizio e attesi ansiosamente il nostro incontro. 

Quella sera, quando ebbe finito di lavorare, lo invitai 
a sedersi in soggiorno, gli diedi un bicchier d 'acqua e 
gli chiesi: «Nessuno le ha mai detto perché i Mormoni 
sono chiamati cosl?» (Si trattava di un metodo che ave
vo imparato al corso membro-missionario). 

Quando mi rispose negativamente gli chiesi ancora: 
«Si offenderebbe se glielo dicessi?• 

«No, continui• mi rispose. 
Dopo una cordiale conversazione di circa quindici 

minuti sul l..Jbro di Mormon gli offrii la copia del libro 
che avevo preparato e gli chiesi se voleva leggerla. Gli 
promisi che se l'avesse letta devotamente avrebbe 
saputo, come lo sapevo io, che era vera. Disse che lo 
avrebbe fatto . Poi ci salutammo da amici come prima; 
non si era offeso e non mi sembrava di essere stata in 
alcun modo prepotente. 

Portiamo la nostra testimonianza 

Ho timore di portare la mia testimonianza ai non 
membri perché: 

Potrebbero non essere preparati ad ascoltarla 
Potrebbero respingerla, nel qual caso mi stntirei respinta 

aneli 'io. 
Non sono sicura di cosa devo dire né so come esprimere ln 

mia testimonillnza. 

Durante la seconda settimana del nostro corso mem
bro-missionario mi resi conto che avevo l'occasione di 
condividere la mia testimonianza del piano di salvezza 
con un'amica non appartenente alla Chiesa che aveva 
appena avuto il primo bambino. Riponendo la mia 
fiducia nel Signore potei esprimere la mia testimonian
za dell'amore di Dio. Fu un'esperienza commovente 
che portò le lacrime agli occhi di entrambe e diede al 
nostro cuore l'assoluta sicurezza che Dio ci ama. Pro
seguii la mia azione consegnandole una copia del Libro 
di Mormon che ella accettò con gioia e promise di leg
gere. 

Abbiamo il dovere di proclamare il Vangelo: spetta 
poi a chi ci ascolta di scegliere se accettarlo o rifiutarlo. 
Se non lo accetta, continuiamo ad amarlo e ad essergli 
amici. 

D Signore ha promesso di aiutarci a far conoscere il 
Vangelo agli altri. Se riponiamo la nostra fiducia in Lui 
e leviamo la nostra voce, Egli ha promesso di farci 
conoscere «all 'ora stessa, sì all ' istante stesso», ciò che 
avremo da dire (vedi DeA 100:5-8). 

Invitiamo qualcuno a incontrare i missionari 

Ho timore di invitare persone non appartenenti alla 
chiesa a incontrare i missionari perché: 

Potrebbero dire di no. 
Non so come reagirebbero alla prese1tza dei missionari. 
Tutti potrebbero sentirsi a disagio 
Nonostante mi sentissi molto nervosa decisi di invi

tare alcune vicine a trascorrere una serata a casa no
stra. Chiedemmo ai missionari di unirsi a noi. Spera
vamo che grazie a questa esperienza le nostre amiche 
avrebbero imparato che i missionari sono giovani nor
mali dotati di un grande entusiasmo per la vita e di un 
sincero interesse per la felicità delle famiglie . 

Dopo i convenevoli e i rinfreschi iniziò molto na
turalmente una cordiale conversazione sui principi 
del Vangelo. Un'ora e mezzo dopo i nostri vicini
ancora nostri amici - si congedarono con una copia del 
Libro di Mormon su cui era scritta la nostra testimo
nianza . 

Durante le ultime settimane del corso membro-mis
sionario ci furono altri episodi. Ognuno di essi mi inse
gnò la possente lezione che si può evitare che il timore 
ci impedisca di condividere il Vangelo con gli altri. Ho 
imparato che se, sono devota e ben preparata, il Signo
re mi darà la fiducia in me stessa di cui ho tanto biso
gno. Ed ora godiamo ancora più spesso degli stupendi 
sentimenti di gioia e di gratitudine che scaturiscono 
dal condividere il Vangelo col prossimo. O 

DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene data risposta 

a titolo infonnativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

In 3Nefi 19leggiamo che alcuni Nefiti 
rivolgevano le loro preghiere a Gesù. 
È corretto farlo? 

Betlt T. Spackman, 
insegnante del seminario, 
Midnapore, Alberta (Canada) 

el Sermone sul monte Gesù impartisce speci
fiche istruzioni riguardo la Persona a cui dob
biamo rivolgere le nostre preghiere: «Padre 

nostro che sei nei cieli• (vedi Matteo 6:5-13). Egli 
impartì istruzioni simili ai Nefiti (vedi 3Nefi 13:5-13). 
n nome del Padre è sacro; è a Lui che dobbiamo rivol
gere le nostre preghiere, chiedendo che sia fatta la Sua 
volontà. Durante il Suo ministero, sia nel vecchio con
tinente che nel nuovo, Gesù, il nostro esempio, rivol
geva sempre le Sue preghiere al Padre. 

Tuttavia in 3Nefi, capitolo 19, leggiamo che i disce
poli di Gesù rivolgevano direttamente a Lui le loro 
preghiere (vedi versetti 18, 24- 25, 30). Forse il motivo 
di questo insolito comportamento è spiegato nel ver
setto 22, là dove Gesù dice: «essi mi pregano perché Io 

sono con loro». Gesù fece questa osservazione mentre 
pregava il Padre in favore dei Suoi discepoli (vedi 
versetti 19-23). 

Risulta quindi che, mentre Egli si trovava alla loro 
presenza, rivolgere le preghiere a Lui era un'usanza 
ammessa. 

L'anziano Bruce R. McConkie ha spiegato chiara
mente quale deve essere il nostro rapporto con ogni 
membro della Divinità, indicando che alcuni membri 
della Chiesa forviati possono «cominciare a pregare di
rettamente Cristo a motivo di una qualche particolare 
amicizia che ritengono di aver istituito» con Lui Gò è 
errato, disse l'anziano McConkie. Dobbiamo pregare 
direttamente il Padre, ed Egli esaudirà le nostre pre
ghiere nel modo che ritiene opportuno. Non dobbiamo 
scegliere un membro della Divinità con il quale voglia
mo stabilire un rapporto particolare. L'anziano 
McConkie fece anche notare che dobbiamo nutrire 
riverenza per tutti i membri della Divinità. (Vedi «Our 
Relationship with the Lord• in Brigham Young Universi
ty 1981-1982 Fireside and Devotional Speeches, Provo: 
Brigham Young University, 1982, pagg. 97-103). 

Né dobbiamo pregare lo Spirito Santo, anche se pos
siamo pregare per ottenere i doni dello Spirito Santo, 
come ad esempio il dono delle lingue, della consolazio
ne, della conoscenza o della capacità di ricordare. Dob
biamo sempre pregare il Padre. Egli è il Capo, l'Essere 
Supremo, il Potere Supremo. 

Quando pensiamo al nostro rapporto con Cristo e al
le nostre preghiere rivolte al Padre, sarà utile pensare 
anche alla nostra esistenza preterrena. n piano del 
Padre fu presentato per il nostro voto di sostegno. 
Lucifero desiderava per sé il potere e la gloria mentre 
Cristo, nella Sua saggezza e umiltà, era consapevole 
che l'onore e la gloria dovevano andare al Padre. Per 
questo motivo Egli disse: !(Voi dunque pregate cosl: 
Padre nostro che sei nei cieli• (Matteo 6:9-10). O 
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MOMENTI DI VITA MORMONE 

gni primavera riservo 
una buona parte del mio 
orto per le verdure 

cosiddette rampicanti: zucche, po
modori, cetrioli e, in particolare, 
meloni. Sono i prodotti della terra 
che preferisco, per cui dedico par
ticolare cura alla scelta di un posto 
adatto nell'orto e alla preparazione 
del terreno. Non appena il tempo 
e il terreno sono abbastanza caldi, 
metto a dimora i semi o le piantine 
e, da quel punto in poi, controllo 
la loro crescita quasi quotidiana
mente annaffiando, diserbando 
quando è necessario e osservando 
attentamente lo spuntare delle pri
me foglie, dei primi fiori e dei pri
mi frutti . 

Una delle prime lezioni che ho 
imparato dalla coltivazione dell 'or
to è che molte piante rampicanti si 
spingono a grande distanza in 
ogni direzione e inoltre che sono 
eccellenti «SCalatori~t. Un anno le 
mie piante di zucche lunghe si 
arrampicarono su per il recinto e 
raggiunsero gli alberi di melo del
l'orto del vicino sl che quell'estate 
dai rami, oltre alle belle mele ros
se, pendevano lunghe zucche di 
colore arancione. 

L'anno dopo piantai diversi tipi 
di zucche tonde. Le piante s ' infila
rono sotto il recinto e produssero 
enormi zucche nell 'appezzamento 
di terreno, allora incolto, adiacente 
al nostro. Al tempo del raccolto 
quasi mi ruppi la schiena per solle
vare le grosse zucche al di là della 
rete e deporle a terra con cura sen
za farle cadere. 

Le piante rampicanti hanno del
le qualità molto interessanti. Pos
sono percorrere grandi distanze 
coprendo vaste estensioni di terra 
e possono salire lungo recinti e 
alberi. Ma la lunghezza della pian
ta dipende strettamente dalla ca
pacità delle radici di fornire acqua 
e nutrimento. Le piante rampican
ti inoltre possono raggiungere co
me altezza massima soltanto quel
la degli oggetti ai quali si attac
cano. 

Piantate una zucca in un campo 
aperto; se le darete l' acqua, il sole, 
il concime e il tempo di cui ha bi-

sogno, si propagherà su grandi 
superfici. Se arriva a un mucchio 
di immondizie salirà su di esso, 
ma non più in alto. Potrà arrampi
carsi lungo un tronco d 'albero, so
pra a un'automobile abbandonata, 
ma non più in alto. 

Per molti aspetti la gente è come 
le piante rampicanti. Non possia
mo andare più in là di quanto ci 
permette la salute e l' efficacia delle 
nostre radici. Non possiamo salire 
più in alto delle cose alle quali ci 
attacchiamo. Se il nostro cuore è 
rivolto alle cose del mondo, ai 
tesori terreni, le nostre anime non 
possono elevarsi al di sopra del 
livello del suolo. 

Ma se ci attacchiamo fermamen
te al vangelo di Gesù Cristo, se af
fondiamo profondamente le radici 
nella Sua dottrina e nelle Sue ordi
nanze e siamo riscaldati dalla luce 
dello Spirito e nutriti dall'acqua 
viva, il nostro progresso verso 
l' alto può non conoscere limiti e 
produrre molti frutti. O 

Larry Hiller 

NOTIZIARIO 

Domenica 13 marzo 1988 
è stato un giorno importante 
per il buon nome della 
Chiesa e delle sue istituzioru 
m Italia 

Infatti il professor Wade 
Miller e il dottoi Frank: 
Cowan, rispettivamente 
Direttore e Assistente del 
BYU Ear1h Science 
Museum, sono stati ospit1 
del noto e interessant1SS1mo 
programma d1 RAI 3 cAlla 
ricerca dell'Arca•. 

La lraSIDISSlODe è Ideata 
e condotta dal giomahsta 
Mino Damato, un 
profesSiorusta serio e molto 
attento a raccontare 
l'avventura della Scienza 
rendendola comprensibile 
a tuttl, senza per questo 
srnmwme l'alttssuno valore. 

n professar MilJer e ÙSUO 
éiSSLStente hanno presentato 
il frutto d! una scoperta 
ecceZionale: un embrione 
d! dinosauro m un uovo 

ITALIANO 

fossihZ'VIto. Scoperto nel 
settembre dell987 nella 
zona centro orientale dello 
stato dell'Utah, il fossile ha 
l'aspetto anorumo d! una 
pietra grigio-nera. In effetti 
SI tratta d! uno de1 
pochlssirni esemplan d! 
questo genere e senz'altro il 
ptù completo e prezioso. 

