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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

PUÒ FORSE VENIR
QUA LCO SA DI BUO NO DA

Thomas S. Monson
Secondo Consigliere della Prima Presidenxa

D

uemila anni fa il Figlio dell'Uomo nacque in
un mondo come il nostro, un mondo lacerato
dalle tensioni e dal dolore. Erano trascorsi
sessantatre anni da che i soldati romani avevano conquistato la Palestina e preso Gerusalemme. Ovunque
si potevano vedere elmetti, larghe spade ed emblemi
delle legioni romane.
Varie generazioni erano vissute e morte da quando il
profeta Isaia aveva dichiarato:
«Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo» e
«l'impero riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace» (Isaia 7:14, 9:5).
A vendo udito una tale promessa, possiamo voi e io
renderei conto della suprema gioia e della travolgente
felicità che Filippo dovette provare quando udl il
Salvatore del mondo rivolgergli quella immortale parola: «Seguimi>~? «D Re dei re, il Signore dei signori» era
finalmente venuto.
Questa notizia non poteva essere tenuta nascosta, né
poteva Filippo di Betsaida tenere per sé una tale buona
novella: «Filippo trovò Natanaele, e gli disse: Abbiam
trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge,
ed i profeti: Gesù figliuolo di Giuseppe, da Nazaret.
E Natanaele gli disse: Può forse venir qualcosa di
buono da Nazaret? Filippo gli rispose: Vieni a vedere»
(Giovanni 1:45-46).
Possibile mai che tale onore fosse toccato a Nazaret,
la valle più disprezzata di un' odiata regione conquistata dallo straniero?
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Uniamoci a Natanaele. Andiamo a vedere.
Nazaret, che distava 128 chilometri da Gerusalemme, era situata sulla principale strada commerciale
che, partendo da Damasco, attraversava le città della
Galilea e portava ad Acre, sulla costa mediterranea.
Tuttavia, non è per questo che Nazaret sarebbe divenuta assai nota. Né la sua gloria si può ritrovare nella
bellezza delle sue vicinanze. Nazaret fu la sede di
avvenimenti più importanti e duraturi di quelli che
avevano luogo lungo i percorsi commerciali o in località dai bei paesaggi.
In una città della Galilea chiamata Nazaret scese,
mandato da Dio, l' angelo Gabriele, il quale disse a una
vergine di nome Maria: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù.
Questi... sarà chiamato Figliuol dell'Altissimo»
(Luca 1:30-32).
Dopo la nascita di Gesù, e a seguito della fuga in
Egitto, i sacri Scritti dicono: «E venne ad abitare in una
città detta Nazaret, affinché si adempiesse quello
ch' era stato detto dai profeti, ch' egli sarebbe chiamato
Nazareno» (Matteo 2:23).
A Nazaret il bambino Gesù cresceva «in sapienza e
in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini,
(Luca 2:52).
Da Nazaret venne colui che restituiva la vista ai
ciechi, faceva camminare i mendicanti zoppi e persino
risuscitava i morti. Egli ci dette l' esempio da seguire;

visse una vita perfetta; insegnò la buona novella che
ha cambiato il mondo. Esaminiamo con maggiore
attenzione e uno a uno questi grandi avvenimenti, in
modo da renderei conto se da Nazaret è venuto
qualcosa di buono.
Prima di tutto parliamo della persona di cui Gesù
stesso disse: «ln verità io vi dico, che fra i nati di donna
non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista>>
(Matteo 11:11).
Sapendo che stava arrivando uno che era «più forte
di lui», Giovanni si dedicò ad addirizzare la via del
Signore.
Giovanni Battista poteva guardarsi indietro e vedere
una lunga successione di profeti, che erano i suoi antenati spirituali. Guardando avanti, egli fu il primo a
vedere quella Luce di cui avrebbe reso testimonianza.
«Ed avvenne in que' giorni che Gesù venne da
Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel
Giordano» (Marco 1:9).
«E Giovanni rese la sua testimonianza, dicendo: Ho
veduto lo Spirito scendere dal cielo, a guisa di colomba,
e fermarsi su di lui ...
Colui che mi ha mandato a battezzare con acqua, nù
ha detto: Colui s ul quale vedrai lo Spirito scendere e
fermarsi, è quel che battezza con lo Spirito Santo.
E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figliuol
di Dim> (Giovanni 1:32-34).

Da Nazaret ~venuto il Perfettissimo per essere battezzatoun esempio per tutti
Secondo, guardiamo la Giudea e esa.miniamo la
testimonianza di un uomo cieco dalla nascita, una
persona per la quale era sempre notte. Non giorno, ma
proprio buio. Ma consentiamogli di fare egli stesso la
descrizione di come le tenebre diventassero luce.
Stupefatti, gli astanti, notando che egli vedeva, si chiedevano:
(<Non è egli quello che stava seduto a chieder
l'elemosina?. . .
Altri dicevano: No, ma gli somiglia. Egli diceva:
Son io.
Allora essi gli domandarono: Com'è che ti sono stati
aperti gli occhi?
Egli rispose: Quell' uomo che si chiama Gesù, fece
del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: Vattene a •
Siloe e lavati. Io quindi sono andato, e nù son lavato e
ho ricuperato la vista» (Giovanni 9:8-11).
Quando i miscredenti esortarono l' uomo dicendo:
«Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quell'uomo è un
peccatore», egli rispose: «S'egli sia un peccatore, non
so; una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo» (Giovanni
9:24-25).

Da Nazaret venne la vistJZ
Ora andiamo a Betesda a sentire da colui che ora
cammina, ma che per trentotto lunghi anni non ha
camminato. «Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che
già da gran tempo stava cosl, gli disse: Vuoi esser risanato?» Alla risposta colma di dolore, misto alla speranza, segul il benevolo ordine divino: {(Levati, prendi il
tuo lettuccio e c~ (Giovanni 5:6, 8).

Da Nazaret venne una forzanuOI:JO per un corpo che stava
languendo
Gesù di Nazaret restituiva la vista ai ciechi e l' uso
delle gambe agli zoppi; ma poteva essere vero che
restituisse anche la vita ai morti?
A Capemaum Iairo, uno dei capi della sinagoga,
andò dal Maestro e Gli disse: «La mia 6gliuolina è agli
estremi Viene a metter sopra lei le mani; affinché sia
salva e viva». Poi dalla casa di Iairo giunse questa notizia: «La tua figliuola è morta•; ma Gesù rispose: «Non
temere; solo abbi fede!» Si recò alla casa e, passando
davanti alla gente che piangeva Egli disse: •Perché fate
tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma
dorme».
Ma la gente rideva di Lui sapendo che la bambina
era morta. Egli allora, messi tutti fuori, prese per mano
la fanciulla e disse: «Giovinetta, io tel dico, levati».
«E tosto la giovinetta s'alzò e camminava ... e furon
subito presi da grande stupore» (vedi Marco 5:23-43).

Da Nazaret venne In vita laddove un tempo c'era /12 morte
E con quel miracolo venne l'esempio perfetto grazie al
quale la nostra vita può essere resa feconda: •Non
temere; solo abbi fede!• (Marco 5:36; corsivo dell' autore).
Da Nazaret e nel tempo attraverso varie generazioni
venne questo ecceUente esempio, le Sue parole di benvenuto, le Sue azioni divine che c'ispirano la pazienza
necessaria per sopportare le afflizioni, la forza per resistere al dolore, il coraggio per affrontare la morte e la
fiducia per andare incontro alla vita. In questo mondo
caotico, irto di difficoltà e d'incertezze, mai la nostra
necessità di una simile guida divina è stata più grande.
Gli insegnamenti impartiti da Nazaret, da Capernaum, da Gerusalemme e dalla Galilea hanno resistito
alle barriere della distanza, al passaggio del tempo, ai
limiti della comprensione umana; essi illuminano i
cuori afflitti e indicano una strada da seguire.
Con grande dolore leggiamo di giovani e meno giovani che muoiono coraggiosamente sull'altare della
libertà. Prima di morire uno di questi uomini prese
precipitosamente una matita e un foglio di carta e
scrisse a una persona a lui cara: «Ben pres to andremo
in battaglia. ll nemico è ben fortificato; le perdite urna.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. 3

ne &aranDO gruà. ~ io spao eli vivete, ma
non ho paura di w be peldt4 8000 a paeto con Dbt.
La madre ricevette il pre• ..,_, bi&Jietto e lo Il 2110
gioino le urivò anche un altro
che clbYa:
.a duole informarLa che Suo fWin. dmalto uo ... iD
combaUi'hento».
Gli amici andaiOno • farle visita. i familiari la coniOJarono. ma la pace venne eoltanto da Colui che chiamava Nazaret la Sua cittA.
Non tutte le battaglie si combattono in lena straniera, né i soldati portano eempte anni, 1andano granate
o bombe. lo sono stato teatiuaae di un sbnile conflitto
che ebbe luogo al quarto piano di un oepedale della

CaUforrda. Non si udivuo l nm110tllaceranti del fuoco
del mottai. né ai vedevano esetdti o macchine beDiche,
tuttavia era in cono una lotta tra la vita e la morte.
Paul Van Dulen, un rapm> di quindld anni, beDo e
Grrx k ù/(('IJ

gkwille_ aveta8f'F!IUI pri~Nia-pa• alni? z11e
cootro B te•nuiD MIOico c:hie• 'tt • •neID.
Paul amava Ja vita e p ili gial'a ne&ll aporto k Il E
me al suoi pnitorl sperava e pepl S'are
i
tiDIIDii dei dottori non fGJISD ClOitfLI o•U e la ... pterioea...,.. deBba non clovun ernre .,.,..,. Dllbultidal dolore, eeellinaaeg:•ono .U.Irillle ftOt.i.
zia. Per Sllvani, il gioYaDe dove:va perdere la pmba.

Dopo l'operart.me, Paulripoeb.
Quando emrai nella sua ameretta fui immediatamente atbatto dal suo glokJeo eouiao. E8ti irradiava un
seneo di speranza e di bontj.
Sotto B lenzuolo, dove un tempo c'era 1t111a una
~ ora c'era una supewfide piatta. D kUino _.. circondato da fiori inviati daaJi amid. Accanto al pwane
paziente c'erano i pnitori. rkonoecenli petcW la vita
del figlio era salva.

Paul mi invitò a leggere i messaggi augurali che aveva ricevuto, uno dei quali diceva: «Ti vogliamo bene,
PauJ. Preghiamo per te». Era firmato dai membri della
sua classe della Scuola Domenicale. I suoi compagni di
scuola gli avevano scritto: «Speriamo che tu guarisca
presto. Noi pensiamo che tu sia straordinario». ll biglietto dei suoi insegnanti familiari diceva: «Che Dio ti
benedica! Domani verremo a trovarti di nuovo».
Cosa aveva detto il falegname di Nazaret delle persone come quelle sopra citate? «In quanto l'avete fatto ad
uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me»
(Matteo 25:40).
Quel giorno lo spirito della preghiera si diffuse facilmente. La stanza fu invasa da una pace perfetta. Sorrisi di fiducia apparvero sulle labbra bagnate di lacrime.
Dalla lontana Capernaum ci sembrava di udire l'eco
delle parole: «Non temere, solo abbi fede». Poi Paul
disse: «Guarirò».
Noi vedemmo un cuore pieno di fede e un volto che
rispecchiava la gratitudine. Fede in chi? Gratitudine
per cosa?
Cristo di Nazaret,
Re, Salvator
Vinse la morte
E fu Redentor,
Scese dal trono Suo
E s'umiliò,
Solo patl
E la Sua vita donò.
(Inni, N . 57)

A Gesù Natanaele dichiarò: «Tu sei il Figliuol di Dio,
tu sei il Re d' Israele» (Giovanni 1:49). Io attesto che
Egli è il Signore dei signori, il Re dei re, il prezioso
Salvatore, il caro Redentore, Gesù Cristo di Nazaret.
Non vi è alcun altro nome dato sotto i cieli, per il quale
l'uomo possa essere salvato.
Possiamo noi osservare i Suoi insegnamenti, possiamo emulare il Suo esempio, possiamo seguire le Sue
orme fino alla vita eterna! O

SUGGERIMENTI PER
GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Concetti da mettere in risalto. Durante le visite fatte per
l'insegnamento familiare puoi mettere in rilievo i seguenti
concetti:
l . Da Nazaret è venuto il Perfettissimo per essere
battezzato- un esempio per tutti.
2. Da Nazaret sono venuti i miracoli del Signore, fra i
quali la vista ai ciechi, una nuova forza ai deboli e la vita laddove un tempo vi era la morte.
3. Da Nazaret sono venuti la fede e la pace e il coraggio - quello di cui ognuno di noi ha bisogno per affrontare le avversità della vita. Se ispireremo la nostra
vita agli insegnamenti del Salvatore e Ne seguiremo
l'esempio, riceveremo i ricchi tesori del cielo.

Sussidi per la discussione

Può venir qualcosa di buono da Nazaret?
Da Nazaret è venuto l'esempio.
Da Nazaret è venuta la vista.
Da Nazaret è venuta la forza .
Da Nazaret è venuta la vita.
Da Nazaret è venuta la fede.
Da Nazaret è venuta la pace.
Da Nazaret è venuto il coraggio.
Da Nazaret è venuto Cristo.

1. Esprimi i tuoi sentimenti circa le benedizioni che ci
offre il Signore Gesù Cristo. Chiedi ai componenti
della famiglia di esprimere i loro sentimenti in merito
a quello che il Signore ha fatto per noi.
2. In questo articolo ci sono passi delle Scritture o
citazioni che la famiglia potrebbe leggere ad alta voce e
commentare?
3. Questa discussione sarà più efficace se sarà preceduta da un incontro con il capofamiglia? C'è un messaggio del dirigente del quorum o del vescovo?

DA NAZARET VENNE TUTTO

QUANTO È BUONO, TUITO QUANTO DÀ SPERANZA
E SIGNIFICATO ALLA NOSTRA VITA.
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IL RICHIAMO DEL LIBRO
Marvin K. Gardner

uando fece la sua sorprendente scoperta Marilu Ramirez di Torreon,
Zacatecas, Messico, aveva soltanto otto anni: là, nell'edicola sulla strada, fra i quotidiani e
le riviste televisive, c'era un libro
dalla copertina blu con un angelo
d'oro che suonava la tromba.
Chi sa per quale ragione quel
libro si trovava n proprio quel
giorno? Su quello scaffale sembrava fuori posto e pareva voler
richiamare l'attenzione della
bambina perché lo prendesse e lo
leggesse. Marilu lo comprò e lo
portò a casa.
La madre pensò che si trattava
soltanto di un altro di una lunga
serie di strani libri di religione che
sua figlia aveva portato a casa e la
punì per averlo comprato e perché
lo leggeva. Tutta la famiglia
pensava che Marilu fosse un po'
strana, troppo introversa, troppo
ossessionata da pensieri su Dio e
sulla religione. Chi poteva spiegare l' insoddisfazione della
fanciulla nei riguardi della chiesa
tradizionale della famiglia? Perché
ella doveva sciupare i pochi pesos
extra che aveva per comprare libri
e opuscoli religiosi, e poi sprecare
anche il tempo per leggerli? Ma
per quanto i familiari e gli amici la
schernissero e insistessero, le cose
non cambiavano.
Per Marilu quel nuovo libro blu
con l'angelo d'oro sulla copertina
era diverso da tutti gli altri libri:
c'era qualcosa che le ispirava una
meravigliosa sensazione interiore
e, ancor prima di finire di leggere
la prima pagina, la bambina già

Chi sa per quale motivo quel
libro si trovava lì proprio quel
giorno. Su quello scaffale
sembrava fuori posto, e pareva
voler richiamare l'attenzione
della bambina perché lo
prendesse e lo leggesse.
piangeva per la commozione.
Ogni pagina successiva accresceva
questa sensazione. •Era come
riempire una coppa goccia a
goccia», dice.
Qual era la provenienza di
quello strano libro? Marilu aggiunge: «Pensavo che provenisse da
qualche oscura religione orientale,
forse dall' India. Non sapevo cosa
dovevo fare per scoprire a quale
chiesa appartenesse, ma pregavo
per arrivare a scoprirlo. Già
sapevo che il libro era verità».

Nei nove anni successivi Marilu
continuò a dedicarsi alla lettura di
quel libro e lo studiò da cima a
fondo. Poi un giorno, quando aveva diciassette anni, vide due
uomini con la camicia bianca salire
sul suo stesso autobus. Quando si
accorse che essi avevano in mano
dei libri, si chiese se non era il
caso di domandar loro qualcosa
del suo libro, ma prima che
riuscisse a trovare il coraggio
necessario per farsi avanti i due
scesero dall'autobus.
Un mese dopo, quando vide
un'altra coppia di giovani che
somigliavano ai due che aveva già
veduto, colse al volo l'occasione
per domandargli: «Predicate il
Vangelo?». La loro risposta fu
affermativa.
La giovane prosegul: •Conoscete
molte religioni? Io sto cercando di
sapere qualcosa di una religione
che non è molto comune11. E cosl
raccontò loro del suo Libro di
Mormon.
Gli anziani si guardarono, poi
sorrisero e dissero: «Noi siamo
missionari della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e ci piacerebbe insegnare la
nostra religione a te e ai tuoi
familiari•.
Marilu ribadì; •No, io voglio soltanto sapere se siete in grado di
dirmi quale chiesa usa il Libro di
Mormon11.
Gli anziani si chiedevano se
stesse scherzando...Lo sai chi
siamo noi?,. domandò uno dei
due. «Siamo monnoni!•
Quando le fecero vedere il Libro
di Mormon, la ragazza credette
7

loro e insistette perché quello
stesso giorno gliene parlassero più
a lungo.
La sera, durante la prima visita
dei missionari, Marilu interruppe
la conversazione varie volte - non
per fare domande, ma per citare
dei versetti del Libro di Mormon
che ella sapeva già a memoria e
che rafforzavano i concetti insegnati dai due missionari. Gli
anziani erano sorpresi per la sua
conoscenza del Libro di Mormon e
per la facilità con cui la ragazza
trovava i versetti che cercava.
La stessa cosa si ripeté nel corso
della discussione della sera successiva. Quando i missionari
domandarono a Marilu se voleva
battezzarsi, ella rispose: «Sì,
domani!» Con il permesso dei
genitori, venne battezzata il
giorno dopo, 22 agosto 1984. Poi
cominciò a chiedere di andare in
missione.
Dice la giovane: «Fin dal giorno
in cui ho scoperto il Libro di
Mormon, quando avevo otto anni,
ho sempre sentito il desiderio di
parlame agli altri. Ora sentivo che
dovevo diventare una missionaria».
Ma aveva soltanto diciassette
anni. Da allora, ogni anno, il
giorno del suo compleanno, chiedeva al vescovo se era abbastanza
grande per essere chiamata in
missione, ma ogni anno egli le
diceva che doveva aspettare di
avere ventun' anni. Nel frattempo
insegnava alla Primaria e alla
Scuola Domenicale arricchendo
sempre più la sua conoscenza del
Vangelo.
Poi, proprio nel giorno del suo
ventunesimo compleanno, arrivò
la chiamata.
Sorella Marilu Ramìrez era
pronta. Essendo una brillante
studentessa, aveva cominciato a
insegnare alla Scuola Elementare
ancor prima di laurearsi. Aveva
risparmiato i soldi che guada-

gnava e quando ricevette la chiamata aveva da parte la somma
necessaria per pagarsi l' intera
missione. A quel punto si licenziò,
ma non ricevette alcuna assicurazione di trovare un lavoro quando
fosse ritornata.
I suoi familiari erano certi che
fosse pazza. La bambina che sprecava tempo e denaro sui libri di
religione stava ora buttando a
mare un buon lavoro, tutti i suoi
risparmi e diciotto mesi della sua
vita. Ma, ancora una volta, nessu-

na insistenza da parte dei genitori
e degli amici riuscì a farle cambiare idea. Ora che è in missione,
la giovane prega per la sua famiglia e le scrive ogni settimana.
n24 gennaio 1988, mentre il suo
gruppo stava per lasciare il centro
di addestramento per i missionari
di Città del Messico per cimentarsi
nel campo missionario, nel corso
di una riunione sorella Marilu
Ramirez si è alzata in piedi e ha
dato la sua testimonianza. l capelli
nero-pece, tirati indietro e fermati
con due fermagli celesti, le scendevano quasi fino alla vita.
Sul pulpito è dovuta montare su
un piccolo sgabello per poter
parlare al microfono. Poiché è di
costituzione minuta, ci si sarebbe
aspettati che parlasse timidamente,

ma la sua voce era potente e la sua
testimonianza quella di un
discepolo maturo. Con la voce
incrinata dall' emozione ha detto:
«Per arrivare fino a qui ho dovuto
lottare e ho imparato che senza il
Signore io sono niente. Ma ho
sentito il Suo infinito amore per
me e so in Chi ho riposto la mia
fiducia».
n giorno dopo, quando si è
incontrata con il suo nuovo presidente della missione e con i di lui
assistenti, ha nuovamente reso la
sua vigorosa testimonianza
dell' amore del Padre celeste.
•Qualche giorno fa, quando sono
entrata per la prima volta nel
tempio, ho sentito il Suo Spirito e
sono stata sopraffatta dal Suo
amore. Mentre Lo pregavo Gli ho
chiesto: <Perché mi vuoi così tanto
bene?, Mi è parso allora di udire
questa risposta: •Non sai che io
amo tutto il mondo, tutti i figli
miei? Non voglio che nessuno vada perduto>. Allora ho cominàato
a comprendere il grande amore
che Egli nutre per ciascuno di
noi11. Poi, con la voce rotta
dall'emozione, ha proseguito: do
so che il Padre celeste e il Suo
Figliuolo Gesù Cristo vivono e ci
amano. Sono molto onorata di
essere una figlia di Dio e di servirLo come missionaria•.
Attualmente sorella Ramirez sta
insegnando il Vangelo alle persone non mormoni che vengono al
Centro Visitatori del Tempio di
Citt.l del Messico. La sera assieme
alla sua compagna va nei dintorni
a insegnare il Vangelo in casa
delle varie famiglie.
Come quando era una bambina
di otto anni Marilu, oggi che ne ha
ventuno ed è missionaria, pensa
spesso a Dio. E la sua coppa, che
quando era piccola si riempiva
goccia a goccia leggendo le pagine
del Ubro di Mormon, sta ora traboccando. O

