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noterete nella nostra rivista
molti cambia.menti. Abbiamo
accolto con piacen! i suggerimenti proposti dai lettori per
semplificare e rendere più uniformelavestetipograficaequindi facilitare il lavoro di produzione presso i vari centri stampa
sparsi nel mondo.
Abbiamo aumentato di otto
pagine la sezione dedicata ai
bambini e pubblicato a colori sedici delle pagine già in bianco e
nero (otto nella sezione dei bambini e otto nel corpo della dvista). Sono a colori anche la seconda e la tena pagina di copertina.
Ci stiamo adoperando per ridurre i tempi di produzione
della rivista in modo che in futuro gli articoli siano più attuali.
Attualmente tr~ dn:a un
anno tra la preparazione del
testo e la pubblicazione.
Pubblicheremo anche le lettere inviate al direttore e istituiremo altre sezioni per soddisfare
meglio le esigenze dei nostri lettori in tutto il mondo. Siamo
molto grati ai nostri fedeli lettori
e li invitiamo a sostenere attivamente i nostri sforzi, inviandoci
lettere, articoU e storie (vi pre-
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COME POSSIAMO
PROGREDIRE VERAMENTE
NELLA NOSTRA CONOSCENZA
SPIRITUALE?
ROGER

l(

TERRY

numero della rivista del mese
prossimo, non mancherò di leggere di nuovo le parole del profeta pubblicate nel numero di
questo mese.
YuM Kyoung ]oo
Rione di Nosytmgjin
PIJlo di ~ West
DUE ABBONAMENTI

UNA VERA GIOIA

LA RICERCA DI UNA
SOLUZIONE
•

Grazie per l'ottima qualità
della I..i.ahmul (spagnolo). Leggerla è una vera gioia per i membri, i missionari e i simpatizzanti
qui in Colombia; inoltre ci è di
grande ausilio nel lavoro missionario.
1'rtsidertlt Bna F. Clnm

Missione di Bogobl (Colombi~~)
UNA RMSTA ISPIRATA
•••••••••••••••••••• o •• o •• o
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Mi piace molto la A I..i.ahmul
(portoghese); vi trovo sempre
un articolo che mi aiuta ad affrontare meglio le difficoltà della
vita.
Inoltre mi piace essere informato sulle esperienze e attività
dei membri della Oùesa sparsi
in tutto il mondo. Vi trovo anche
tante cose che le famiglie possono fare per diventare più unite.
Sono molto grata che la rivista
internazionale della Chiesa sia

o ••• o ••• • •••• • ••••••••••••••••••

Ho scoperto che ogni qualvolta sono twbato da una particolare difficoltà, il numero succ.essivo del Songdo Wi Bot (Amico dd
Stmli, nome de La SteD.a in Ungua ooreana) contiene un articolo che p1opone una soluzione.
Questo fatto non manca mai di
sotptendermi e mi riempie di
gratitudine.
Dal tempo in cui ho cominc:lato a Jeggae il Songdo Wi Bot mi
sono reso conto della sua importanza, poiché mi fa c:onosc:ere i
consigli e le parole di affetto di
un ptafeta vivente. B più conosco gli episodi di vita vissuta dei
miei amici lettori e più imparo a
risolvere i problemi concreti
della vita. Si può ben dire che le
Scritture propongono le teorie
del retto vivere e che il Songdo Wi
Bot mi dA il coraggio di ~
in pratica queste teorie.
Mentre attendo con ansia il

..................................

Ritengo che De Ster (olandese)
sia una rivista molto beDa. Mi
piace leggete gli articoli che parlano dei membri della Oùesa.
Qu.akhe volta le storie pubbticate mi fanno ICXlidere, qualche
volta mi commuovono.
Apprezzo in particolare i ll11meri che contengono i cfisconi
tenuti alle conferenze generali.
poic:M mi danno la possibilità di
nutrinni delle parole dei profeti.
I consigli di questi Fratellid aiutano a diventare più fedeli seguaci del Signore. Amo il ptofeta e le altre Autoriti generali. E
come pobei mai conoecedi se
non fosse per De Stdl
Questo è il motivo per cui la
nostra famiglia ha sotttwrltto
d ue abbonamenti alla rivista:
uno per me e mia moglie, l'altro
per i nostri figli.
C«s arn Impelm
Viantn

Olmu:IG

LA CHIESA DI GESÙ CRISTO
JANICE KAPP PERRY

rubnJo 1t90 voa.- 23
DOMANDA E R I SPOSTA

nome per esteso, indirizzo,
rione e palo). Speriamo che questi c:ambi.ament:i ci aiutino a operare più efficacemente neDa
causa del nostro Maestro.
Molto e»rrli4lmmte.
lA RetiJa:iom

pubblicata anche nella mia lingua. So che è davvero una rivista ispirata. Sono grata di poterla riu:vexe a casa mia e di mostrame gli insegnamenti aDe
mie amiche.
R.o6lnuz Qzrrloso GMrtner
Brasile

ghia.mo di indicare il vostro
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MESSAGGIO
O E l l A

PRIMA PRESIDENZA

CIÒ CHE SARÀ DI MAGGIOR VALORE
PRESIDENTE
EZRA TAFT BENSON

n Signore si aspetta da noi che siamo missionari, che osserviamo
scrupolosamente il Vangelo e collaboriamo alla diffusione del Suo regno.

missionari sono impegnati nell'opera più grande del mondo, quella della salvezza delle anime dei figli del Padre
nostro nei cieli. Nient'altro è cosl importante, cosl prezioso, cosl piacevole e cosl appagante per l'anima. Tramite
il profeta Joseph Smith il Signore ha proclamato: «Ciò che sarà di maggior valore per te sarà di proclamare il pentimento a questo popolo, per poteJ:mi condurre delle anime» {DeA 15:6).
Quali appartenenti alla Chiesa del Signore, dobbiamo considerare con serietà l' opera missionaria. Se vi impegnerete come dovreste e se amerete l'opera missionaria, collaborerete alla salvezza delle anime dei figli degli uomini.
Oùunque legga la sezione l di Dottrina e Alleanze e si renda conto che la Chiesa la riconosce come la parola del Signore non si domanderà perché noi mandiamo missionari in tutto il mondo. Questa responsabilità, grandissima invero, ricade direttamente sui membri della Oùesa, perché, come dice il Signore cla voce di ammonimento andrà ad ogni
popolo per bocca dei miei discepoli che ho scelti in questi ultimi giomÌlt (DeA 1:4).
Uno dei nostri migliori strumenti missionari è il perfetto esempio dei fedeli che osservano il Vangelo. Questo è ciò
che intendeva il Signore quando disse alla Qùesa: «Sion deve crescere in bellezza ed in santità .. . Sion deve alzarsi
e indossare le sue belle vesti. (DeA 82: 14). nSignore sosterrà i membri della Qùesa nel loro impegno missionario, purché essi abbiano la fede necessaria per svolgere il loro compito.
~ tempo di guardare a mete più elevate, di avere una visione esatta della vastità di questa grande opera. Questo
vuole il Signore da noi. Non basta fare semplicemente parte della Chiesa e andare alla riunione sacramentale. Ciò va
bene, ma non è sufficiente. DSignore si aspetta da noi che siamo missionari, che osserviamo il Vangelo completamente
e che collaboriamo alla diffusione del Suo regno.
Non sarete missionari efficienti finché non imparerete a nutrire comprensione per tutti i figli del Padre nostro e ad
amarli. Le persone sentono quando le amiamo. Molte sono assetate d'amore. Se comprenderete i loro sentimenti,
esse, a loro volta, vi contraccambieranno dimostrandovi la loro buona volontà, e allora vi sarete fatti degli amici.
Quando è stata l'ultima volta che avete invitato un vostro vicino a una riunione sacramentale, a una conferenza di
palo o a casa vostra per una serata familiare? Quando è stata l'ultima volta in cui avete avuto una vera conversazione
FEBIRAIO 1990
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PER RIUSCIRE A
INTERESSARE GLI ALTRI
Al VANGELO, SIA IN
VESTE DI MISSIONARI
A TEMPO PIENO CHE
COME MEMBRI

MISSIONARI, DOVETE
AVERE UN'ARDENTE
TESTIMONIANZA
DELLA DIVINITA DI
QUEST'OPERA .