La certezza che fosse un 
uovo è venuta dalle 
ricerche condotte dal 
paleontologo Karl F Hrrsch, 

Nella folo vediamo da sinJstra 
F'ranlc Cowan dellVmvers:Ità 
Bngham Young UlSieme con Mmo 
Dama t o e la sw segretaria. 

dell'UmvelSltà del 
Colorado, uno del massimi 
esperti a livello mondiale in 
questo campo. 

n 01: Val Dunn, radiologo. 
ha condotto la tomografia 
computenzzata élSSlale che 
ha evtdeDZiato l'eccezionale 
scoperta dell'ernbnone. 



Il 

cL'embnone era 
probabùrnente nell'uovo, 
ancora dentro la madre, 
quando questa è morta» 
sptega ù pro( MJller, 
aggiungendo cè probabile 
che questi ammali fossero 
ovovlVJpari, vale a drre 
l'uovo Sl schiudeva 
mternamente, lasciando 
uscrre ù piccolo vivo. 
Propno come accade oggi 
per 1 serpentl. È una teona 
mteressante». 

Ho avuto occas1one dJ 
mtervJStare 11 professor 
Miller e il suo assiStente 
Frank Cowan Abbiamo 
parlato dJ tanti argomenti 
a!Iascmantt come la 

Presenza della 

possibilità di aVVIare 
progetti dJ collaborazione 
fra la nostra BYU e I.Stltuzloru 
itahane dJ par~llvello. Da 
parte loro c'è ampta 
dlSponibilità e c1 augunamo 
che ctò avvenga, perché è 
comunque un modo per 
riaffermare l'attenziOne 
della Chl.esa per 
l'educazione e la cultura, 
sintetizzata nel belllSsimo 
versetto dJ Dottrina e 
Alleanze, d.Jvenuto motto: 
cLa Gloria di D1o è 
l'Intelligenza•. 

Anziano G1ancarlo D1Carolo 
Direttore delle comurucaZJom 
pubbhche della MJSSJone eh Roma 

Società di Soccorso nella 
consulta comunale 
femminile di Siracusa 

Nell'assemblea del primo 
marzo 1988la Società di 
Soccorso del Ramo dJ 
Srracusa è stata ammessa a 
fare parte della Consulta 
comunale femmmùe dJ 
Srracusa. 

La Consulta, che opera in 
alcune città 1tal.tane, è un 
organismo formato dalle 
associaziOni culturali e 
CIVIche, dat moV!Dlentl 
femmmili dei partltl e det 
sindacati, dalle 
organizzaz1oru dJ categoria; 
e nasce dalla 
consapevolezza che si 
possono trovare campi di 
azioru m cwle finalltà da 
raggiungere convergono. 
perché utili al progresso e 
al benessere comune Il suo 
obietUvo è quello dJ 
rendersi conto de t problenu 
reall della vtla c1ttadma e dJ 
prospettare le solUZloru agli 
amnuru.straton e agli enti 
locali competenti: d.t 

sensibilizzare ed educare 
l'opinione pubblica su 
detenninati aspetti della 
convivenza Civile. 

Da alcuni anru sorella 
Giovanna Marino, drrettore 
delle pubbliche 
comunicazioru artche della 
Jvli.Ssione ltahana dJ Catarua. 
ha portato avanti questo 
progetto, che oggi SI è 
avverato. E ciò secondo lo 
scopo della Soc1età di 
Soccorso. che tende a 
rafforzare le VIrtù della 
famiglia e della comunità m 
CWSl VIVe 

Con la sua presenza nella 
Consulta comunale 
femmm1le, la Soctetà dl 
Soccorso ha reso un buon 
servizio a se stessa e alla 
Cbiesa 

Giovanna Manno 
Direttore delle comunicaZJOnJ 
pubbhche del Distretto eh Cata.rua 

Conferenza sulla 
restaurazione della Chiesa del 
Presidente Vincenzo Conforte 
presso 
l'Associazione Culturale Yoga 
Samaj di Catania 

Il presidente \Tmcenzo 
Conforte della Missione 
Italiana di Catania è stato 
mvitato dall'AssociazJ.one 
Culturale Yoga Sa.maj a 
tenere l' 11 marzo 1988 una 
conferenza sulla 
restaurazJ.one della Cbiesa 
negli ultimi giorni. nella loro 
sede dJ Catama. 

n presidente Conforte ha 
tenuto una dlssertazJ.one 
sulla rrusstone dJ Gesù 
Cnsto e lo scopo della Sua 
chiesa, sull'apostasia e sulla 
necessttà della 
restaurazJ.one della Chlesa 
d.t Gesù Cnsto, sull'autorità 
sacerdotale e 
dell'importanza del Libro di 
Mormon in questa 

dispensazione degLI ulUrru 
giorm. Per l'occasione sono 
stati proiettati i film: La 
Prima Visione e L'uomo alla 
ricerca della felicità. 

Gb intervenuti, fra 1 quali 
c'erano rappresentano d1 
altre confess10ru religiose, 
hanno seguito con interesse 
la conferenza. Alla fine 
alcuni banno posto delle 
domande e altn hanno 
voluto il Libro di Mormon e 
hanno fissato un 
appuntamento con 1 
IDlSSIOnan. 

G1ovanna Manna. 
Direttore delle comurucaZJoru 
pubbhche del Distretto eh Catarua 

Celebrato a Livorno il 
146o anniversario della 
Società di Soccorso 

Mercoledll6 marzo 1988 
alle ore 17.30 presso la 
cappella del Ramo di 
Livorno, s1 è svolta una 
nuruone commemorativa 
del 146 arm~versano della 
Soc1età d.t Soccorso. Nutrrto 
ù numero dJ sorelle che 
sono mtervenute, 
fermamente mtenztonate a 
ben figurare. 

n presidente del ramo, 
Paolo Spinosa, ha dato il 
benvenuto at graditi ospiti e 
a tutti i membn, mettendo in 
risalto (con datl alla mano), 1 
nsultan ottenuti nelle 
numerose attiVItà del ramo 
m questl ulti.rm tempi. Con 

la preghiera dJ apertura 
SI è dato IDlZlO alla nuruone 
che era stata d.tVIsa m due 
parti. una parte spirituale 
con d.tscorsi sul ruolo della 
donna nella Chiesa, sul 
siStema educatlvo della 
Chlesa e sull'econoDlla 
domestica. Una parte 
ncreanva nel corso della 
quale s1 sono sussegwu 
canti. balli, scenette, bazar 
e rinfresco finale. n tutto SI è 
svolto in perfetta armoDla, 
lasciando un ottimo ncordo 
nel cuore di tutti, con la 
constatazione di essere statl 
ms1eme e di aver sentito 
crescere l'amore per tutti 

nel Vangelo e dl averci fatto 
assistere a meravtgllosi 
momenti d.t SPiritualità. 

n numero dei 
partecipanti e i risultati 

ottenuti sono un chiaro 
md.tce del progresso della 
Chiesa sulla terra di 
'Ibscana. 

Conferenza del Ramo di Livorno 
n 27 marzo 1988 nella 

cappella del Ramo di 
Livorno, sita in VIa Cohen, 6, 

SI è tenuta l'annuale 
conferenza del ramo. Ad 
essa ba partecipato l'intera 

Nella foto un momento della 
serata. 

Vittorio Di San Se.basllano 
Ramo eh Livorno 

presidenza del Distretto d.t 
Firenze, composta dai 
fratelli Vincenzo Bilotta. 

Daniele Millo, Roberto 
Asloli 

Erano presenti inoltre 
tutti l SOmmi CODSlglien 
'futti i dirigenti del Ramo di 
Livorno, urutamente at 
membn, hanno partecipato 
m modo mass.tccio con tant1 
sunpatnzanti accorSl per 
ascoltare coDSJgli, 
msegnamentl e messaggi 
spmtuali. 

La nunione preSieduta 
dal fratello Bilotta e diretta 
dal fratello Spinosa è Ul1Zl8ta 
in perfetto orario con un 
inno di prelud.to cantato dai 
membn dell'apprezzato 
coro dJ Livorno. Dopo il 
sostegno delle autontà 
generali e locali della 
Chiesa Cl sono stani 
discorSI res1 claJ fratelli e 
sorelle, dove sono sta n 
affrontati e d.iscuss1 temi 
vart, dalla necessità dì 
svùuppare una sempre ptù 
completa preparaziOne e 
l'lDlportanza d.t osservare 1 

comandamenti e dall'umùtà 
necessana per progredrre. 

L'mno n. 44 c Ho ancor 
tanto da far• e la preghiera 
d1 chiusura hanno concluso 
la bellissima riunione. Le 
isprrate parole del 
presidenti del distretto e 
del ramo hanno rafforzato 
nei santi del Ramo d.t 
Livorno 11 proponimento d.t 
allungare ù passo per 
favorue una creso.ta più 
raptda del OJStretto d.t 
Firenze. 

VJttono eh San Sebastiano 
Ramo cb Livorno 

Nelle foro vechamo la presidenza 
del DJStrelto eh Firenze e 
l'e.sJbiZione del ooro del Ramo eh 
LJvomo 

lll 



Serata culturale del Ramo di Napoli Centro 
D 21 febbrato u.s. nei 

locab della cappella del 
Ramo Napoli Centro si è 
tenuta una serata culturale 
sul tema •Cultura, mus1ca e 
poes1e dl Napoli•. 

D programma è stato 
organizzato dal quorum 
degli anziani sotto la guida 
del loro presidente Ello 
Mazzarella al quale va 
riconosciuto il merito del 
successo ottenuto. 

Hanno partecipato il 
maestro Gtovannl Pignalosa 
con la cllltarra e mandolino: 
egli ha dedicato at presenti 
anche alcune sue canroru 
notevoli per ongmahtà e 
bellezza della mUSlca Ha 
fatto segwto la prOJeZJone dJ 
alcune dJaposttive su Napoli 
curate diligentemente dal 
fratello Vmcenzo Corrado. 
Fratello Gennaro Sclllsano, 
tenore che ha fatto parte del 
coro del teatro San Carlo dl 
Napoli, ha dato un sagg1o 
della sua bravura 
interpretando alcune 
canzom del vasto repertorio 
classico napoletano. Infine 
la poesia: dJverSJ brani dl 
poeste sono stati letti dal 
fratello Salvatore Maione e 
sua moglie, sorelle Anna 
Corrado, quest'ulnma 

sorella dell'autore stesso 
d el libro dl poeSie, Gustavo 
Corrado. D libro era 
intitolato c L'ombra e 
Pullecenella•. Alla poesta s1 
è proposta anche sorella 
Rosaria Truarella, c1tando 

due brant dalle canzom di 
Pino Damele. 

La serata è stata conclusa 
con una scena breve 
dell'ultimo atto della 
commedia dJ Eduardo De 
Filippo c Napoli milionaria• 
rappresentata dai fratelli 
Elio Mazzarella e Salvatore 
Matone nonché dalla sorella 
Anna Ma:Jone. 

n tutto è stato allietato da 
un sunpatico nnfresco 
servtto dalle gtovaru donne 
del ramo. Erano presenti m 
sala almeno 200 persone tra 
membn e sunpahzzanti. 

'futti noi ci augunamo di 
poter nvivere nella nostra 
città altre espenenze come 
queste per poter vedere la 
cappella ptena e 
permettere cosi di 
sviluppare 1 talent:J de1 
membn della Clllesa, 
sperando nel contempo di 
aver imparato così qualche 
cosa di più sulla nostra 
amata città. 

F'rateJJo Salvatore Ma~one. 
Pnmo CODSJghere della presidenza 
del quorum degli 81lZlanJ 

• 

• 

Nelle loto vediamo 1 Jrate/IJ 
Sclusano. Pigna]osa e MazzareJJa 
nelle loro eSlbJZJoro 

La redazione de 

LA STELLA 
è mteressata a conoscere le opiruom e i punti dl VISta 
de t lettori nguardo al modo m cui la rivista nsponde 
alle esigenze de1 fedeli. Oggetto dJ particolare 
mteresse è il modo m cui la n vista: 

l. Rafforza la fede del membri 
della Chiesa. 

2. Contribuisce a definire più 
chiaramente le verità del 
vangelo restaurato. 

3. 'l'lene 1 fedeli tnformatl sulle 
linee di condotta, procedure, 
programrm e attività della 
Clllesa. 

4 Provvede ai dJrigenti e agli 
insegnanti articoli e SUSSJdl 
didattici che permettono dJ 
svolgere ptù efficacemente ù 
loro lavoro. 