LA SFIDA DEL
«GIORN O PERFETTO»
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uanti di voi vorrebbero avere un <giorno perfetto?•,. chiese il vescovo alla congregazione.
Molti fedeli alzarono la mano, alcuni ben
alta, altri più bassa. Qualcuno tenne le mani
sulle ginocchia.
«Benissimo», disse il vescovo facendo un cenno
affermativo con la testa; poi, rivolgendosi a un
membro del rione, aggiunse: «Larry, ti piacerebbe
avere un <giorno perfetto?) Ti prego di venire qui
sul pulpito. George e Ruth? Paul? Matthew e Joan?
John e Helen? Ben e Carol?»
Pronunciò i nomi lentamente, facendo una breve
pausa fra l' uno e l'altro. Molte mani si posarono di
nuovo sulle ginocchia, e soltanto qualcuna rimase
alzata.
«C'è una vedova che vorrebbe trascorrere un <giorno
perfetto?>», chiese il vescovo. Vi fu un attimo di silenzio mentre il religioso guardava la congregazione.
«Grace, non ti interessa?»
Quando le persone che erano state chiamate per
nome raggiunsero il pulpito il vescovo si rivolse loro
dicendo: «Quale vorreste fosse il vostro giorno perfetto? Martedl? ... Giovedl? ...»
L'incredulità e i sorrisi imbarazzati su quei volti
dimostravano che nessuno di loro in realtà si era aspettato di dover prendere un impegno vero e proprio.
Alcuni fecero cenno di sì con la testa, altri rimasero immobili. Dopo alcuni secondi, qualcuno propose il giovedl, perché ci sarebbe stato più tempo per prepararsi.
Sorridendo il vescovo disse: «Benissimo. Giovedl
avrete un <giorno perfetto•. E dato che per la riunione
sacramentale di domenica prossima non abbiamo alcun oratore preciso in programma, vorremmo che voi
ci parlaste del vostro (giorno perfetto>,..
Poi si rivolse alla congregazione dicendo: «C'è qualcun altro che vorrebbe vivere un •giorno perfetto•?»
james, membro del quorum degli insegnanti, alzò la
mano e sul suo viso apparve un bel sorriso radioso.
Così egli fu incluso fra quelli che volevano un giorno
perfetto.
A questo punto il vescovo disse alla congregazione:

lO

Sebbene la sfida lanciataci dal
vescovo non abbia portato
cambiamenti immediati nella
nostra vita, tuttavia essa ci ha
aiutato a camminare lungo la via
della perfezione

«La vostra responsabilità di membri del rione è di
pregare affinché queste persone raggiungano il loro
obiettivo>>.

ln quale modo possiamo avere un giorno perfetto?
Cosa deve fare la persona che vuole vivere un giorno
perfetto? Questo interrogativo attraversò la mente di
quelli che avevano accettato la sfida del vescovo. Per
tutta la settimana, ogni volta che i membri del rione si
riunivano, parlavano sempre dello stesso argomento,
cioè del •giomo perfetto- proposto dal vescovo. Noi
eravamo ansiosi di sentire le relazioni su questo
giorno.
Finalmente arrivò la domenica .
La prima a parlare fu Grace, una vedova dai corti
capelli castani e dagli occhi splendenti. Ella ci disse che
la sua giornata non si era svolta esattamente secondo i
suoi piani. Si era svegliata con un terribile raffreddore,
il primo disturbo dopo più di tre anni. Nel rivedere il
programma di quella giornata, aveva deciso di preparare un libro con le foto e i ricordi della vita di sua
madre che da molto tempo pensava di fare. Grace
chiese alla sorella di aiutarla, e insieme lavorarono con
foto e scritti per ricostruire la storia della vita della loro
mamma. n lavoro aveva richiesto la maggior parte del-

la giornata ma il risultato finale era stato un caro hbro
di ricordi.
Grace si era resa conto che quello che aveva fatto
quel giomo le schiudeva una strada nuova. La sua benedizione patriarcale diceva che essa si sarebbe dedicata alla storia della sua famiglia. Essa confessò: «Dato
che non capivo la storia della famiglia, non riuscivo a
interessarmene. Ma dopo aver compilato il libro della
storia della vita di mia madre, ho deciso di preparame
uno anche per mio marito, che è morto di recente».
Da allora essa ha compilato la storia della vita di suo
marito, di suo figlio e di sua figlia. «Vuotando tutte le
scatole di tesori e di ricordi che tenevo in serbo da anni, ho trovato sufficienti informazioni per poter compiere l'opera del tempio per molti miei antenati. n mio
lavoro è soltanto agli inizi e sono felice di svolgerlo>~.
I.: obiettivo diJames per il giorno perfetto era molto
diverso. Egli aveva programmato di obbedire ai genitori, di fare subito e volentieri quello che gli veniva chiesto. Ebbe a dire: «Sembra proprio che tua madre voglia

G race chiese alla sorella
di aiutarla, e insieme lavorarono con
foto e scritti per ricostruire la storia della
vita della loro mamma. n lavoro aveva
richiesto la maggior parte della giorntlta
ma il risultato finnle era stato un
caro libro di ricordi.
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sempre tu faccia qualcosa quando arrivano i tuoi amici
per giocare, oppure quando stai leggendo la parte più
interessante di un libro•. Poi concluse dicendo: «L'altro
giorno certe volte ho smesso di fare quello che stavo
facendo e mi sono detto di obbedire subito. Alla fine
della giornata riuscivo a fare subito quello che la
mamma mi chiedeva e qu esto mi dava una piacevole
sensazione».

Creando l'atmosfera giusta per quel giorno
Anche Paul, un ragazzo quindicenne con un piacevole senso dell' umorismo, prese seriamente la sfida
del vescovo. Sebbene lo studio delle Scritture non
facesse parte della sua routine quotidiana, tuttavia
decise di cominciare la giornata leggendole. Spiegò
poi: «Non so perché quel giorno fosse così importante
per me leggere le Scritture, so soltanto che lo era. Mercoledl notte mi sono svegliato diverse volte, certo di
aver dormito troppo. Finalmente è suonata la sveglia e
ho preso il Libro di Mormon».
Lesse per circa quarantacinque minuti. «La lettura
delle Scritture ha creato l'atmosfera giusta per tutta
la giornata» egli disse . «Non sempre è facile andare
d'accordo con i compagni di scuola, gli insegnanti e i
propri familiari, e il mio <giorno
perfetto• non è stato diverso dagli altri. Ho fatto alcuni errori,
ma meno del solito.
Inoltre, la lettura delle Scritture mi ha aiutato a essere più
consapevole dei benefici di cui
godo, delle cose che devo fare e
dei miei errori. Spesso, durante
quella giornata, mi sono chiesto
cosa potrei fare per essere migliore».
Anche altri che avevano accolto la sfida del vescovo si erano
rivolti lo stesso interrogativo:
«Cosa posso fare per essere migliore?» Molti di loro trovarono
la risposta servendo il prossimo.
George scoprl che cercare di
rendere quel giorno perfetto era
una sfida grandiosa. A questo
proposito disse: «Benché la giornata non sia riuscita esattamente
come desideravo, ha avuto un
certo influsso sulla mia vita. Prima di allora non avevo mai pensato di cercare di comportarmi
in modo tale da vivere un
<giorno perfetto>».

Come risultato del suo «giorno perfetto», Ruth, moglie di George, notò un miglioramento nei rapporti con
il marito. Ella ebbe a dire: «Nel far sì che il mio giorno
fosse perfetto, mi sono resa conto di alcune abitudini
che avevo preso. Per esempio, per qu alche ragione insignificante e sciocca improvvisamente mi arrabbiavo
con George. Ora sto cercando di correggermi».
Riconoscere i propri difetti e cercare di liberarsene fu
una cosa che sperimen tarono tutti coloro che avevano
accettato la sfida del vescovo. Larry disse: «Come molti
altri missionari ritornati dalla missione, anch' io avevo
perso l'abitudine di studiare. C'erano sempre molte
cose da fare. Cosl, quando ho accettato la sfida del vescovo, ho deciso che dovevo riavvicinarmi al Signore
come quando ero in missione».
Nel giorno che doveva essere perfetto, le cose per
Larry non andarono esattamente come egli aveva programmato. Un doloroso mal di denti rovinò il suo
«giorno perfetto». Egli dice: «Tuttavia, non penso di
avere fallito l'obiettivo perché, malgrado le circostanze, ho cercato con tutto me stesso di comportarmi in
modo perfetto».
john dice: «Grazie a mia moglie
Helen, ogni giorno è un giorno
perfetto per me. Dividere la

mia vita con lei è uno dei miei vantaggi maggiori. Per
me un <giorno perfetto• è essere insieme a lei. Noi
stiamo bene insieme e siamo ottimi amici.
Iniziamo la giornata insieme, pregando e studiando
le Scritture. Sebbene lavoriamo in posti diversi, per
tutto il giorno noi siamo spiritualmente insieme. O
piace fare delle sorprese mettendoci reciprocamente
nel sacchetto del pranzo un bigliettino affettuoso.
Dopo il lavoro, andiamo a casa, ceniamo, sbrighiamo
insieme le faccende, poi parliamo di quello che abbiamo fatto durante il giorno e ci organiziamo per il giorno seguente. Per noi una cosa speciale che facciamo
ogni settimana è andare nel tempio. La settimana passata ci siamo andati nel nostro <giorno perfetto>. ~ meraviglioso inginocchiarsi insieme all'altare, tenendoci
per mano e rivivendo le nostre alleanze matrimoniali
mentre svolgiamo il lavoro di suggellamento per gli

vescovo come cgiorno perfetto>cadeva proprio in uno
dei due giorni della settimana in cui noi prestiamo la
nostra opera nel tempio. Io sono un sovrintendente
del tempio e quando, in una riunione di preghiera, il

altri».

Servendo ne.lla casa del Signore
Per Ben e Carol il «giorno perfetto» era rappresentato
dal lavoro nel tempio. Un paio d'anni fa, quando Ben è
andato in pensione, egli e Caro) accettarono la chiamata come lavoratori del tempio. «D giorno stabilito dal

L impegno a vivere un ((giorno perfetto»oltre

a rafforzare la fede può anche mettere in luce
il senso di umorismo di una persona. Una
giovane madre ha riferito che nel suo ttgiomo
perfetto>> ella stava preparando delle frittelle
quando il frullatore elettrico si ruppe facendo
schizzare l'impasto dappertutto, persino sul
figlio. <(Se fosse stato un altro giorno mi sarei
arrabbiata moltissimo nel vedere tutto quel
pasticcion disse. ttlnvece ci mettenzmo a
ridere e ci divertimmo wz mondon.

ASSISTITE DAGLI

Lalettura delle Scritture

ha creato l'atmosfera giusta per
tutta la giornata>>.

Barbara W. Winder
Presidentessa Generale della Società di Soccorso

ll Signore ha dato alle donne dei Santi degli
Ultimi Giorni il privilegio di plasmare la vita di coloro che
sono affidati alle loro cure, servendoli ed educandoli

fratello che La offriva ha chiesto
al Signore di vigilare su di me, come
sovrintendente, e di concedermi un giorno particolarmente sereno, io mi sono sentito profondamente commosso. Quel frateUo non era a conoscenza del nostro
•giorno perfetto>, ma la sua preghiera ha avuto grande
importanza per me.
Che luogo meraviglioso per trascorrervi un <giorno
perfetto>! Noi eravamo n nella casa del Signore per
svolgervi il Suo lavoro fianco a fianco con fratelli e sorelle meravigliosi, aiutando altri a percorrere la strada
del regno celeste».
Matthew disse alla congregazione: d>arlando con i
miei familiari del •giorno perfetto) siamo arrivati a comprendere la necessità di perfezionarci un poco tutti i
giorni. Per alcuni mesi mia moglie, Joan, è stata gravemente ammalata e la sua malattia ha condizionato tutta
La nostra famiglia. Ora noi confidiamo maggiormente
nel Signore e ogni giorno Gli chiediamo di guidarci;
inoltre ci rendiamo maggiormente conto del potere del
sacerdozio e lo comprendiamo meglio. Per avere il nostro <giorno perfetto>abbiamo deciso di sostenerci continuamente l' un l' altro e vivere in modo da essere degni dei benefici che riceviamo».
Dopo aver ascoltato le relazioni di coloro che avevano accettato la sfida del <giorno perfetto>, io chiesi al
vescovo perché egli l' avesse lanciata.
«Ho sempre pensato di vivere un •giorno perfetto)»,
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mi rispose, «ma nei giorni normali subiamo cosl tante
influenze e pressioni esterne che raramente possiamo
incentrare i nostri pensieri sulle cose spirituali e idealistiche. Parliamo spesso dell'impossibilità di vivere un
•giorno perfetto>o una vita perfetta. Tuttavia, io sentivo che il tempo era maturo per sottoporre i membri del
rione a una prova.
Credo che insieme abbiamo scoperto che, quali che
siano le nostre condizioni o le circostanze, possiamo
rendere le cose un poco più perfette. Nessuno dei
membri del rione che hanno partecipato a questa sfida
ha dovuto impiegare denaro, ma soltanto tempo e se
stesso.
Anche molte altre persone del rione e non soltanto
coloro che hanno raccolto La sfida, hanno cercato di vivere un cgiorno perfetto>. n risultato è stato che noi siamo divenuti più consapevoli dei problemi che il perfezionamento di noi stessi presenta e abbiamo posto più
impegno nel cercare di comportarci in modo da essere
degni di avere lo Spirito del Signore con noi».
Sebbene La sfida di vivere un •giorno perfetto>, lanciataci dal vescovo, non abbia portato cambiamenti immediati nella nostra vita, tuttavia essa ci ha aiutato a
camminare lungo la via della perfezione, cosa che noi
tutti speriamo di raggiungere. D
Bmtda Blorham Hu1t1,
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el discorso tenuto alla sessione del sacerdozio della Conferenza Generale dell' aprile
1988l' anziano James E. Faust, membro del
Consiglio dei Dodici, ha detto che le donne sono «la
valorizzazione dell'umanità». Le ha lodate per l loro
straordinari talenti e per le loro «dotazioni regali» e le
ha rassicurate dicendo che nel «loro ministero materno» esse sono assistite dagli angeli. Perché, come ha
detto il profeta Joseph, <<ciò è secondo la loro natura».
Noi donne che apparteniamo alla Chiesa e operiamo
«Secondo la nostra natura» riconosciamo che la maternità è una responsabilità divina. Anche se di tanto in
tanto la nostra attenzione è rivolta ad altri doveri,
tuttavia non dimentichiamo mai di servire e educare i
nostri figli. Questo la donna può farlo con un marito
retto al suo fianco, come genitore singolo, o come
sorella non ancora sposata che educa e alleva i figli di
altre donne.
n fatto che in ogni cultura i sentimenti deUe madri
per i figli e quelli dei figli per le madri siano gli stessi
mi colpisce s}, ma non mi sorprende. Quali che siano
le condizioni in cui le madri si trovano - ricche o povere, con la possibilità d ' istruire i figli o neiJ ' impossibilità
di farlo- generalmente i sentimenti sono gli stessi.
Quasi sempre le madri fanno molto per assicurare il
benessere ai propri figli. Nessun sacrificio è troppo
grande per loro.
Mi vengono in mente vari esempi tipici di madri e
della maternità universale. A Lima, nel Perù, una
madre mi fece vedere le foto dei suoi sei figli, quattro
maschi e due femmine. Con grande fierezza mi parlò
dei risultati da loro raggiunti. Malgrado ella non avesse

grandi mezzi per dare ai figli un' istruzione superiore
tuttavia, grazie ai suoi sacrifici e alla sua determinazione,
riuscì a mandarli tutti e sei all' università. E gli obiettivi
che si era prefissa per loro erano più che obiettivi
materiali. Ella li aveva educati a dare se stessi, a essere
dei contribuenti sia nell ' ambito della Chiesa che deUa
comunità. Nella sua nazione, in cui nuovi membri
entrano a far parte della Oùesa a un ritmo così elevato, ognuno dei figli di queUa donna è ora in grado di
dare il proprio prezioso apporto come dirigente di una
deUe molteplici organizzazioni deUa Chiesa.
Nelle Filippine visitai un piccolo ramo di un avamposto molto isolato. I membri della Chiesa si riunivano in
una casetta che poggiando su palafitte rimaneva
sopraelevata dal terreno. Un' anziana donna ci fece
capire di essere la madre e la nonna della maggior
parte dei presenti. Su un tavolo appoggiata al muro
c'era una lavagna sulla quale La donna aveva scritto
ordinatamente i concetti principali della lezione. Dopo,
ella mi disse che La cosa più grande che potesse fare
per la sua famiglia e per gli altri era di dar Joro i suoi
insegnamenti. Più volte mi ripeté: ~mo La mia famiglia e cerco di insegnarle ciò che è giusto•.
Per far questo, la madre deve sapere sempre quali
sono le necessità dei suoi figli . Deve incoraggiarli nella
vita partecipandovi con loro e imparando insieme a
loro.
Quando stavo visitando Hiroshima, in Giappone,
conobbi un ragazzo di 11 anni che presto sarebbe
diventato diacono. Gli fu chiesto di parlare a una
conferenza di palo. Sebbene fosse molto spaventato,
egli citò le Scritture con facilità e tenne un vigoroso
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sermone. Non vi erano dubbi: nella congregazione il
volto radioso e sorridente era quello di sua madre.
Recentemente sono andata a far visita a una donna,
madre di diversi figli, che conosco e ammiro da anni.
Ho veduto i suoi figli crescere e formarsi. L'istruzione,
la missione, il matrimonio nel tempio sono tutte cose
che rientrano nel loro programma. Le ho chiesto quale
fosse il segreto del suo successo. Con grande modestia
ella mi ha detto che ancora non ha raggiunto il successo,
che la vita è una serie ininterrotta di prove e di sfide.
Mi ha detto anche che tenere stretti i vincoli familiari è
sempre stato importante per lei e per i suoi.

Le donne che riescono a
esprimere il desiderio di
allevare i bambini dedicandosi
a loro con pieno impegno
e con altruismo totale, che tanto
giovano all'umanità, fanno
dei veri e propri miracoli.

lnoltre ha aggiunto: .Noi riconosciamo che ogni
membro della famiglia deve essere trattato con dignità
e rispetto. Benché le capacità e i talenti di ciascuno siano differenti, tuttavia ognuno di loro ha bisogno di sapere che è figlio di Dio e che è da Lui amato. Noi teniamo regolarmente Le conferenze familiari (anche dopo
che i nostri figli si sono sposati). Pensiamo che come la
Chiesa tiene una conferenza generale per l'edificazione e l' ammaestramento dei santi, cosl noi dobbiamo
tenere le conferenze familiari per lo stesso scopo. Tali
conferenze hanno veramente rafforzato l'amore nella
nostra famiglia•.
Lo stesso impegno fu espresso negli Stati Uniti da
dieci Sante degli Ultimi Giorni candidate al titolo
nazionale di Madre dell'anno e a quello di Giovane
Madre dell 'anno. Tutte queste sorelle parlarono
dell'amore incondizionato e dell'importanza del loro
lavoro come «formatrici» del carattere. Esse sono donne che amano ridere, cantare, baciare, complimentare

e infondere nei figli fiducia in se stessi. Queste donne
si rallegrano della fiducia del bambino, del miracolo di
vederlo apprendere, della possibilità di consigliarlo,
della sua gioia quando scopre qualcosa di nuovo, delle
occasioni di progredire spiritualmente e di parlare della realizzazione dei loro sogni.
Non ci sorprende che donne Sante degli Ultimi Giorni
vengano selezionate per riconoscimenti speciali Come
ci ricorda il presidente Gordon B. Hinckley, membro
della Prima Presidenza:
«La Chiesa è sempre stata in prima fila nell'addestrare
le figlie di Sion. . . Crediamo, e in tale senso ci siamo
sempre pronunciati... che la più grande missione
della donna in questa vita è un matrimonio onorevole
e felice, che ha come corollario l'allevamento di figli
onesti e felici. Questo significa curarli e allevarli con
personale impegno ... Ma questo compito non è
incompatibile con altre attività. Vi sono grandi compiti
che una donna può svolgere sia nella Chiesa che nella
comunità, che sono compatibili e in piena armonia con
il matrimonio, la maternità e l'allevamento di figli
buoni e capaci» (La Stella, gennaio 1989, pag. 87) .
Molte donne che in questa vita non hanno figli,
hanno un'influenza duratura sui figli di altri che esse
hanno educato e allevato. I miei primi insegnamenti
sul digiuno e sulla preghiera li ho avuti dalla direttrice
di una scuola, la quale mi ha aiutato ad assorbire
questi elementi nella mia vita. Le donne che riescono a
esprimere il desiderio di allevare i bambini dedicandosi
a loro con pieno impegno e con altruismo totale, che
tanto giovano all'umanità, fanno dei veri e propri
miracoli .
A mano a mano che mi rendo conto dei molti talenti
e delle molte caratteristiche delle donne, capisco
quanto sia necessaria la loro forza in questa dispensazione. Dobbiamo ricordare che siamo figlie di Dio e
che ci è stato affidato il compito di avere cura reciproca, dei nostri familiari e dei nostri amici con quella affettuosa attenzione che serve a mitigare le alterne
vicende della nostra vita.
Quale grande occasione ci è concessa nello svolgere
il ruolo che Dio ci ha affidato! Egli d ha offerto il privile-

gio di plasmare la vita di coloro che so1w affidati alle rtostre
cure. Anche quelle di noi che non hanno goduto della
gioia di avere figli propri possono esercitare la propria
influenza come educatrici e nutrìci. Non importa dove
viviamo, se siamo ricche o povere, se la nostra famiglia
è grande o piccola. Ognuna di noi può estrinsecare
l'amore cristiano nell'ambito del proprio ((ministero
matern011. O
(Adattato da un articolo pubblicato nel giornale CJru rclt NtuJS)