SERVIZIO FOTOGRAFICO DI MICiiAEL McCONICJE

sul Vangelo? Queste sono esperienze grandi e meravigliose.
Vi esorto a leggere assieme a un conoscente o a un
amico non mormone non soltanto la descrizione biblica
della risurrezione di Cristo, ma anche, nel Libro di Mormon, la storia delle apparizioni del Salvatore risorto agli
abitanti delle Americhe, e poi commentarla insieme. Date
o prestate a questo conoscente il Libro di Mormon, potrebbe trattarsi anche della vostra copia. Per quella persona il Llbro potrebbe essere motivo di benedizione eterna.
DLibro di Mormon è la grande opera canonica che dobbiamo usare nel nostro sforzo missionario. Dimostra che
Joseph Smith era un profeta. Contiene le parole di Cristo
e la sua grande missione è di portarci a Lui. Tutte le altre
cose sono meno importanti. La domanda d'oro del Ll'bro
di Mormon è: «Volete conoscere meglio Cristo?•
DLibro di Mormon è sia per coloro che fanno parte della
Chiesa sia per coloro che ne sono estranei. Unitamente
allo Spirito del Signore, esso è lo strumento più grande
datoci da Dio per convertire il mondo. Se vogliamo avere
un buon raccolto di anime, dobbiamo usare lo strumento
che Dio d ha dato per questo scopo: il Libro di Mormon.
Non vi è altra cosa come la lettura del Libro di Mormon
che d convinca maggiormente a andare in missione. Abbiamo bisogno di più missionari, ma abbiamo anche bisogno di missionari meglio preparati. che escano da rioni e
rami e case dove conoscono e amano il Libro di Mormon.
Abbiamo bisogno di missionari dall' ardente testimonianza della divinità di questo Libro, i quali, per mezzo dello
Spirito, possano esortare le persone interessate a leggere
e riflettere sulle sue pagine, con l'assoluta certezza che il
Signore dimostrerà loro la sua veridicità per il potere del
Santo Spirito. Abbiamo bisogno di missionari che corrispondano al nostro messaggio.
Datemi un giovane che si sia conservato moralmente
puro e che abbia fedelmente partecipato alle riunioni
della Oùesa. Datemi un giovane che abbia adempiuto
onorevolmente ai doveri del sacerdozio di cui è investito.
Datemi un giovane che abbia frequentato con successo i
quattro anni del seminario e che abbia un' ardente testi-

monianza del Libro di Mormon. Datemi un giovane cosl
e io vi darò un giovane che nel campo missionario, come
nella sua vita, saprà compiere miracoli per il Signore.
Ricordate che anche le giovani possono avere l'occasione di svolgere una missione a tempo pieno. Sono grato a
Dio perché prima di sposard la mia compagna eterna
svolse una missione alle Hawaii, e sono contento anche
che le mie nipoti abbiano servito missioni a tempo pieno.
Tra i nostri missionari vi sono delle sorelle bravissime.
Per riuscire a interessare gli altri al Vangelo, sia in veste
dimissionari a tempo pieno che come membrimissionari,
dovete avere un' ardente testimonianza della divinità di
quest' opera. D vostro primo dovere è quello di ricevere
questa testimonianza attraverso la preghiera, il digiuno,
la meditazione, lo studio, le suppliche al
per attenerla e accettando le chiamate che vi vengono fatte. Dovete sapere che Dio vive, che Gesù è il Cristo, il Redentore
del mondo, che joseph Smith è un profeta di Dio e che qui
vi sono il sacerdozio e l'autorità del Padre celeste.
Tutti dobbiamo bramare e pregustare con gioia il momento in cui diffonderemo il Vangelo fra i nostri simili. Lo
scopo reale della divulgazione del Vangelo è quello di
portare le anime a Cristo, istruire e battezzare i figli del
Padre celeste, affinché possiamo rallegrarci con loro (vedi
DeA 18:15) nel regno del Padre nostro.
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1. Cos' altro vuole da noi il Signore, che non sia soltanto
la semplice appartenenza alla Oùesa e la pa1 tedpazione
alle riunioni sacramentali?
2. Qual è lo «strumento più grande datoci dal Signore.
per convertire il mondo?
3. n presidente Benson dice che dobbiamo avere
«UD'ardente testimonianza• deDa divinità dell' opera del
Signore. Cosa, secondo le sue parole, dobbiamo fare per
ottenere e rafforzare questa testimonianza?
4. Ci sono fatti personali inerenti agli aspetti missionari.
di cui voi o ì componenti delle famiglie presso cui svolgete
l' insegnamento familiare vorreste parlare? D
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UNA GRANDE
BENEDIZIONE
'

MERRILL BIIAO S HAW

Mi chiedevo se in me ci fosse qualcosa che non andava,
perché quando pregavo su qualche principio che avevo letto nel Libro di Mormon,
non mi accadeva niente di speciale.

che assalgono alcune persone, ma mi è chiaro che quando
sappiamo tutto quello che c' è da sapere in proposito a
questo Ll"bro rimarrà saldo nella nostra fede come un' ancora e cos\ è sempre stato per me. Quello che in realtà voglio dire è che anche senza una testimonianza spettacolare, es.so è fonte di benefici per me e per la mia famiglia.
Consentitemi di farvi alcuni esempi.
1) Avevo studiato il tedesco per tre anni sia alla Scuola
Superiore che all'Università, allorché nel1950 venni in-

on ho mai avuto alcun motivo di dubitare
di quelli che parlano di manifestazioni miracolose relative al Libro di Mormon, è
.solo che a me certe cose non .sono mai accadute. Quando ero più giovane mi chiedevo se in me ci
fos.se qualcosa che non andava, perché quando pregavo
su qualche principio che avevo letto nel Libro di Mormon,
non mi accadeva niente di .speciale. Immagino che la ragione vera per cui non mi succedeva mai niente fos.se le-

viato in mi.s.sione in Svizzera. Anche se non avevo ancora
letto tutto il Ubro di Mormon, credevo di essere ben preparato come mi.s.sionario, ma quando udii la lingua viva
parlata dagli Svizzeri e i loro dialetti mi sentii veramente
confuso. Era molto difficile mettete in pratica quello che
avevo imparato. Ogni mattina, per un'ora, io e il mio
compagno ci leggevamo l' un l' altro a voce alta la traduzione del Libro di Mormon in tedesco antico, fatta da Max
Zimmer. Sebbene all' inizio fosse difficile, a forza dì leg-

gata al fatto che ho sempre avuto fede nel Libro di Mormon e pensavo semplicemente che quando ave.s.si capito
tutto ciò che c'è da capire in e.s.so, avrei avuto la risposta
a tutte le domande che altre persone fanno in merito, e il
Libro avrebbe continuato a e.ssere valido.
A seguito di ciò non posso dire, come invece altri .sono
in grado di fare, che quando mi alzavo dopo e.ssere rimasto in ginocchio a pregare sull' autenticità del Libro provassi qualcosa che mi diceva •Questo libro è vero•. Accetto questo fatto e pen.so che nella Chiesa vi siano molte
altre persone che .si trovano in una situazione simile. Tuttavia, una cosa che vorrei mettere in risalto qui è che,

gere quella versione in tedesco, il ritmo e la scorrevolezza
di quella lingua mi divennero pìù facili e poco dopo riuscii
a comunicare meglio con quelle persone.
Quella lettura mattutina mi aiutò anche a capire i capitoli di Isaia in 2 Nefi, la cui comprensione può essere alquanto difficoltosa. Grazie a quello studio imparai ad apprezzare la bella e affascinante arte poetica d'Isaia, la sua
visione dell' intera storia dell' uomo e la sua grande preoc-

anche senza una manifestazione spirituale spettacolare
sulla veridicità del Libro dì Mormon, ho trascorso tanto
tempo nel cor.so di tutta la mia vita meditandovi e studiando la sua apparizione e le varie prove esistenti su di
es.so. Non posso asserire di aver ponderato su tutti i dubbi
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cupazione per i poveri e le vedove. Quello fu per me l' inizio di uno studio di tutto il Libro d'Isaia, che dura ancora
e che mi è stato di grande giovamento in molti momenti di
bisogno spirituale o di considerevole spiritualità. Tale lettura mi ha anche fatto comprendere il modo in cui i profeti
mettono le cose della nostra vita in una prospettiva che dà
loro il vero significato nell'eternità. Questa nuova comprensione e quell' iniziohanno continuato ad arricchire la
mia capacità di capire il Vangelo, il piano di salvezza, i
miei valori e i miei obiettivi, il significato della mia stessa
vita.
Tutto questo ebbe inizio da quell'ora che io e il compagno trascorrevamo insieme leggendoci reciprocamente il
Libro di Mormon la mattina presto in una stanza sotto il
tetto di un edificio a Berna, in Svizzera. Quello per me
non fu soltanto uno studio per l'apprendimento di una
lingua, ma anche il principio della comprensione della
bellezza e dell' importanza di tutte le Scritture.
2) Alcuni anni fa partecipai a un seminario che aveva
luogo presso l'Università Brigham Young per preparare il
corpo degli insegnanti che avrebbero dovuto tenere i
corsi sul Libro diMormon agli studenti del primo anno. ln
quel periodo di sei settimane lessi due volte il Libro di
Mormon da cima a fondo, riflettendo sul significato di
certi versi e gustando particolarmente i bei passi e le belle
dottrine. Questo fatto segnò un altro passo avanti nel mio
amore per questo Libro. Riuscii ad avvicinarmici maggiormente e a perseguire argomenti e temi che attiravano
il mio interesse. Ancora una volta non potevo dire di aver
avuto una qualche manifestazione o testimonianza speciale. n mio rapporto con questo Libro non era basato su
questi fatti, ma sulla maggiore consapevolezza da me acquisita circa la bellezza del suo messaggio e l'importanza
dei suoi ammonimenti alle persone del nostro tempo.
Questa comprensione accrebbe quando tenevo le lezioni