5. Dà un valido contnbuto ad 
amccblre la VIta del membri e 
non membri della Clllesa. 

Se avete avuto delle espenenze che vi piacerebbe 
condividere con noi, descrivetele in artlcoli che non 
supenno Je 200 parole e inviateli alla Redazione del 
Notiziario de La Stella entro il lO agosto 1988. Gli 
articoli devono essere dattiloscritti a dopp1a 
interlinea. 

PERCHÉ 
CHIEDIAMO 

ALLA GENTE 
DI LEGGERE 

ILLffiRO 
DIMORMON 

Jay E. Jensen 

n fatto che si 
verificò molte 
volte durante n 

periodo in cui fui presi-
dente di missione, e an-
cora quando ero presi-
dente di ramo presso il 
Centro di addestramento 
per le missioni, mi con-
fermò la verità deUa di
chiarazione di joseph 
Smith che il Libro di 
Mormon era «il libro più 

ti giusto della terra e la 
l chiave di volta della no-_j 
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stra religione, e che un uomo si re programma di studio del Van- mon sono in se stessi una stupen- senza chiamare in causa il potere La conoscenza della dottrina Un più vasto orizzonte 

avvicina di più a Dio obbedendo gelo prescritto ai missionari, cerca da testimonianza dell'importanza di Dio. n Libro di Mormon rappre-

ai suoi precetti che a quelli di qu al- di leggere e studiare almeno un ca- del libro e del suo messaggio. Nel- senta la chiave di volta di quest'o- Qu alche tempo fa ebbi l'occasio- Avete mai scalato una monta-

siasi altro libro» (History of the pitolo del Libro di Mormon ogni la descrizione del Libro di Mor- pera degli ultimi giorni, la pietra ne di partecipare a una riunione gna? Durante l'ascesa ogni tanto 

Church, vol. 4, pag. 461) . Non era giorno•. mon che si trova in Dottrina e Al- che regge tutte le altre pietre che alla quale intervenivano alcune si fa una pausa per ammirare le 

raro che, durante uno dei nostri Due settimane dopo il missiona- leanze 20:8-16 il Signore indica i formano l'arco. Se si toglie questa Autorità generali. Uno di loro valli sottostanti. A mano a mano 

periodici colloqui, il missionario rio mi chiamava per riferire che le motivi per cui dobbiamo leggere pietra l'arco crolla. Su questa chia- pose questa domanda: ~eCosa pen- che si sale, il panorama si allarga, 

seduto davanti a me uscisse con cose andavano bene e che sentiva questo libro: questo meraviglioso ve di volta, costituita da una testi- sate che ci spinga a fare ciò che diventa sempre più vasto e più 

una dichiarazione simile: di nuovo lo zelo che riteneva di libro contiene la pienezza del Van- monianza del Libro di Mormon facciamo nella Chiesa, come ad piacevole . n termine più vasto 

«Presidente, ultimamente mi aver perduto. gelo, porta testimonianza della ve- che sta fermamente al suo posto, esempio pagare la decima, parteci- indica il passaggio da un livello 

sembra di aver perduto ogni entu- rità di altre Scritture e mostra che poggia la certezza che la Chiesa di pare alle riunioni, essere onesti, inferiore a uno su periore. Per lo 

siasmo per il lavoro missionario. n più efficace strumento Dio ispira gli uomini oggi a svol- Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi accettare i compiti che ci vengono stesso principio, per quanto ri-

Non sento nemmeno più la stessa missionario gere un compito santo, proprio Giorni è la chiesa di Dio, che Jo- affidati?» Si arrivò alla conclusione guarda la Bibbia, il Libro di Mor-

spiritualità•. come fece nei tempi antichi. n Li- seph Smith fu un profeta, che la che sentiamo la spinta quando mon offre una visione più compie-

A queste parole di solito dicevo: Lo straordinario rapporto ri- bro di Mormon è la norma per mi- rivelazione moderna guida la conosciamo la dottthta. Anche Al- ta di Gesù Cristo e della Sua 

«Cerca di spiegare cosa stai pro- scontrato tra i sentimenti di spiri- surare i requisiti necessari per ot- Chiesa e che Dio è oggi, come ma capl che è così. «Ed ora, sicco- espiazione. Come il Signore stesso 

vando)>. tualità dei missionari e lo studio tenere l'esaltazione da parte di co- nell 'antichità, un Dio di miracoli. me la predicazione della parola ha dichiarato, «vi sono parecchie 

•Non c'è molto da dire, a parte del Libro di Mormon non mi sor- loro che accettano il libro e obbedi- Come dichiarò joseph Smith, tendeva grandemente a condurre cose incise sulle tavole di Nefi, che 

il fatto che non mi sento più tanto prende. Alla conferenza generale scono ai suoi insegnamenti, e la una persona si avvicina di più a il popolo ad agire con rettitudine- gettano maggiore luce sul. .. Vange-

sicuro, eccitato o entusiasta nello dell 'aprile 1983l'anziano Boyd I<. condanna di coloro che lo rifiu- Dio leggendo il Libro di Mormon sl, [Ja predicazione della parolaj lo~t (DeA 10:45; corsivo dell'auto-

svolgere i miei compiti•. Packer fece notare che lo sviluppo tana . che leggendo qualsiasi altro libro. aveva un effetto più potente sulle ani- re). Nel Libro di Mormon si spie-

• ~ da molto che ti succede?» spirituale è intimamente legato al- Ma ciò non è tutto. La stessa Ed è vero. Nelle parole del Libro me del popolo che la spada, o qualsia- gano più dottrine e si spiegano 

~eBeh, da circa tre settimane ... la conoscenza delle Scritture in cui prefazione al Libro di Mormon ag- di Mormon si trova una forte mo- si altra cosa che fosse loro accadu- più ampiamente di quanto si fac-

ceTi è accaduto qualcosa di cui vengono spiegate le dottrinej e giunge che il libro è un messaggio tivazione e un grande potere di ta- per questo Alma pensò che eia nella Bibbia; come, ad esem-

vuoi parlare? .. che in nessun'altra parte delle rivolto a Israele, che Dio non ha santificazione. Alma visse fosse opportuno che provassero la pio, la legge della misericordia e 

«No, presidente. Osservo tutte Scritture la dottrina è spiegata cosl dimenticato né il Suo popolo né le l'esperienza che si ripete per molti virtù della parola di DiO» (Alma della giustizia, la dottrina della 

le regole della missione. Mi alzo chiaramente, così incisivamente e promesse che Egli già fece nell ' an- missionari oggi quando riescono a 31:5; corsivo dell'autore). Caduta, del libero arbitrio e della 

per tempo, leggo quotidianamen- così efficacemente come nel Libro tichità . Forse lo scopo più impor- cambiare la gente grazie al potere Coloro che cercano sinceramen- redenzione di Cristo; della realtà 

te le Scritture. Attualmente sto ri- di Mormon. L'anziano Bruce R. tante del libro, come è indicato della parola di Dio. Leggiamo in- te la verità, ovunque si trovino, di Satana e del modo in cui egli 

leggendo l'Antico Testamento. Di- McConkie una volta dichiarò che nella prefazione, è di ccconvincere fatti che Alma «fece questo per po- sono uditori della parola di Dio. opera tra gli uomini e le nazioni; 

co le mie preghiere . Vado d ' accor- Dio «ha posto nelle nostre mani il Ebrei e Gentili che GESÙ è il ter andare fra U suo popolo, o il Queste parole «risuoneranno alle dei prindpi della fede, della spe-

do con il mio collega. In realtà non più efficace, il più invitante, il più CRISTO, l' ETERNO IDDIO». popolo di Nefi, e predicargli lll paro- estremità della terra» (2 Nefi 29:2). ranza e della carità; dello scopo e 

c'è nulla che dovrebbe farmi senti- persuasivo strumento missionario la di Dio, al fine di incitarlo a ricor- Le parole del Libro di Mormon della necessità del battesimo e del-

re cosl scoraggiato ... che sia mai stato affidato agli uo- La chiave di volta della darsi dei loro doveri e per poter guidano queste persone a Gesù la redenzione dei bambini e della 

.n tuo studio delle Scritture in- mini in qualsiasi epoca della sto- testimonianza 
abbattere, mediante la parola di Dio, Cristo e al Suo sacrificio di reden- dottrina della Risurrezione 

elude il Libro di Mormon?» ria. n nome di questo strumento è ogni orgoglio ed impostura e tutti zione. Sono convinte che Joseph ~ per questo motivo che noi cer-

•No•. Libro di Mormon» (Conferenza L'efficacia del Libro di Mormon i litigi che sì erano venuti a creare Smith fu un profeta di Dio. Sono chiamo di porre il Libro dj Mor-

A questo punto dicevo: «Vorrei generale aprile 1961). come testimonianza dell 'esistenza fra di loro, non vedendo più altro persuase che la Chiesa di Gesù mon nelle mani di tutti coloro che 

che per qualche settimana facessi I fatti miracolosi che riguardano di Dio e della divinità di Cristo è modo di salvarli, se non di portar Cristo dei Santi degli Ultimi Gior- cercano la verità. Vogliamo che 

quanto ti dirò e poi che tu mi tele- la compilazione, la conservazione basata in parte sulla sua stessa esi- una testimonianza contro di loro» ni è vera e cercano di entrare a far anche gli altri abbiano una mag-

fonassi . Oltre a osservare il regola- e la traduzione del Libro di Mor- stenza, che non si può spiegare (Alma 4:19; corsivo dell 'autore). parte di essa. giore conoscenza e comprensione 
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del vangelo di Gesù Cristo. 
Ancora più importante è il fat
to che noi sappiamo che coloro 
che leggono il Libro di Mor
mon con una mente aperta e 
acuta possono ricevere perso
nalmente una rivelazione da 
Dio a conferma della verità e 
della realtà di quest'opera de
gli ultimi giorni. ttE se lo chie
dete con cuore sincero•, pro
mette Moroni, «COn intento 
reale, avendo fede in Cristo, 
Egli ve ne manifesterà [del 
Ubro di Mormon] la verità• 
(Moroni 10:4). 

Questo è ciò che in realtà noi 
facciamo per colui che cerca 
sinceramente la verità: gli dia
mo la possibilità di mettere alla 
prova la promessa di Moroni 

e di ricevere personalmente 
una rivelazione da Dio. 
Pertanto il Libro di Mormon 
continua a svolgere, con 
sempre maggiore successo, 
la sua funzione di grande 
chiave di volta per milioni di 
persone che sono arrivate e 

arriveranno a conoscere la 
parola di Dio in questi ulti

mi gionù. n tempo ha 
dimostrato che il profeta 
Joseph Smith aveva 

ragione quando disse che 
il Libro di Mormon «è la 

chiave di volta della nostra 
religione e che un uomo si 
avvicina di più a Dio obbe
dendo ai suoi precetti che a 
quelli di qualsiasi altro 
libro». O • 

l 

DEVE ESSERCI 

Gli incoraggianti e edificanti principi della fede, della speranza 
e della carità compaiono ripetutamente nel Libro di Mormon 
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I
tre eterni principi della fede, della 
speranza e della carità di solito sono 
collegati agli insegnamenti di Paolo nel 

Nuovo Testamento (vedi 1 Corinzi 13). 
Tuttavia essi compaiono anche e ripetuta
mente nel Libro di Mormon. 

Arthur R. Bassett 

FEDE 
Lo scontro tra il profeta Alma e l'anticristo Korihor ci 

propone il principio della fede (vedi Alma 30). Korihor 
accusa Alma di basare la sua vita su una fede che non 
è in grado di dimostrare. Con questa accusa Korihor 
asserisce implicitamente che la sua vita è invece basata 
su fondamenta più solide. Questo scontro dimostra 
che c'è un importante principio che è necessario stabi
lire fermamente in ogni discussione sulla fede. 