CONI SANTI
Vescovo Glenn L. Pace
Secondo Consigliere del Vescovato Presiedente
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iversi anni fa sentii un canto popolare che, fra l'altro, diceva:
~<Preferisco ridere con i peccatori
che piangere con i santi». La mia reazione
immediata a queste parole fu d'ira. n giorno dopo udii nuovamente quel canto e risi
di me stesso, perché avevo capito la ragione per la quale mi ero così arrabbiato nel
sentire quelle parole: sembravano vere!
Quando ero alle elementari, la domenica
i miei genitori mi facevano andare in chiesa, mentre gli altri ragazzi andavano al cinema. Quando ero studente di scuola media, mentre gli altri ragazzi dormivano fino a mezzogiorno, io raccoglievo le offerte. Quando frequentavo
le superiori, la domenica io non potevo lavorare in un
negozio di alimentari, guadagnando il doppio dei giorni feriali, perché io santificavo il giorno di riposo.
Quando ero in missione, il sabato sera io camminavo
lungo le strade insieme al mio compagno, mentre i ragazzi della nostra età ci sorpassavano con le ragazze e
ridendo e additandoci, dicevano: ~<Chi sono quegli strani ragazzi?•
Quando ero un giovane sposo andavo in chiesa con
mia moglie e i miei irrequieti figli. La domenica del
Super Bowl, che è il giorno dell'anno in cui si tiene il
massimo campionato di football, mentre il resto del
mondo mangiava, beveva e scherzava, io e mia moglie
cercavamo di esortare i nostri bambini ad ascoltare le
parole di un membro del sommo consiglio del palo.
Altre volte, mentre viaggiavamo nella nostra vecchia
automobile, ci capitava di fermarci a un semaforo
affiancati da una lussuosa auto in cui il numero di
bambini era quello previsto dalla legge e non maggiore, come nel nostro caso. Quei bambini erano vestiti
all'ultima moda e guardavano dall' alto in basso i miei
sei figli, i cui vestiti erano di seconda mano o comprati
a una liquidazione.
L'anno scorso, quando i miei figli frequentavano
l'Università mi persuasero a andare ad un concerto che
18

si teneva all'Università Brigham Young,
ma io mi sentivo estremamente frustrato.
Nell'annunciare il canto da cui sono tratte
le parole «piangendo con i santi», il presentatore disse: «Non sto cercando di
convertire alcuno, voglio soltanto offrirvi
un' alternativa». Nel sentire quello che egli
diceva io avrei voluto correre sul palco, afferrare il microfono e dire la mia opinione
sull' argomento. Naturalmente, se lo avessi
fatto, i miei figli sarebbero rimasti inorriditi, così dominai il mio impulso.
Le parole «i peccatori ridono e i santi
piangono» è un modo semplicistico di vedere la vita, in
quanto esso ignora la realtà.
Alcuni peccatori lasciano una scia di vite spezzate e
di copiose lacrime, ed è indubbio che anche noi, Santi
degli Ultimi Giorni, sappiamo ridere e ridiamo. Ma sia
per i santi che per i peccatori non tutto ciò che nella vita è significativo deve necessariamente essere diver·
tente. Tuttavia, non è forse vero che in certi momenti
molte persone che non compiono alcuno sforzo per osservare le regole della Chiesa sembrano godere la vita
più di quelle che le osservano?
La nostra vita di Santi degli Ultimi Giorni è regolata
dai comandamenti, dalle aspettative, dal servizio, dal
sacrificio e dagli obblighi finanziari.
Nel mondo si vedono persone che non hanno alcuna
di queste cosiddette restrizioni, persone che sono a casa con la loro famiglia più spesso del solo lunedl sera e
che possono spendere più del10-15% delle loro
entrate. Dopo che noi, Santi degli Ultimi Giom.i,
abbiamo fatto fronte ai nostri obblighi finanziari previsti dalla Chiesa, non ci rimangono i mezzi per fare
niente di male!
Cerchiamo di essere onesti con noì stessi: è vero che
i santi piangono molto. È anche vero che niente di
quello che vale la pena di avere si ottiene facilmente.
La felicità eterna che noi cerchiamo non si raggiunge
senza sforzo.

ln mezzo alle avversità
Certe volte, quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà, diciamo: «Cosa ho mai fatto di male per meritarmi questo?» Spesso il dolore ci colpisce non perché
facciamo qualcosa di sbagliato, ma per quello che
facciamo di giusto. Noi tendiamo alla purificazione e
alla santificazione che ci condurranno all'esaltazione.
Noi tutti dobbiamo passare attraverso una certa quantità di fuoco, in modo che il nostro spirito possa essere
plasmato dalle mani dell'Eterno.
La vita di Joseph Smith è un esempio di questo
principio. Probabilmente nella sua vita non vi fu mai
periodo più triste dell'inverno 1838-1839, quando fu
rinchiuso nella prigione di Liberty. Allora i mormoni
venivano perseguitati, derubati e assassinati, e fra di
loro regnavano il dissenso e l' apostasia.
Forse noi siamo inclini a sottovalutare le sofferenze
di Joseph. Non mi riferisco al freddo della prigione,
ma al suo scoraggiamento. Probabilmente pensiamo
che il suo dolore poteva essere alleviato dal ricordo
della visione del Padre e del Salvatore, delle apparizioni di Moroni, Giovanni Battista, Pietro, Giacomo,
Giovanni e di molti altri messaggeri celesti.
In realtà proprio questi ricordi possono avere intensificato il suo dolore. Dopo tutto, Joseph sapeva perfettamente che Dio avrebbe potuto liberado. Fu proprio
in questa circostanza che Joseph gridò al Signore: ecO
Dio, dove sei? E dov'è la tenda che ricopre il Tuo
nascondiglio?>> (DeA 121:1).
A questa angosciosa supplica il Signore rispose
dicendo: ccFiglio mio, pace alla tua anima; La tua avversità e le tue afflizioni non dureranno che un istante»
(DeA 121:7). In seguito Egli disse: «Sappi, figlio mio,
che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno
per il tuo bene,. (DeA 122:7).
«Per il tuo bene•? Ma quale possibile bene poteva
risultare da quello stato di cose? B. H. Roberts, già
membro delle Autorità generali, nel descrivere la reazione di Joseph alla sua condizione del1842, dette
questa spiegazione sul possibile bene che sarebbe
potuto risultare da quella condizione:
«.. .le avversità della vita sono sempre benefiche se
non induriscono e se non abbruttiscono l'anima umana.
Sembra che le avversità del Profeta lo abbiano fatto
diventare ogni giorno più tenero, più universale nella
sua comprensione; i suoi momenti di esaltazione spirituale erano stupendi. Nessuno può leggerne la descrizione e al tempo stesso dubitare che l'ispirazione di
Dio illuminasse lo spirito di quest'uomO>> Ooseph
Smith, History of the Clturch, 7 vols. Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1978, volume 5, pagina 28).

Dopo che il Signore ebbe detto a Joseph: ~<Tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene», Egli disse: ..n Figliuol dell'Uomo è sceso più
in basso di tutto questo. Sei tu più grande di Lui?,.
(DeA 122:8).
Una delle ragioni per cui il Salvatore soffrl nel
Getsemani è l'infinita compassione che Egli ha per noi
quando dobbiamo affrontare tribolazioni e avversità.
Con le Sue sofferenze nel Getsemani il Salvatore si
rese idoneo per essere il giudice perfetto. ngiorno del
Giudizio nessuno di noi potrà avvicinarsi a Lui dicendo:
«Tu non sai cosa abbiamo sofferto,.. Egli conosce la
natura dei nostri dolori meglio di noi, perché •è sceso
più in basso di tutto questo•.

Certe volte, quando ci troviattw in
mezzo alle difficoltà, diciamo: ccCosa ho
mai fatto di male per meritann i questo?,
Spesso il dolore ci colpisce non perché
facciamo qualcosa di sbagliato, ma per
quello che facciamo di giusto.

Mentre l' amorevole Padre celeste guardava il Suo
diletto Figliuolo soffrire nel Getsemani, il Salvatore
gridò: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me
questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come
tu vuoi» (Matteo 26:39).
Immaginate le lacrime del Padre nel dover negare la
richiesta del Figlio Suo? Comprendiamo noi le sacre
lacrime sparse dal Padre nel dover abbandonare il
Salvatore sulla croce mentre Egli Lo supplicava dicendo: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?•
(Marco 15:34). E tuttavia, mentre Dio Padre e il Figlio
Suo Gesù Cristo piangevano, i peccatori ridevano.

TI nostro Getsemani
Ognuno di noi deve passare attraverso il proprio
«Getsemani)!. Probabilmente, per il santo o per il
peccatore non vi è Getsemani più grande della morte
di uno dei suoi figli. Alcuni minuti dopo essere stato
informato dell' incidente che aveva causato la morte
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della sua figliola di 10 anni il padre, che io conoscevo,
le scrisse una lettera. Notate come, grazie alla sua
conoscenza del Vangelo e al dono che egli aveva ricevuto
dal Consolatore, il Getsemani di questo brav'uomo
divenisse un'esperienza santificante. Paragonate la
sua reazione a quella che sarebbe potuta essere se
l'uomo non avesse avuto la luce del Vangelo (cito la
lettera con il permesso dell'autore):
«Se ti sarà permesso di ascoltare, ricorda che questi
sono alcuni pensieri che il tuo papà vorrebbe esprimerti nel momento di gioia e di dolore suo e della tua
mamma. Tu sei stata un angelo di luce nella nostra casa. Anche nella morte, tu hai santificato questa esperienza con il dolore di questa momentanea separazione. Mentre sono qui, in una camera di questo albergo,
distante da casa molte miglia, soltanto qualche attimo
dopo aver saputo della tua morte, io sono sicuro che tu
sei veramente a casa. Fa piacere sapere che non sei
impedita dalle fastidiose limitazioni fisiche che hai
accettato e vissuto in modo così adorabile e privo di
lamentele.
La mamma, io e i tuoi sette fratelli e sorelle siamo
migliori perché tu sei entrata nella nostra casa. Poco
dopo la tua nascita, poiché necessitavi di cure mediche
particolari e di speciali attenzioni, tu d hai aiutato ad
accett.a re la paura e l'ignoto, ad amare di più le altre
persone colpite da malformazioni fisiche, da carenze
emotive o mentali, e a pregare e supplicare il Padre
nostro, che oggi tu conosci meglio di noi. A mano a
mano che crescevi, noi imparavamo da te a essere risoluti. Avevi tutti i diritti di approfittare delle tue condizioni, ma non l' hai mai fatto. Per un intero anno scolastico hai raggiunto il 97% in ortografia inglese e con
grande forza di volontà hai Lottato con la matematica.
Ogni sera stavi seduta con la mamma a leggere, senza
mai lamentarti. Sl, noi abbiamo fatto del nostro meglio
per aiutarti ad apprendere, ma quello che noi abbiamo
appreso da te non si trova in nessun libro perché è
quasi troppo sacro per essere messo per iscritto.
Noi preghiamo per tutti quelli di noi che il Signore
vuole rimangano qui in terra ancora per un po'.
Preghiamo affinché possiamo essere degni di riunird a
te e vederti sana e perfetta. Oh, quanto avremmo voluto che fossi rimasta qui! Quanto ci sarebbe piaciuto
sentirti dire, come eri solita fare: <Ti voglio bene h
Come saremmo stati commossi nel sentire il tuo forte
abbraccio! Oh, sl, specialmente oggi•.

n fuoco purificatore
Mentre versate lacrime nel vostro Getsemani~ mentre gli altri ridono con i peccatori, non maledite il fuoco
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purificatore in cui siete stati messi. I vostri problemi
sono voluti da Dio e alla fine vi renderanno perfetti. l
Santi degli Ultimi Giorni non cercano le cose spiacevoli
della vita. Noi non siamo alla ricerca del dolore e della
sofferenza. Tuttavia, riconosciamo che tutti siamo soggetti alle avversità e al dolore che possono aiutarci ad
avvicinarci alla santificazione e all'esaltazione.
Ho parlato di lacrime di. dolore. Ora parlerò di un
diverso genere di lacrime. Esse sono proprie dei santi
e non saranno mai versate dai peccatori.
Quando facevo parte della presidenza di un quorum
di anziani, ci occupavamo di diverse famiglie poco attive. Una volta, durante un colloquio personale con una
coppia di sposi, chiesi loro: «Non sarebbe tempo che
andaste al tempio con i vostri figli?»

«Nel caso vi decideste di incontrarvi con me nel Tempio di Salt Lake, tenete presente che mi piacerebbe
celebrare il vostro suggellamento».
Trascorse un anno. Una sera, arrivato a casa in ritardo, trovai un messaggio per me che diceva: «Per favore, chiama tuo zio qualunque sia l' ora in cui rientri>.
Lo chiamai ed egli mi disse: «Glenn, la ragione per
cui ti ho chiamato è che vorrei approfittare dell'offerta
che ci hai fatto per le nostre nozze d ' oro circa il suggellamento del matrimonio nel Tempio di Salt Lake».
Domandai: «Stai scherzando? Quando?»
Rispose: «In dicembre. D mio vescovo pensa che per
allora io possa essere a posto».
Li suggellai l' uno all' altro e poi suggellai a loro i due
figli maschi nati dal loro matrimonio. Dopo cinquantuno anni di matrimonio, mio zio e mia zia ricevettero le
grandi benedizioni del tempio e tutta la famiglia
pianse.

Quando si è provata la gioia
nel Vangelo, non è possibile
ritornare alle frivolezze del
mondo.

n Presidente pianse

Non potevo credere alla loro risposta : dissero di sl.
Insieme piangemmo.
Durante una sessione serale della conferenza di palo,
che ebbe luogo di sabato, fu chiesto a questi sposi di
parlare della loro «Conversione» e, mentre esprimevano il loro amore, io piangevo.
Quando andammo nel tempio, pensai che avevo versato tutte le mie lacrime, ma quando vidi quella coppia
e le sue belle figliuole inginocchiarsi ai piedi dell' altare
per essere suggellati per il tempo e l'eternità, piansi
ancora.
Poco tempo dopo essere stato chiamato al Vescovato
Presiedente ricevetti una lettera da un mio zio. «Caro
Glenn•, diceva, «domenica passata ti ho visto alla televisione.
Ti rendi conto della conquista che è stata quella di far
guardare la conferenza generale a questo tuo vecchio
zio peccatore?»
Quell' estate egli e mia zia celebrarono l' anniversario
del loro cinquantesimo anno di matrimonio. Dopo il
rinfresco io li accompagnai all'automobile e dissi loro:

Un giorno, dopo una lunga malattia, il presidente
Ezra Taft Benson, durante la nostra riunione mensile al
tempio, s' alzò nuovamente davanti alle Autorità
generali della Chiesa. Per la prima volta dopo due
mesi ci trovavamo 11 insieme a lui. Egli ci espresse il
suo affetto e disse: (<Fratelli, è bello essere di nuovo
insieme a voi». Poi il Presidente pianse.
Dopo la Sua apparizione al popolo di Nefi, il
Salvatore sen~ l'amore della gente e ne fu profondamente commosso. Aveva appena annunciato che
sarebbe andato via, ma guardando la folla «vide che essi erano in lagrime e Lo guardavano fissamente, come
se volessero chiederGli di attardarsi un po' più a lungo
con loro.
Ed Egli disse loro: Ecco, le mie viscere sono piene di
compassione per voi,. (3 Nefi 17:5, 6).
Poi guarì gli ammalati, e coloro che erano stati guariti «Si prostrarono ai Suoi piedi e Lo adorarono; e ...
baciarono i Suoi piedi, tanto da inondare i Suoi piedi
di lagrime» (3 Nefi 17:10).
Quindi Gesù «Comandò che Gli si portassero i bambini.

Allora essi Gli portarono i loro figlioletti e li assisero
per terra tutt' attorno a Lui. ..
Ed Egli disse Loro: Siete benedetti per la vostra fede.
Ed ora ecco, la mia gioia è completa.
E quando ebbe dette queste parole, Egli pianse ...
Egli prese in seguito i loro figlioletti ad uno ad uno e li
benedisse, e pregò il Padre per loro.
E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di nuovo» (3 Nefi
17:11-U; 20-22).

L'anziano Bruce R. McConkie, parlò delle lacrime
durante una conferenza generale, proprio qualche settimana prima della sua morte. In una delle testimonianze più commoventi che io abbia mai udito, quel
particolare testimone, che sapeva perfettamente che il
suo trapasso da questa vita terrena era prossimo, disse: ((Porto testimonianza che Egli è U Figlio del Dio
vivente e che fu crocifisso per i peccati del mondo. Egli
è il nostro Signore, nostro Dio e nostro Re: ma io so da
me stesso indipendentemente da ogni altra persona.
Io sono uno dei Suoi testimoni e in un giorno a venire sentirò i segni dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi
piedi e bagnerò i Suoi piedi con le mie lacrime... »
(Relazione sulla 155a Conferenza Generale di aprile
1985, pag. 10).
Quelli di noi che ascoltarono quel magnifico discorso
possono attestare che quando era sul pulpito l'anziano
McConkie aveva le lacrime agli occhi. Non erano lacrime di dolore, ma lacrime di gioia per la benedizione
che lo attendeva.
ll giorno prima del discorso d eli' anziano McConkie
avevo ricevuto la chiamata al Vescovato Presiedente. D
giorno dopo era Pasqua; la mattina alle 5 stavo scrivendo il discorso che avrei fatto quel pomeriggio. Ripensando alle solenni parole dell' anziano McConkie miresi conto della mia incapacità. Tuttavia, mentre cominciavo a comprendere ciò che era avvenuto nella mia vita, i dubbi lasciarono il posto alla pace, alla sicurezza e
alla gioia eterna. E cosl piansi.
Scrissi le parole che ora mi sembra conveniente
ripetere: «Amo il Signore Gesù Cristo; amo La trasformazione che la Sua espiazione ha operato in me ...
Una volta mi trovavo nelle tenebre, ora vedo la luce.
Una volta avevo perduto tutta la mia fiducia, ora so
che tutte le cose sono possibili nel Signore. Una volta
sentivo vergogna, ora sono ((()lmato del Suo amore, fino a consumar la mia carne> (2 Nefi 4:21). ~ sento
eternamente circondato dalle braccia del Suo amore•
(2 Nefi 1:15)» (relazione sulla Conferenza Generale di
aprile 1985, pag. 73).
Ora mi sento come mi sentivo quella domenica di
Pasqua. Questa conoscenza porta alle lacrime.
Preferisco ridere con i peccatori che piangere con i
santi? Assolutamente no! Quando si è provata la gioia
nel Vangelo, non è possibile ritornare alle frivolezze
del mondo. Per quanto si possa provare, ovunque si
possa andare, esiste un vuoto che non può essere
riempito neppure da tutto il riso che il mondo può offrire . Questo vuoto può essere colmato soltanto se saremo in armonia con le verità eterne e se condurremo
una vita consona alle leggi che Dio ci ha dato.
A mano a mano che la nostra comprensione aumen- - - -- ---' 23

NOTIZIARIO ITALIANO
ta, ci rendiamo conto che le lacrime di dolore possono
essere squisitamente dolci e che, alla fine, esse cederanno il posto alle lacrime di gioia eterna.
Poco sa il mondo deUa vera gioia. Ringrazio Dio per

la restaurazione del Vangelo, che ci fa comprendere
cos'è la vera gioia e come possiamo attenerla. E prego
affinché ciascuno di noi possa scoprire la grandezza
derivante dal piangere con i santi. O
Basalo su un diSCOrso tenuto all'Università
Brigham Young, Provo, Ulah

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

Come provvedere a noi stessi e agli altri
Attziano Carlos E. Asay

npresidente joseph F.
Smith una volta disse:
(<ll primo dovere dei Santi
degli Ultimi Giorni è quello
di provvedere a se stessi e
ai loro poveri)). Questa dichiarazione riassume brevemente i due aspetti dei
servizi di benessere della
Chiesa, che sono: (l ) iJ benessere materiale del singolo individuo e della famiglia; (2) le attività dei dirigenti e dei membri della
Chiesa volte a promuovere
o a ripristinare tale benessere.
Come provvedere
a se stessi e alla propria

fa:m:iglia
Alcuni anni fa , quando
ero vescovo, fuj informato
che il capo gruppo dei
sommi sacerdoti del rione
era rimasto senza lavoro.
Mi precipitai a casa s ua per
valutare la situanone e offrire l'incoraggiamento e
l'aiuto necessari. Mi aspettavo di trovare un uomo
disperato e una moglie
spaventata dal futuro. Con

mia grande sorpresa fui invece accolto in una casa serena da una coppia molto
calma e tranquiUa. Mi riferirono che la si tuazione era
sotto controllo e che erano
in grado di provvedere a se
stessi.
U capo gruppo dei sommi sacerdoti mi disse che
d a molto tempo egli e la
sua famiglia capivano e
mettevano in pratica i principi dei servizi di benessere. Sì, avevano lavorato
duramente e avevano viss uto in modo previdente,
ossia avevano pagato la
decima, avevano vissuto
nei limiti delle loro disponibilità finanziarie e non
avevano contratto debiti;
avevano del denaro in un
conto a risparmio e avevano costituito una provvista
di cibo sufficiente per un
anno. inoltre quell'uomo
aveva frequentato i corsi di
una scuola serale per mig liorare la sua preparazione nella professione che
aveva scelto. Era q uindi
fiducioso di poter trovare
presto un altro lavoro.