sul Libro di Mormon per i corsi di Dottrina Evangelica; a
quell' epoca riuscii a identificare i problemi che uomini
come Alma e Mormon dovettero affrontare, e a comprendere la loro profonda preoccupazione per persone come
me. Ho imparato che molti particolari che i critici di questo Libro mettono in dubbio non hanno alcuna importanza se confrontati con il magnifico e intenso amore che Cristo ha dimostrato nel preservarlo, perché giungesse fino
a noi per aiutarci.
3) Nella mia famiglia abbiamo letto spesso le Scritture;
non potrei affermare di averlo fatto con la regolarità che
siamo esortati a seguire, ma probabilmente più della metà
del tempo che abbiamo trascorso insieme leggendo le
Scritture è stato dedicato alla Lettura del Libro di Mormon. Quei momenti ci procuravano grandissima gioia. I
miei fratelli più grandi ne conservano bellissimi ricordi.
Nella nostra famiglia vi sono stati cinque missionari, La
cui preparazione è stata all' incirca uguale alla mia: essi
hanno riconosciuto il Libro come verità, anche se non lo
hanno letto da cima a fondo molte volte e non hanno
avuto manifestazioni eclatanti su di esso. Tuttavia, anche
senza avvenimenti spirituali spettacolari, il Libro di Mormon è un' ancora per La nostra famiglia, per la nostra fede,
per tutto il nostro modo di vita; è la chiave di volta della
nostra religione, alla quale dà significato. Quando penso
all' importanza che il Libro diMormon ha per noi, mi chiedo se esista manifestazione più importante di questa.
Non sempre lo Spirito Santo è evidente o diretto nei
Suoi rapporti con noi. Ma attraverso piccole cose che ci accadono nel corso della nostra esistenza. Egli crea una base
s ulla quale possiamo costruire una vita buona e felice,
una vita produttiva e stabile nel Regno di Dio in terra. Per
me il Libro di Mormon fa parte di questa base e la sua importanza continua a aumentare. Sono grato al Signore
per averci fatto questo dono. O

ANCHE SENZA
AVVENIMENTI
SPIRITUALI
SPETTACOLARI,
IL LIBRO DI MORMON ~
UN'ANCORA PER LA
NOSTRA FAMIGLIA ,
PER LA NOSTRA FEDE,
PER TUTTO Il NOSTRO
MODO DI VITA.
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PUOI MIGLIOR
LE COSE
JANET THOMAS

Sue Keller non segue gli altri -li guida.

ella camera da letto di Sue Keller c'è un cartello che dice: -Puoi migliorare le cose•. La
giovane ucU questa frase durante un discorso e l'aggiunse alla collezione di foto e
cartelloni che ha al muro.
Ma Sue ha fatto più che limitarsi ad attaccare un cartello. Ella è un esempio vivente di come una persona possa
aiutare notevolmente a migliorare le cose. Alla scuola che
frequentava, cioè la Scuola Superiore di Mount Si (North
Bend, Washington), è stata presidentessa degli studenti,
capitano delle squadre di pallavolo e di pallacanestro,
nonché presidentessa della sua classe di seminario. Esortando le sue compagne a partecipare ad alcuni notevoli
progetti, come una dimostrazione di talenti e la pitturarione delle aule scolastiche, Sue ha fatto sì che il loro ultimo anno di frequenza alla Scuola Superiore fosse indimenticabile.
Sue non ha cominciato guidando gli altri, ma ha imparato a farlo attuando metodi diversi, finché non ha trovato quello veramente efficace.
Durante gli anni della crescita, Sue era soltanto una
delle tante, finché il suo gruppo non cominciò a prendere
una direzione che lei non voleva seguire. L'educazione
che aveva ricevuto in seno alla Chiesa le aveva inculcato
un modo di vita diverso da quello delle sue amiche.
«Quando frequentavo il secondo anno della Scuola Superiore, le mie compagne cominciarono a fare cose terriFf:SIItAIO 1990
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bili che mi portavano a piangere per loro. Desideravo
tanto prenderle per un braccio e domandare: <Cosa state
facendo?,, ma non potevo. Era una situazione angosciosa. Cominciai a dire a me stessa: <Ehi, Sue, non c'è alcun
bisogno che tu faccia quelle cose. •.
Fu allora che decise di fare le proprie scelte e, se possibile, guidare le sue amiche nella direzione giusta. n suo vescovo, Allen Dance del rione della Snoqualmie Valley,
notò la sua capacità di esercitare una buona influenza
sulle sue amiche. «Sue ha sempre cercato il bene. Ha rafforzato i deboli del nostro rione e della scuola. Cerca sempre con ogni mezzo di essere amica delle persone che
hanno bisogno di un amico. Grazie al suo esempio, altre
persone hanno tratto giovamento•.
Talune volte l'aiutare a migliorare le cose è facile come
dire una frase. Un paio di anni fa, prima che iniziasse la
stagione della pallacanestro femminile, Sue disse: cDic:iamo una preghiera.. Prima del primo incontro le compagne seguirono il suo suggerimento, che poi divenne un'abitudine . .do dicevo sempre la preghiera prima dell'incontro. Qualche volta dicevo: <C'è qualcuna che vuole
dire la preghiera oggi?, Un paio di volte qualcuna lo fece.
Ma la maggior parte delle volte, la squadra stava in piedi
aspettando me e dicendo: tSue, vieni a dire la preghiera, ~.

Durante la campagna che fece per essere eletta presidentessa delle studentesse, Sue introdusse il tema «Cer-
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cate quanto di più alto è in voi.. Come avviene con gli studenti delle Scuole Superiori, alcune ragazze cominciarono a ridere del suo tema e a ridicolizzarlo. Ma Sue insistet-

«Trovai una stanza vuota e m ' inginocchiailt. Tutto fin}
bene. Dpericolo fu evitato e il gruppo di studenti si diverti
un mondo. Fu un lavo:ro arduo, ma fu anche un gran divertimento.

te, usando il tema per tutte le attività della scuola e per
l' intero anno, finché piano piano le risate e le ironie cessarono. n preside della scuola disse: «Ci sono sempre quelli
che cercano di ridicolizzare qualcosa di positivo. Sue è
stata capace di rendere vano questo tentativo, con il suo
modo di fare piacevole e non prendendosi troppo seriamente o stando sulla difensiva quando le altre ridevano
del suo tema e facevano dell'ironia. Quel tema divenne
poi il motto degli studenti per quell'anno».
Uno dei progetti a cui gli studenti di Mount Si dovettero
applicarsi duramente fu la pitturazione delle aule della
scuola. Era un lavoro immane, ma Sue e altri funzionari
del corpo studentesco deàsero che poteva essere fatto .
Era necessario che oltre 200 studenti andassero ad aiutare
a eseguire ciascuna fase del progetto: preparazione delle
superfici murarie, applicazione di una mano di sottofondo, una mano di pittura e infine una mano di finitura.
n vicepreside disse: «Quando andai alla prima riunione, mi resi subito conto che ci sarebbero riusciti, perché
Sue aveva già organizzato il lavoro e era pronta a iniziare.
In un libretto di appunti aveva scritto alcuni motti ispiratori, un elenco delle cose da fare e un programma per ciascuna fase . Aveva invitato alla riunione tutte le persone
giuste e aveva chiamato anche alcuni studenti che considerava capaci di dirigere e qualche persona facente parte
del personale addetto alla manutenzione. Invitò anche
me. Sue è una vera organizzatrice».