Mi sono chiesto se la fede può mai esistere come ele
mento a sé stante. Proprio come avviene per l' amore. 
Sembra infatti privo di senso parlare di essere innamo
rati, senza aver qualcuno o qualcosa da amare. Sembra 
anche privo di significato parlare di una persona che 
ha una grande fede, senza che esista un oggetto di tale 
fede. Di solito la fede è diretta verso qualcuno o qual
cosa, e ognuno sembra possederla in una forma o in 
un'altra. Una persona può avere o non aver fede in 
Cristo o Dio, che sono gli Esseri a cui fanno riferimento 
i profeti quando trattano questo principio, ma può lo 
stesso aver fede in se stesso, se non negli altri. Tutti 

noi confidiamo in qualcuno o in qualcosa - anche se 
questo qualcuno o qualcosa è rappresentato da una 
vaga idea che abbiamo. 

Tanto per cominciare, confrontiamo la fede con la 
fiducia. Ogniqualvolta i profeti usano il termine fede, 
sembra opportuno aggiungere subito dopo le parole 
«in Cristo» per evidenziare appieno il significato delle 
loro dichiarazioni. Come dichiarò il profeta Joseph 
Smith, indirizzare la nostra fede verso il Maestro -
«fede nel Signore Gesù Cristo» - è il primo principio 
nella vita dei Santi (vedi quarto Articolo di fede). Cri
sto diventa il nostro esempio quando ci sforziamo di 
conoscerLo e di comprenderLo: Egli ci indica la via, 
Egli impersonifica ogni verità, Egli provvede la luce in 
cui il cristiano opera, Egli è colui in cui riponiamo la 
nostra completa fiducia. 

Un sistema di valori basato sulla fede 

La nostra comprensione è maggiore se teniamo pre
sente questo fatto quando leggiamo la storia del con
fronto fra Alma e Korihor. ~interessante notare che 
ogni argomento addotto da Korihor in realtà si rivolge 
contro la sua stessa posizione. Entrambi gli uomini 
avevano fede. La fede di Alma era rivolta a Cristo. 
Korihor aveva fede in se stesso. Secondo Korihor: 
«Ogni uomo prosperava secondo il su o genio, ed 
ognuno acquistava successo in proporzione delle sue 
forze>) (Alma 30:17). 

Come indica Nefi, è sempre utile applicare a noi 
stessi i principi delle Scritture. Quando ci troviamo a 
leggere storie simili sarà utile accompagnare lo studio 
con un esame di coscienza. In chi o in che cosa abbia
mo realmente riposto la nostra fede? In chi o in che 
cosa realmente confidiamo? Cerchiamo la nostra felici
tà mediante la partecipazione al lavoro del Maestro? 
Oppure la cerchiamo nel nostro lavoro? Oppure la cer
chiamo nei nostri beni? Viviamo come Alma o riponia
mo una fede eccessiva in noi stessi e nelle nostre capa
cità, indipendentemente da Cristo? 

Alma insegna molte cose riguardo al significato della 
parola fede. Per esempio, quando opera presso gli 
apostati Zoramiti (vedi Alma 32) egli sembra indicare 
che nessuno di noi arriverà al punto in cui potrà vivere 
interamente senza fede. Appare infatti un principio 
eterno, un principio che rimarrà con noi per l'eternità. 
Quando lasceremo questa vita e ci troveremo alla pre-

senza di Cristo, convinti della Sua esistenza da una 
conoscenza perfetta, il nostro rapporto con Lui sarà 
ancora fondato in parte sulla nostra fede in Lui, poiché 
la conoscenza di Cristo non basta, come indica Giaco
mo, quando parla dei demoni che conoscono Gesù ma 
non lo seguon o (Giacomo 2:19). 

Ma se lo seguiremo, scopriremo come la conoscenza 
e la fede operano insieme. 

Anche coslla nostra conoscenza di tutti gli aspetti 
dell'esistenza per qualche tempo non sarà completa. 
«Dopo che avete percepito questa luce, la vostra cono
scenza è forse perfetta? No, vi dico, né dovete mettere 
da parte la vostra fede» (Alma 32:35-36). 

Nessuno di noi, neppure l' uomo più istruito, rag
giunge una condizione in cui può agire sulla base della 
sola conoscenza, indipendentemente dalla fede. 

Sermoni silenziosi 

l discorsi di Alma, insieme con quelli di Moroni 
(Ether 12) e Mormon (Moroni 7), ci danno una grande 
visione del principio della fede. Ma le vite di alcuni 
uomini di Dio ci forniscono forse una comprensione 
ancora più grande. Per esempio, vediamo Moroni qua
le comandante delle forze armate nefite durante più di 
un decennio di guerra. A Nefi, figlio di Helaman, fu 
concesso il potere sugli elementi per l' intensità della 
sua fede in Cristo. Samuele, il profeta !amanita, affron
tò volontariamente la morte presso i nemici del suo 
popolo nel tentativo di aiutarli a ritornare a Dio. Nefi, 
figlio di Nefi, resistette coraggiosamente alle minacce 
di morte rivoltegli dai nemici della Chiesa nel caso che 
le profezie di Samuele non si fossero adempiute. E il 
fratello di Gia.red è sempre un grande esempio di fede: 
un profeta che si trovò alla presenza del Signore e 
mosse le montagne con l'energia della sua fede in 
Cristo. 

Teorie e sermoni aiutano molto a capire i fatti, ma 
la condotta degli uomini aiuta ancora di più. n Libro 
di Mormon è pieno di storie di uomini e donne fedeli . 
Se noi, che siamo chiamati ad essere Santi moderni, 
meditiamo profondamente sul significato della loro 
condotta e ci sforziamo di basare più saldamente la 
nostra fede sul Signore e sulle Sue vie, non c'è dubbio 
che lo studio delle Scritture influenzerà profondamen
te La nostra condotta per mezzo dello Spirito del 
Maestro. 



SPERANZA 
D secondo di questi principi, la speranza, nella vita 

dei Santi del Libro di Mormon si accompagna alla fe
de. Là dove c'è la fede in Cristo vi sarà anche il confor
to e la pace che sorpassa ogni intendimento. Non vi è 
disperazione e la speranza riempie l'anima. Come fa 
notare Mormon, «come potreste voi aver fede, se non 
avete speranza?• (Moroni 7:40). A mano a mano che 
cresce la nostra fede in Cristo cresce anche la speranza; 
quella speranza che Moroni descrive nel modo 
seguente: 

«Dunque, chiunque crede in Dio potrà con sicurezza 
sperare in un mondo migliore, sl, anzi in un posto alla 
destra di Dio, speranza che viene dalla fede, il che dà 
un'ancora alle anime degli uomini e li renderà fermi, 
perseveranti, pronti ad ogni buona opera e disposti a 
glorificare Iddio» (Ether 12:4). 

Le parole di Moroni ci aiutano a comprendere il prin
cipio della speranza che è una rassicurazione di Dio. 
Scaturisce dal riporre la nostra fede in Lui. Fornisce 
una fonte di certezza alle anime degli uomini, sl che 
essi possono dedicarsi senza posa al servizio del pros
simo. La sua forza forse si comprende meglio quando 
pe.nsiamo al suo opposto: la disperazione. Oggi dap
pertutto vediamo persone in preda alla disperazione. 
Non sapendo dove rivolgersi per avere aiuto, molti 
uomini della nostra generazione hanno rinunciato, riti
randosi dalla società o seguendo ogni nuovo sedicente 
messia che compare sulla scena. Tale fede porta molto 
presto ad altre frustrazioni e delusioni. Molti di noi 
conoscono queste persone: vivono attorno a noi e 
vediamo spesso il loro volto. 

Un tipo di morte vivente 

Coloro che hanno perduto la fede negli altri o nel 
proprio modo di vivere, molto presto perdono la fidu
cia in se stessi. Sembra che la speranza sotto qualche 
aspetto sia collegata alla fiducia in se stessi. Senza spe
ranza l'uomo perde la volontà di continuare a sforzar
si. Gli ospedali psichiatrici sono pieni di queste perso--

ne. Se non ha speranza in Dio, la gente ha la tendenza 
a perdere la sua sicurezza, il senso del proprio valore. 
Pensa soltanto ai suoi problemi. Diventa incapace di 
aiutare gli altri. Soffre di una specie dì morte vivente 
molto prima che le sue funzioni corporee vengano a 
cessare. Alcuni si danno al bere o alla droga nel tenta
tivo di sfuggire a ciò che si accorgono di essere diven
tati. 

Quanto è diversa la loro condizione da quella di 
colui che vive con la speranza in Cristo! Egli è disposto 
a prendere su di sé, con l'aiuto del Signore, i fardelli di 
coloro che lo circondano; affronta la vita con ottimismo 
e vede la gioia quale destino finale dell'uomo. Forse 
questa condizione è illustrata con la massima chiarezza 
nel caso di Alma il giovane. Dopo i suoi primi anni di 
ribellione improvvisamente si trovò ridotto all' immobi-
lità. Soffrl l'angoscia del tormento eterno e cadde in 
una grande disperazione. Poi, quando era ormai scon
fitto, terrorizzato e solo, ricordò le parole di suo padre 
riguardo a Cristo. n solo pensare al Uberatore fece 
nascere in lui un senso di pace e dì calma: 

«Ed ecco, quando mi venne questo pensiero, non 
sentii più i miei dolori; sl, non fui più straziato dal 
ricordo dei miei peccati. 

E che gioia, che luce meravigliosa vidi! Sì, la mia 
anima fu riempita da una gioia altrettanto immensa, 
quanto era stato grande il mio dolore! 

Sl, ti ripeto, figlio mio, nulla potrebbe eguagliare 
l'amarezza e il dolore delle mie pene. E ti ripeto, figlio 
mio, che, d 'altra parte, non può esservi nulla di più 
squisito e di più dolce cha la mia gioia» (Alma 36:19-21). 

Quante sono al mondo le persone che hanno biso
gno di vivere una simile esperienza? Quante di loro 
possiamo aiutare semplicemente condividendo con 
loro le cose che sappiamo riguardo al Maestro e le spie
gazioni che Egli ci ha dato sullo scopo della vita? Per 
me è importante che Alma usi così spesso il termine 
gioùz. Nel Libro di Mormon questa è una parola di fon
damentale importanza. ~il tema centrale di tutti i van
geli nel Nuovo Testamento, in particolare di quello di 
Luca. A mio avviso è un elemento importante del prin
cipio della speranza. Tale concetto appare collegato ad 
altri concetti come quello della pace, una pace che 
sopravanza ogni intendimento, che viene come dono 
del Principe della Pace. Al tempo stesso è collegato al 
conforto promesso dal Maestro quando promise ai Suoi 
discepoli, a Gerusalemme, che non li avrebbe lasciati 
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privi di aiuto. Penso a tutte queste cose quando medito 
suUa parola speranza usata in un contesto evangelico. 

ll Libro di Mormon è pieno di storie di persone che 
riponevano la fede in dèi inutili e impotenti. Ripetuta
mente essi furono sopraffatti dalla disperazione, men
tre i Santi rimanevano al sicuro in una sensazione di 
benessere. Nel libro troviamo descritto quasi ogni ge
nere di calamità. Le lotte in famiglia e i genocidi ab
bondano negli annali dei Giarediti, insieme ai disac
cordi tra vicini, ai pregiudizi razziali, a persecuzioni 
religiose, guerre, corruzione di funzionari del governo, 
calamità naturali e praticamente ogni altra specie di 
difficoltà nota aU'uomo. 

Queste storie devono rivestire oggi particolare signi
ficato per i Santi degli Ultimi Giorni di tutto il mondo. 
Molti potrebbero abbinare degli episodi del Libro di 
Mormon aUe esperienze che essi stessi hanno vissuto. 
Molti Santi di tutto il mondo hanno conosciuto perso
nalmente le distruzioni e i terrori della guerra. Altri 
hanno sofferto a causa delle lotte razziali e religiose. 
Altri ancora sono stati spaventati e privati di un tetto 
da calamità come terremoti e inondazioni. 

Alla fine Dio trionferà 

il tempo in cui Cristo regnerà personalmente sulla 
terra e la vita potrà essere vissuta nel modo migliore. 

' CARITA 
Forse, per alcuni aspetti, la carità è il più importante 

dei tre principi che trattiamo in questo articolo (vedi 
Moroni 7:44). La carità è definita da Mormon come 
•d'amore puro di Cristo» che, egli dice, «sussisterà in 
eterno; e per chiunque ne avrà in sé aU'ultimo giorno, 
tutto andrà bene» (Moroni 7:47). Ci sembra che il ter
mine «amore di Cristo» si possa leggere in due modi: 
può indicare l' amore che proviene dil Cristo e può 
anche descrivere l'amore per Cristo. Se diventiamo più 
simili a Cristo grazie alla comprensione del Suo amore 
per noi, manifestiamo tale amore partecipando al Suo 
lavoro servendo il prossimo. 