Quell'episodio fece crescere il mio affetto e il mio
rispetto per quel capo
gruppo di sommi sacerdoti. Egli era un facitore della
parola, non soltanto un
uditore; prendeva sul serio
i suoi doveri familiari ed
era deciso a essere autosufficiente.
La cura dei poveri
Quand'ero ragazzo abitavamo vicino a una linea
ferroviaria sulla quale transitavano molti treni. Erano
numerosi i poveri vagabondi che venivano a casa
nostra a chiedere cibo e
soldi. l miei genitori erano
fedeli membri della Chiesa, contribuivano generosamente al fondo delle offerte di digiuno e svolgevano innumerevoli servizi di
carità per i santi poveri e
bisognosi. Ma mostravano
anche compassione per coloro che non appartenevano alla Chiesa, fra i quali i
vagabondi che gravitavano
lungo le linee ferrate, ed
erano sempre disposti ad

aiutare chi si trovava nel
bisogno.
AJ vagabondo o al mendicante evidentemente
ammalato o incapace di lavorare in cambio dell'aiuto
ricevuto, i miei genitori davano gratuitamente e generosamente il cibo di cui
aveva bisogno. A colui che
era fi sicamente in grado dì
farlo, mio padre diceva:
«Buon uomo, dietro casa
c'è un mucchio di legna da
spaccare. Quando avrai finito, ti daremo il cibo che
vuoi». Gli indolenti e coloro che erano interessati
soltanto aD'elemosina si allontanavano maledicendo
mio padre. Chi era onesto
e valeva qualcosa andava
al mucchio di legna e lavorava per guadagnarsi
l'aiuto che avrebbe ricevuto, mantenendo così il rispetto di sé e salvando la
sua dignità.
Qualche volta facciamo
del male alla gente quando
ignoriamo i principi del bene sere e diamo loro qualcosa per nulla. Invece di
aiutarli con la nostra bon-

~'li induciamo a ignorare
l ~~supremo principio del lavoro e li spingiamo a dipendere ancora di più
dagli altri.
Con clusione
Noi siamo i guardiani dei
nostri fratelli. Dobbiamo
fare agli altri dò che vorremmo fosse fatto a noi.
Gli aspetti materiali e spirituali della nostra esistenza
sono inestricabilmente
connessi. Dobbiamo quindi comprendere e mettere
in pratica i principi dei ser-

vizi di benessere perché
essi costituiscono una
componente vitale del
vangelo di Gesù Cristo.
Ricordiamo sempre di
provvedere a noi stessi e di

provvedere ai poveri meritevoli. L'efficacia delle nostre
preghiere e la remissione
dei nostri peccati dipendono in grande misura dal
modo in cui prowediamo
al nostro benessere e anche al benessere di coloro
che ci stanno attorno
(vedi Alma 34:27, 28; Mosia 4:26).

Princip i dei servizi di benessere
(Schema proposto dalle Scritture)
l. Provvedere a se stessi e alla propria famiglia
(l Timoteo 5:8)
A. Obiettivo: diventare autosufficienti (DeA 78:14)
B. Principi
1. Lavoro (Genesi 3:19; Mosè 1:39)
2. Vita previdente (2 Nefi 9:51)
a. Pagare la decima (Malachia 3:8-18; DeA 64:23;
DeA 119:4)
b. Esercitare l'autocontrollo e usare saggiamente
le nostre risorse (Luca 14:28-30)
c. Prepararsi per il futuro (immagazzinare, risparmiare, migliorare la propria preparazione
professionale) (DeA 38:30)
11. Provvedere ai poveri (Mormon 8:36-39)
A. Obiettivo:
- Praticare la religione pura (Giacomo 1:27)
- Rendere efficaci le proprie preghiere
(Alma 34:27-28)
- Mantenere la remissione dei propri peccati
(Mosia 4:26)
B. Principi
l . Dare generosamente e di buon animo
(Mosia 4:26-27; Luca 6:38)
a. Contribuire al fondo delle offerte di digiuno
(Moroni 7:5-10; 2 Corinzi 9:6-8; Alma 1:27, 30)
b. Svolgere il servizio di carità (Matteo 25:31-46;
DeA 52:40; Mosè 7:17-18)
2. Amtare gli altri a diL•tmtare autosufficienti
(DeA 78:14)
a. Fornire un'assistenza provvisoria (Mosia 2:17;
Luca J0:25-37)
b. Consentire alla gente di lavorare in cambio dell'aiuto che riceve (l Timoteo 5:18, DeA 42:42)
c. Provvedere alla riabilitazione a lungo termine
(DeA 82:18-19; Matteo 25:13--30)
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LINEE DI CONDOTIA E ANNUNCI UFFUCIALI

GIOVANI DONNE
n

comitato di rione Giovani Uomini-Giovani
Donne si riunisce regolarmente, di solito una volta
al mese. n consigliere del vescovato responsabile
dei programmi per i giovani del rione presiede e
dirige il comitato. Egli può invitare il presidente dei
Giovani Uomini e la presidentessa delle Giovani
Donne a dirigere a turno la riunione.
l dirigenti adulti devono assicurarsi che i dirigenti
giovani partecipino attivamente alla preparazione
delle attività congiunte. ln questa ri~ione mensile
vengono assegnati gli incarichi, ed esaminati i dettagli, riguardanti le attività approvate alla riunione del
comitato dei giovani del vescovato.

Mauuale di istmzioui delle Giovaui Donne, pag. 13.

PRIMARIA
Se un bambino raggiunge l'età di nove anni e non
è sta to battezzato, viene considerato non facente
parte della Chiesa e non è più conteggiato nel Rapporto delle attività dell'organizzazione. Tuttavia le
dirigenti della Primaria dovranno mantenere i nomi
di questi bambini nei registri di classe e compiere
ogni sforzo possibile per incoraggiarli a partecipare
regolarmente alla Primaria.

Manuale di istruzioni della Prinmria, pag. 3.
«Ogni bambino in età deUa Primaria deve avere la
possibilità di frequentare la Primaria. Le dirigenti e
le insegnanti devono conoscere ogni bambino che
non frequenta la Primaria e sapere per quale motivo
non lo fa. Esse dovranno stabilire l'obiettivo di
attivare ogni bambino che non partecipa alla Primaria e formulare un piano di azione atto a soddisfare
le personali esigenze di ogni bambino. Esse dovranno collaborare con i dirigenti del sacerdozio e,
ove possibile, coinvolgere nella loro azione gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici>>.

Manuale di istruzioni della Primaria, pag. 27.

MFSSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DJ AREA DEl CONSIGLI GENERALI

«Servire il singolo individuo»
Siamo grate dell'occasione che ci è offerta in queste
pagine di ricordare alle dirigenti e alle insegnanti
della Primaria di tutta Europa due argomenti molto
importanti per la Primaria
in questo 1989.
La Sfidn della Primaria
viene preparata ogni anno
dalla presidenza generale
della Primaria per ispirare
e impartire direttive alle dirigenti della Primaria a tutti i livelli. La Sfida costituisce il perno delle attività di
tutto l'anno e propone il
tema generale per ogni riunione delle dirigenti. Ormai la riunione annuale di
addestramento delle dirigenti è già stata tenuta .
Abbiamo davanti le riunioni trimestrali di addestramento che contengono
questa Sfida per il1989 che
è: «Servire il singolo individuo». Speriamo e preghiamo che questo sia il vostro
desiderio e impegno per
quest'anno e per gli anni a
venire. Questa Sfida intende aiutare i dirigenti del
sacerdozio e della Primaria
a sviluppare maggiore sensibilità e consapevolezza
nei confronti delle esigenze individuali di ogni bambino della Primaria. La
portata del nostro servizio

non ha limiti. Si applica ai
dirigenti del sacerdozio
che servono coloro che lavorano nella Primaria, alle
dirigenti della Primaria che
servono altre dirigenti e insegnanti di detta organizzazione; e tutto concorre a
soddisfare quelle che sono
le esigenze di ogni bambino della Primaria. Perfino
ai bambini della Primaria si
deve insegnare a servire gli
altri bambini. Se comprendiamo bene questo concetto meraviglioso e glorioso,
di cui abbiamo il grande
esempio del Maestro,
ognuna di noi troverà una
grande gioia nel servire in
seno alla Primaria.
D servizio svolto nella
Primaria servirà a mantenere attivi nella Primaria
tutti i bambini di età compresa tra i tre e gli undici
anni. Dobbiamo individuare ogni bambino, visitare la
sua famiglia , in vi tarlo a
frequentare la Primaria,
aiutare i genitori inattivi a
comprendere l' importanza
della Primaria e fare tutto il
possibile per aiutarli a instaurare con il Padre celeste un rapporto di affetto e
di comprensione.
D titolo deJ Programma dei

bambini per la riunione sacramentale 1989 è «Sono un fi-

glia di Dio)). Questo programma dovrà essere presentato in ogni rione/ramo
durante una riunione sacramentale tra i mesi di
settembre e ottobre 1989.
L'obiettivo di tale programma è aiutare ogni
bambino ad avere maggiore stima di sé mediante la
partecipazione e la consapevolezza che è un figlio di
un Dio e che Dio e Suo
Figlio Gesù Cristo lo amano. Per fare sì che il programma dei bambini per la
riunione sacramentale rivesta la dovuta importanza
per Loro, dobbiamo fare in
modo che le nostre dirigenti e insegnanti della
Primaria si preparino con
sufficiente anticipo e usino
in modo idoneo il periodo
delle attività di gruppo, il
periodo dedicato al canto e
i giorni trimestrali di attività per aiutare i bambini ad
acquistare una maggiore
conoscenza del loro rapporto con Dio. Per aiutarci
durante il corso di tutto
l' anno la Presidenza Generale della Primaria ha fornito il seguente elenco dei
temi da usare nelle riunioni mensili di preparazione
del1989.

Aprile-« Vivo in un belliss imo mondo»- (DeA 14:9)
Maggio- •Ho una famiglia
e degli amici)) - (DeA
42:45)
Giugno- .c Ho dei talenti»(DeA 46:11)
Luglio- .cHo delle dirigenti e delle insegnanti»(DeA68:28)
Agosto - «Ho delle Scritture»- (DeA 33:16)
Settembre- «Posso ricevere le risposte alle mie preghiere))- (DeA 1U:10)
Ottobre- «Mi piace cantare»- (DcA 136:28)
Novembre- «Godo di molte benedizioni .. - (DeA
76:5)
Dicembre - «Posso ritornare in cielo» - (DeA 78:7)
NcUe nostre preghiere
ricordiamo le devote dirigenti e insegnanti della
Primaria di tutta Europa.
Quest' anno promette di
essere un anno felice per la
Primaria, se volgeremo i
nostri sforzi a «servire ogni
singolo individuo)>, Possa
il Signore aiutarvi amantenere questo impegno.

Collee11 W A..çay
Helene Rittggt.'T
Marilyn l. La$atl'T'
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La Chiesa riconferma la serata familiare

Contatti per la costruzione di una cappella in Polonia
Washingto11, D.C.
La costruzione della pri-

ma casa di riunione SUG in
Polonia è stato uno degli
argomenti trattati dall'anziano Russell M. Nelson e
dall'ambasciatore di Polonia negli Stati Uniti durante una colazione di lavoro
svoltasi il14 dicembre u.s.
L'anziano Nelson, membro del Consiglio dei Dodici, si era recato a Washington per porgere le condoglianze della Prima Presidenza per il terremoto che
aveva colpito l'Armenia il
7 dicembre all'ambasciatore deiJ'Unione Sovietic-a a
Washington, Yuriy V. Dubinin, e per offrire un assegno di 100.000 dollari in
segno di solidarietà.
Durante la visita a Washington l'anziano Nelson
ha avuto un incontro con
l'ambasciatore di Polonia
negli USA, jan Kinast, e
con s ua moglie Krystyne.
L'a nziano Nelson ha anche
fatto visita aiJ'ambasciatore
di Norvegia, KieiJ Eliassen.
L'ambasciatore .Kinast e
l'anziano Nelson hanno
discusso i piani attualmente in elaborazione per la
costruzione di una casa di
riunione in Polonia nel corso di quest'anno. •<l membri della Chiesa in Polonia
attualmente si riuniscono
in sale prese in affitto», ha
dichiarato l'anziano Nelsan alla rivista Churd1
News. ,<La casa di riunione,
che sa rà costruita nel quartiere Wola di Varsavia, sarà il primo edificio in Polonia costruito espressamente per i nostri servizi di
culto».
L'anziano Nelson ha rifelV

rito che l'ambasciatore ha
parlato dei grandi cambiamenti che si stanno verificando in Polonia. ,<fl signor Kinast ha detto che i
cittadini dei paesi occidentali e di altre nazioni del
mondo sono invitati a visitare la Polonia».
L'incontro con l'ambasciatore Eliassen, avvenuto
presso la sede diplomatica
della Norvegia, ha avuto
luogo appena un giorno
prima che egli partisse per
assumere la carica di ambasciatore di Norvegia in
Gran Bretagna. L'anziano

Nelson ha fatto visita
aiJ'ambasciatore su richiesta del presidente Thomas
S. Monson, secondo consigliere deiJa Prima Presidenza .
n presidente Monson
aveva incontrato il signor
Eliassen l'estate scorsa,
quando l'ambasciatore
aveva fatto visita a Salt
Lake City. Durante il loro
colloquio il signor Eliassen
aveva espresso un grande
interesse per la genealogia.
Proprio per questo interesse il presidente Monson
aveva messo al lavoro dei

ricercatori esperti nella genealogia dei paesi scandinavi, i quali avevano raccolto una grande mole di
documenti genealogici
sugli antenati deiJ'ambasciatore. Questi documenti, raccolti in un album rilegato in peiJe, sono stati offerti all'ambasciatore, come ha spiegato l'anziano
Nelson, «quale espressione di buona volontà da
parte della Chiesa>>.

Church News, 24 dicembre
1988

La Prima Presidenza invita i fedeli a contribuire
maggiormente al Fondo missionario generale
La Prima Presidenza ha

inviato una lettera alle Autorità generali e ai dirigenti
del sacerdozio degli Stati
Uniti e dei.Canada per
chiedere un maggiore contributo da parte dei fedeli
al Fondo missionario generale.
La lettera, firmata dal
presidente Ezra Taft Bensan e dai suoi consiglieri,
presidente Gordon B.
Hinckley e presidente Thomas S. Monson, dice fra
l'altro:
.cUn numero sempre più
alto di giovani sta svolgendo missioni a tempo pieno.
Molti di loro provengono
da fuori degli Stati Uniti e
del Canada e non sarebbero in grado di svolgere una
missione senza l'assistenza
del Fondo missionario generale. Sono quindi necessari e urgenti maggiori
contributi a detto fondo.

Esortiamo le persone, le
famiglie e i quorum del sacerdozio a inviare le loro
offerte al Fondo missionario generale. Nel corso della liquidazione delle decime, e in altre occasioni idonee, i vescovi e i dirigenti
del sacerdozio dovranno
informare i membri della
Chiesa dell'esistenza di
questo fondo e incoraggiarli a contribuirvi generosamente secondo le loro
possibilità. Tuttavia i dirigenti non dovranno fissare
deiJe quote o esercitare ind ebite pressioni.
Invitiamo le presidenze
di area a collaborare con i
presidenti di palo nel prendere in considerazione vari
modi di incrementare le offerte al Fondo nel rispetto
di quanto sopra indicato, e
ad assicurarsi che i fondi di
quorum, rione e palo non
rimangano in utilizzati. I

fondi che non sono necessari per le operazioni in
corso o in fase di progettazione, cosl come le somme
eccedenti nei fondi missionari dei rioni o dei quorum, dovranno essere versati al Fondo missionario
generale.
Vi siamo grati dell'appoggio che darete a questa
fase importante dell'impegno missionario in tutto il
mondo».

Churd1 News, 24 dicembre
1988

L' importanza della serata
familiare è stata ribadita
daiJa Chiesa. In una lettera
inviata aiJe Autorità generali, rappresentanti regionali, presidenti di palo,
missione e distretto, vescovi e presidenti di ramo, il
presidente Howard W.
Hunter del Consiglio dei
Dodici ha dichiarato:
«Da oltre settant'anni i
membri della Chiesa sono
sollecitati a tenere regolarmente la serata familiare.
Grandi sono i benefici promessi a coloro che seguono
i consigli del Signore mettendoli in atto. Nel1915la
Prima Presidenza disse:
(Se i santi obbediscono a
questo consiglio (di tenere
la serata familiare), promettiamo loro che riceveranno grandi benedizioni.
Nella loro casa regnerà
l'amore e l'obbedienza ai
genitori; si svilupperà la
fede nel cuore dei giovani
d'Israele, che diventeranno fortinella lotta contro il
male e le tentazioni>.
n lunedlsera continua a
essere dedicato alla serata
familiare. I dirigenti locali
devono assicurarsi che gli
edifici e gli impianti della
Chiesa illunedl sera rimangano chiusi; illunecfi
sera non si devono programmare attività di palo e
di rione. La serata familiare potrà comprendere
attività ricreative oltre
all'istruzione nel Vangelo.
Per quanto riguarda l'osservanza della domenica
da parte delle famiglie, con
l'adozione del programma
delle riunioni domenicali
unificate è stato dato il seguente consiglio: (Poiché il
nuovo programma de!Je
riunioni domenicali unifi-

cate permetterà aiJe famiglie di trascorrere più tempo libero insieme la domenica, i genitori dovranno
programma re per questo
giorno delle attività atte a
rafforzare spiritualmente
la fa miglia>.
l suggerimenti offerti
comprendevano: esposizione e insegnamento del
Vangelo, redazione di un
diario personale e familiare, riunioni di famiglia,
riunioni per organizzare la
famiglia, interviste personali tra genitori e figli, corrispondenza con i parenti e
i missionari, lavoro di genealogia, visite ai parenti e
alle persone malate o sole,
lavoro missionario, lettura
di storie ai bambini, canta-

re degli inni tutti insieme.
I dirigenti devono evitare
di programmare troppe
riunioni per la domenica,
impedendo così alle famiglie di trascorrere più tempo insieme il giorno del
Signore.
Ricordiamo a tutti che il
Signore ha ammonito i genitori di insegnare il Vangelo ai propri figli (vedj
DeA 68:25-28). I testi principali per l' insegnamento
sono le Scritture. l genitori
sono vivamente incoraggiati a fare uso anche del

Manuale ausiliario per la serata Jamil iare, dei discorsi
tenuti aiJe conferenze generali, delle riviste deiJa
Chiesa, delle videocassette
della Chiesa e di altri sussi-

di idonei che tendano a
sottolineare l'importanza
della famiglia. A ogni nuova famiglia di convertiti e
ad ogni nuova coppia di
sposi il vescovato dovrà
fornire una copia del Ma-

mtale ausiliario per la serata
familiare.
Sotto la guida dei genitori la famiglia dovrà tenere
la serata familiare ogni settimana. La serata familiare
deve mirare a rafforzare
l'unità della famiglia e la
gioia di vivere insieme mediante attività ricreative e
lo studio del vangelo di
Gesù Cristo•.

Omrch News, 17 dicembre
1988

REDIMERE I MORTI

«Che pasticcioni, questi olandesi!»
C.R. Kirschbaum
Tornammo lentamente al
nostro albergo sotto la
pioggia battente. Da due
giorni io e mia moglie eravamo occupati a trascrivere le informazioni riguardanti gli antenati di lei da
registri di chiesa sui nostri
documenti genealogici.
Avevamo gli occhi stanchi
dopo tanto decifrare scritture appena leggibili, e i
nomi di intere generazioni
continuavano a scorrere
nella nostra mente.
Passammo davanti alla
chiesa del vìl.laggio, costruita nel1292. Alcuni anni prima un gruppo di contadini, mentre si recavano
in chiesa, erano stati assaliti e uccisi da un branco di

lupi affamati. Mia moglie
rabbrividì al pensiero di
quell'avvenimento e si
strinse di più a me.
La visita a quel piccolo
villaggio della Germania
era stata per noi un successo. Avevamo rintracciato
tutte le informazioni necessarie riguardanti la famiglia di mia moglie sino
aiJ' anno 1648. Non ci sarebbe stato possibile risalire oltre tale data perché i
registri della chiesa erano
stati bruciati durante la
Guerra dei Trent'anni
(1618-1648).
Affermai quindi che era
venuto il turno dei miei antenati. L' unica indicazione
che avevo a loro riguardo

era che mio nonno era vissuto a Solingen, nella Germania occidentale. Dissi a
mia moglie che se fossimo
partiti immediatamente saremmo stati negli archivi
ecclesiastici conservati in
quella località il sabato
mattina. Cosi partimmo.
Era quasi buio quando
arrivammo a quella che ritenevamo fosse Solingen.
Trovammo un albergo e
poco dopo eravamo seduti
al tavolo di un ristorante in
attesa che ci servissero da
mangiare. Quando il cameriere arrivò con il primo, ci disse che eravamo a
Grafra lh, un sobborgo di
Solingen. Con sua grande
sorpresa annullammo im-

v

mediatamente la nostra ordinazione, risalimmo di
corsa in macchina e arrivammo a Solingen di Li a
poco. Ma sfortunatamente
tutti gli alberghi erano pieni; cosl decidemmo di ritornare all'albergo di Grafrath. Immaginate Ja sorpresa del cameriere quando d vi.dc riapparire alcune
ore dopo e riordinare la cena. Alle nostre parole sorrise con un'ombra di ironia . Poi ci informò che proprio accanto all'albergo c'era un edificio che raccoglieva tutti i registri ecclesiastid di Solingen. Sorridemmo anche noi, anche se un
po' imbarazzati. Dopo cena andammo subito a vedere se ci aveva detto la
verità. Gli archivi c'erano
davvero, ed erano aperti il
sabato dalle 8 alle 12.
U mattino dopo eravamo
in attesa davanti alla porta
de!J'edificio prima ancora
che aprissero. Quando mi
presentai all' arcruv:ista
questi esclamò: ••Ach Herr
Kirschbaum, wie sdtòn,
dass Sie endlich gekommen sindl» (•<Signor
Kirschbaum, sono felice
che sia finalmente venuto!n).
Risultò che l'archivista
precedente aveva raccolto
una lunga serie di informazioni sulla famiglia Kirschbaum, risalendo sino
a!J'anno 1500. Risultò anche che i Kirschbaum erano stati famosi fabbricanti
di spade, iniziando la loro
attivita in una fucina presso la fattoria ccKirschbaum
zu Unnersberg)), In seguito ci fu mostrata la località
in cui sorgeva quella fattoria . Era ormai diventata
una zona residenziale; tuttavia conservava ancora il
nome di ·•Kirschbaumer