Dopo aver applicato sulle pareti delle aule una nuova
mano di vernice grigio chiaro con delle rifiniture marroni.
gli studenti, guidati da Sue, si sentirono fieri della Loro
scuola. Ora, se qualamo osa anche soltanto pensare a
scrivere sui muri o a sporcarli, viene immediatamente
ammonito dagli altri studenti: .Non farlo. Io ho pitturato
questa parete e nessuno ci scriverà sopra».
Poi ci fu La dimostrazione dei talenti dove, per la prima
volta, gli studenti che sapevano suonare il piano, cantare,
ballare o recitare, poterono esibirsi. Dice Sue: «Quello che
noi ci prefiggevamo difare con quella manifestazione era
far conoscere quelle persone con grande talento, le quali
non vengono mai riconosciute, come invece accade agli
atleti. Cosl accadde che persone di cui non si sente mai
parlare erano entusiaste di partecipare allo spettacolo.
Tenemmo una rappresentazione per gli studenti e un' altra per i geniton..
Ci furono anche dei casi in cui un giovane lasciò la sua
prima fidanzata o quando un bravo atleta fu tolto daDa
squadra di softball per aver bevuto sostanze alcoliche. n
presidente della scuola disse che Sue era sempre pronta
ad aiutare. cio l'ho veduta aiutare e incoraggiare ragazzi
e ragazze di ogni età. Quando sa che qualcuno di loro sta
attraversando un brutto momento, Sue gli mette un braccio intorno alle spalle e cammina con lui o con lei su e giù
per i corridoi, parlando e facendogli animo. Vedere la presidentessa degli studenti che viene a far questo per una

n grosso progetto di pitturazione riusd bene, ma non
prima che Sue riuscisse a risolvere alcuni problemi sorti
all' ultimo minuto. n primo dei quattro giorni previsti per
il completamento del lavoro fu bello e soleggiato. In quella stagione dell' anno era raro godere di un giorno di sole.
«<mprovvisamente tremai», dice Sue. «Chì sarebbe venuto a pitturare la scuola in un giorno bello come quello?»
Ma le persone arrivarono proprio in tempo per la seconda crisi. Dopo che la preparazione delle superfici murarie
era stata ultimata, venne il momento di applicare la mano
di sottofondo. Proprio quando più di cento studenti
erano pronti per iniziare la pitturazione, il custode della
scuola si precipitò da Sue facendole vedere la targhetta di
un barattolo. Dsottofondo, che era infiammabile, doveva
essere usato soltanto in zone adeguatamente ventilate.
Aprirono ogni porta e ogni finestra, spensero la luce per
evitare scintille e coprirono tutte le prese elettriche. Nel
frattempo Sue si era isolata per chiedere aiuto al Signore.

persona è un episodio alquanto signifìcativo per gran
parte dei nostri studenti: Sue sa comportarsi molto bene
con le singole persone».
Ma dov' è che Sue trae la forza e la determinazione di
continuare a sostenere le sue convinzioni e a cercare di
migliorare le cose nella vita degli altri? .Mìa madre è una
delle mie migliori amiche», dice Sue. •Quando arrivo alla
sera, se ho avuto una giornata difficile, posso dirle tutto.
Ella ha sempre una risposta per ogni cosa, mi dice cosa
devo fare circa i miei problemi a scuola o con i ragazzi. Io
lo faccio e il problema si risolve. Se non avessi il suo appoggio e quello di mio padre non saprei proprio cosa
fare». Sue riceve anche buoni consigli e appoggio dagli
altri familiari.
La Oùesa è per Sue una delle massime fonti di guida e
di conforto. Nel corso di una conferenza per la gioventù,
il vescovo esortò tutti i giovani a pregare per ricevere La

•SUE HA SEMPRE
CERCATO Il BENE.
CERCA SEMPRE CON
OGNI MEZZO DI
ESSERE AMICA DELLE
PERSONE CHE HANNO
BISOGNO DI UN
AMICO. GRAZIE
Al SUO ESEMPIO,
ALTRE PERSONE
HANNO TRATTO
GIOVAMENTO•.
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INSEGNARE IL

ESPERIENZE IN PRIMA PERSONA

VANGELO ALLE SUE
AMICHE, ESORTARE l
SUOI COMPAGNI DJ
SCUOLA A ESEGUIRE
PROGETTI VALIDI E
SEGUIRE l CONSIGLI
DEl GENITORI SONO

OAII I NA IIEYNOLD S

TUTTE COSE CHE,
COME HA IMPARATO
SUE, POSSONO
AIUTARE A MIGLIORARE LE COSE.

-~ trascorso poco più di un anno da quando i miei genitori e io ci siamo uniti alla Chiesa,

conferma che la Chiesa è verità, anche se essi avevano già
una testimonianza.
Sue accettò la sfida anche se pensava che non fosse necessario. «Pensavo di non avere necessità di chiederlo
perché sapevo che la Chiesa è verità. Ma volevo parlare
alle mie amiche della mia testimonianza prima di diplomarmi dalla Scuola Superiore. Certe volte esse mi prendono in giro perché sono mormone•.
Sue pregò, ma la risposta non venne. Poi un giorno in
cui era con alcune amiche, tutto a un tratto si trovò coinvolta con una di Loro in una conversazione seria sulla
Chiesa. L'amica le chiese: «Come fai a sapere che la tua
chiesa è nel vero, Sue?•
t<lmprovvisamente mi resi conto che il Padre celeste mi
stava offrendo l' occasione di dire che so che la Chiesa è
nel vero. Eccomi na rendere testimonianza, dicendo alla
mia arnica che questa è verità. Soltanto più tardi quella
sera mi resi conto che la mia preghiera era stata esaudita».
L'amica poi chiese se poteva andare in chiesa insieme a
Sue e alla sua famiglia. Poco tempo dopo cominciò a frequentare il seminario con Sue e a ricevere la visita dei missionari. Sue ebbe a dire: ~ stato meraviglioso! Prima di
allora non avevo mai parlato della Oùesa con un' amica..

Sue Keller è soltanto una ragazza, ma è una che ha aiutato a migliorare le cose. Suo padre, Ward Keller, ha cercato di spiegare l'unicità di Sue. «Ella è veramente straordinaria e io non so proprio come possa essere cosh. ln
realtà egli lo sapeva. Nel descrivere la figlia, ha rivelato la
dote che l'ha aiutata a migliorare le cose. •E' stata un
esempio per le sue amiche. Ha tenuto alte le sue regole di
vita e le ha seguite».

In questo mondo ci sono altre persone come Sue Keller, le qUDii
hanno aiutato a migliorare le cose mettendo in pratica i concetti
mmgelici. Siano queste persone giovani o vecchie, noi vorremmo rendert note le loro esperienze ai nostri lettori. Se siete a conoscenza di persone che hanno aiutato a migliorare le cose con il
loro sistt11'Ul di vita, vi preghiamo di farcelo sapere. Inviate levostre lettere a International Magazines, 50 East North Temple
Street, 25° piano, Salt LakeCity, Utah U.S.A., 84150. Nondimenticllte di scriuere il vostro nome t indirizzo. Grazie. O

e

devo dire che questo periodo non è stato facile per noi.
Siamo stati istruiti nelle cose della Chiesa da due validissimi missionari e abbiamo acqui_ . . sito una forte testimonianza. Ma quando abbiamo deciso di battezzarci, la gente ha cominciato a dirci che ci saremmo perduti e che saremmo andati ali 'inferno. Ci dicevano che eravamo persone cattive e siamo stati molto perseguitati.
Ho perduto tutte le arniche che mi ero fatta negli undici anni in cui ho frequentato la mia chiesa precedente. Fino alla mia conversione ero solita lavorare molto accudendo ai bambini degli altri, ma
quando ho cambiato chiesa, i genitori dei bambini che sorvegliavo mi dissero che non mi avrebbero
voluta più in casa loro perché avevo una cattiva influenza.
Tutto ciò mi ha ferito profondamente. A scuola venivo molestata, quando arrivavo a casa trovavo
nella cassetta della posta degli opuscoli contro la Chiesa e venivo anche minacciata per telefono.
Le minacce contro la mia famiglia riuscirono quasi a farci rimandare il battesimo. D giorno in cui dovevamo essere battezzati, mio padre ricevette una minaccia per telefono che lo portò molto vicino a
cancellare il nostro battesimo. Tuttavia, ci battezzammo.
Sapete una cosa? Sono proprio felice di averlo fatto. Dissi a mia madre che non m'importava se
avevo perduto tutte le amiche. S}, ne soffrivo molto, ma sapevo che Gesù Cristo era morto per i miei
peccati. Egli era stato percosso, Gli avevano sputato addosso, era stato trafitto con una landa e Gli avevano messo una corona di spine sulla testa. In confronto ai Suoi dolori i miei non erano così grandi.
Vengo ancora criticata per avere abbracciato la Chiesa, ma Gesù Cristo mi ha aiutato a sopportare
e ad andare avanti. Ho ripreso il mio lavoro di baby-sittere non riceviamo piiì minacce. Nel mio rione
ho trovato nuovi meravigliosi amici. Qui regnano un grande affetto, una forte amicizia e l' interessamento sincero fra i membri. Per amore del Vangelo sarei pronta a soffrire ancora tutto quello che ho
sofferto e anche di più. Ringrazio immensamente il Padre celeste per avermi portata nella vera Oùesa.
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«IL VERO POTERE
PROVIENE
DAL SIGNORE»
MAIIVIN K . GARONER