La caratteristica dell'amore 

Per coloro che hanno sopportato queste prove, le Moroni avanza il concetto che, senza la carità, la fede 
storie contenute nel Llbro di Mormon non sono soltan- e la speranza perdono il loro significato. Nel Nuovo 
to parole stampate su una pagina. Esse portano loro Testamento Giacomo fa la stessa osservazione nel suo 
speranza, pace interiore e ottimismo. Questo senso di sermone sulla fede senza le opere (Giacomo 2). 
benessere permette ai Santi di Dio di affrontare le av- Sarebbe difficile trovare delle persone capaci di 
versità sapendo che il bene aUa fine trionferà e che su dimostrare il loro amore meglio dei protagonisti della 
di loro veglia un Padre misericordioso. La disperazio- seconda parte del Libro di Mormon. I padri sentiranno 
ne e il pessimismo possono indurre altri a rinunciare, questo amore nei sermoni di congedo di Alma ai suoi 
ma i Santi sanno che ogni sofferenza può alla fine dare figli (Alma 36:42). I missionari lo riconosceranno nel 
buoni frutti e che, in ogni caso, non durerà per sem- lavoro di proselitismo svolto da Alma e nelle sue pre-
pre. Così essi continuano a faticare a volte anche con- ghiere (vedi in particolare Alma 31:26-35). I dirigenti 
tro ostacoli apparentemente insuperabili. dei giovani lo riconosceranno nella lettera di Helarnan 

La speranza è lo spirito che oggi sostiene i genitori in cui racconta le sue esperienze con i duemila giovani 
nelle prove che devono affrontare per recuperare un guerrieri che era arrivato a chiamare figli (Alma 56:58). 
figlio traviato. ~lo spirito che sostiene vescovi e presi- I dirigenti della Chiesa in generale sentiranno l'amore 
denti di ramo nei momenti di scoraggiamento. ~ la for- che indusse Nefi, figlio di Helaman, a servire il suo po-
za che permette ai Santi degli Ultimi Giorni di tutto il polo nonostante lo scoraggiamento. Gli archivisti e co-
mondo di vedere la vita sotto una luce favorevole e di loro che si dedicano al lavoro genealogico lo riscontre-
attendere con ansia una vita futura con il Signore. ranno negli sforzi compiuti da Mormon e Moroni, che 
La descriz.ione dell ' incontro dei Nefiti con il Signore ci operarono pazientemente e attentamente nel riassu-
permette di prevedere la gioia che accompagnerà la mere i sacri annali. 
Sua seronda venuta. Possiamo attendere con spera~ Tutti questi fatti ci insegnano qualcosa riguardo alle 

virtù dell'amore. Forse più eloquente di ogni altra è la 
breve descrizione fatta dal Maestro durante la Sua visi
ta presso il popolo nefita (vedi 3 Nefi 11-28). 

Egli insegnò con compassione. Pregò il Padre per il 
bene del Suo popolo. Pianse per la malvagità del Suo 
popolo. Pianse per gli afflitti e guarì i Nefiti dei loro 
dolori. Benedisse i bambini e somministrò il sacramen
to ai Nefiti. E da queste cose noi possiamo cominciare 
a comprendere le caratteristiche del Suo amore. Diven
tiamo consapevoli che la vita può essere vissuta in un 
modo molto più nobile di quanto abbiamo fatto sino ad 
oggi. Forse sentiamo in noi il proponimento di miglio
rare la nostra vita. Là, nel Maestro, vediamo tutto riu
nito insieme: fede, speranza e carità. 

L'effetto del Maestro 

Mediante un attento studio deUa visita del Maestro 
presso i Nefiti, possiamo arrivare a comprendere 
l'amore così come è stato definito da Moroni (Moroni 
7:45). Possiamo comprendere un po' meglio cosa signi
fica soffrire a lungo per il bene degli altri. Diventiamo 
consapevoli della bontà e della mancanza d ' invidia che 
deve contraddistinguere il Santo. Osserviamo la vera 
umiltà. D Santo non si lascia provocare facilmente. 
Non pensa il male e non ama l'iniquità. Colui che ama 
veramente gode della verità, sopporta ogni cosa, crede 
e spera ogni cosa e per quest'amore è disposto a perse
verare in ogni cosa. 

Mormon descrisse così l'era che fece seguito alla visi
ta del Salvatore: ~Ed avvenne che non vi erano affatto 
contese nella loro terra, per via dell'amor di Dio di cui 
erano riempiti i cuori del popolo. 

E non esistevano gelosie, né lotte, né tumulti, né 
adulteri, né alcuna lascivia; e certamente non poteva 
esservi popolo più felice fra tutti i popoli che erano 
stati creati dalla mano di Dio. 

Non vi erano né ladri, né assassini, né Lamaniti, né 
alcuna sorta di -iti; ma erano tutti concordi, figliuoli di 
Cristo ed eredi del regno di Dio. 

E come furono benedetti!» (4Nefi 15-18). 

Arricchiamo la nostra vita 

Dobbiamo seguire il loro esempio. Possiamo farlo 
soltanto facendo ciò che essi fecero, sviluppando la fe
de, la speranza e, in particolare, la carità. Moroni rivol-

ge a noi gli stessi consigli che rivolse al suo popolo: 
«Dunque, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tut

ta la forza del vostro cuore, affinché siate riempiti di que
sto amore, ch'Egli ha accordato a tutti i veri seguaci del 
Figlio Suo, Gesù Cristo, affinché diventiate figliuoli di 
Dio, onde siamo simili a Lui, quando apparirà; poiché 
Lo vedremo tale quale Egli è; e possiamo avere questa 
speranza, ed esser purificati, come Lui è puro• (Moro
ni 7:48; corsivo dell 'autore). 

Quando leggiamo il Ltbro di Mormon, non esitiamo 
a chiederci come possiamo acquisire queste caratteristi
che. Sicuramente una cosa è leggerle e parlarne, ma è 
un'altra cosa adottarle nel nostro modo di vivere. Qui 
è dove cominciano per noi le dolenti note. Per cono
scerle bene, nella migliore delle ipotesi, è necessaria 
tutta la vita. Per molti possederle è ancora più difficile. 

Dobbiamo prima diventare consapevoli del nostro 
bisogno di fede, di speranza e di carità. Possiamo fre
quentare coloro che possiedono queste virtù e impara
re da loro. Possiamo implorare iJ nostro Padre nei cieli 
in umiltà affinché ci aiuti a possederle più pienamente, 
poiché queste virtù sono doru dello Spirito del nostro 
Padre, concessi a coloro che li cercano sinceramente. 
Possiamo inoltre cercarne le prove nella nostra vita a 
mano a mano che cresciamo e maturiamo mettendo in 
pratica il Vangelo. 

Ecco ciò che Moroni scrive nel suo discorso d 'addio: 
«Deve dunque esservi fede; e se vi è fede, deve pure 

esservi speranza; e se vi è speranza deve pure esservi 
carità. 

Ed a meno che non abbiate la carità, voi non potrete 
in alcun modo essere salvati nel regno di Dio; né lo 
potrete se non avete fede; e neppure se mancate di 
speranza ... 

Sì, venite a Cristo, e siate perfetti in Lui e rinnegate 
ogni empietà ... ed amate Dio con tutta la vostra forza, 
mente e facoltà, aUora la Sua grazia vi è sufficiente• 
(Moroni 10:20-21, 32). 

Questo sembra il messaggio fondamentale lasciato 
dai Nefiti per il nostro tempo. Questo messaggio espri
me le verità del Vangelo nel consiglio di guardare al 
Maestro e di seguire U Suo esempio di fede, di speran
za e di carità . D 

Arthur R. Bawtt ~professore associDto di studi umtmislid presso 
/'UniversitlJ Brigh11m Young, Provo, Ulah 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

«LA CARITÀ NON CERCA 
IL PROPRIO INTERESSE» 

Obiettivo: imparare ad amare e a seroire il prossimo, nessuno escluso. 

uando gli fu chiesto: «Qual è, nella legge, il 
gran comandamento?» il Salvatore rispose: 
«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la 

mente tua ... 
n secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo 

come te stesso» (Matteo 22:36-39). 
Amare il prossimo può essere diffiàle, particolar

mente quando questo prossimo ci ha ferito o ha abusa
to della nostra fiducia, ma il comandamento è chiaro; il 
Signore stesso ce ne ha dato l'esempio, in questa come 
in ogni altra cosa. n Signore si aspetta che apriamo le 
braccia e il cuore a tutti i nostri fratelli e sorelle, nessu
no escluso. Amare i nostri cari e coloro che condivido
no le nostre credenze, le nostre norme, di solito ci 
resta più faàle; ma quando dobbiamo amare qualcuno 
che non capiamo a volte possiamo esitare. 

Christl Fechter si trovò davanti a questa difficoltà, e 
con l'aiuto del Signore la superò. [n gioventù fu obbli
gata, a causa della situazione politica, a lasciare la terra 
natia - quella che oggi è la Cecoslovacchia - e a stabi
lirsi in Germania. Là ella conobbe la Chiesa e fu battez
zata. ln seguito emigrò negli Stati Uniti~ e fu proprio 
nell' Utah che fu dolorosamente ferita da una persona e 
che per la prima volta nella sua vita provò dell'odio 
verso qualcuno. 

«Ero passata attraverso il terrore dell'invasione del 
mio Paese, ma non avevo m.aì conosciuto il sentimento 
dell'odio», ella dice. «Sapevo che quel sentimento era 
sbagliato ma non riuscivo a cambiarlo». 

Un giorno ella lesse Matteo 5:44: <do vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui
tano ... » 

Christl seppe subito che questo passo era rivolto 
direttamente a lei. •Mi sembrava impossibile pregare 

per quella persona, ma volevo fare ciò che aveva detto 
il Signore e sapevo che dovevo liberarmi di quell 'o
dio», ella dice. Cosl quella sera si inginocchiò e pregò il 
Signore sia pure a denti stretti, di benedire la persona 
che l'aveva offesa. 

Si sentì immediatamente meglio. La sera dopo pregò 
di nuovo, e questa volta sinceramente, e cosl sentl che 
l'odio l'abbandonava per non ritornare mai più. Scoprì 
che il Signore poteva riversare il Suo Spirito su di lei e 
insegnarle ad amare come Egli ama. 

Nella parabola delle pecore e dei capri, in Matteo 
25:31-46, il Salvatore sottolinea l'importanza di amare 
tutti quelli che ci circondano. 

Una delle differenze tra i due gruppi sarà il modo in 
cui avranno trattato coloro che ci possono sembrare di
versi da noi o difficili da amare: gli affamati, gli asseta
ti, i forestieri, gli ignudi, gli infermi e i carcerati. A co
loro che amano e servono queste persone il Signore ha 
detto: «ln quanto l'avete fatto ad uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avete fatto a me». O 

SUGGERIMENTI PER LE INSEGNANTI 
VISITATRIC1 

l. Parlate di un'esperienza che avete fatto imparan
do ad amare qualcuno che non era facile amare. Come 
siete riuscite a farlo? 

2. Leggete e commentate insieme la parabola delle 
pecore e dei capri riportata in Matteo 25:31-46. 

(Vtdr 11ltmori infomuzzirmi ll1ili nel Man~m.le ausiliDrlo ptrr la serata 
ftmriliim, pagg. 61-90, 121-134, 199). 

IL LIBRO DI MO ON 
E LA F I GLIA MODERNA 

Darwin L. Thomas 

olte famiglie oggi si trovano in grave perico
lo. Siamo stati ammoniti che se le famiglie 
non diventano più forti tutta la nostra so

cietà si troverà di fronte a un disastro. 
Tuttavia, come Santo degli Ultimi Giorni, sono molto 

confortato dal messaggio contenuto nel Libro di Mor
mon. Sebbene sia stato scritto tanto tempo fa e per una 
società diversa dalla nostra, e nonostante che il suo 
scopo principale sia quello di portare testimonianza di 
Cristo, esso contiene tuttavia un importante messaggio 
riguardo a ciò che padri, madri e figlj devono fare oggi. 