VI

C. R. Kirschbaum, membro

del rione di Haarlem nei Paesi
Bassi, è direttore delle comunicazioni pubb/iclze per le regioni di lingua olandese.
Hofu, e la strada principale
era la «Kirschbaumer
Strasse». La piccola fucina
piano piano era diventata
una grande officina nella
quale si costruivano spade,
fioretti e asce. Quando le
ordinazioni per l'estero
erano diventate troppe per
le loro possibilità, avevano
avviato una proficua collaborazione con un'a ltra
officina.
Alcuni miei antenati erano stati sindaci di Solingen; i loro ritratti avevano
tutti in comune i tratti tipici dei Kirschbaum, tratti
che li distinguono ancora
oggi. Devo dire a questo
punto che i Kirschbaum di
solito sono persone calme
e tranquille fino a quando
vengono provocate oltre
ogni limite. E in questo caso perdono ogni controllo.
Da quanto risulta dalla documentazione che abbiamo raccolto, un notaio fece
le spese di questa caratteristica dei Kirschbaum.
Avendo egli fatto un dispetto a uno dei miei antenati, poco dopo si trovò
bloccato nella sua casa da

una montagna di letame
che il sindaco Herr Kirschbaum aveva scaricato personalmente davanti alla
sua porta . Naturalmente
l'episodio andò a finire sui
giornali.
A mezzogiorno lasciammo gli archivi carichi di informazioni su cento antenati, con un albero genealogico, un libro sui fabbricanti di spade di Solingen
e decine dì fotocopie di
pubblicazioni sui miei antenati.
Nel pomeriggio facemmo
visita al Museo Klingen,
dove ammirammo delle
stupende sciabole da ufficiale ornate d'oro e di madreperla. Tali sciabole erano state fabbricate, tra gli
altri, per Guglielmo TI, Bismarck e von Hindenburg.
LI marchio di fabbrica dei
Kirschbaum era impresso
in oro. Anche se quel glorioso passato era molto lusinghiero per me, mi sentii
felice che mio nonno si fos-

se stabilito a Amsterdam
nelle vesti più pacifiche di
proprietario d'albergo.
Durante il viaggio di ritorno in Olanda non parlammo molto. Pensavamo
ancora all'esperienza vissuta quel giorno. Nel giro
di poche ore ci erano stati
forniti i dati genealogici di
centinaia di antenati. Poi
ruppi il silenzio: non potei
fare a meno di ridere pensando ai miei antenati, che
certamente avevano sorriso di contentezza al nostro
arrivo nel luogo in cui erano conservate le informazioni necessarie per le loro
ordinanze nel tempio, e
poi si erano adirati con noi
quando ci eravamo affrettati a lasciare quel posto
per andare a Solingen.
Quasi mi sembrava di sentirli gridare: <<Donnerwetter, die dummen Hollander!>) («Che pasticcioni,
questi olandesi!>))

DISTRETIO DI PALERMO

Dramma di un campeggio
di mezza estate- 2
n posto dove piantare le
tende l'avevamo visto
qualche mese prima, e ci
era sembrato semplicemente meraviglioso! La fila
di auto che trasportava un
carico misto di genitori, ragazzi e attrezzature si era
fermata al bordo della strada che costeggiava l'area
prescelta, in mezzo agli alberi di uno stupendo «bosco» nella provincia di Trapani. Tutti insjeme avevamo collaborato a scaricare
l'attrezzatura e gli zaini; e
dopo una preghiera (dop-

pia) di protezione e benedizione, i genitori avevano
abbracciato i propri figli
come quando li si affida al
proprio destino e se n'erano andati con le rispettive
auto.
Per ogni necessità di spostamento avevamo a disposizione una «fuoristrada» appartenente a un fratello che ci accompagnava.
Tutti al lavoro per sistemare il campo! ~~ Voi spianate
il terreno per le tende e
togliete le pietre, voi altri
raccogliete gli aghi di pino

Alcuui giot'alli partecipanti
al campo del Distretto
d1 Palermo 1988

t
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per fame un tappeto sotto
le tende (per stare un po'
sul morbido)». A ognuno
era stato affidato un compito e tutti iniziavamo a
immergerci in quella meravigliosa natura e già pregustavamo le dolci sveglie al
canto degli uccellini, le belle passeggiate all'aria aperta e le stupende serate attorno al fuoco. Stavamo
per iniziare una settimana
«Felici nella Natura», come
avevamo denominato il
campeggio dei Giovani
Uomini e Giovani Donne
del Distretto di Palermo
dell'anno 1988.
I lavori fervevano e noi
dirigenti (io, due accompagnatori anziani e due sorelle che fungevano da capocuoche)coordinavamole
cose e aiutavamo dove ce
n' era bisogno. Prima di sera quasi tutto era pronto.
l ragazzi e le ragazze avevano fatto un ottimo lavoro. Qualche tenda in
verità aveva più l'aspetto

di una pagoda cinese spaventata che di una vera
tenda, ma nel complesso le
cose potevano andare.
Alcuni già stavano raccogliendo la legna per la serata intorno al fuoco del
dopo cena, quando ad un
tratto un'auto s'accostò al
nostro accampamento e ne
scesero alcuni signori che
si presentarono subito come guardie forestali e ci
chiesero cosa facevamo n.
Spiegammo loro che avevamo intenzione di fare un
breve campeggio di una
settimana . •Siamo felici di
avervi nostri ospiti>> rispose una delle guardie, ttma
dobbiamo avvertirvi che in
questo luogo non si possono accendere fuochi nemmeno per cucinare».
Se una massa di ferro del
peso di 50-75 kg mi avesse
colpito in testa (o nello stomaco, a scelta del lettore)
avrei forse sentito meno
male e stordimento di
quanto me ne procurarono

quelle parole! Mettermi a
piangere sulla spalla della
guardia forestale non mi
sembrò la migliore soluzione in quel momento Ma
confesso che l'avrei fatto
volentieri.
«E adesso, come facciamo?» pensavo fra me.
«Non abbiamo nemmeno
sufficienti mezzi per spostarci in un altro luogo.
E poi, dove andremmo a
quest'ora?» Non poter accendere fuochi voleva dire
rinunciare al campeggio.
Ancora una volta invocai il
«miracolo», pregando
«vieppiù intensamente»
per trovare subito una soluzione! Non volevamo disobbedire alle leggi, tuttavia non sapevo cosa fare
né cosa dire ai ragazzi,
stanchi com'erano in quel
momento! Dopo qualche
minuto di meditazione
chiesi alle guardie se potevamo chiedere un permesso speciale alle autorità
preposte a loro. «Forse si-.

fu la loro risposta . ll nostro
morale, con la forza della
disperazione, cominciò a
riprendere quota. Fortunatamente uno dei fratelli
che ci accompagnava era
un volontario della guardia
forestale di Monreale (PA)
e sj offrì di accompagnarci
a telefonare a un dirigente.
Mentre telefonavamo a
questo dirigente tenevo incrociate le dita delle mani
(ma anche quelle dei piedi ) come portafortuna; mtanto continuavo a chiedere l'aiuto del Signore. ndirigente all'altro capo del filo era un ex compagno di
università del nostto fratello; comprendendo la situazione, ci accordò eccezionalmente di procedere,
con tutte le precauzioni del
caso, sotto la supervisione
delle guardie forestali.
Ringraziammo vivamente il Padre celeste e tirammo un sospiro di sollievo.
Tutto andò benissimo. Fu
una settimana indimenticabile. Ci divertimmo tutti
moltissimo facendo gare a
chi raccoglieva i più diversi
tipi di foglie, facendo il bagno in un fiume la cui acqua mantiene una temperatura costante di 37' circa,
cosa che ha meraV1gliato
tutb noi, oppure facendo
insieme marce lunghe crulometn, e numerose altre
attiV1tà. A parte qualche
sasso che durante la notte
i infilava tra la 3a e la 4a
co tola dorsale da sotto aJ
pa\'imento deUa tenda,
dormimmo anche bene.
5.1pcte, è meraviglioso
tro\ arsi in posti come quello. Si impara mollo, dalla
\'ll

natura e dall'osservaz ione
del cielo stellato, sull'amore del Signore per i Suoi
figli, e ci si rende conto che
in confronto a doni come

quelli le ricchezze del mondo sono poca cosa. Provare
per credere.

Armando Palumbo
Distretto di Palermo

DlSTR.ETIO DI CATANIA

Una serata con il preside nte Asay
La presidenza della Mis-

sione Italiana cti Catania,
d'accordo con il dipartimento delle Comunicazio ni Pubbliche del Distretto
di Catania, ha organizzato
una serata speciale in occasione della visita del presidente Carlos E. Asay in
Sicilia.
All'incontro, che si è
svolto nella cappella del
Ramo di Siracusa il22 dicembre 1988, erano presenti le autorità: il sindaco
avv. Fausto Spagna,
l'assessore provinciale ai
beni culturali Giovanna Di
Giorgio, l'on. Giuseppe
Lo Curzio, ministro al governo della Regione Sicilia,
i rappresentan ti degti organi d'informazio ne locali,
regionali e nazionati.
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parlato dell'evento eccezionale rappresentat o dalla
prima visione di joseph
Smith e dalLa traduzione
del Libro di Mormon, che
ha permesso la restaurazione della Chiesa cti Gesù
Còsto.
La riunione era diretta
dal presidente del Distretto di Catania, Antonio
Chines; il p rimo consigliere della missione,
Roberto Marino, ha ricevuto le autorità civiche e le
ha presentate alle autorità
deiJa Chiesa.
Un registro posto all'ingresso ha raccolto le fume
cti tutti i partecipanti alla
manifestazio ne.

Giovanna Marino

Al servizio del
nostro prossim o
[{ siudaco di Siracusa
avv. Fausto Spagna
Più di duecentosett anta
persone, appartenenti o no
alla Chiesa, affollavano i
locali della cappella. Sono
s tate distribuite trenta copie del Lìbro cti Mormon e
si sono avuti quattro annunci alla televisione e
quattro cronache sui giornali.
Le autorità si sono complimentate per l'azione positiva svolta dalla Chiesa a
favore della crescita civile
della città e il Sindaco ha
voluto visitare i locali della
cappella.
ll presidente Vincenzo
Conforte ha parlato del
piano di benessere e iJ presidente Carlos E. Asay ha

«In verità, in verità lo ti
etico, come tu desideri da
me, cosi ti sarà fatto; e se
tu lo desideri, tu sarai lo
strumento per fare molto
bene in questa generazione>> (DeA 6:10).
Questo può adempiersi
soltanto se mettiamo al
servizio del prossimo le
nostre energie fisiche e le
nostre risorse mentali, se
facciamo tesoro delle occasioni che il tempo e la società ci offrono.
Di conseguenza sorella
Giovanna Marino cerca cti
approfittare delle ctiverse
occasioni culturali e sociaJj
che si presentano per far
conoscere la Chiesa e il
piano cti salvezza.
Di recente è stata invitata
dal Gruppo Italia 86 Amnesty lntemationa la preparare il concorso per le

scuole della provincia in
occasione del40" anniversario della Dichiarazion e
Universale dei Diritti dell'Uomo e a far parte della
giuria.
Così il lO cticembre 1988,
nel salone del Palazzo del
Senato cti Siracusa, ha premiato cento studenti cti ctiverse fasce di età scolastica
assieme alle autorità e ai
rappresentan ti del Gruppo
Amnesty International cti
Siracusa, della circoscrizione cti Palermo, della sezione nazionale di Roma . Il
s uo lavor o è stato apprezzato e ciò le ha permesso di
fare tante conoscenze e cti
far avere a ctiversi insegnanti una copia del Libro
cti Mormon. La manifestazione è stata ripresa da Video Regione e riportata dai
giornali locali e regionali.
Lo stesso è successo per
altri incontri.
Successivam ente è stata
invitata dall'Associaz ione
per la difesa dei diritti del
cittadino a far parte del comitato promotore per la
costituzione del Tribunale
del Malato, grazie al suo
servizio presso la C. R. l. e il
s uo impegno giornalistico
ai fini cti una comune crescita civile. Questo tribunale aiuterà i cittadini a farsi carico in maniera intelligente e responsabile della
salute pubblica, per costruire una gestione civile
della sanità.
Poi è stata invitata
dall'Associaz ione Filctis,
Fidape, Club degH Amici a
presentare due Libri cti poesie e a intervenire in conferenze di rilievo, sia nella
città che nella provincia.
Queste manifestazio ni le
hanno permesso cti donare
agti ospiti una copia del
Libro cti Mormon .

n perdono
Leggiamo nelle Scritture
che negli ultimi giorni parole di saggezza usciranno
dalla bocca dei piccoli . E
quando ascolto i ctiscorsi
dei nos tri giovani e delle
nostre ragazze, stupore e
ammirazione sono i sentimenti che nascono nella
mia mente. Nel Ramo cti
Siracusa uno degli ultimi
discorsi tenuti alla riunione sacramentale riguardava il perdono, argomento
chiave della dottrina cti
amore e fratellanza di
Gesù Cristo, e quanto mai
difficile da affrontare con
chiarezza, semplicità e forza di persuasione. Eppure
Alessandro Battaglia, giovane SUG di appena trectici anni appartenent e al
quorum dei diaconi, ha illustrato il tema con l'abilità
necessaria ad apportare
quel cambiament o fra gli
uctitori che era evidente
dopo la riunione. Ecco
quanto ha detto:
«Quando si parla cti perdono entrano in causa almeno due persone, colui
che perdona e la persona
che viene perdonata. I libri
canonici sono pieni cti fatti
che parlano del perdono. n
primo uomo che fu perdonato per le s ue trasgressioni fu Adamo e, come lui,
ogni uomo può essere perdonato delle sue colpe purché si penta. Con le nostre
colpe per prima cosa offendiamo il Signore, che ama
il peccatore ma non il peccato. Il nostro Padre celeste ha preparato una via
grazie alla quale possiamo
ritornare a Lui, come ha
scritto Giovanni: cIddio ha
tanto amato il mondo, che
ha dato iJ suo Figliolo affinché chiunque crede in Lui

non perisca, ma abbia vita
eterna>. Quincti dobbiamo
saper perdonare perché
siamo tutti deboli e tutti
siamo afflitti daUe debolezze cti questa vita. ll Signore
si aspetta che impariamo a
perdonare, che ci liberiamo daJ fardello dell'octio,
per avere quanto è scritto
in Alma 45:3: cEd è pure
conforme alla giustizia cti
Dio, che gli uomini sian o
giudicati secondo le loro

opere; e se le loro opere
sono state buone in questa
vita e se buoni furono i desideri dei loro cuori, che
siano pure, all'ultimo giorno, restituiti a ciò che è
buono>.
Io spero che noi tutti possiamo essere d'accordo con
Alma. Da parte mia voglio
mettere in pratica gli insegnamenti cti Dio durante la
mia vita terrena. E voglio
ris pondere a mia madre,

Il giovane Alessaudro
BaHaglia il giorno del suo
complemJno

che mi ha detto: .caro figlio, è molto difficile perdonare>, che dobbiamo
mettercela tutta, che dobbiamo pregare e sforzarci
cti imitare Ge:.ù e fare tutto
ciò che Egli ò ha incticato
con l'esempio-..

PALO DI MILANO

Lo Spirito arde
Con questo inno si è
aperta il 27 novembre 1988
la conferenza cti rione di
Milano 5, e con questo
s pirito essa ha acceso una
fiamma cti fede; i membri
tutti hanno concorso alla
realizzazione dcl programma, iniziato con la preghiera elevata a Dio attraverso _._

_

Gesù Cristo per tutti i presenti dalla sorella Tiziana
Carnieletto. Il presidente
del palo, Raimondo Castellani, ha chiesto il sostegno
dei presenti per le Autorità
generali e locali. Sono poi
state ascoltate le testimonianzc dei fratelli A. Pired-1
da, M. Paolina e delle so-

__

relle G. Paolina e F. Fantoni.
Dopo il vescol·o M. BelIoni ha rivolto a1 partecipanti parole sensibilissime, con un grandissimo
contenuto d'amore.
Prima della chiusura il
presidente del palo ha parlato ai nostri cuon con una

I>..

DISTREITO DI FIRENZE
M. Bel/oru, a srrustra, t'tSCOVO
del Rione dr Milano 5
e Rarmondo Castellani,
presidente del Palo di Mriano

spiritualità che d ha enormemente aiutato a sentird
fratelli tra fratelli nella vera
chiesa di Gesù Cristo.
Abbiamo lasciato la cappella alla fine della conferenza con la assoluta cer-

tezza che la Chiesa non è
solo fom1ulatrice di grandi
prindpi, ma è anche attenta ai problemi umani, terreni e spirituali del nostro
prossimo.

Angelo Paita

Palloncini dal cielo
Cinzia Alaimo è un a Gjovane Donna del Ramo di
Como che si era ormai quasi dimenticata di un pallondno colorato, con appeso un messaggio spirituale, che un mattino di settembre dell986 aveva liberato perché salisse alto nel
cielo, insieme ad altre decine di palloncini con altrettanti messaggi dj pace simili al suo landa ti da altre
Giovani Donne.
Era molto presto quel
mattino sul monte Stella a
Milano, una collina creata
alla fine della seconda
guerra mondjale con le
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macerie dei bombardamenti della dttà, oggi erbosa e ridente; me ntre cominciava ad albeggiare,
quella piacevole attività
aveva toccato il cuore delle
Giovani Donne del Palo di
Milano presenti al lancio.
Ma ecco che, poco prima
dello scorso Natale, una
graziosa letterina proveniente dalla Svizzera italiana e recante il nome di una
mittente sconosciuta arriva
a Como all'indirizzo di
Cinzia. «Chi ti scrive è una
ragazza dj nome Marzia .
Ti ricordi il palloncino con
il tuo messaggio? Tu forse

pensavi che non fosse servito a niente, ma è arrivato
proprio qui in Svizzera.
Che ne diresti dj incontrard? Potremmo parlare della
fame nel mondo e dj tutte
quelle altre cose che avevi
scrittO>>.

Cosi questo ponte aereo
tracdato da un semplice
pallondno gonfiato con un
poco dj gas ha unito due
persone giovani, desiderose dj arnicizja e dj pace, dj
un mondo in cui non si
muoia più dj fame o dj violenza, in cui l'amore e l'onestà djventino l'abito di
molti, in cui i bimbi possano giocare nei giardini senza il timore delle siringhe

abbandonate o delle rapine
fatte con il coltello nascosto nel palmo della mano.
Cinzia e Marzia hanno
legato La loro nuova amicizia con un filo sottile, quello che legava il palloncino
colorato che ha attraversato un' intera regione e ha
superato il confme fra due
Stati; quel fil o sottile rappresenta un sentimento
profondo, un atto di fede,
una certezza: che sulla terra la bontà è ancora viva e
molti, molti vi credono c la
cercano negli altri.

Mario Vaira

Quando l'arte parla di Dio, disegnare è bello
Un'interessante iniziativa del Ramo di Livorno ha
dato vita a un concorso di
pittura per i bambini della
Primaria sul tema della
festa più bella dell'anno,
il Natale.
Esso ha avuto luogo il
22 djcembre 1988. D concorso ha visto la partecipazione di ben ventisei bambini di tutte le classi, che si
sono impegnati al massimo. Dai djsegni si è intuito
un concreto avvicinarsi dei
bambini alle cose buone,
alla famiglia e a Gesù.
l colori sempre brillanti c
le figure ingenue e precise
d farmo avvidnare a un
universo giovanile ed infantile, allegro, caldo, bisognoso dj conferme per
i suoi sentimenti e i suoi
sogni.
n Lavoro della giuria, presieduta dal rungente delle
attività e composta dalle
sorelle MarieiJa Cardasi e
Sara Baruch, particolarmente esperte nelle materie artistiche, non è stato
dei più fadli. I primi tre
classificati sono risultati
nell'ordine: Angela Poma
(Ragazze Gioiose), Samuel
Nerici (Valorosi), Nadia
Sedda (Stelle). Una medaglia ricordo è stata consegnata a tutti gli altri bambini che hanno preso parte.
Ogni giorno nella vita siamo circondati da esperienze che accrescono La nostra
conoscenza di Dio e d permettono di eserdtare la nostra fede in Lui Le attività
dei bambini rappresentano
una delle più belle espressioni della gioia di vivere •
m questa epoca purtroppo
caratterizzata dai diverti-

Esposizione det lavori eseguiti
dai partecipa11ti nJ co11corso

menti non creativi, come
video giochi e teledipendenza - e speriamo che
queste attività si ripetano
spesso, percl1é sono momenti di unità spirituale ed
umana.
La validità dell'iniziativa
è stata confermata dai risultati sorprendenti e dall' interesse con cui i bambini si sono avvidnati alla
pittura.
Al termine della cerimonia un Babbo Natale si è
prodigato a distribuire a
tutti regali e caramelle.

roto ricordo dei bambilli della
Primaria COli Babbo Natale
)..1

Vernice fresca e belle speranze - Festival dei talenti anno 1988
Perché questa espressione: «vernice fresca»?
Perché qui a Livorno la
vernice non si asciuga mai,
nel senso che c'è un continuo rinnovamento; come
quando si entra in un ambiente nuovo che sa di vernice fresca.
Nato sotto una buona
stella, il «Festival dei talenti edizione 88» si è svolto a
Livorno 1'8 dicembre presso la cappella. Ma come si
divertono i membri del Ramo di Livorno? Facendo
spettacolo fra di loro,
scherzando e improvvisando suJ palcoscenico. Basta
poco: dei costumi adatti,
un po' di luccichio qua e là,
qualche riflettore, e il gioco
è fatto.
Qui sembra esserà un
vero e proprio universo
sommerso di talenti artistici presenti in tutti i membri
del ramo. L'organizzatore
e ideatore delle attività,
Vittorio Di San Sebastiano,
è soddisfatto del lavoro
svolto; in particolar modo
dei giovani del ramo, che
si sono preparati seriamente e hanno dimostrato di
avere le idee chiare su
quello che vogliono.
Un plauso particolare va
a Sabrina Santalena che
con doti di sensibile professionalità è sempre presente al pianoforte nei ruoli di accompagnatrice e di
solista. Si sono alternati sul
palcoscenico tutti i membri, dalla Primaria alla Società di Soccorso al quorum degli anziani, cantando, suonando, ballando e
recitando scenette e
poesie.
Simpatia, allegria, amicizia, fantasia, talento e tanto amore: questo offriamo
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alle persone, affinché tutti
possiamo sentirei veramente fratelli e sorelle.
Numerosissimi gli intervenuti, per la maggior parte
giovani, oltre ai visitatori e
ai fratelli di altri rami, tanti
amici e familiari. Ottimo il
debutto del nuovo complesso dei <<Simple Saints)),
composto da Federico alla
batteria, Sabrina alle tastiere e Cristina e Oaudia,
bravissime cantanti che
non deludono mai le
aspettative riscuotendo
sempre grande successo.
Ringraziamo Dio per la
nostra appartenenza alla
Chiesa. Cerchiamo di essere premurosi e capaci. Dedichiamo la nostra vita a
dimostrare il nostro amore
per gli altri, sforzandoci di
essere sempre esempi di
vita e di servizio. E allora
tutti conosceranno dal nostro lavoro e dalle nostre

attività che siamo figli e
6glie di Dio e membri della
Sua chiesa.