a notizia era straziante. I dottori informarono i figli che il loro padre era affetto da tumore maligno e avrebbe avuto ancora al massimo pochi mesi di
vita. La scienza medica era impotente .
. _ _ Uno dei figli colpiti da questo dolore era un ingegnere nucleare, esperto di
ciò che l'uomo può fare con i miracoli della tecnologia. Ma in quella situazione la tecnologia non era di alcuna utilità.
Dopo aver digiunato e pregato, JUchard Scott e i suoi quattro fratelli si riunirono in
circolo e impartirono al padre una benedizione, in cui gli fu promessa la guarigione
completa. Tale promessa si avverò.
L'anziano ruchard G. Scott, ex ingegnere nucleare e attualmente membro del Quorum dei Dodici Apostoli, è stato testimone di grande potere, sia dell' uomo che di Dio.
Egli lirispetta entrambi. Ma mentre il potere dell' uomo è limitato, quello di Dio è infinito. Nel suo primo discorso quale membro del Quorum dei Dodici egli disse alla Chiesa: «Non posso comprendere il potere del Signore, la Sua maestà, la Sua perfezione.
Ma capisco qualcosa del Suo amore, della Sua pietà, della Sua misericordia.
Non esiste peso che Egli non possa sollevare.
Non esiste cuore che Egli non possa purificare e riempire di gioia.
Non esiste vita che Egli non possa mondare e sanare se la persona è obbediente ai
Suoi insegnamenti» (Conferenza generale, 1988).
Col passare degli anni, mentre lavorava nel campo delle tecnologie più avanzate, la
fede di lUchard G. Scott nel Signore si rafforzava sempre più. Egli giunse al Quorum
dei Dodici con un amore inaollabile per il suo «amico perfetto: il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo» e per un altro «amico prezioso: il Libro di Mormon. (ibidem).
Nato il7 novembre 1928 a Pocatello, nell'Idaho, e cresciuto a Washington D. C., ruchard dimostrò presto interesse per la scienza. I suoi genitori, Kenneth Leroy e Mary
Eliza Whittle Scott, esortavano sia lui che i suoi fratelli a fare esperimenti con le cose
meccaniche, a scoprire come funzionavano, a costruirle essi stessi e a riparar!e. Li incaricavano persino di eseguire le necessarie riparazioni all'auto di famiglia. Sorridendo
egli dice: «Per scherzo, una volta mettemmo un fischio da treno al tubo di scappamento!»
Suo padre non era membro della Chiesa e sua madre non era una mormone attiva,
ma erano entrambi persone di principio e di grande integrità. Richard era un ragazzo
estroverso; alle Superiori era presidente di classe, suonava il clarinetto nell'orchestrina della scuola ed era il tamburo maggiore della banda che suonava durante le marce.
Malgrado tutto questo, egli sentiva che nella sua vita mancava qualcosa. Incoraggiato dai vescovi e dagli insegnanti familiari a partecipare alle riunioni e alle attività della
Chiesa, vi andava anche se certe volte lo faceva «con riluttanza)t. Per qualche strana ragione, talvolta gli sembrava di stare ai margini della strada intento a guardare gli altri.
LA S TE LL A
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•NON POSSO
COMPRENDERE Il
POTERE DEL SIGNORE.
lA SUA MAESTA,
LA SUA PERFEZIONE .
MA CAPISCO
QUALCOSA DEL SUO
AMORE, DEllA SUA
PIETA. DELLA SUA
MISERICORDIA•.

Lo stesso era a scuola: sebbene il suo profitto scolastico
fosse ottimo e egli fosse ben voluto, tuttavia sia socialmente che in atletica mancava di sicurezza in sé stesso e
spesso si sentiva solo.
Soltanto quando andò in missione scoprì qual era la
cosa che avrebbe potuto eliminare quella sensazione.
«Una maggiore comprensione del Vangelo, derivante dal

IN QUESTO RITRATTO

ALLE SPALLE

DI FAMIGLIA DEL 1987

DELL'ANZIANO E DJ

VEDIAMO l'ANZIANO

SORELLA SCOTT

E SORELLA SCOTT
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E DAl NIPOTI. A
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grande desiderio di condividerlo con gli altri, riempl tutti
i miei vuoti di solitudine», egli dice. «Cominciai a rendermi conto che se avevo veramente compreso il Vangelo,
quella sensazione non doveva far parte della mia vita».
Ezra Taft Benson, allora membro del Quorum dei Dodì-

LINDA CON Il MARITO

MARY LEE.

MONTE MJCKJE E l TRE
FIGLI DEVON,
CLINTON E EMILY.

d e Ministro dell'Agricoltura degli Stati Uniti, era npresidente di palo della famiglia Scotta Washington D.C . D
padre di Richard era alle sue dipendenze come viceministro per l'Agricoltura.
L'esempio del presidente Benson, «la sua integrità, la
sua devozione, la sua grande capacità di difendere questioni di principio commuovevano profondamente mio
padre», dice l' anziano Scott. -A guisa che nloro rapporto
si rafforzava, il presidente Benson ebbe una notevole influenza sulla conversione di mio padre». Quando il padre

~ente

da fare•, disse l' uomo. cNon abbiamo alcun
posto disponibile..
Tastando i tre centesimi che aveva in tasca, Richard
senti nascere in sé la disperazione. «Laverò i piatti per due
settimane», egli disse «e se non le piace come lavoro, non
dovrà pagarmi». Per lo meno, pensava, così avrò un posto
in cui stare e mangiare. Alla fine l'uomo acconsenti.
Richard lavava i piatti, ma andava anche in cucina a vedere se poteva dare una mano. Alla fine dell' estate egli
era il cuoco numero due.
Queste esperienze non soltanto gli servirono a aumentare i suoi risparmi per l' Università, ma lo aiutarono acrescere spiritualmente. Nel tempo libero leggeva il Libro di
Mormon, vi meditava e sentiva nascere dentro di sé un
grande risveglio spirituale.
Ritornato a casa s'iscrisse all' Università George Washington, dove studiò Ingegneria Meccanica; inoltre suonava il clarinetto e il sassofono in un' orchestra jazz. All' approssimarsi della laurea universitaria, tutti i piani che
aveva fatto per la sua carriera erano stati rispettati. Ma poi
«il Signore mise una bomba nel mio piccolo mondo: Jeanene Watkins». Si trattava della giovane e vivace figlia di
Arthur V. Watkins, senatore dell'Utah.
n loro rapporto costituiva un problema per gli accurati
piani che Richard aveva fatto per la sua carriera. Una sera

di Richard fu battezzato, chiese al presidente Benson di
confermarlo. Successivamente, egli e sua moglie prestarono la loro opera nel Tempio di Washington, dove il fratello Benson era suggellatore.
Quando era adolescente, Richard era deciso a guada-

Jeanene gli disse: •Quando mi sposerò, sarà con un giovane che è stato in missione e il nostro matrimonio sarà
celebrato nel tempio». Richard non aveva mai preso
molto in considerazione il fatto di andare in missione, ma

gnare i soldi necessari per pagarsi gli studi universitari, e
per farlo dette prova di notevole ·spirito avventuroso.
Un' estate trovò lavoro su una barca per la pesca delle
ostriche lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Un' altra

con questo stimolo, pregò con più fervore di prima e poi
ne parlò al vescovo.
Poco dopo essersi laureato partl per una missione nell'Uroguay. Nel giugno seguente Jeanene si laureò in sociologia e il giorno dopo parti per una missione negli Stati
Americani del nord-ovest. Poco dopo n loro ritorno a
casa, si sposarono nel Tempio di Manti.
Durante la missione, Richard si immerse talmente nello
studio del Libro di Mormon che le fondamenta della sua
testimonianza divennero più solide. Egli scoprl che quanto più dimenticava se stesso per servire il prossimo, tanto
più forte diveniva la sua fede .
Una volta una famiglia lo invitò a casa assieme al suo

estate lavorò per il Dipartimento delle Foreste tagliando
alberi nell' Utah. Lavorò anche alla riparazione di carrozze ferroviarie.
Un'estate, verso fine stagione, una sua domanda di lavoro in un albergo dell' Utah fu respinta perché il personale era al completo. Egli non fece parola con alcuno della
risposta negativa e partl per l 'Utah. Dopo aver attraversato gli Stati Uniti, quando arrivò in Utah gli erano rimasti
in tasca soltanto tre centesimi.
Al proprietario dell' albergo che gli chiedeva: «Non hai
ricevuto la nostra lettera?», Richard rispose: «S\, ma vorrei avere un lavoro lo stesso. Potreilavorare come addetto
al banco della ricezione». Stupefatto, l' uomo si mise aridere. Pensando di avere puntato troppo in alto, ngiovane
Richard chiese: «C'è un posto come fattorino?» Ma non
c'era alcun posto vacante di questo genere. eVa bene»,
disse Richard «allora laverò i piatti!•

compagno per avere spiegazioni sugli insegnamenti della
Chiesa, a condizione però che essi non cercassero di convertirla. Quando i due missionari arrivarono, trovarono
un altro ospite: il capo di un' altra chiesa per l'intero Sud
America! .digli metteva in dubbio e contraddiceva tutto
quello di cui noi parlavamo. Io ero dibattuto fra il cercare
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missione, fratello Scott si unl ad altri colleghi che avevano
lavorato alle dipendenze dell' ammiraglio Rickover e che
ora avevano costituito una ditta di consultazioni specia-

t:ANZIANO SCOTT SI

di difendere le mie convinzioni religiose sulla base della
mia scarsa conoscenza e il tenere fede all'impegno che
avevamo preso di non cercare di convertire quella famiglia. Decisi di rispettare l' impegno preso. Ma al termine
della visita, mentre andavamo a casa ero alquanto depresso. Sentivo di aver difeso poco la Chiesa; sapevo che

DILETTA A DIPINGERE
AD ACQUARELLO.