Per esempio, proprio all' inizio del libro abbiamo una 
lezione molto importante per mariti e mogli. Lehi e la 
sua famiglia hanno lasciato Gerusalemme, ma i figli 
sono tornati indietro per ottenere le tavole di Laban. 
Padre e madre sono entrambi molto preoccupati (vedi 
lNefi 5:6-7) ma Saria arriva al punto di lamentarsi con 
il marito riguardo alle condizioni insopportabili in cui 
si trovano. ~comprensibile; ella non vede i figli da 
qualche tempo ed è preoccuppata per La 
loro sicurezza; inoltre trova che la vita nel 
deserto è piena di disagi, particolarmen
te considerando tutti gli agi che si è la
sciata alle spalle. Ella dice al marito di 
avere tre validi motivi per lamentarsi 
con lui: (l} egli è un visionario; 
(2) hanno abbandonato le loro terre 
ereditarie e sicuramente peri
ranno nel deserto; (3), più di 
ogni altra cosa, non hanno più 
i loro figli. Questo sembra l'inizio 
di un acceso litigio, e Lehi 
certamente avrebbe potuto 
rispondere giustificando le 
proprie azioni e muoven
do a sua volta delle criti
che nei confronti di Saria. 

Ma, sebbene una succes
sione di lamentele e contro
lamentele sia quello che 
ci aspetteremmo in un 
caso come questo, Lehi 

risponde alla moglie 
offrendole conforto. Egli 
dà atto di essere un uomo 
che riceve delle visioni. 
Poi la rassicura di aver 
soltanto obbedito al co
mandamento del Signore 
di rimandare indietro i 
figli per ottenere le ta
vole; dice che egli sa che 
il Signore dirige i suoi 
passi; che Dio ha dav
vero promesso loro 
un'eredità più grande di 
quella che hanno lasciato; 
che se fossero rimasti a 

S ebbene sia stato 
scritto tanto tempo 

fa e per una società 
diversa dalla nostra, 
il Libro di Monncm 
contiene un importante 
messaggio riguardo a dò 
che padri, madri e figli 
devono fare oggi. 

Gerusalemme sarebbero periti; che devono aver fede 
che Dio proteggerà l loro figli In altre parole il Libro 
di Mormon spiega chiaramente ciò che un marito o 
una moglie devono fare quando uno dei due si lamen
ta, cioè offrire conforto, e non giustificarsi o muovere 
al contrattacco con le accuse. Quando le persone si 

lamentano, hanno bisogno di essere confortate. 
E il miglior genere di conforto per mariti e mogli 
della Oliesa è comprendere il volere di Dio e aver 

fede nella Sua protezione. 
Se questa semplice regola fosse seguita nelle 
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l 
esempio della 
conversione di re 

lAmoni è la storia di 
uM moglie affettuosa 
che ha fede nel marito 
e che si preoccupa del 
suo bene. 

famiglie SUG, i figli 
vedrebbero i Loro geni
tori che risolvono i loro 
disaccordi riaffermando 
la loro fede in Dio e di
mostrando affetto l'uno 
per l'altro, anziché cer
care di giustificare il 
proprio comportamen
to; e questo funziona. 
Quando offriamo con
forto a una persona cara 
questa risponde confor
tandoci a sua volta, in 
ogni circostanza. 

La fede della moglie nel marito 

Mentre l'episodio di Lehi e di Saria illustra la cura di 
un marito verso la moglie, quello della conversione di 
re Lamoni è la storia di una moglie affettuosa che ha 
fede nel marito e si preoccupa del suo bene. 

Come ben ricorderete Ammon, il grande missionario 
figlio di re Mosia, si recò presso i Lamaniti ed ebbe 
successo nel convertire re Lamoni. D re, sopraffatto 
dallo Spirito, cadde a terra e la sua gente pensava che 
fosse morto. Tuttavia la regina era certa che egli fosse 
ancora in vita e implorò Ammon di andare da lui a 
vedere cosa poteva fare . 

Ammon la rassicurò che tutto sarebbe andato bene; 
poi le chiese se credeva in lui. Ella rispose di avere sol
tanto la sua parola su cui basarsi, poi aggiunse: 
•Cionondimeno, io aedo che sarà come tu hai detto» 
(Alma 19:9). Ammon la loda per la sua grande fede. 

La ~egina poi vegliò sul marito tutta la notte e parte 
del gtomo dopo. Quando il re si risvegliò stese la ma
no verso la moglie e disse: «Benedetto sia il nome di 
Dio, e benedetta sii tu» (Alma 19:12). 

Come re Lamoni, troppi sono tra noi ì mariti che 
oggi si comportano come se fossero spiritualmente 
morti. Le mogli di tali mariti possono trovare conforto 
e forza nell 'esempio della regina !amanita che credette 

nel marito, chiese consiglio a una fidata fonte spiritua
le, accettò quel consiglio e con grande devozione ve
gliò sul marito durante le lunghe ore della notte. 

n dovere di insegnare 

D L.ibro di Mormon è pieno di esempi dei principi 
che interessano i rapporti tra genitori e figli. Nefi ricor
da i suoi «buoni genitori» e asserisce di aver «ricevuto 
qualche istruzione» nella scienza di suo padre (1Nefi 
1:1; corsivo dell'autore). 

Enos offre un ulteriore elemento in merito al rappor
to che esiste tra i buoni genitori e l' insegnamento. 
.Ecco, avvenne che io, Enos, sapendo che mio padre 
era un uomo giusto - mi insegnò infatti la sua lingua e 
mi educò secondo le parole e gli ammonimenti del 
Signore - e benedetto sia il nome del 
mio Dio per questo» (Enos 1). 

In questi esempi, come in 
moltri altri nel Libro di 
Mormon, è evidente che 
i genitori «giustù e «buoni» 
devono educare i propri 
figli. Ma cosa devono 
insegnare loro? Nei 
tempi antichi i genitori 
insegnavano lingue, 
storia, comporta
mento; ma il libro ci 
fa sapere che la 
lezione più spesso 
ripetuta era quella 
che asseriva la divi
nità di Cristo e 
l 'Espiazione. 

Le istruzioni che 
Alma impartì ai figli 
riguardo all' impor
tante ruolo di Gesù 
Cristo hanno parti
colare valore per noi 
oggi per il modo in 

cui egli svolse questo compito. A Helaman egli dice: 
«Ed ora, ecco, figlio mio, Helaman, tu sei ancora giova
ne, per cui ti supplico di prendere a cuore quanto ho dil 
dirti e di imparare da me» (Alma 36:3; corsivo dell'auto
re). Lo scopo di Alma è di parlare di Gesù Cristo e del
la Sua espiazione. Ma lo fa parlando al figlio di se stes
so, della propria conversione e redenzione dal peccato. 
Se metteremo in pratica questo principio, noi genitori 
saremo stupiti e umili constatando il potere della sem
plice lezione di Alma. 

I nostri figli saranno più disposti a seguirei e noi, a 
nostra volta, sentiremo di nuovo il forte desiderio di 
conoscere Cristo come lo conosceva Alma, ossia come 
nostro Salvatore personale . 

L'ultimo scritto di Mormon che ci è stato tramandato 
sono le istruzioni impartite al figlio, per molti aspetti 
simili a quelle di Alma. Mormon vede tutt'attorno ter
ribili peccati e per reazione predica il vangelo di Gesù 
Cristo e la Sua espiazione. Egli inizia questa lettera a 
Moroni descrivendo mariti e mogli, madri e figli. Uno 
dei segni del totale decadimento era il rifiuto e la per
versione di ciò che vi è di buono nella famiglia. 

Dopo aver descritto la grande malvagità della sua 
società, Moroni impartisce le sue ultime istruzioni: «Fi
glio mio, sii fedele in Cristo e che le cose che ti ho scrit
te non ti affliggano al punto da farti morire; ma possa 
Cristo elevarti, e possano le Sue sofferenze e . .. la spe
ranza della Sua gloria e della vita eterna rimanere per 
sempre nella tua mente» (Moroni 9:25). 

Oh, se noi genitori in Sion in questi ultimi giorni im
parassimo dalle parole di Mormon! Quando La nostra 
società òfiuta recisamente ciò che è più sacro riguardo 
alla famiglia, dobbiamo radunare attorno a noi i nostri 
figli e parlare loro di Gesù Cristo che fu crocifisso. 

L'impegno dei figli 

Se l'importante dovere dei genitori è di insegnare, 
quale, secondo il Libro di Monnon, è il dovere dei 
figli? 

Lehl e suo figlio Nefi ci forniscono una risposta a 
questa domanda. Quando Nefi parla degli insegna-

menti del padre riguardo 
alla venuta del Messia, 
dice: •Or avvenne che 
io, Nefi, dopo aver udi
to tutte le parole di mio 
padre . . . Io, Nefi, ero an
eh 'io desideroso di vedere, 
di udire e di comprendere 
queste cose mediante il 
potere dello Spirito Santo, 
che è il dono di Dio a 
tutti coloro che Lo cer
cano con diligenza,. 
(1Nefi 10:17; corsivo 
dell'autore). 

I l Libro di Mormon 
ci fornisce molti 

esempi dell'importanza 
del compito che hanno i 
genitori d'insegnare la 
rettitudine ai propri 
figli. 

Nefi è profondamente 
colpito dagli insegnamenti di suo padre; egli crede alle 
sue parole, ma credere non è tutto ciò che Nefi si 
limita a fare . Nefi desidera conoscere dil sé ciò che suo padre 
conosce. Egli desidera vedere, udire e conoscere per il 
potere dello Spirito Santo. Egli si presenta dinanzi al 
Signore in preghiera e, mentre è immerso nello Spirito 
del Signore, viene portato sulla cima di un alto monte 
dove la sua preghiera riceve una risposta. 

Da questo episodio impariamo due cose. Primo, i 
figli hanno il compito di credere alle parole dei loro 
padri. Secondo, credere alle parole dei padri non ba
sta: devono anche sentire il desiderio di conoscere da 
sé e per mezzo dei suggerimenti dello Spirito Santo se 
gli insegnamenti dei loro padri sono veri. 

Considerate i seguenti esempi di figli che furono 
convertiti dal vangelo di Gesù Cristo ricordando gli in
segnamenti dei genitori molti anni dopo che li avevano 
loro impartiti. 

Alma il giovane insegna ai suoi figli a conoscere 
Cristo e parla della propria redenzione dal peccato. 
Egli descrive a Helaman i tre terribili giorni di tormen
to causati dal ricordo dei suoi peccati. Egli dice di aver 
desiderato di essere bandito e soppresso, anima e cor
po, per non essere condotto alla presenza di Dio (vedi 
Alma 36:15). Ln quello stesso momento, al culmine del
la disperazione, egli ricorda di aver udito suo padre pro- l9 



40 

I l Libro di Mormon, 
che ha visto la luce 

per mano di Dio perché 
ci fosse di aiuto ai nostri 
giorni, parla ai padri 
con una chiarezm 
inequivocabile. 

fetizzare al popolo la 
venuta di Gesù Cristo, 
un Figliuolo di Dio, «per 
espùln i peccati del mon
dO» (Alma 36:17; corsivo 
dell'autore). D dolore di 
Alma, a causa dei suoi 
peccati, alla fine si tra
sforma in sollievo me
diante il potere della 
Redenzione. 

Come Alma, Enos, un 
altro profeta del Libro 
di Mormon, è profon
damente stimolato dalle 
parole di suo padre. 

Egli dice: «Mi ero recato nella foresta a cacciare le 
bestie; e le parole che avevo intese sì sovente da mio padre, 
concenumti la vita etenuz e la gioia dei Santi, penetrarono 
profo,ldamente nel mio cuore. 