Gli interpreti della «Storia di
Natale» di Citar/es Dickeus

11 coro della Primaria esegue
«Il ruscello disse un dì»

~-~Al
trite e una malattia cronica al cuore e ai polmoni. Dsuo
aspetto era quello di una donna sfinita, logora e più
vecchia di quanto in realtà fosse.
Malgrado ciò, per suo marito Cal il cattivo stato di
salute di Lola non era affatto un peso. Egli era sano e
forte. Sembrava dieci anni più giovane della sua età e
s'interessava ancora attivamente della gestione della
sua azienda agricola. Eppure, e l'ho potuto vedere durante i due anni della nostra conoscenza, l'interesse
principale di Ca1 era sempre stato il conforto e il benessere di sua moglie.

l giorni passavano e Lola

rimaneva in ospedale. Cal
non lasciò mai il suo cappezzale.
Spesso questa tensione fa emergere
la parte peggiore del carattere di
una persona, ma Cal continuava a
essere cortese, senza mai una
parola di critica.

Prendersi cura di Lola era praticamente un lavoro da
infermiera a tempo pieno. Eppure Callo eseguiva da
sé, sempre con allegria e entusiasmo. Anche i loro figli, che ora sono tutti sposati, davano una mano. Le
cure che Lola riceveva a casa erano spesso migliori di
quelle dell'ospedale.
In due anni Lola fu ricoverata quattro volte, ogni volta per un lungo periodo di tempo. Ca1 stava sempre
con lei e dormiva su una sedia a sdraio accanto alletto
della moglie o su una brandina. Usciva dalla stanza solo per il tempo necessario per mangiare e soltanto se
c'era uno dei propri figli In tutto quel periodo non ho
mai sentito uscire dalle sue labbra una parola di critica
nei confronti di un'infermiera, di una persona addetta
alle pulizia o di chiunque altro. Al contrario, Cal ci elogiava e ci ringraziava.
Quando poi Lola ebbe un colpo apoplettico, Cal appariva distrutto. Non s'allontanò mai dal letto della
moglie. Mentre la donna giaceva priva di conoscenza,
ricevette una benedizione del sacerdozio, nella quale,
sorprendentemente, le veniva promesso che le sarebbe
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stata restituita la funzione dei suoi organi. In virtù di
questa benedizione, noi facemmo tutto il possibile per
prolungarle la vita.
l giorni passavano e Lola continuava a essere priva
di conoscenza. Ca1 non lasciò mai l'ospedale, ma giorno dopo giorno lo sforzo e l'angoscia che il suo volto
rivelava aumentavano e si notava in lui lo scoraggiamento. Era divenuto talmente magro e stanco che mi
chiedevo se avesse smesso di mangiare. Dormiva soltanto a intervalli di pochi minuti. Ogni volta che l'affannosa respirazione di Lola cambiava ritmo, egli saltava su e andava a controllare.
Spesso questa tensione fa emergere la parte peggiore
del carattere di una persona, ma Cal continuava a essere cortese. Nel suo dolore, quest'uomo gentile dimostrava dignità.
Un sabato, dopo aver lasciato Cal e Lola, mi recai
nella sala di riposo dei dottori e mi lasciai andare pesantemente su una sedia. Pensando al dolore di Cal mi
vennero le lacrime agli occhi.
Una volta ancora chinai la testa per chiedere al Padre
celeste se c'era qualcosa che io, come dottore di Lola,
potevo fare per aiutarla. C'era qualcosa che non avevo
fatto? Chiesi al Padre perché i fatti si erano svolti diversamente da come diceva la benedizione sacerdotale. Come si poteva fare una dichiarazione del genere?
D detentore del sacerdozio che l'aveva pronunciata era
stato realmente ispirato a dire quello che aveva detto?
In quel momento la mia mente fu colpita da un pensiero. D solo modo in cui Lola poteva ritornare a stare
completamente bene era di andare nell'altra vita. Questo pensiero mi era venuto in mente già altre volte e ne
avevo parlato a Cal. Questa volta però esso era accompagnato da una grande gioia. Nella mia mente vedevo
Lola, dolce e attraente creatura, con tutte le funzioni
del suo organismo completamente rimesse a posto.
D mio dolore scomparve e provai I' inconfondibile
gioia e l'indubbia pace che soltanto lo Spirito Santo
può dare.
Uscii dalla stanza dei dottori con la pace nel cuore.
Alcune ore dopo Lola morì serenamente e Ca1 ritornò
finalmente a casa.
Sono grato a Ca1 che, con il suo esempio, mi ha insegnato il significato dell'amore e del sacrificio. Sono
anche profondamente grato aJ Signore per il miracolo
della rivelazione personale che ha trasformato un episodio doloroso, e tale da far vacillare la mia fede, in un
episodio dolce che ha fortificato le mie convinzioni
religiose. O
Stanton McDcrntld, dottore in medicirnt, vivt nel Palo Orienta/t
di Htbtr, Utah.

TOLLER ANZA

~INIZIO
DEL~AMORE CRISTIANO
Ann N. Madsen

U

no dei miei primi ricordi d'infanzia è quello
di mio padre, il quale, essendo un pacificatore, appianava i contrasti della famiglia dicendo: «Siate tolleranti; ciascuno di noi è unico. La gente è
diversa, ma questo non è necessariamente un male».
Sono certa che il ricordo delle parole di mio padre mi
ha aiutato a comprendere le diversità tra le persone.
D presidente Gordon B. Hinckley ha cosl commentato un problema connesso con il principio insegnato da
mio padre: «Noi viviamo in una società che si nutre di
critiche. È molto facile trovare da ridire e l'evitare di
farlo richiede una buona dose di disciplina .. . D nemico della verità vuole dividerci e coltivare in noi atteggiamenti critici che, se permettiamo loro di prevalere,
rallenteranno la nostra ricerca del grande obiettivo che
Dio ha stabilito per noi. Non possiamo permetterci di
lasciare ch e ciò accada» (Conferenza Generale, aprile
1982).
Come dobbiamo reagire in questi tempi cosl turbolenti
allorché ci troviamo di fronte alle critiche e alle ostilità
giornaliere del mondo? E come dobbiamo reagire ai disaccordi e agli insuccessi quotidiani della nostra vita?
Parte della risposta si trova in due frasi dei nostri Articoli di fede . L'undicesimo articolo di fede dice: «Noi
reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente
secondo i dettami della nostra coscienza, e concediamo a
tutti gli uomini questo stesso privilegio, cioè che essi adorino come, dove o ciò che vogliono• (corsivo dell'autore}.
La frase: «Concediamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio,. esprime, naturalmente, l'idea della tolleranza religiosa. A me piace pensare che questo è un
principio evangelico che può essere esteso includendovi la tolleranza in tutte le sue forme, che è la cosa che
mio padre voleva io comprendessi.
Nel tredicesimo articolo di fede c'è un'altra frase attinente alla prima: uNoi crediamo ... di fare il bene a
tutti gli u omini» (corsivo dell'autore}.
A me sembra che le parole «fare il bene a tutti gli
uom.i.ni» esprimano una qualità che va oltre il concetto

che dice «concediamo a tutti gli uomini questo stesso
privilegio», qualità che potremmo chiamare compassione, o amore del Salvatore. Io credo che la tolleranza
porti alla compassione e che per arrivare all' amore cristiano non vi siano scorciatoie che non passino per la
tolleranza.
Naturalmente il contrario di tolleranza è intolleranza, o ipocrisia, che sono altre parole per indicare la
tendenza al biasimo e alla critica di cui parla il presidente Hinckley. Perché certe volte siamo critici e intolleranti verso coloro che ci circondano?
Penso che ciò sia dovuto alle differenze indicatemi
da mio padre. Noi ci separiamo dagli altri per le differenze che notiamo fra noi e loro. O sentiamo a nostro
agio con quelli che vestono come noi, pensano come
noi e agiscono come noi, e ci sentiamo a disagio con
quanti sono differenti a noi.
Per esempio, talvolta le deformità o le differenze fisiche possono causare disagio. Naturalmente la maggior
parte delle persone non parlerebbe apertamente di tali
differenze. Ma voi sorvolereste sulle differenze per
stringere un rapporto d 'amicizia? D Vangelo c' insegna
che quello che c'è di eterno in noi genera un rapporto
che nessuna differenza fisjca deve indebolire.
L'età è una differenza che dovrebbe avere poco peso.
Come ricordo bene il dolce momento in cui (avevo
allora trentacinque anni) una meravigliosa donna di
ottantadue anni, che io profondamente rispettavo e
amavo, ebbe a dirmi quanto le piacesse avermi per
amica! Scioccamente io non mi ero mai resa conto che
nell' amicizia non esiste la cosiddetta barriera dell'età.
Gran parte di quello che so l' ho imparato guardando e
ascoltando sia le persone più anziane e più sagge di
me, che quelle più giovani ma più sagge.
Alcune differenze, come quelle fisiche a cui ho
accennato prima, non hanno alcuna importanza e non
dovrebbero mai dividerci. In questa categoria rientra
anche la maggior parte delle differenze culturali. Noi
siamo una chiesa universale e rappresentiamo molte
differenti culture.
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L A TOLLERANZA E LA
PAZIENZA POSSONO PORTARO
ALLA COMPASSIONE E ALI.:AMORE
CHE IL SALVATORE ESEMPLIFICÒ
SULLA CROCE QUANDO NON VOLLE
VEDERE DEI NEMIO IN COLORO CHE
LO CROCIFIGGEVANO .

Questa conoscenza ci è di aiuto nei rapporti in cui vi
sono differenze importa11ti, come quelle che riguardano
i valori, i principi, le verità e l'esperienza religiosa di
conferma che noi chiamiamo testimonianza. Dobbiamo
aderire strettamente alla verità, ma questo non deve
costituire una barriera alla tolleranza, alla compassione
e all'amore. Per accettare e amare gli altri non è detto
che si debba adottarne le idee o essere condiscendenti
Quando gli altri differiscono da noi in queste questioni
essenziali, dobbiamo imparare a guardarU con occhi
che separano le persone dalle loro tradizioni. Anche le
persone buone possono avere convinzioni sbagliate.
Inoltre, il fatto di possedere la verità e di conoscere i
principi giusti e veri non rende automaticamente un
Santo degli Ultimi Giorni migliore o più giusto di altre
persone. Potrebbe essere anche cosl, ma ciò che importa veramente è l'osservare quello che conosciamo, non
il solo conoscere. Joseph Smith ci ha lasciato questo insegnamento: «Tutto il mondo religioso si vanta di essere retto: la dottrina tipica del demonio è proprio quella
di ritardare il progresso della mente umana e di ostacolare il nostro cammino riempiendoci di ipocrisia. Più ci
avviciniamo al Padre celeste, più siamo disposti a
guardare con pietà le anime che si stanno distruggendo; proviamo il desiderio di prenderle sulle nostre
spalle e di dimenticare i loro peccati ... Se volete che
Dio abbia misericordia di voi, abbiate voi misericordia
l' una dell'altra• (lnsegrwmenh del profrlilfoseph Smith.
pag. 188).
n Vangelo c'insegna a non condannare i nostri fratelli e le nostre sorelle per le loro debolezze e i loro peccati, ma a dimostrare loro con la nostra condotta come
sia possibile evitare il peccato imparando a osservare la
verità. Come deve ridere Satana quando noi condanniamo e critichiamo gli altri e li giudichiamo ingiustamente!
Penso spesso al ragazzo undicenne che molti anni fa
ebbi come alunno alla Primaria. Egli era conosciuto come un ragazzo che creava guai. Quando imparai a conoscerlo meglio, scopriì che si trattava d i un giudizio
sbagliato, che avrebbe dovuto essere cambiato in

•mentalmente sveglio•, o «più sveglio degli altri». Quel
ragazzino s'annoiava perché sapeva tutte le risposte:
aveva soltanto bisogno di essere stimolato.
Permettiamo a un nostro fratello o a una nostra sorella di cambiare e di pentirsi? Oppure continuiamo a
perseverare nei nostri giudizi anche dopo che essi hanno perduto il loro significato?
Recentemente ho sentito parlare di un uomo
scomunìcato che ha lasciato il tribunale della Chiesa
arrabbiato e non pentito. Molti di noi, se avessero fatto
parte di quel tribunale, avrebbero potuto dire: «Bene!
Egli avrà il tempo di sistemare le cose»; altri ancora
avrebbero potuto pensare: «:ì;: bene che sia stato
punito». Ma uno dei sommi consiglieri presenti a quel
tribunale, negli anni seguenti è andato a trovar lo tre sere
la settimana finché quell'uomo, pentitoeriattivato, non è
stato riammesso nella Chiesa.
Quale dovrebbe essere la mia risposta al fratello
scomunicato, sia di recente che tanto tempo fa? O alla
giovane madre non sposata? O al ragazzo mormone o
a qualsiasi ragazzo che avesse l'età per essere un
missionario e stesse lottando contro il problema della
droga o dell'alcool? Perché non dargli questa risposta
tratta da isaia 1:18-19:
«Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice l'Eterno;
quand'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve; quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana.
Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti
migliori del paese».
Questo è uno dei messaggi più belli del Vangelo, ma
certe volte, ahimé, noi non lo esprimiamo a coloro con
cui siamo riluttanti ad avere rapporti affettuosi.
E quale dovrebbe essere la mia risposta alle persone
dì altre religioni, quali esse siano? Potrebbe valere il
consiglio dato a Lyman Sherman in Dottrina e Alleanze
108:7?
«Fortifica dunque i tuoi fratelli in tutte le tue conversazioni, in tutte le tue preghiere, in tutte le tue
esortazioni ed in tutte le tue faccende•.
La parola tutte che in questo versetto, ricorre quattro
volte, non lascia adito ad eccezioni.
Se impareremo ad essere pazienti, concedendo a tutti gli uomini il privilegio di vedere la verità come essi
vogliono, avremo progredito considerevolmente verso
la compassione e l'amore del Salvatore, il Quale non
vide nemici fra quelli che Lo crocifissero. D Suo esempio c'indicherà sempre il dolce cammino che va dalla
tolleranza alla compassione e all'amore perfetto. Pur
avendo ogni motivo per essere in collera con i Suoi
nemici, Egli disse invece: «E io, quando sarò innalzato
dalla terra, trarrò tutti a me» (Giovanni U:32; corsivo
dell'autore), offrendo cosl Se stesso per amor nostro,
affinché noi avessimo modo di pentirei.
Possiamo noi fare a meno di Gesù per la famiglia
universale del Padre nostro? O

~ETÀ È UNA DIFFERENZA
CHE DOVREBBE AVERE POCO
PESO. POSSIAMO IMPARARE
MOLTO DALLE PERSONE Più
ANZIANE E Più SAGGE, OLTRE
CHE DA QUELLE Più
GIOVANI E Più SAGGE.

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
.....

OGNI MEMBRO DELLA CHIESA E

Obiettivo: Ricordare alle sorelle che ogni Santo degli Ultimi Giorni
può essere un missionario effidente.

t

incarico che il Signore ha affidato agli uomini
di «predicare l' Evangelo ad ogni creatura»
(Marco 16:15) si riferisce a noi cosl come agli
antichi discepoli. «Dobbiamo prendere più seriamente il lavoro missionario», ha detto il presidente Ezra
Taft Benson. «Da noi ci si aspetta molto di più che
dalle generazioni precedenti» (Relazione sulla 155a
Conferenza Generale di aprile 1985, pag. 5).
Per un esempio di come possiamo prepararci ad essere missionari efficienti, possiamo pensare ai quattro
figli di Mosia. Sicuramente essi devono aver avuto
paura di predicare ma, mentre si preparavano per
questo compito, il loro cuore prese «coraggio per
andare fra i Lamaniti» (Alma 17:12).
Quei quattro giovani si pentirono dei loro peccati e
cercarono con tutto il cuore di osservare il Vangelo
{vediMosia 27:32-37). Essi «avevano scrutato diligentemente le Scritture per conoscere la parola di Dio».
Inoltre avevano digiunato e pregato affinché Dio volesse «accordar loro una porzione del Suo Spirito per
accompagnarli ... perché fossero un istrumento nelle
mani di Dio per condurre ... i loro fratelli ... alla
conoscenza della verità• (vedi Alma 17:2-3, 9). La loro
preparazione può esserci di esempio.
«Per essere missionari non è necessario essere mandati in città o nazioni lontane», dice l'anziano M. RusseU Ballard. «l nostri vicini di casa, i nostri amici, conoscenti, familiari, parenti, e anche l'estraneo lungo
la strada, fanno tutti parte del mondo con cui dobbiamo condividere il messaggio evangelico~~.
L'anziano Ballard ci ha indicato un sistema che può
esserci di aiuto nella nostra opera missionaria. Primo,

~

possiamo stabilire una data in cui avere qualcuno
pronto ad ascoltare il messaggio evangelico. Secondo, possiamo digiunare e pregare per essere illuminati sulle persone alle quali il Signore vuole noi portiamo il Vangelo. «Vi accadranno particolari fatti spirituali che saranno ispirati dal Signore•, continua
l'anziano Ballard. «Egli vi aiuterà a comprendere
quest'opera più chiaramente facendovi venire in
mente nomi di persone che non appartengono alla
Chiesa ... Inoltre avrete il vantaggio di sapere cosa
diré e come avvicinare ciascuna persona•.
Quando chiederemo al Signore di guidarci nello
svolgimento dell'opera missionaria, noi e gli altri
godremo di grandi benefici. Dice ancora l'anziano
Ballard: «Non vi è gioia che uguagli quella derivante
dal portare la luce del Vangelo di Gesù Cristo nella
vita di uno dei figli del Padre celeste• (Conferenza
Generale, ottobre 1984). O

Suggerimenti per le insegnanti visiutrid
l . Leggete Alma 17 e Alma 26. Parlate di come possiamo seguire l'esempio dei figli di Mosia per prepararci e poi svolgere l'opera missionaria.
2. Raccontate un episodio che risalga a quando avete parlato del Vangelo con una persona estranea alla
Chiesa o con un membro poco attivo. Esortate la
sorella a pregare per essere indirizzata verso
qualcuno a cui ella potrebbe parlare del Vangelo.
(Vedi ulteriori inform112ioui ullh rrtl Mauualt ausìtumo per 111 Strala
familÌilrt, pagg. 135-142, 257-258).

COME AIUTARE GLI
HANDICAPPATI
Carmen B. Pingree

I

l vescovo armato di un metro andò a trovare a casa
un ragazzo del suo rione affetto da paralisi cerebrale. Poiché il giovane non era in grado di camminare né di portare qualsiasi cosa, quel bravo dirigente del
sacerdozio misurò la sua sedia a rotelle e fece un ripiano di legno che poteva portare un vassoio del sacramento. Ora i membri del rione assistono a uno stupendo esempio di carità in azione ogni settimana quando,
a turno, i detentori del sacerdozio spingono la sedia a
rotelle del ragazzo, in modo che egli possa distribuire i
simboli del sacramento alla congregazione.
Molti fedeli afflitti da particolari necessità sono amati
e apprezzati per ciò che sono e per ciò che fanno. La
maggior parte dei dirigenti e dei membri della Chiesa
rispondono positivamente a tali necessità. Tuttavia
qualche volta noi non comprendiamo, non sappiamo
che cosa fare o siamo presi dal timore. Esaminiamo alcuni di questi errori e i modi in cui possiamo risolverli.

ERRORE N. 1:
La questione delle ;rparticolari necessità.. in reoltà non mi
rigwrda poiché nel nostro rione d scmo soltanto wt paio di
persone afflitte da menomazioni.
REALTÀ N. 1:
La percentuale di persone portatrici di ltandicap nella Chiesa riflette quella generale della popolazione. In alcune regioni
ci~ può significare la presenza di un considerevole numero di
membri della Chiesa aff1itti da handicap.
Ma se vi sono tanti membri afflitti da particolari
necessità, perché non li vediamo in chiesa? Vi sono
almeno due motivi:
Primo, la maggior parte delle persone afflitte da

menomazioni non appaiono tali. I ciechi, per esempio,
o le persone costrette a vivere su una sedia a rotelle
sono soltanto una piccola percentuale dei menomati.
La maggior parte delle persone portatrici di handicap
hanno un aspetto perfettamente normale, come ad
esempio coloro che incontrano difficoltà nell' apprendere, soffrono di menomazioni intellettuali, di disturbi
nel comunicare, di sordità o di disturbi di comportamento.
In. secondo luogo non vediamo più persone portatrici
di handicap in chiesa, proprio perché esse non vengono in chiesa. Chiedetevi: io andrei in chiesa se mi ci
sentissi a disagio, se non fossi in grado di comprendere ciò che viene detto, se non avessi alcuna possibilità
di partecipare alle attività che ivi si svolgono?