•~ DA ANNI IL SUO

lizzata in ingegneria nucleare. Egli fu consigliere in una
presidenza di palo e in seguito fu rappresentante regionale. In quel tempo venne ultimata la costruzione del Tempio di Washington e il presidente e sua moglie invitarono
molti amici e compagni a casa loro in preparazione della

PASSATEMPO
PREFERITO•. DICE
SORELLA SCOTT.

la mia conoscenza del Vangelo non era quella che avrebbe
dovuto essere. Quella sera pregai moltissimo».
n giorno dopo la stessa famiglia invitò nuovamente i
missionari. Quelle persone erano imbarazzate per quanto era accaduto, ma erano rimaste colpite dal fatto che gli
anziani avevano mantenuto la promessa fatta, malgrado

casa aperta del tempio. Furono battezzati un collega d'ufficio di fratello Scott, i suoi familiari e una famiglia del vicinato.
Poi, nel 1977, otto anni dopo essere stato rilasciato
come presidente di missione, Richard G . Scott fu chiamato a far parte del Primo Quorum dei Settanta. Per un anno
servi in qualità di Direttore del Dipartimento del Sacerd~
zio, poi come Amministratore Esecutivo in Messico e nell'America Centrale. Dei sei anni in cui svolse questo inca-

l'altra persona non lo avesse fatto. Ora volevano che i
missionari esponessero loro i concetti evangelici della
loro Oùesa. In seguito, tutti i componenti di quella famiglia furono battezzati.
Prima di partire per la missione, un professore universitario aveva cercato di dissuadere Richard dall'andarvi

rico, egli e la sua famiglia ne trascorsero tre a Città del
Messico.
Quando prestava nuovamente la sua opera fra la popolazione latin~americana, il grande amore che l' anziano
Scott nutriva per quella gente divenne ancora più profondo. Questo amore era contraccambiato. In lui la gente vedeva non soltanto un dirigente, ma anche un amico, un

perché- diceva- si sarebbe rovinato la carriera che si pr~
spettava promettente. Alcune settimane dopo il suo ritorno dall'Uruguay, Richard fu invitato a un colloquio con il
capitano (poi dìvenuto ammiraglio) Hyman G. Rickover
per un eventuale lavoro a un progetto militare ritenuto
della massima segretezza, per il quale si prevedeva l'im-

uomo pronto a imparare e a guidare.
Una domenica, a Città del Messico, l' anziano Scott se
ne stava seduto ad ascoltare una lezione del sacerdozio.
L'insegnante non era un grande studioso e la sua esposizione non era davvero brillante. Era chiaro però che
amava il Signore e il suo prossimo al quale aveva l'umile
desiderio di trasmettere il Vangelo. La stanza era permeata di un' atmosfera di grande sacralità.
Mentre ascoltava, l' anziano Scott ricevette la conferma
spirituale del messaggio di quella lezione, nonché alcune
impressioni per il suo beneficio personale, che egli descrisse dicendo fra l' altro: «Constatai che mì erano state
dette verità preziose di cui avevo grande bisogno per essere un servo del Signore più efficiente». Per tutta la mattinata egli continuò a scrivere le impressioni che gli siriversavano nel cuore e nella mente. Questo episodio poi si

piego di energia nucleare.

n colloquio pareva non andare molto bene per Richard.
In risposta a una domanda, il giovane menzionò la sua
missione. «Quale missione?», chiese il capitano Rickover.
«E cosa m'importa della tua missione?»
All' udire queste parole, Richard reagl in modo alquanto deciso, perché per lui la missione era stata un momento
prezioso della sua vita. Egli dice: «Tutto ciò che apprezzo
veramente è cominciato a diventare importante per me
durante la mia missione. Pertanto decisi di rispondere
con decisione a ogni domanda..
Allora il capitano gli chiese: «Qual è l'ultimo libro che
hai letto?•
«<l Libro di Mormoru., egli rispose.
Al termine dell'intervista, pensando di non avere alcuna probabilità di essere assunto, Richard si alzò per andarsene. «Un momento•, disse il capitano. «Ti ho messo
alla prova per vedere se difendi quello in cui credi. Questo progetto non è una cosa facile. Abbiamo bisogno di
gente che lavori con sicurezza». Richard fu assunto e incaricato di lavorare alla progettazione del reattore nucleare
del Nautilus, il primo sottomarino a propulsione nucleare.
In seguito, mentre controllava i dati del personale, gli

capitò sotto gli occhi il nome del professore che lo aveva
esortato a non andare in missione; ora quell'uomo lavorava nel Reparto Amministrativo alle dipendenze di Richard ed era tre livelli più in basso del suo.
Fratello Scott ha lavorato per l'ammiraglio Rickover per
ben dodici anni. Nel1955 completò gli studi per il dottorato di ricerca in ingegneria nucleare alla Oa.k Ridge School
of Reactor Technology del Tennesse (a causa della natura
segreta del lavoro, non poté ricevere la laurea universitaria). Egli ha collaborato anche allo sviluppo del primo impianto nucleare industriale.

In quegli anni fratello Scott prestò la sua opera come
Presidente di un quorum dei settanta e come impiegato di
palo. Poì, nel1965, a trentasette anni, venne chiamato a
servire come Presidente di Missione in Argentina. Dovette nuovamente decidere fra la missione e la carriera- e fu
fortemente esortato a non accettare la chiamata per la
missione. E ancora una volta nella sua mente non vi fur~
no dubbi, anche se tutto lasciava pensare che la sua carriera ne avrebbe sofferto.

Quando era presidente di missione, scoprl nuovamente che il Ubro di Mormon è fonte di continua ispirazione
e se ne avvaleva pienamente nelle riunioni di zona e durante i colloqui con i missionari. Egli era un presidente di
missione efficiente e comprensivo. Uno dei suoi missi~
nari, Wayne L. Gardner, ricorda il periodo in cui prestò
servizio in una zona distante e gli venne affidato l 'incarico di organizzare una conferenza. Egli dice: «Tutto andò

male.
Avevo prenotato un edificio in cui dovevamo radunard , ma all' ultimo minuto questo non fu più disponibile.
Quando arrivai all' aeroporto per ricevere il Presidente
era già tardi ed egli mi stava aspettando. Come se non bastasse, avevo dimenticato di chiedere all' autista del taxi
di aspettaTci e ora non c'erano altri taxi in vista. Eravamo
in difficoltà. Notai la delusione sul volto del Presidente,

ripeté.
«Non credo che il mio caso sia diverso da quello di altri»,
egli dice. ~a credo che spesso noi lasciamo che preziosi
consigli personali dello Spirito rimangano inascoltati,
perché non registriamo e non reagiamo ai primi suggerimenti che d vengono dati quando ne abbiamo necessità,
o quando si ricevono certe impressioni in risposta a

ma egli mi mise un braccio intorno al collo e mi disse che
aù voleva bene. Fu molto paziente e comprensivo. Spero
di non dimenticare mai quella lezione•.
Quando gli Scott ritornarono a Washington D.C. dalla

un' urgente preghiera».
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Quando ritornò alla sede centrale della Chiesa, egli fu
chiamato alla carica di Amministratore Delegato di quello
che ora è il Dipartimento genealogico. Un anno dopo, nel
1983, venne chiamato alla Presidenza del Primo Quorum
dei Settanta e nel1984 nominato Direttore Esecutivo del
Dipartimento genealogico.
Nei quattro anni successivi l'anziano Scott fu promotore di alcuni grandi cambiamenti nel suo Dipartimento.
Non ci sorprende che molti di essi richiedessero l'applicazione delle tecnologie dei computer nel campo della ricerca delle storie familiari.