E la mia anima era affamata; ed io m' inginocchiai di
nanzi al mio Creatore, e mi rivolsi a Lui in preghiera 
fervente ed in suppliche per la mia anima• (Enos 3-4). 
Dopo aver pregato per tutto il giorno sino a notte inol
trata udl una voce che diceva: «Enos, i tuoi peccati ti 
sono perdonati, e tu sarai benedetto . . . per La tua fede 
in Cristo ... va' , la tua fede ti ha guarito• (Enos 5, 7-8). 
~ molto importante che i bambini possano riconosce

re da soli se la testimonianza dei loro genitori è vera. 
La promessa fatta ai figli è che i retti insegnamenti dei 
padri saranno loro di aiuto in tempi di tribolazione e 
che, se ricorderanno e metteranno in pratica questi 
insegnamenti, saranno condotti da Gesù Cristo. Quan
do esaminiamo questa ripetuta successione di eventi
padri che insegnano ai figli e figli che seguono Cristo
le parole del Salvatore assumono un più grande signi
ficato: «D figliuolo non può da se stesso far cosa alcu
na, se non la vede fare dal padre• (Giovanni 5:19). 
n Libro di Mormon contiene messaggi fondamentali 

per i padri, e in particolare per i padri di questa gene
razione. Come Mormon, noi vediamo che la nostra 
società respinge violentemente gli antichi valori propri 

della famiglia; si maltrattano i bambini, si divorzia, si 
picchiano le mogli e si commette senza ritegno ogni 
sorta di peccato carnale. 

Parole rivolte particolarmente ai padri 

Cosa dobbiamo fare? Come Alma dobbiamo racco
gliere attorno a noi i nostri figli e spiegare loro come 
possiamo conoscere la libertà del peccato mediante 
1 'Espiazione. Come Alma e Mormon possiamo prega
re incessantemente per il benessere spirituale dei 
nostri figli. Come Lehi e Mosia, quando i nostri figli ci 
implorano di sapere cosa devono fare in questa vita, 
dobbiamo rivolgerei al Signore in possente preghiera, 
desiderando di conoscere qual è la Sua volontà riguar
do alle decisioni dei nostri .figli. Come re Beniamino, 
dobbiamo obbedire al comandamento di ammaestrare i 
nostri figli. Come Lehi, dobbiamo insegnare con tutti 
i sentimenti propri di un affettuoso genitore. Come 
Giacobbe dobbiamo parlare con loro delle gioie della 
vita eterna. 

Come Nefi, dobbiamo meditare sulle Scritture e an
notare le nostre personali esperienze spirituali per il 
beneficio dei nostri figli. 

Per difenderci dagli assalti che la società scatena con
tro la famiglia, il Libro di Monno n consiglia ai padri di 
ammaestrare i propri figli. Dalle parole di apertura di 
Nefi alla lettera di addio di Mormon, i padri insegnano 
continuamente ai figli . Non è un caso. Dato che in 
molte case SUG oggi l'educazione dei figli viene effet
tuata dalle madri, i padri devono _pensare seriamente a 
questo importante messaggio. Nessun altro messaggio 
potrebbe essere più utile. D Libro di Mormon, che ha 
visto la luce per mano di Dio perché ci fosse di aiuto ai 
nostri giorni, parla ai padri con una chiarezza inequi
vocabile. O 

DGrwin Thomas, dimtore dell 'istituto di ricerche sulla famigliJl, 
profossqre di ptdagogiJl e di rapporti familiJlri all'UniTJersità Brigham 
Y011ng, ~ ~w del14mo rione di Sptmislt Forlc, palo di Spanish Fork, 
Uhlh. 
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~ non fossi rnormone-: sembrava la frase che 
più di ogni altra mt sorprendevo a usare quel 
~se. Dlc~ tra me: .se non fossi mormone 

non dovrei alzarmi ali~ dnque ~ trenta del mattinO 

con un freddo cane soltantO per andar~ al semina
rio. Se non fossi mormone far~l più amldzie a sc:uola. 
Mi divertirei ad andar~ a tutte le feste ~ ai balli c» 
menicafJ organizzati dalle mie amiche ~ non dovr~i 



più sentire tutte quelle battute di cattivo gusto sulle 
mie credenze religiose. Se non fossi mormone la vita 
sarebbe certamente più facile•. 

Quel mattino, quando finalmente arrivai a scuola, 
mi sentivo Irritata, abbattuta e stanca. Le cose non 
andrebbero così se non fossi mormone, pensai. Ave
vo perso l'autobus perché a mio padre piaceva pro
nunciare lunghe preghiere dj famiglia e la mamma 
non aveva potuto portarmi a scuola in macchina 
perché doveva andare a una riunione della Societa 
di Soccorso. 

Ero In ritardo a una lezione che si teneva in un 
altro edificio, così presi la scorciatoia dietro la biblio
teca e proprio lA vidi il mio ex-ragazzo con la sua 
nuova ragazza. Avevamo smesso di uscire insieme 
perché non ero disposta a scendere a compromessi 
riguardo alle mie norme. Vederll insieme non fece 
che accrescere Il mio disagio. Trovai rifugio In un'au
la vuota e scoppiai a piangere. 

MI ripresi In tempo per arrivare alla lezione, quan
do ormai stavano per segnarmi come assente. Fu 
fatto nuovamente l'annuncio che ci ricordava la gita 
scolastica In programma per Il fine settimana, che 
comprendeva un'escursione a The Entrance, una 
località turistica di mare a drca dnque ore di viaggio 
a nord di Sydney. Fu la goccia che fece traboccare il 
vaso della mia amarezza. Una vacanza era proprio 
quello di cui avevo bisogno. Per un attimo mi chiesi 
se papà e mamma mi avrebbero lasciata andare; la 
nsposta fu subito: no. Non avrebbero dato il loro 
assenso perché la domenica dovevo andare in chiesa 
e il lunedl dovevo trovarmi a casa per la serata fami
liare. 

Ero cosi annoiata dalla lezione di matematica che 
dedicai Il mio tempo a calcolare quanti soldi per le 
piccole spese avrei avuto se non avessi dovuto 
pagare la decima. 

Il mattino dopo la sveglia suonò alle cinque e tren
ta come al solito. Era di nuovo l'ora di andare al 
seminario. Perché dovevo andaro7 Perché dovevo 
alzarmi alle cinque e trenta ogni mattina7 Poi sentii 
la voce gioiosa della mamma che mi diceva che se 
non mi fossi alzata sarei arrivata in ritardo. 

Quella mattina l'argomento della lezione era: 
•Cosa ha fatto Joseph Smith per voi7• Non avevo 
dlfflcoltA a rispondere a quella domanda. Se non fos
se stato per Joseph Smith non sarei stata mormone. 

•Per favore, vuoi leggere Dottrina e Alleanze, 
sezione l 22, versetti 7 e 87•, mi chiese l'insegnante. 

Stancamente tirai fuori le Scritture e cominciai a 
leggere. All'inizio non ascoltavo neppure ciò che leg
gevo, poi qualcosa richiamò la mia attenzione sulle 
parole che scorrevano davanti ai miei occhi. 

•E se tu fossi gettato nella fossa, o nelle mani degli 
assassini e la sentenza di morte venisse passata su di 
te; se tu sei gettato nell'abisso, se le onde muggenti 
cospirano contro di te, se i venti feroci diventano 
tuoi nemici, se i cieli si ottenebrano e tutti gli elemen
ti si uniscono per ostruire il cammino, e soprattutto, 
se le fauci stesse dell'inferno si spalancano per ln
ghiottirti, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti 
daranno esperienza e saranno per il tuo bene•. 

Ebbi difficoltà a leggere il secondo versetto poiché 
avevo gli occhi pieni di lacrime. •Il Figliuol dell'Uomo 
è sceso più In basso di tutto questo. Sei tu più grande 
di Lu17• 

Qualche giorno dopo mi trovavo sulla terrazza 
dell'Opera di Sydney, intenta ad ammirare Il panora
ma del porto che si apriva sotto i miei occhi. Non riu
scivo a ricordare Il motivo per cui mi ero sentita tanto 
limitata a causa della mia religione. Le dlfficoltA che 
dovevo superare sembravano ben poca cosa al 
confronto delle prove superate da Gesù Cristo e da 
Joseph Smith. Sentii di essermi comportata con gran
de egoismo e mi chiesi di nuovo: .Sei tu più grande 
di Lui711 

Le luci della città sembravano splendere come le 
stelle nel cielo . .SOno molto orgogliosa del mio 
Paese•, dissi a me stessa. •Ci sono tante cose belle da 
vedere e persone interessanti da conoscere e tante 
culture da studiare. Rjngrazio Dio per le nostre bel
lezze naturali e la nostra liberta. Sono orgogliosa di 
fare parte dell'unica vera chiesa al mondo•. 

La frase che più di ogni altra ricorre nei miei pen
sieri è sempre •se non fossi mormone•, ma il suo 
significato ora è diverso. Se non fossi mormone non 
avrei una famiglia tanto bella, non avrei tante buone 
amiche e non avrei una così chiara visione dello 
scopo della vita. 

A proposito. ho calcolato quanti soldi ho versato 
per la decima e, dopo aver considerato quanti doni 
Dio mi ha dato. ho visto di aver fatto un buon 
affare. O 

Cercare la casa di riunione 
era l'ultima cosa che mi 
passava per la mente. 

Mi preoccupavano di più Il cal
do insopportabile, l'elevato tasso 
di umidita e la difficoltà di Impa
rare il cantonese. 

Ero un missionario scoraggiato 
e pieno di nostalgia per la casa 
lontana, appena arrivato a Hong 
Kong, occupato in quel momento 
a ringraziare un uomo che mi 
aveva dato un indirizzo che già 
conoscevo e di cui in realtA non 
avevo bisogno. Tutto questo per
ché non mi riusciva Imparare Il 
cantonese. 

Non avevo previsto tante diffi
coltà. 1 missionari del mio distret
to avevano organizzato una mo
stra in una strada vicino all'ap
prodo dei traghetti per l' isola di 
Hong Kong: una strada affollata 
dai pendolari che tornavano a 
casa dopo una lunga giornata di 
lavoro. Desideravo tanto cono
scere della gente interessata alla 
Chiesa, parlare con loro- e mi 

' E 
DIO 
CHE 
HA 

FATTO 
CRESCERE 

Michael Cali 

sforzavo anche di farlo, ma sem
pre con poco successo. 

La mia scarsa conoscenza del 
cantonese - il secondo dialetto 
della Cina per diffusione- risulta
va subito evidente. Parlare alla 
popolazione cinese sembrava im
possibile e capire ciò che mi dice
vano per me era più difficile che 
camminare sull'acqua. E poiché 
non riuscivo né a parlare né a 
capire. cominciavo a pensare dì 
essere di ben poca utilità al Si
gnore. 

Vidi il signor Wong proprio 
mentre scendeva dal traghetto. 
Aveva l'aspetto di una persona 
per bene. Indossava un vestito 
azzurro e scarpe nere. Aveva gli 
occhiali sulla punta del naso. La 
cravatta era ferma al suo posto, 
la camicia senza una piega. come 
se Il caldo e rumiditA non avesse
ro su di lui alcun effetto. 

Durante i pochi secondi che 
avevo a disposizione feci appello 
a tutte le mie capacità e cercai di 
sentirml fiducioso riguardo a dò 



che avrei potuto fare. Formulai 
una breve preghiera e tirai un 
profondo respiro. Poi mossi 
ali" attacco del signor Wong. 

Gli Insegnanti del centro di 
addestramento per le missioni mi 

avevano preparato molto bene 
per situazioni come quella. Ave
vo tatto esercizio per decine di 
volte nel porre le solite domande 
e nel ch~re l nominativi di per
sone interessate a conoscere la 

Chiesa. Ma nessuna preparazk> 
ne al mondo avrebbe potuto ln
segnarml dò che stavo per Impa
rare In quel momento. 

«Neih hou ma?• chiesi. 
•Bene• rispose in una lingua 

che sapevo essere dnese ma che 
aveva poca somiglianza con 
quella che avevo imparato al 
centro di addestramento per le 

1 missioni. 
•Sono un rappresentante della 

Chiesa di GeìO OIStDffl!f sa 111 
degli Uldml Gioir li. Ha mal seutl
to parlare dJ qw a o Llesa11t 

11 signor WOng dette la sua 
risposta. ma. come al solllo. non 
riuscii a comprenderla. 