ERRORE N. 2:
Forse alcune persone non vengono in chiesa a causa delle
loro menomazioni, ma dlJ non pulJ aw~ un ecctssivo effetto
sull'attività in generale dei membri nella nostra congrtgazione.
REALTÀ N. 2:
L'attività nella chiesa di una persona aff1itta da Ultll menomazione influisce su tutta la sua famiglia.
Se una persona afflitta da una menomazione si sente
respinta o a disagio e quindi si tiene lontano dalla
Chiesa, una persona di famiglia ~ spesso costretta a rimanere a casa per provvedere alle sue necessità.
Cercate di percepire la sensazione di isolamento che
si avverte neUa seguente dichiarazione della madre di
una ragazza mentalmente menomata: • Le famiglie che
hanno figli mentalmente menomati conducono una vi_ ____jl 33

missionari e si converti alla Chiesa. La famiglia si trasferì in una nuova zona in cui i dirigenti vennero incontro alle esigenze del figlio, coskché l'intera famigUa
poté in seguito essere suggellata nel tempio.
Queste esperienze rivelano che la risposta alle esigenze di una persona portatrice di handicap può avere
un grande effetto sull'attività e sulla salvezza di un' intera famiglia. Vi sono molte famiglie che si trovano
nella stessa situazione e hanno un disperato bisogno
del nostro affetto e del nostro interesse. Le attenzioni
che possiamo dedicare loro possono portare spesso a
un ((lieto fine». (Per una approfondita analisi della situazione in cui si trovano le famigUe che devono affrontare queste difficoltà vedi il discorso d eU'anziano
James E. Faust ((Le opere di Dio», relazione sulla conferenza generale di ottobre 1984, pagg. 47-49).

LE PERSONE AFFLITIE DA
MENOMAZIONI HANNO LE
NOSTRE STESSE ESIGENZE:
DESIDERANO ESSERE AMATE E
APPREZZATE, PARTECIPARE ALLE
NOSTRE A'ITMTÀ E PROVARE
LE STESSE GIOIE.

ERRORE N. 3:
Se una persona non è completamente responsabile, non ha
alcuna necessità di conoscere il Vangelo.

ta solitaria. Le menomazioni mentali sono assai comuni, tuttavia la questione è spesso ignorata, trascurata o
evitata. Alcuni ritengono che una persona menomata
sia una vergogna da sopportare o un castigo inflitto
all'intera famiglia».
«Ho scoperto che le menomazioni sono ancora una
questione che quasi tutti desiderano evitare», dice
un'altra madre. «l fedeli del rione non se ne occupano,
e le persone di famiglia devono affrontare da sole le
relative difficoltà. ln base alla nostra esperienza devo
dire che in queste situazioni è spesso necessario rivolgersi ad enti estranei alla Chiesa per avere aiuto e
guida».
La madre di un bambino menomato dice: «Quando
ci trasferimmo in un nuovo rione telefonai al vescovo
per sapere se c'era una classe per Adam. Gli telefonai
diverse volte, ma nessuno si mise mai in contatto con
me. Le mie insegnanti visitatrici e gli insegnanti familiari cominciarono a chiedermi perché non andavamo
in chiesa. Di nuovo chiedemmo se qualcuno poteva
aiutarci a risolvere le nostre difficoltà, ma il tempo passava e nessuno rispondeva alla nostra richiesta e cosl
cominciammo ad allontanarci dalla Chiesa. Mio marito
e io divorziammo; cominciai a frequentare un' altra
chiesa, perché tenevano ogni domenica una lezione
per i bambini menomati, qualunque fosse la loro religione,•.
Fortunatamente questa brava donna in seguito incontrò e sposò un uomo che venne in contatto con i
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REALTÀ N. 3:
Tutti, comprese le persone mentalmente menomate, hanno
bisogno di conoscere tutto quanto sono in grado di apprendere riguardo ai prindpi del Vangelo, in modo da poter vedere
la vita terrena nella prospettiva del piano di salvezza.
l principi del Vangelo possono dare ai portatori di
handicap la forza e la pace interiore di cui hanno bisogno per sopportare le prove che questa vita impone loro. n Vangelo li aiuta a sviluppare la comprensione, la
pazienza, il coraggio e la speranza, dà loro la sicurezza
che esse sono persone di grande valore e sono amate
dagli altri.
Queste brave persone devono sapere che, nonostante le loro menomazioni, esse sono importanti nel regno
del Signore. È per noi un privilegio istruirle e frequentare le riunioni insieme a loro.
Un' insegnante della Primaria imparò ad usare il linguaggio dei sordomuti, .in modo da poter comunicare
con una bambina di nove anni afflitta da gravi menomazioni. «Insegnare a una bambina come Helen è stato
uno dei compiti più impegnativi e più gratificanti della
mia vita», ella dice. «Quando le insegno- parlando al
suo spirito - la guardo in volto e spero che un giorno,
quando questa vita sarà finita, mi troverò insieme a lei:
cioè insieme a Dio».
Una dirigente delle Giovani Donne ha dichiarato con
grande entusiasmo: ((Ogni giovane, maschio o femmina che sia, può adorare il Signore ora, senza aspettare
il Millennio o la risurrezione - ma ora, nella sua propria maniera».

ERRORE N. 4:
Non posso dare aiuto perché non so che cosa fare.
REALTÀ N. 4:
Se vuoi aiutare puoi certamente farlo!
La convinzione di non essere in grado di offrire aiuto
può avere risultati disastrosi. «Non ricordo che il mio
vescovo si sia mai informato sulle condizioni di mio figlio e sul modo in cui affronto la difficile situazione in
cui mi trovo in questo periodo della vita», dice un padre. «E ciò è molto strano poiché io sono il suo segretario esecutivo. I miei insegnanti familiari non hanno
mai fatto menzione delle difficoltà che mio figlio deve
affrontare nel crescere. E il mio capogruppo dei sommi
sacerdoti ha evitato con cura di parJarmene.
Se il mio vescovo, i miei insegnanti familiari, il mio
capogruppo dei sommi sacerdoti fossero persone insensibili o egoiste, potrei anche comprenderli; ma sono
tutte brave persone. Quando esamino spassionatamente la situazione mi rendo conto che sono semplice-

mente persone che non samw che cosa fa m.
Ho spesso pensato al sacerdote e al Levita della parabola del Buon Samaritano; quando videro sul lato della
strada l'uomo ferito, perché passarono dall'altra parte?
Forse, anziché essere persone cattive o malvage, erano
semplicemente spaventate. Forse non sapevano c?sa
fare. Forse non si preoccupavano abbastanza. EsSI permisero alla loro ignoranza, apatia o timore di v?'cere i
sentimenti di carità ai quali avrebbero dovuto nspon-

dere. Fu il Samaritano, un loro avversario politico, il
quale «vedutolo, n ' ebbe pietà»; egli fece ciò che era in
grado di fare per quell'uomo, poi chiese aiuto ad altri
affinché gli fossero prestate le cure necessarie (vedi
Luca 10:25-37).
Come il Samaritano noi possiamo dare aiuto soltanto
se lo vogliamo. Tutto ciò di cu1 abbiamo realmente bisogno è la consapevolezza e il desjderio di farlo. Cercate di vedere le persone afflitte da menomazioni esattamente come individui che si dà il caso siano menomati.
Essi hanno le stesse necessità del resto di noi: vogUono
essere amati e apprezzati, partecipare alle nostre attività e provare le stesse gioie che noi proviamo.

ERRORE N. 5:
È difficile far partecipare le pei'SCJM portatrici di handiCJJp,
perché in effetti non vi sono molte cose che ~ sono in grrzdo
di fare.
REALTÀ N. 5:
Vi sono tanti modi in cui possiamo fari~ partecipare quante
sono le persone afflitte cùz menomazioni.
Dobbiamo ricordare che la Chiesa esiste per l' uomo,
non l'uomo per la Chiesa. Adattare i programmi della
Chiesa alle necessità deì singoli individui richiede sensibilità e ispirazione.
Conosco un vescovo che presiede al suo rione da
una sedia a rotelle, una sorella della Società di Soccorso mentalmente menomata che serve con grande orgo-

- - - - - - ' 35

glio nel nido d 'infanzia e una donna non udente che
insegna alla Scuola Domenicale; un giovane completamente paralizzato dal collo in giù ha portato a termine
una missione a tempo pieno durante la quale ha partecipato alla conversione di più di duecento persone.
Un sommo consigliere dice: «Sono cieco, tuttavia ho
occupato posizioni di grande responsabilità sia nel rione che nel palo. La gente mi considera una persona come tutte le altre. La mia menomazione non impedisce
loro di comunicare con me. Non è sempre stato cost
Ci sono voluti alcuni anni prima che la gente imparasse a capire)).
Che la persona menomata sia chiamata a servire come presidente di palo, o che sia chiamata come assistente custode che spegne le luci dopo le riunioni, ella
può provare la gioia di sexvire nel regno del Signore.

ERRORE N. 6:
Sento molta simpatia per coloro che soffrono di una menomazione, ma onestamente non ho il tempo di occupanni di altri progetti per assisterli.
REALTÀ N. 6:
Aiutare le persone afflitte da una menomllZione di solito sigttifica assumere un nuovo atteggiamento, non partecipare a
nuovi programmi; significa nutrire più interesse, non trovare altro tempo.
Alcuni anni fa la nostra famiglia partecipò a un campeggio di addestramento per gli scout della Chiesa. l

nostri figli più grandi presero parte alle attività e si divertirono molto, mentre per il nostro figlio autistico di
nove anni, Brian, quell'esperienza non fu molto positiva. Le attività in programma per i Lupetti non erano
certamente destinate ai bambini afflitti da menomazioni motorie e di linguaggio. Mi sentii ferita, umiliata e
addolorata dinanzi all' intolleranza e all'impazienza
che si manifestavano di fronte al comportamento carente di mio figlio, probabilmente perché egli ha dopotutto un aspetto •normale». Egli era tanto sgraziato
quanto i suoi coetanei.
Cos\ a una riunione della Società di Soccorso tenuta
al campeggio parlai alcuni minuti per spiegare la menomazione di Brian e illustrare alcune delle difficoltà a
cui dovevamo fare fronte per crescerlo. Da quel momento le sorelle cominciarono a spiegare la situazione
ai loro figli. Nel giro di un'ora l'intero campeggio era a
conoscenza delle difficoltà di Brian.
Non ho mai visto un cosi completo cambiamento di
atteggiamento, né sentito una più sincera espressione
di affetto e di accettazione. Questo fatto confermò la
mia convinzione che la Chiesa è formata da persone
stupende, che rispondono sempre in maniera cristiana
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quando comprendono le esigenze degli altri. Esse non
soltanto rispondono positivamente ma, proprio grazie
a ciò, diventano persone migliori.
«Kurt è uno scout afflitto dalla sindrome di Down
che ha anche difficoltà di coordinamento>>, dice un dirigente del sacerdozio. «Egli prese parte a una marcia di
circa trenta chilometri patrocinata dalla nostra pattuglia di scout. Dopo circa sedici chilometri perse il ritmo
ma, grazie a suo padre che lo precedeva e al suo caposcout che lo seguiva, riusd a proseguire la marcia.
Aspettammo per ore che finisse.

STAI
FACEND O
LA COSA
GIUSTA

Ero certa che niente
avrebbe mai potuto
turbare la mia fede
fino al giorno in cui
la nostra locale
stazione televisiva ha
trasmesso uno
spettacolo
antimormone.

Julie Hauwiller

Mi sono battezzata il giorno in cui mi sono diplomata

Molti fedeli afflitti da particolari necessità
sono amati e apprezzati per ciò che sono
e per ciò che fanno.

Quando Kurt e i suoi aiutanti comparvero finalmente sulla dirittura d 'arrivo si levò spontaneamente un
grande grido d'incoraggiamento. Kurt coprl con grande orgoglio l'ultima parte del percorso piangendo e dicendo: (Ce l'ho fatta, ce l' ho fatta ! Mi stanno applaudendo, pensano che sia in gamba!> Tutti avevano gli
occhi bagnati di lacrime. Non dimenticheremo mai
quella lezione!»
Gesù disse: «Avete dei malati fra voi? Portateli qui.
Avete degli storpi, dei ciechi, o degli zoppi, dei mutilati o dei lebbrosi e degli atrofici, o dei sordi o afflitti in
ogni altra maniera? Conduceteli qui ... poiché ho compassione di voi» (3 Nefi 17:7).
Questo stesso misericordioso Salvatore vive e ama
ognuno di noi a prescindere dalle nostre menomazioni
e dalle nostre debolezze. Possiamo noi camminare sulle Sue orme e seguire il Suo esempio. Possa il nostro
desiderio di servire i Suoi preziosi figli crescere in noi.
Possiamo sentire la compassione necessaria per vincere i nostri timori e amarli, istruirli e lavorare accanto a
loro nel regno del Signore.
Armati di questa nuova consapevolezza e di sincera
amicizia, invitiamo coloro che sono afflitti da menomazioni a venire a Cristo. Più spesso di quanto crediamo
vedremo che saranno loro a guidare noi a Lui! O
Canntn Pingret, del Seamdo Rìo11t di Yale, Palo di Bomreville Salt I.Ake,

fn parte del Consiglio Generale della Primaria e del Consiglio di

CtJOrdlnamento dttla C/t/esQ per i membri menomati. Vedert un
prteedtnlt articolo sr1 Brian Pingree e i bambim autistia', «Cosi vicino e
rnsimre cvsì lontanQ.I, ne La Stella. marzo 1984

alla Scuola Superiore, e la mia vita non è stata mai più
così felice né completa come in quel giorno. n mio
amore per la Chiesa è profondo e reale.
Col passare del tempo, a mano a mano che studiavo
le Scritture, pregavo e prestavo la mia opera in varie
chiamate e attività rafforzando la mia testimonianza.
Imparando a esercitare il dono dello Spirito Santo, ho
avuto la fortuna di rendermi conto di quanto sia vero
ed entusiasmante il Vangelo. Ero certa che niente
avrebbe mai potuto turbare la mia fede fino al giorno
in cui la nostra locale stazione televisiva cristiana ha
trasmesso uno spettacolo antimormone. Ne ho visto
soltanto una parte, ma guardandolo ho provato una
sensazione terribile, alla quale sono seguite l'ira e la
paura. Pensavo: ~<Com'è possibile che qualcuno possa
dire certe cose su di noi? Noi non crediamo in quelle
bugie!>>
La sensazione di vuoto e di oscurità provata vedendo lo spettacolo è penetrata dentro di me. All' improvviso mi ha colpito un pensiero spaventoso: E se la
Chiesa non fosse nel vero? Nonostante i benefici che
l'appartenenza alla Chiesa aveva portato nella mia vita, ero spinta a dubitare di essa.
Qualche giorno dopo mio marito, Paolo, si è sentito
ispirato a chiedermi se mi sarebbe piaciuto andare al
tempio. La cosa non era facile poiché il tempio più vicino a dove abitavamo noi a quell'epoca era distante seicento miglia. Potevamo semplicemente fare le valigie e
partire?
Paolo voleva che vi andassimo in aereo anziché in
macchina che avrebbe richiesto più tempo. Avevamo
giusto il denaro sufficiente per pagarci il biglietto
dell'aereo e per fare il viaggio con qualche dollaro in
tasca.
Ci ho pensato e ho pregato con grande fervore.
Finalmente ho sentito che avevo bisogno di fare quel
viaggio.
La sensazione di pace che ho provato nel tempio è
stat a meravigliosa. Ma i dubbi continuavano. Cosa ci

stavo facendo nesattamente? Qual era lo scopo del
tempio, della Chiesa e di tutto il resto?
Sono arrivata alla fine deUa prima sessione sempre
chiedendomi •Perché?». Poi, durante la sessione successiva, sono riuscita a rilassarmi e a concentrarmi di
più su quello che stava accadendo.
Quando meno me l'aspettavo è venuta la risposta.
Potevo sentire la presenza di un caldo spirito d'amore
che sembrava dirmi : f(Stai facendo la cosa giusta».
Questa tranquilla asskurazione ha dissipato immediatamente tutti i miei dubbi.
Ero stata confusa dalla propaganda del Nemico, ma
sono grata a Dio di quella lotta interiore. La mia testimonianza di questa chiesa è oggi più forte di ieri. O
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DOMAN DA E RISPOSTA
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a titolo informativo,
non per indicare la posizione ufficiale defla Chiesa

L'imposizione del nome e la benedizione
del bambino non sono un'ordinanza
necessaria per la salvezza. Perché, allora,
è importante?

Susan Easton Black,
condocente di Storia e Dottrina
della Chiesa all'Università
Brigham Young.

E

imposizione del nome e la benedizione dei
bambini sono un comandamento dj Dio.
Nell'aprile del1830, per il tramite del profeta
Joseph Smith, il Signore disse: «Ogni membro della
chlesa di Cristo che abbia dei figli è tenuto a condurli
agli anziani, in presenza della Chiesa, e questi imporranno loro le mani nel nome di Gesù Cristo e li benedjranno in nome Suo» (DeA 20:70).
Sebbene nei registri del primo periodo della Chiesa
non vi siano molte prove dell'imposizione del nome e
della benedizione dei bambini, tuttavia si è certi che
questa ordinanza veniva celebrata. Oliver Cowdery,
che assolse le funzioni di segretario alla Conferenza di
Norton, Contea di Medina, Ohio, tenuta il 21 aprile
1834, scrisse: ill presidente Smith ha poi imposto le
mani s u certi fanciulli e li ha benedetti nel nome del Signore» (History of the Church, 7 vols. Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1978, 2:54).
tn una riunione della Chiesa che ebbe luogo la sera
del 31 marzo 1843, il Profeta benedisse un altro gruppo
di fanciulli. Di quella circostanza egli scrisse:
«Sono stati benedetti ventisette bambini, diciannove
dei quali da me stesso. Ciò è stato fatto con grande fer-

vore. Durante la cerimonia sono diventato pallido e le
forze mi hanno abbandonato ...
(TI giorno) L'anziano Jedediah M. Grant mi ha chiesto la causa del mio pallore e della perdjta delle forze
ieri sera, mentre benedicevo i fanciulli. Gli ho detto
che ho visto Lucifero che stava esercitando la sua influenza per annientare i bambini che stavo benedicendo e che ho cercato con tutta la mia fede e il mio spirito
dj sigillare su di loro una benedizione che avrebbe assicurato la loro vita in terra; e cosl gran parte delle mie
forze è uscita da me ed è entrata nei bambini, e io sono
divenuto così debole che non mi sono ancora ripreso.
Ho poi collegato questo episodio al caso della donna
che toccò l'orlo della veste di Gesù (Luca, capitolo 8)»
(History of the Church, 5:303).
}oseph Smith segul il comandamento e l'esempio del
Signore stesso. In verità il Salvatore benedisse i fanciulli sia nell'antica Israele che nel continente americano. Egli disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me;
non glielo vietate, perché di tali è il regno dj Dio ...
E presili in braccio ed imposte loro le mani, li benediceva» (Marco 10:14-16).
n Libro di Mormon descrive il Redentore che benedice i fanciulli durante il Suo ministero fra i Nefiti (vedj
3 Nefi 17). Gesù esortò le genti a condurre a Lui i loro
bambini (versetto 11), poi, inginocchiatosi con la moltitudine, pregò il Padre Suo (versetto 15). Dopo la preghiera, il Salvatore benedisse i fanciulli uno a uno (versetto 21). j(E furono tutti come circondati dal fuoco; e
gli angeli li istruirono» (versetto 24).
Gesù benediceva i fanciulli anche se essi sono «riscattati fin daDa fondazione del mondo)) (DeA 29:46).
I:anziano John Taylor scrisse: «L'esempio che Egli ci ha
dato nel benedire i fanciulli dovrebbe essere seguito rigorosamente dai detentori del sacerdozio, senza esitazione o obiezione» (MI1/ennial Star, 15 aprile 1878,

40:235-2.36).
Per me è interessante notare che nelle Scritture,
quando si crea un rapporto d ' alleanza, spesso viene
dato un nuovo nome. Quando a Adamo e Eva fu dato
il dominio della terra (vedi Genesi 1:28), a Adamo fu
data la responsabilità dj imporre il nome agli animali

(vedi Genesi2:19-20). Analogamente, ricevendo Eva in
moglie, Adamo le dette il nome (vedi Genesi 3:20). Dio
stesso, dopo aver creato il corpo dei nostri primi genitori, «li benedisse e dette loro il nome dj momo>» (Genesi 5:2).
Successivamente, quando Geova fece un patto con
Abramo, ne cambiò il nome in Abrahamo (vedi Genesi
17:5). Lo stesso fece con Giacobbe quando strinse con
lui lo stesso patto che aveva fatto con Abrahamo (vedi
Genesi 35:10).
Anche noi facciamo una cosa simile quando stringiamo l'alleanza con Cristo nelle acque del battesimo. In
quella occasione, noi ci assumiamo il nome dj Cristo
con il quale da allora in poì siamo chiamati (vedj Mosia
5:7-12). Anche le alleanze superiori che si fanno nel
tempio comportano il dare e il ricevere dj nomi.
In ciascuno di questi casi, la persona che dà il nome
s'assume la responsabilità di proteggere, amare e educare la persona che riceve il nuovo nome. Quest'ultima, a sua volta, deve onorare chi Le ha dato il nome e
seguime i consigli.
In questo contesto, è giusto che quando uno dei figli
in spirito del Padre nostro nei cieli viene al mondo, gli
o le ve.nga dato un nome nuovo da una persona che
detiene l'autorità del sacerdozio-idealmente, la persona che ha contribuito a creare il corpo del bambino e
quella a cui Dio ha affidato il figlio Suo in terra. Nel
migliore dei casi, questo nuovo rapporto fra padre (e
madre) e figlio dovrebbe prolungarsi fino all' eternità
come parte dj un rapporto di alleanza chiamato ordine
patriarcale. n presidente }oseph F. Smith ha descritto
questo rapporto con le seguenti parole:
«l:ordine patriarcale è dj origine divina e continuerà
a sussistere attraverso il tempo e per l'eternità . Esiste
naturalmente un particolare motivo per cui uomini,
donne e bambini debbono comprendere questo ordine
e autorità nelle famiglie del popolo di Dio e si sforzano
di renderlo come Dio intendeva che fosse: un requisito
e una preparazione per la più alta esaltazione dei Suoi
figli. Nella casa l'autorità presiedente è sempre investita nel padre, e in tutte le questioni che riguardano la
casa e la famiglia non c'è altra autorità suprema ...