'A stato semplificato il processo di ricerca degli antenati,
abolendo l' usanza di istruire le persone a essere genealogisti e mettendo maggior impegno nell'aiutare queste
persone a rintracciare i loro antenati, aumentando la percentuale dei documentimicrofilmati in tutto il mondo, internazionalizzando i centri di storia familiare e decentralizzando funzioni importanti dalla sede principale.
L'uomo che ha trascorso gran parte della sua vita nel
campo della tecnologia si entusiasma in modo particolare
quando parla del lavoro di ricerca delle storie familiari
eseguito con l' aiuto dei computer. Lo stesso accade a sua
moglie, la quale dice: «Poiché il padre di Richard era un
convertito, si dovevano rintracciare tutti i suoi antenati e
svolgere l' opera del tempio per loro. Lavorammo a fianco
dei suoi genitori per risalire ai suoi discendenti. E ora è
entusiasmante vedere cosa possiamo fare con i computer!»
L'anziano Scott, che si rifiuta di essere elogiato per i
cambiamenti da lui apportati nel Dipartimento genealogico, dice: •Questi cambiamenti sono stati fatti in ottemperanza agli ispirati obiettivi a lungo tempo stabiliti dalla
Prima Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli. Io
ho avuto la fortuna di assumere quella carica dopo che i
miei predecessori avevano gettato grandi basi, e di usufruire della collaborazione di esperti assistenti delegati e
di funzionari dediti alloro lavoro. Prima di allora avevo
già lavorato con persone di prim'ordine, ma mai come
durante questa particolarissima esperienza nel Dipartimento genealogico avevo avuto la fortuna di lavorare con
un gruppo di uom.ìni e donne cosl dediti alloro lavoro,
cos} capaci e devoti, né mai prima avevo sentito cosl costantemente l' influenza della guida dello Spirito,..
Vedere sorella Scott impegnata così a fondo in qualcosa
in cui anche suo marito è profondamente impegnato non
ci stupisce. Una loro figlia dice: «Quando penso al babbo,
penso anche alla mamma. Vedo i miei genitori che lavorano insieme come una squadra•.

Con queste parole l' anziano Boyd K. Packer definlla
forza morale di sorella Scott, quando, durante la conferenza generale, egli ne accolse il marito nel Quorum dei
Dodici Apostoli: «Egli è sostenuto da una moglie meravigliosa, Jeanene, la cui forza spirituale non è affatto inferiore a quella del marito» («l funerali: un' occasione per
essere riverenti», La Stella, gennaio 1989, pag. 15).
La dote che l' anziano Scott ama di più in Jeanene è «il
suo amore per il Signore e la sua spiritualità. Inoltre essa
è una moglie devota, capace e instancabile nel lavoro, che
ha fatto della famiglia il centro della propria vita». Poi aggiunge: «Oltre a ciò, noi due insieme ci divertiamo un
mondo!»
«t verissimo!», dice sorella Scott sorridendo. «Egli è il
mio migliore amico».
Questo vincolo così stretto che li unisce appare subito
evidente. L'umorismo e il riso hanno una parte importan·
te nel loro matrimonio. «Sappiamo quando essere seri e
quando divertirci», egli dice. Si prendono vicendevolmente in giro, ma sempre con dolcezza. L'affetto che li
unisce l' uno all' altra e la loro sensibilità verso le necessità
reciproche sono ricordi imperituri per i loro figli .
«Uno dei doni di Jeanene è quello di convincermi che so
fare bene le cose che invece non sono capace di fare, ma
in cui lei è molto brava», dice l'anziano Scott. «Prendiamo
per esempio la danza.
Io non ballo affatto bene, ma lei sì, e si comporta come
se io sapessi ballare. Una volta, durante una grande gara
di ballo organizzata dal nostro palo, noi due vincemmo
una gara di valzer! Incredibile! Quello era il primo valzer
che avevamo ballato insieme!»
Fin dal tempo del Loro corteggiamento essi hanno condiviso l' interesse per la musica jazz. Ora essi collezionano
e ascoltano pezzi di musica folcloristica sudamericana.
Tutti e due amano dipingere, un passatempo a cui si sono
dedicati da quando si sono sposati. A lui piace usare gli
acquarelli, a lei i pastelli. Ma ora nessuno dei due ha più
molto tempo da dedicare alla pittura.
Fedele alla sua inclinazione per la meccanica, l' anziano
Scott è quello che in casa esegue tutti i lavori di riparazione, dai rubinetti dell' acqua alle apparecchiature elettriche, alle automobili e a qualsiasi altra cosa che necessiti di
essere aggiustata. Nel corso degli anni egli ha progettato
ed eseguito tutte le opere di miglioria delle sue case.
I coniugi Scott hanno cinque figli viventi: Mary Lee, che
ha svolto una missione in Spagna, ha preso il dottorato di
ricerca nell' applicazione pratica delle lingue all' Universita di Los Angeles, in California, e ora lavora a Washington

QUANDO ERA PRESIDENTE DI
MISSIONE IN ARGENTINA NEGLI
ANNI ' 60 l'ANZIANO SCOTT
OITENNE IL PERMESSO DI INIZIARE IL
LAVORO MISSIONARIO PRESSO GLI
INDIANI OUECHA DELLA BOLIVIA
MERIDIONALE.

D.C.; Kenneth ha svolto una missione nel Texas e vive a
Phoenix, Arizona; Linda vive a Houston, Texas, insieme
al marito, Monte Miclde, e i loro tre figli; David e Mkhael
sono all' Università.
Mary Lee ha molti ricordi dei suoi colloqui con il padre.
«Potevo parlare con lui di qualsiasi cosa sapendo che egli
mi avrebbe capita e amata, e che tuttavia sarebbe stato
franc011 . Per varie estati a Washington D.C. ella lavorava
poco distante dall' ufficio del padre, tanto che erano soliti
andare a lavorare in macchina insieme, ascoltando le registrazioni delle conferenze generali o semplicemente parlando. Ella dice: •Egli e mia madre sono sempre stati i
miei migliori amici».
Ricorda anche le molte benedizioni del sacerdozio che
il padre le ha impartito nel corso degli anni, nonché le lettere che le ha inviato quando si trovava in missione. cPer
me quelle lettere sono come Scrittura•.
Agli inizi del loro matrimonio, fratello e sorella Scott
perdettero due figli . Una bambina morta proprio prima
della nascita e sei settimane dopo persero il loro bambino
di due anni, durante un'operazione al cuore. Per quanto
doloroso, •quello fu per noi un periodo di reale rafforzamento della nostra testimonianza•, dice sorella Scott.
•Sapevamo che quella era la volontà del Signore. Ripensandoci ora, mi chiedo come abbiamo potuto essere cosl
forti in quei momenti. Ma le benedizioni che derivano da
queste cose tristi sono molte~.
Le cose accadute nella vita dell' anziano Scott- sia quelle liete che quelle dolorose - sono «forse la ragione per la
quale considero tanto importante che gli altri giungano
ad apprezzare il Salvatore», egli dice. •Quanto Egli ci aiuterebbe se osservassimo i Suoi insegnamenti! Come verremmo consolati nelle nostre sofferenze e nella nostra solitudine se andassimo a Lui!»
n29 settembre 1988 il presidente Ezra Taft Benson ceon
una dolcezza e un amore e una comprensione che non dimenticherò mai- porse all' anziano Richard G. Scott la
chiamata alla carica di membro del Quorum dei Dodici
Apostoli. Due giorni dopo, cioè ill 0 ottobre, l'anziano
Scott fu sostenuto dai fedeli .
•Da quando ho avuto la chiamata, io e mia moglie abbiamo pregato molto•, egli dice. •So che questa chiamata
proviene dal Signore. So che c'è una grande differenza
fra quello che io sono e quello che si vuole io sia. Questo
mio riconoscimento è molto umiliante. Nessuno affronterebbe questo incarico senza la certezza del sostegno e
della guida di un Dio pieno d ' amore. n vero potere proviene dal Signore». O
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«RAMMENTATEVI DI LUI»