• illfD nome t GDng.laln
g/tJuhll, dissi ...... ISSO CDf'iCIIICI'fe H 
suo anort'\Qe nollle111 

Capii poco di q&a1ID mi rispo
se. ma seppl1lmeno Che si d'Ila 
mava Wong. n•46 Il caraaete 



cinese Wongsulla sua mano e torno all'indirizzo della Chiesa di riunione riportò nella mia mente 
me la mise davanti agli occhi. l Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi graditi ricordi. Rividi con gioia i 
suoi Ideogrammi non mi diceva- Giorni era stato tracciato un cer- vecchi amici di quel rione. 
no nulla, ma finsi di capire. chio. Dopo le riunioni, mentre la 

•Posso parlarle un poco della •Ecco qui l'Indirizzo della tua gente usciva dall'edificio, mi misi 
nostra Chiesa?• chiesi. Chiesa•, mi disse. sulla porta per rivedere altri vec-

•Non capisco•, rispose. Quella Allora capii. Il signor Wong ml chi amici. Dieci minuti dopo lo e il 
era una delle poche frasi che ero aveva preso per uno straniero mio collega eravamo le uniche 
In grado di comprendere. L'ave- smarrito In cerca della propria persone presenti nell'ingresso 
vo usata lo stesso diverse volte chiesa. Lo ringraziai per Il fastidio della cappella. 
durante le ultime tre settimane. che si era preso per me, senten- Stavamo per andarcene anche 

Mostrai al signor Wong la tar- do al tempo stesso svanire ogni noi quando in fondo al corridoio 
ghetta con su scritto li mio nome, fiducia nelle mie capacità di svol- si aprila porta di un'aula. 
In modo che potesse leggere an- gere il lavoro di proselitismo. Spalancai gli occhi vedendo 
che Il nome della Chiesa. Il signor Wong mi strinse la emergere dall'aula il signor 

~eOhl• esclamò; •una chiesa!• mano con un sorriso pieno di Wong, il pendolare che avevo in-
Sorrisi. •SI, sono un missionario orgoglio e di cordialità. contrato tanti mesi prima all'ap-

dl questa Chiesa• dissi, Indicando •Molte grazie•, gli dissi. prodo dei traghetti. 
la targhetta con il mio nome. •Non c'è di che• rispose, e fece •Signor Wongl Come sta?• 
•Posso parlargliene?• per riprendere Il suo cammino. chiesi con grande eccitazione. 

La sua risposta fu troppo lunga •Spero di riveder la• dissi anco- •Ora sono fratello Wong, an-
e difficile perché un missionario ra, poi aggiunsi: •Posso darle ziano Cali•, mi disse In perfetto 
potesse capirla. questo?• cinese mandarino. 

•Qual è Il suo indirizzo?• chiesi Tolsi di tasca l'opuscolo su •Lei parla mandarino? Non mi 
allora, deciso ad andare sino in Joseph Smith e glielo consegnai meraviglio che all'approdo del 
fondo nel seguire la prassi per con ambedue le mani. Egli lo traghetti non riuscissi a capirla!• 
conoscere la gente. accettò nella stessa maniera •E lei parlava cantonese. Que-

•L'indlrizzo? Lei vuole J'indiriz- secondo l'usanza cinese. sto è il motivo per cui a mia volta 
zo?• egli chiese. •Almeno ho Imparato qualcosa non la capivo•. mi disse. 

•SI. Qual è Il suo Indirizzo?• al centro di addestramento per le Sedemmo e parlammo per 
Estrassi dalla tasca la penna e missioni• dissi a me stesso, ricor- qualche minuto. Fratello Wong 
l'agenda pronto a scrivere, o al- dando le lezioni sulle usanze lo- mi spiegò che, dopo il nostro In-
meno a chiedergli di scrivere l'In- cali. Il signor Wong scomparve contro all'approdo dei traghetti 
dlrlzzo. tra la folla. l'anno prima, era tornato a casa 

•Lei aspetti qui. Tornerò tra po- Quella sera. prima di addor- e aveva letto l'opuscolo di Jo-
ch! minuti•. egli disse. Capii appe- mentarml, pregai per avere forza seph Smith. Lo aveva letto più 
na cosa stava cercando di dire; in e successo. Desideravo predicare che altro per curiosità. Lo Spirito 
parte lo capii grazie ai gesti che il Vangelo con tutto il cuore ma aveva parlato alla sua anima. Te-
accompagnavano le sue parole. incontravo grandi difficoltà nel- lefonò alla sede della missione 

•Rimanga qui•. Insistette. l'imparare a parlare fa lingua del per chiedere altre Informazioni e 
•Certo• lo rassicurai. Si allenta- luogo. due sorelle missionarie comincla-

nò rapidamente senza darmi al- Passarono i mesi e col passare rono a fargli conoscere il Vange-
cuna indicazione di dove stesse del tempo crebbe la fiducia che lo. Egli aveva ottenuto una testi-
andando o Il motivo per cui vole- avevo nelle mie capacità. Qual- monìanza e si era fatto battez-
va che lo aspettassi in quel che tempo dopo fui trasferito in zare. 
luogo. un'altra area e incontrai nuovi Il nostro incontro tu dolce e 

Il signor Wong riapparve tra la simpatizzanti, nuovi colleghi e gioioso, nonostante d fossimo vi-
marea dei pendolari dnesj dopo nuove attività. sti soltanto per pochi minuti più 
ben quindici minuti. Procedeva Un anno dopo mi ritrovai ca- di un anno prima. Il mio cuore 
spedltamente, quasi al trotto; pozona In un'altra parte di Hong era pieno di commozione e lo 
quando vide che lo avevo notato Kong. Una domenica tuttavia tor- Spirito mi fece conoscere Il vero 
sorrise e agitò il giornale. Gli an- nal nel quartiere in cui avevo ini- significato delle parole che Paolo 
dai Incontro. zlato Il mio lavoro di missionario rivolse ai Corinzi: 

«Ecco• mi disse, mettendomi in tanti mesi prima, per sbrigare al- ~elo ho piantato, Apollo ha an-
mano una pagina di un elenco cuni affari della missione. Il fatto naffiato, ma è Dio che ha fatto 
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aroJoey, 
domani sarà il tuo primo 

._,. giorno di scuola alle 
medie inferiori. Ho voluto scrl
verti questa lettera non perché 
sono più saggia di te, ma perché 
ho già frequentato le medie infe
riori e so cosa dovrai affrontare a 
cominciare da domani. Qualche 
volta sar~ difficile fare ciò che tu 
sai essere giusto. TI sembrerà di 
essere l'unica persona al mondo 
a credere nella Chiesa. Vorrai 
seguire i tuoi amici perché avrai 
paura che ti respingano se sei 
diverso da loro. Puoi pensare 
che ti derideranno e ti metter
anno in ridicolo perché difendi 
ciò che è giusto. So che questo 
qualche volta ti farà sentire 

molto solo. 
n ho scritto questa lettera per 

parlarti di una cosa che ho Impa
rato riguardo all'importanza di 
difendere sempre ciò che sappia
mo essere giusto, a prescindere 
da ciò che gli altri possono pen
sare. 

L'anno scorso, quando andavo 
a scuola a Manchester, per arri
vare all'Istituto dovevo prendere 
l'autobus fino in centro e poi 
percorrere a piedi alcuni isolati 
attraverso la parte peggiore del
la città. Ricordo che la strada più 
malfamata si trovava proprio 
accanto alla fermata dell'auto
bus. Le vetrine dei negozi erano 
piene di scritte oscene, illustra
zioni pornografiche. parolacce 

e bestemmie. C'erano numerosi 
bar dal quali usciva una musica 
assordante e di pessimo gusto 
ogni volta che aprivano la porta. 
La gente che stava all'interno di 
quel bar mi gridava dietro parole 
oscene quando passavo davanti 
a loro. Il primo giorno di scuola 
scesi dall'autobus e presi a per
correre quella strada. Quando 
giunsi a circa met~ del cammino 
mi sentii male, tanto urtata e 
impaurita che non credevo di riu
sclre ad arrivare sino In fondo; 
lo feci tenendo Il più possibile gli 
occhi chiusi, ma in quel momen
to decisi che non sarei mal più 
passata di Il. 

Trovandoml lontana da casa e 
dalla famiglia avevo molte cose 

Proprio dall'altra parte 
della strada 

r 

ti 

Lettera al mio fratellino 

l 
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Vivian Harmer 
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di cui preoccuparmi, e tante ten
tazioni da affrontare che non mi 
è possibile elencarle. Certamente 
non potevo aggiungere alle cose 
che mi turbavano anche il pen
siero di dover passare due volte 
al giorno per quella strada. Cosi 
ogni giorno, quando scendevo 
dall'autobus, ero costretta a fare 
una lunga deviazione. Qualche 
volta, nei giorni in cui pioveva 
ed ero in ritardo, sentivo la ten
tazione di dimenticare la mia 
promessa e comindavo a pensa
re di percorrere la strada più bre
ve. Ma poi ricordavo che mi sarei 
sentita male se mi fossi di nuovo 
trovata davanti allo spettacolo 
che la strada offriva ai passanti. 

Quindi fare il cammino più 
lungo, ogni mattina e ogni sera, 
diventò per me un'abitudine. 
Dopo qualche tempo lo facevo 
automaticamente. Poi un pome
riggio il mio amico Bob si offri di 
mostrarml un nuovo negozio di 
articoli musicali vicino alla ferma
ta dell'autobus. Quando uscim
mo Insieme da scuola, automati
camente mi incamminai per la 
solita via. 

•Cosa stai facendo?» chiese 
Bob. 

Senza pensare risposi: reNon 
posso passare per quella strada11. 

•Perché no?,. chiese scoppian
do a ridere. 

Gli spiegai la situazione. Mi 
trovavo lontano da casa e non 
volevo ritornare In famiglia con 
la mente piena di cattivi pensieri, 
del tutto fuori luogo nel nostro 
ambiente domestico. Passando 
per quella strada mi sentivo a 
disagio. 

Bob aveva qualche anno più 
di me e conosceva meglio di me 
le vie del mondo. MI aspettavo 
che scoppiasse di nuovo a ridere 
e mi sentivo una sdocca soltanto 
per avergli parlato dei miei senti
menti. 

Quando non sentii alcuna risa
ta alzai gli occhi e vidi che sul 
suo volto c'era un'espressione 
seria, calma, pensosa. Dopo 

qualche minuto di silenzio 
(durante l quali mi sentii molto a 
disagio). mi disse che avrebbe 
voluto possedere un Impegno se
rio come Il mio verso le cose bei
le della vita. •Anch' io vorrei non 
aver percorso alcune strade che 
ho Incontrato In questa vita, 
Vivian,., mi disse. •A volte mi 
vergogno di tornare a casa e af
frontare la mia famiglia. A volte 
non posso guardare la mamma 
negli occhi dopo alcune delle co
se che ho visto e fatto•. Rima
nemmo in silenzio per qualche 
minuto, ma senza provare alcun 
disagio. Poi mi prese Il bracdo e 
attraversammo la strada. Facem
mo Il giro più lungo, trovammo il 
nostro negozro e durante Il cam
mino, sia all'andata che al ritor
no, d fu tra noi una lunga e bella 
conversazione. Bob è per me un 
amico che avrò sempre caro. 

Non dovetti tenere un sermo
ne sulla purezza morale e menta
le. Tutto ciò che feci tu di rifiuta
re di percorrere una strada In cui 
c'erano delle cose che offende
vano Il mio sguardo. Egli non si 
fece beffe di me, né mosse criti
che al mio punto di vista. Facen
do ciò che sapevo essere giusto 
In effetti mi guadagnai il rispetto 
e l'amicizia di Bob. 

Joey, so che sar~ diffidle a 
scuola. Ma so anche che non 
perderai mal li rispetto delle per
sone di valore difendendo dò 
che sal essere giusto e buono. 
Inoltre la questione non è che 
cosa l tuoi compagni dr scuola 
penseranno di te, ma che cosa tu 
penserai di te stesso. Har di te 
stesso una stima suffid entemen
te alta in quanto figlio di Dio, da 
fare una deviazione quando 
vuoi evitare di passare per certi 
luoghi poco edificanti? Avrai Il 
coraggio di difendere le cose in 
cui credi? Se lo faraJ so che susci
terai In molti quell'ammirazione 
di cui vale la pena essere ogget
to, e che moltJ saranno disposti a 
fare insieme a te quella lunga 
deviazione. O 
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