Questa autorità, oltre ai diritti e ai privilegi che le
competono, comporta anche una responsabilità, una
responsabilità assai grave. Gli uomini non potranno
mai essere troppo esemplari nella loro condotta, né
sforzarsi troppo per vivere in armonia con questa importante regola dj condotta ordinata da Dio per la famiglia» (Dottrina EvangeliCJl, pagg. 256-257).
n presidente Smith ha fatto anche notare che •è corretto sotto tutti gli aspett:iJt che un padre imponga il nome e impartisca una benedizione al figlio durante la
riunione mensile di djgiuno, poiché ciò «è nella natura
di una benedizione patei'JUlJO (ibidem, pag. 260).
Questo non significa che, se il padre non detiene il
Sacerdozio di Melchisedec o se non è in grado di officiare nella benedizione, il bambino sia privato di questo vantaggio. Il vescovo, che detiene le chiavi del sacerdozio presiedente del rione, ha il diritto di incaricare un altro anziano di impartire la benedizione. In tutti
i casi, l'anziano che benedice il bambino deve prepararsi a essere guidato dallo Spirito.
l genitori possono aiutare il bambino a ricevere le sacre benedizioni che gli vengono promesse e che dipendono dalla sua fedeltà. In Dottrina e Alleanze 68:25-28
ai genitori è dato il chiaro e completo comandamento
che dice d ' ammaestrare i figli:
«E ancora, se vi sono dei genitori che hanno dei figli
in Sion o in alcuno dei suoi pali organizzati e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento,
della fede in Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, del
battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani all' età dj otto anni, il peccato sarà sul capo dei genitori ...
Ed essi insegneranno pure ai loro figli a pregare e a
camminare rettamente al cospetto del Signore•.
In sintesi, l' imposizione del nome e la benedizione
dei fanciulli sono un comandamento di Dio. ~ un dovere per il padre che ne sia degno dare il nome ai propri figli e benedirli. La benedizione dei fanciulli aveva
già luogo al tempo di Cristo e anche nei primi anni della chlesa restaurata. Da allora questa ordinanza è djvenuta una regolare e abituale cerimonia seguita dai
membri della Chiesa. O
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CCHJ
DELLA FEDE

parola della poesia. pensando al messaggio che Dio mi aveva comunicato. Egli mi
voleva veramente bene e s'Interessava a me.
Egli sapeva quanto mi sentissi frustrata e,
prima che la frustrazione divenisse cosi forte
da non poterla più controllare. Egli venne in
mio aiuto. lo credetti a quello che Egli mi disse, e
doè che non mi avrebbe mai abbandonata. Mentre
studiavo per prepararmi al compito il mio animo gioiva
per quella meravigliosa esperienza.
La settimana seguente ripensai spesso a quello che
mi era accaduto. Ogni volta che fra me e me recitavo la
poesia, sentivo una nuova forza e una nuova felicità.
Le cose che avevo letto su Dio erano più che giuste. Era
proprio vero che Egli conosce ogni singolo individuo
della terra e s'Interessa a ciascuno di noi. A seguito di
questo episodio, la lettura delle Scritture divenne per
me un fatto reale e significativo. Sapevo che dò avrebbe avuto un effetto sulle riunionr della Chiesa alle quali
io partecipavo. e non mi sbagliavo. anzi esso fu maggiore di quanto pensassi.
Arrivò la domenica. Mi misi a sedere nella stanza del
rione dove si somministrava il sacramento. La riunione
ebbe Inizio e tutti si unirono al canto dell'Inno di apertura. Mentre cantavamo un pezzo che non avevo mai
udito né cantato prima. seguivo le parole con grande
attenzione. Era una melodia bella e piena di forza . Alla
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fine del secondo verso. il direttore interruppe il canto
e ci fece cenno di iniziare il terzo verso. lo cominciai a
cantare insieme al resto della congregazione. ma, ìmprowisamente smisi di cantare. Il mio cuore cominciò a
battere forte mentre leggevo le parole. Smisi di leggere
le parole del libro degli inni e in silenzio ripetei: •Temer
tu non devi nessuno perché lo sono il tuo Dio e son
sempre con te ... ».
Nell'ascoltare Dio che mi parlava dì nuovo. mi si
riempirono gli occhi di lacrime. Il Suo messaggio non
era soltanto poetico, ma anche musicale: un canto dello spirito. Mi unii nuovamente al coro. lodando il Padre
celeste con questo inno significativo. Sapevo che non
lo avrei più cantato senza ricordarmi dell'interesse che
Dio nutre per me.
Questo fatto mi ha insegnato molto. Dio conosce le
nostre necessità individuali e s'Interessa ad esse. Egli cl
parlerà nel modo che meglio si addice alla nostra personalità e alla nostra situazione. Ho imparato che le arti
sono un mezzo importante per comunicarci l messaggi
divini e che un lavoro creativo fatto per Ispirazione è
altamente gradito al Signore. Varie volte l'anziano
Boyd K. Packer ha affermato che cantare un inno cl
aiuterà a scacciare i pensieri cattivi e la confusione
mentale. So che questo è vero perché molte volte. per
allontanare da me il Maligno, ho cantato •Un fermo
sostegno•. l'inno che mi ha insegnato lo Spirito.
Da quando mi sono convertita alla Chiesa il tempo è
trascorso velocemente. Alcuni anni fa fui chiamata in
missione nell'Honduras. America centrale. Fra le persone che vennero a salutarmi e a farmi gli auguri prima
di partire c'era un'amica che mi portò un dono. Prima
di darmelo, mi spiegò che essa preparava sempre un
piccolo cuore d i legno per i membri della Chiesa che
andavano in missione. In questi cuori essa stampava le
parole dell'Inno •Su vette ardite mai forse andrò•. MI
disse Inoltre di non sapere la ragione, ma questa volta
era stata spinta a scrivere un inno diverso. Prima ancora che mi consegnasse il dono. sapevo gitl cosa aveva
scritto. Mentre facevo scorrere le dita sulle parole, gli
occhi mi si riempirono ancora di lacrime perché quelle
erano le parole dell'inno che Il Signore aveva gitl scritto
nel m io cuore: «Temer tu non devi nessuno perché lo
sono Il tuo Dio e son sempre con te... • O

Anziano Robert B. Harbertson
Membro del Primo Quorum dei Settanta

U

n pomeriggio, sul tardi, due ragazzini stavano
ritornando a casa. Si stava facendo buio ed essi avrebbero dovuto rincasare prima. Sapendo
di essere nel pasticci decisero, per arrivare prima, di
prendere una scorciatoia attraverso un terreno da
pascolo. l ragazzi sapevano che non avrebbero dovuto
attraversare quel pascolo, che era delineato da cartelli
di •Divieto di transito• per la presenza di un grosso
toro cattivo. Ma poiché era buio e dato che il toro si
trovava in una zona del pascolo da dove non avrebbe
potuto vederll, stabilirono di fare quella strada. Dopo
aver strisciato sotto la rete di recinzione, e quando erano già a metà del pascolo, in un punto di non ritorno, Il
toro li scorse e prese a correre nella loro direzione. l ragazzi cominciarono a correre, ma uno di loro si fermò
dicendo: •Aspetta. Inginocchiamoci e preghiamo Il SIgnore di aiutarci•. t: altro ragazzo disse: .Se tu vuoi fermarti per inginocchiartl e pregare, fallo pure. io intendo pregare correndo•.
Non voglio dilungarmi sull'argomento del •fermatie-inglnocchiatl-e-pr ega•; voglio invece parlare del ~~pre
gare correndo». Ho sempre creduto In questo tipo di fede. Giacomo dice: •Cosi è della fede; se non ha opere, è
per se stessa morta• (Giacomo 2: l7).
Una volta il presidente Harold B. Lee disse : •Se volete
ricevere una grazia, non limitatevi a inginocchiarvi e
pregare. Preparatevi in ogni modo possibile, in modo
da rendervl degni di riceverla•.
Certe volte noi tendiamo a credere che se abbiamo
sufficiente fede. può accadere qualunque cosa senza

grande impegno da parte nostra. senza fare tutto Il
possibile o senza «Correre il più velocemente possibile e
pregare correndo•. Il Signore vuole che. nell'esercitare
la nostra fede, facciamo tutto ciò che ci è possibile.
Come si acquisisce questo tipo di fede? Alma dice:
•Ora, come vi dissi in merito alla fede- che non era conoscenza perfetta- lo stesso è delle mie parole. Voi
non potete conoscere subito con certezza se sono vere,
come la fede appunto non è conoscenza perfetta. Ma
ecco, se voi vorrete risvegliare e stimolare le vostre facoltà, per mettere alla prova le mie parole ... •
(Alma 32:26-27).
Forse alcuni di voi stanno portando avanti una vera
e propria lotta con la scuola, o con la purezza morale o
cercando con ogni mezzo di sapere cosa fare. Può anche darsi che vi chiediate se il Vangelo è realmente verittl. Le sfide sono talmente tante che cominciate a dubttare anche della vostra stessa fede. Cosi come fece
Alma con quel popolo, anch'io vi supplico di •mettere
alla prova le mie parole, ed eseratare una particella di
fede, si, anzi, se non faceste nufl'altro che desiderare di
credere». Se questo è tutto quello che potete fare. allora cominciate da qui, provate semplicemente a desiderare di credere. •Lasciate che questo desiderio agisca in
voi fino a che possiate credere, in modo da far posto ad
una porzione delle mie parole• (Alma 32:27J.
In Ether 12:5 Moroni dice: •Ed awenne che Ether
profetizzò cose grandi e meravigliose che Il popolo non
volle credere perché non le vedeva•. La gente non credeva alle sue parole perché non vedeva le cose che egli
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Al suono del fischio pensai:
«Ouesto l'ho già fatto».
Era vero, l'avevo già fatto.
Nella mia immaginazione
nel cortile l'avevo fatto
centinaia di volte.

prediceva. Nei versetti 18 e 19 Moroni dichiara: •Né in
alcun tempo nessun uomo poté far miracoli prima di
aver avuto la fede; dunque dovettero tutti prima credere
nel Figliuolo di Dio. E ve ne furono molti la cui fede fu
così forte, anche prima della venuta di Cristo. che non
poterono essere tenuti al di qua del velo, ma videro coi
loro propri occhi le cose che avevano vedute con
l'occhio della fede, e furono pieni di gioia•.

C

os'è quest' occhio della fede? Cosa significa?
Potete veramente vedere le cose che possono
avvenire? lo credo che possiate. ~ necessario
però avere la volontà di pensare a quello che volete
fare. cosa volete essere. come reagirete e cosa direte in
determinate circostanze. Se vi d Impegnerete seriamente
e ve lo imprimerete bene nella mente con l'occhio della
fede. lo vedrete veramente accadere. Prenderete le
dedsioni giuste. farete le cose giuste e. se sarete disposti a impegnarvi e se avrete fede, raggiungerete glì
obiettivi che vi siete prefissatl. Permetteteml ora di dtarvi
un episodio accadutomi.
Quando ero molto giovane mi piaceva praticare
qualsiasi tipo di gioco al pallone. Cresciuto, mi resi conto che il Signore mi aveva dotato di un talento particolare per l'atletica e fra tutti gli sport al quali avevo preso parte quello che mi attraeva maggiormente era la
pallacanestro. Appartenevo a una famiglia relativamente povera. cosi quando fui abbastanza grande per
lanciare un pallone e farlo passare attraverso un cer~
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Convincetevi
che è meglio avere
la fede di «pregare
correndo» che
la fede di «fermarsi
a pregare>>.

chio, l miei genitori non potevano permettersi di comprarmi né l'uno né l'altro. Allora io trovai una vecchia
reggetta di stagno che un tempo era servita per tenere
insieme un barile di legno, e l'inchiodai al muro di un
edificio. Presi poi alcuni stracci e Hlegai insieme finché
non ottenni una palla di discrete dimensioni. Ogni sera
dopo la scuola andavo fuori e lanciavo la palla attraverso Il cerchio. Molte volte e.ro costretto ad arrampicarmi sul garage per raddrizzare il cerchio, che si piegava sotto l ripetuti colpi del pallone. la sera non vedevo
l'ora di arrivare a casa per cominciare a lanciare il pallone nel cerchio.

A

evo tredici anni quando il papà mi prese da
parte e mi disse: •Bobby, ti piacerebbe avere
un vero cerchio per il basket?• Così dicendo
mi fece vedere quello che aveva fatto con un'asta di
ferro e un tabellone di legno, al quale lo aveva assicurato. Non riuscivo a credere ai miei occhil Il babbo e io
lo montammo sulla parte posteriore dell'edificio, poi
egli mi dette la prima lezione di basket della mia vita.
Com'ero eccitato! Sera dopo sera, quando ritornavo a
casa dalla scuola, mi esercitavo.
Immaginavo sempre di essere uno dei grandi giocatori del momento. Facevo finta di partecipare alle finali
nazionali di basket e la partita era al suoi ultimi secondi.
lo avevo la palla, e Il punteggio era alla pari. Correvo
lungo Il campo, facevo un lungo lancio e quando la
palla entrava nel cerchio, io mi sentivo un eroe. In
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questo modo vincevo più titoli nazionali di quanti
possiate immaginare. Potevo raffigurarmeli nella mente. Ci pensavo molto. Sapevo che potevo farcela. Mi
esercitavo continuamente. Sognavo anche che un giorno
avrei giocato al Madison Square Garden, che a quel
tempo era l'arena più famosa del mondo. Non c'era un
altro posto come quello.
Quando mi diplomai alla Scuola Superiore, accettai
una borsa di studio per l'Università di logan, Stato
deii'Utah. Durante il mio primo anno d'università
fummo invitati al Madison Square Garden per prendere
parte al primo torneo del festival delle vacanze che
fosse stato tenuto in quel luogo. Il mio sogno si era
avveratollo l'avevo già veduto nella mia immaginaionel MI ero impegnato duramente per arrivarci. Unitamente alla squadra deii'Utah e ad altre squadre degli
Stati Uniti, erano state invitate a partecipare al torneo
anche le due squadre principali. la nostra squadra
giocò la prima sera e la partita fu veramente dura, ma
negli ultimi secondi vincemmo. lo fui il giocatore che
segnò il massimo punteggio. Avevo giocato una delle
mie partite più belle. la sera successiva lo Stato
deii'Utah tenne un altro grande incontro, anche questo
durissimo. Vincemmo, e una volta ancora io fui il giocatore che aveva riportato il massimo punteggio.
Ora la nostra squadra era in finale contro la squadra
numero uno della nazione. Quella fu una partita veramente difficile. Non fummo mai divisi da più di quattro
punti. Quando mancavano soltanto due minuti alla
fine del gioco lo Stato deii'Utah conduceva per quattro
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Cos'è quest'occhio
della fede?
Cosa significa? Potete
veramente
vedere le cose che
possono avvenire?
lo credo che possiate.

punti. Noi avevamo la palla e avevamo deciso di palleggiarla fra noi, ma i nostri avversari se ne impossessarono e uno di essi segnò. Ora lo Stato deii'Utah aveva
un vantaggio di soli due punti e mancava un minuto e
mezzo alla fine. Ci facemmo nuovamente avanti e correvamo intorno al campo, quando arrivò un tiro veloce. Uno dei nostri giocatori si mise a correre, ma non
riusd a prendere la palla. l nostri avversari la presero di
nuovo e segnarono. Ora il punteggio era di parità ed
eravamo a meno di un minuto dalla fine. La palla era
nostra, corremmo ma mancammo Il canestro. Ora gli
avversari avevano la palla, mancavano soltanto 35
secondi alla fine. Noi non osavamo commettere fallo.
In quale terribile situazione ci trovavamolln momenti
come quelli uno si chiede perché si è dedicato a uno
sport. Gli avversari si lavorarono la palla fino a IO secondi prima della fine, poi il giocatore che aveva segnato tutta la sera al cesto lanciò. Rivedo ancora la palla
che prima girò intorno al bordo e poi cadde fuori del
canestro. Uno dei nostri giocatori riprese la palla e me
la lanciò. MI feci avanti e la rilandal da una distanza di
circa 30 piedi. Segnai il puntai In quel momento si sentì
il fischio che annunciava la fine della partita. Avevamo
vinto il torneo nazionale delle festività! Al suono del
fischio pensai: •Questo l'ho già fatto•. Era vero, l'avevo
già fatto. Nella mia immaginazione nel cortile l'avevo
fatto centinaia di volte. Mi ero esercitato all'Infinito. Mi
ero impegnato per ottenere quello che avevo ottenuto.
Grazie alla mia fede e alla mia dedizione il Signore mi
aveva ricompensato.

S

la che vogliate coltivare talenti o osservare le regole del Vangelo, lo credo che per riuscire dovete
formarvi questo tipo di fede. Non basta soltanto
dire che avete fede. Dovete dedicarvi al vostro scopo.
Dovete vivere per esso. Dovete fare tutto quello che
potete, come fece il ragazzino quando fu rincorso dal

toro.
Egli corse più che poté. Dovete esseme degni e poi
coltivare l'occhio della fede. la vostra meta deve essere
saldamente piantata nella vostra mente. Dovete sapere
cosa volete fare e come farlo.
Cosa volete raggiungere? Che genere di persone volete essere? Volete essere puri? Volete essere virtuosi e
felia? Volete stare lontani dalla droga. dal fumo. dall'alcool, dalla pornografia e da tutte le altre forme di
degrado che sono tanto predominanti nel mondo
odierno? Se coltiverete l'occhio della fede, quando vi
troverete davanti alle tentazioni e alle esperienze negative, le vostre scelte saranno giuste perché le avrete già
fatte.
Ricordate. il tempo per prendere una deasione non è
nel mezzo della battaglia, ma prima di scontrarv• con il
nemico. Inoltre. per perseguire l vostri Obiettivi, dovrete
compiere gli sforzi necessari.
le decisioni che prenderete ora avranno grande effetto sul resto della vostra vita. la vera feli~ e la pace
interiore derivano dalla decisione che avrete preso dì
agire bene. Possa Il vostro occhio della fede svilupparsi
in modo da rafforzarvl e guidarvi in tutto quello che farete. O
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alcuni anni prima mi avevano dato l due giovani
missionari che avevano battezzato me e mia madre: il
libro di Mormon.
lo ero il solo mormone della scuola, come potevo
osare di parlare al miei compagni di questa nuova
Scrittura?
Mi ricordai di come, leggendo il libro, pregassi per
sapere se esso era verlt~ e come ricevessi la conferma
che era una Sacra Scrittura.
Quando parlai alla mamma della mia idea, ella mi incoraggiò a fare ciò che ritenevo giusto. Cosi ebbe Inizio
il mio difficile compito. Decisi di cominciare spiegando il
libro di Mormon come una storia, iniziando dalla partenza di l ehi e dei suoi familiari da Gerusalemme.
Dopo molte preghiere e riflessioni, le parole giuste
cominciarono ad affluire nella mia mente. Dio mi stava
rispondendol
Mentre aspettavo il mio turno, notai che molti altri
studenti presentavano libri che trattavano di Satana e
delle tenebre. Ora, più che mal, volevo essere per quella gente il difensore del Signore.
Alla fine toccò a me. Generalmente gli studenti
scrivevano il titolo del loro libro alla lavagna prima di
cominciare a parlarne, ma io chiesi all'insegnante Il permesso di parlarne alla fine. Le dissi che volevo fosse
una sorpresa.
In seguito mia madre ebbe a dirmi che quella mattina
in cui dovevo fare la relazione, aveva pregato perché
tutto andasse bene e la classe s'Interessasse alla
questione. In verit~ le sue preghiere mi aiutarono. In
principio, quando cominciai a spiegare la visione di
l ehi e il suo viaggio attraverso il deserto, alcuni studenti, con l'aria di prendermi in giro, esclamarono: «È
la Bibbial È la Blbblal» Ma, poi, tutto ad un tratto, essi si
zittirono e io potei narrare la storia del libro di
Mormon con calma e senza problemi, rendendo testimonianza della sua veridici~ . Lo Spirito del Signore era
così forte che sembrava quasi tangibile.
Circa venti minuti dopo avevo finito lasciando la
mia insegnante e i miei compagni senza parole. Poi.
la signora Protschka chiese alla classe cosa ne pensasse.
Tutti presero a parlare molto bene di me ed espressero la loro ammirazione per Il coraggio che avevo
dimostrato nel presentare quel libro religioso a scuola.
Fui invitato a parlare ancora della Chiesa e della
conversione mia e di mia madre. Dopo la lezione alcuni
studenti mi chiesero se potevo dar loro alcune copie del
libro di Mormon.
Da quel giorno mi sono fatto degli amici che tuttora
sento molto vicini anche perché mi hanno difeso
davanti ad altre persone. In seguito, quando ero In

missione in Spagna, que1 giovani m1 scrissero dandomi
conforto spirituale.
Passarono le settimane e durante le nostre lezioni di
storia, sempre con la stessa insegnante, comlndammo a
studiare l'antica civiltà d'America.
Una sera, mentre stavo facendo l compiti di casa,
sentii un profondo desiderio di parlare di nuovo in dasse del libro di Mormon. MI inginocchiai per pregare e
chiedere al Padre celeste di darmi li modo di farlo.
Dopo aver pregato, sentìi che dovevo prepararml di
nuovo a parlare del libro di Mormon.

lo ero il solo mormone della
scuola, come potevo osare
di parlare ai miei compagni
di questa nuova Scrittura?

Il giorno dopo, quando la signora Protschka cominciò la lezione, io alzai la mano. Ma, prima ancora di poter parlare, ella mi guardò e mi disse: •Sì, Robert. Ieri sera, mentre mi stavo preparando per la lezione di oggi,
ho pensato a te e mi sono chiesta se tu avessi qualche
altra cosa da dird sul libro di Mormon•.
Questa volta il mio discorso era Incentrato pnndpalmente sull'apparizione di Cristo nel continente americano. Citai brani tratti da un libro che narra la leggenda del Grande Dio Bianco Quetzalcoatl. La somiglianza
tra Cristo e questo dio indiano era chiara. Dissi nuovamente ai miei amici che Cristo era realmente apparso al
popolo d'America e che gli aveva veramente insegnato
il Vangelo.
Alla fine del mio discorso, la signora Protschka scrisse
alla lavagna: •Il libro di Mormon è la migliore teoria dì
come le antiche dvilt~ d'America siano cominciate ad
esistere». Poi cl invitò a scrlverlo nel nostro quaderno.
Quale trionfai Avrei voluto fare salti di gioia. Dio ode
le nostre preghiere e risponde ad esse. Egli è veramente un Dio di miracoli e sa come addolcire Il cuore degli
uomini per raggiungere l Suoi fini. O