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

Obiettivo: «Vi ricorderete di tutti i
com•nda.menti dell'Etemo per
metterli in pr•tia» (Numeri 15:39).
arella Jensen stava attraversando un periodo di
difficoltà. Aveva pregato
per ricevere aiuto e tranquillità d'animo, ma le risposte alle
sue preghiere tardavano a venire. Un
giorno particolarmente triste, pregando gridò: «< Dio, perché Ti sei allontanato da me mentre io ho bisogno del Tuo aiuto?»
Ricordando quei momenti, ella
elice: «Poi, nella mia mente sentii la
voce mite e tranquilla che sembrava
dirmi: <Quando ti ho abbandonata?
Non c'ero forse quando ... ?> All'improvviso ricordai le moltissime volte
in cui avevo ricevuto l'aiuto del Signore e avevo sentito il Suo grande
amore per me. Ero io che non mi ero
rammentata di Lui».
Certe volte tutte noi possiamo essere un poco come sorella Jensen. Nella
sofferenza causataci dai nostri problemi, possiamo non rammentarci di
tutte le volte in cui il Signore ci ha aiutate e benedette.
Qualche volta siamo talmente
prese dalle nostre attività quotidiane
che non sempre ci ricordiamo del Signore. Come possiamo rammentarci
sempre eli Lui? Possiamo pensare
spesso a Lui e a quello che Egli vorrebbe noi facessimo. Possiamo pregare, leggere le Scritture e osservare i
Comandamenti. Possiamo ricordare
le nostre benedizioni, passate e pre-

IllUSTRATO OA OEL PAI!SONS

IL COMPORTAMENTO DEl
NOSTRI FEDELI DEVE ESSERE
L'UNICA VALIDA
ESPRESSIONE DELLA NOSTRA
FEDE E JL SIMBOLO
DEL NOSTRO CULTO .

ricevuto dal Signore (vedi Alma
36:27-29).
Se ci rammenteremo delle molte
volte in cui il Signore ha benedetto
noi e gli altri, allora potremo essere
certe che Egli continuerà a benedirci
mentre Lo pregheremo perché ci
guidi.
Oggi che siamo circondate da cosl
tante forze del male, abbiamo bisogno come non mai prima d'ora eli
rammentarci del Salvatore e di seguirLo. Come disse Helaman: «Rammentate, rammentate che è sulla roccia del nostro Salvatore, che è il Cristo, il figliuol eli Dio, che voi dovete
costruire le vostre fondamenta» (HeLaman 5:12). Con Cristo come nostre
«fondamenta» non esiste problema
che non possiamo affrontare, né avversità che non possiamo sopportare.

Suggerimenti per
le insegnanti visitatrici
1. Raccontate o fate raccontare alle
sorelle che visitate una esperienza
che dimostri come il Salvatore vi
abbia aiutate in un momento particoLare della vostra vita.
2. Parlate dei modi in cui possiamo
rammentarci del Salvatore nella nostra vita di ogni giorno e esortate le
sorelle a farlo nella maniera pi.ù significativa per loro.

senti, e ringraziare il nostro Padre nei
cieli per La Sua bontà verso di noi.
Può darsi che nei momenti eli avversità non ci rammentiamo delle nostre benedizioni. Ma quando ci sembra che nella nostra vita ci siano
poche indicazioni recenti che Dio ode
e esaudisce le nostre preghiere e ci
sentiamo come se Egli ci avesse dimenticate, possiamo fare come Alma {Per ulteriori suggerimenti su questo argoil giovane: ricordare le benedizioni mento vedere nManUJJle ausiliario pn la serata
familùm, pagg. S.l3, 20-23, 28-37, 44-77, 89,
precedenti che egli e gli altri avevano 135-142, 158-164).

Come sto andando
come membro missionario?
Presidente Albert Choules Jr.
Secondo consigliere della Presidenza di Area

ll presidente David O.
M.cKay è stato il primo a
spiegare in termini semplici il nostro dovere come
missionari, ma tutti i profeti che gli sono succeduti
harmo riconfermato che
«Ogni membro deve essere
un missionario». Questo
loro invito richiede La massima considerazione. n
presidente Ezra Taft Bensan, nel citare il presidente Spencer W. Kimball, ha
spiegato quale grande impegno dobbiamo mettere
in questo lavoro.
n presidente Benson ha
detto:
«l nostri fedeli hanno
bisogno di capire in primo
luogo che harmo il dovere
di svolgere il lavoro missionario, e poi dedicarsi a
tale lavoro. Appoggio pienamente le parole del presidente Spencer W. Kimball: <Crediamo veramente
nella rivelazione? Allora
perché non accettiamo pie-

namente come parola rivelata da Dio la rivelazione
avuta dal presidente David O. McKay, con la quale egli ha trasmesso alla
Chiesa intera e al mondo
quel possente invito:
«Ogni membro un missionario»? In quale altro modo potrebbe aspettarsi il
Signore di svolgere il Suo
lavoro, se non attraverso i
santi che harmo promesso
di servirLo? Voi ed io abbiamo fatto questa promessa. Onoreremo la nostra sacra promessa?•• (Seminario per i rappresentanti regionali, Salt Lake
Gty, 30 settembre 1977).
Onoreremo le nostre
promesse? Seguiremo i
nostri profeti e faremo come essi ci chiedono di fare? Noi tutti lo vogliamo e
ci proviamo. Come possiamo valutare noi stessi riguardo a questo grande
compito? Forse guardando
al progresso da noi com-

piuto nelle varie cose che
ci ha.n no chiesto di fare.
«Padò, riunite le vostre
famiglie intorno a voi», ha
detto il presidente Kimball. Poi ha chiesto loro di
fare insieme alle famiglie
un elenco delle persone
che potevano invitare per
ascoltare i missionari. Poi
ha detto loro di inginocchiarsi con tutta la famiglia
e chiedere al Signore quali
fra Le persone dell'elenco
potevano invitare. Quale
bella occasione essere uniti
nello spirito della preghiera, per chiedere a Dio di
aiutarci a seguire il Profeta
invitando alcuni Suoi figli
ad ascoltare il piano del
Vangelo! Molte persone
rendono testimonianza
delle grandi benedizioni
spirituali scaturite da questa esperienza di preghiera in famiglia. Abbiamo
provato tutti? Se non avete provato, fatelo. Se avete
già provato, rifatelo.
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Quando viene data risposta a questa domanda
- e la riceverete, se chiedete con fede - avvicinate
quella persona confidando
nell'aiuto di Dio. Invitatela
a casa vostra per conoscere i missionari. Sentirà lo
spirito dei missionari. Sentirà lo spirito della vostra
casa. Se declina il vostro
invito, continuate afrequentarla per amicizia.
Sentirete quando sarà il
momento di riprovare a
invitarla. Rimanete amici,
e coltivate anche l'amicizia
con altre persone.
Quando accettano, fissate un appuntamento a casa vostra. Lavorate insieme ai missionari per far sl
che quella sera vi sia uno
spirito particolarmente
favorevole. Ciò non andrà
soltanto a beneficio dei
vostri amici, ma anche
della vostra famiglia.
Riusciamo a trovare il
modo di abbordare l' argo-

mento del Vangelo con coloro che conosciamo o che
incontriamo per la prima
volta? Non c'è bisogno di
coltivare un' amicizia per
lungo tempo, prima di
chiedere se questi amici
sono interessati al Vangelo. Molte persone accettano volentieri una copia del
Libro di Mormon o un appuntamento con i missionari fin dal primo momento. Qualche volta anche
durante un viaggio. Qualche volta in un negozio.
Qualche volta anche nel
nostro quartiere. Dobbiamo solo chiedere.
Andiamo con i missiona-

ri a tempo pieno per aiutarli a insegnare agli altri?
Potete essere di grandissimo aiuto, con la vostra
maturità e la vostra esperienza . Voi potete essere
una vera benedizione! ~
una grande benedizione
poter portare a casa lo spirito del lavoro missionario,
dopo una serata dedicata a
questa importante attività!
Stiamo preparando
ognuno dei nostri figli ad
andare in missione? n presidente Kimball ha detto:
«Ogni giovane uomo deve
andare in missione». Deve
farlo veramente. Assicuriamoci che ognuno si im-

pegni in questa preparazione. Assicuriamoci anche che ogni coppia di coniugi si prepari ad andare
in missione quando andrà
in pensione. Le coppie di
coniugi possono fare tanto, e c'è tanto bisogno di
loro.
Come sto andando come
missionario? Possiamo
controllarlo considerando
quanto segue. Come sto
andando nei seguenti
compiti?
1. Invitare la mia famiglia
a pregare per sapere a
quale famiglia si può insegnare.
2. Chiedere alle persone

che conosco e saper ascoltare la loro risposta.
3. Ospitare i missionari in
casa mia per insegnare il
Vangelo.
4. Andare con i missionari
a svolgere il lavoro di proselitismo.
5. Preparare i miei fig1i ad
andare in missione.
6. Programmare d i andare
io stesso in missione.
Possiamo vedere da soli
come stiamo andando e
cosa potremmo fare meglio. n Signore d benedirà
se faremo quanto ci ha
chiesto di fare e quanto i
Suoi profeti continuano a
rammentarci di fare .

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEl CONSIGLI GENERALI DI AREA

privilegio che possiate
guadagnare.
Non potreste ricevere in
questo mondo un riconoscimento più grande di
quello di essere conosciute
come donne di Dio. Nessuno potrebbe conferirvi
una qu alifica più elevata di
quella di figlia di Dio, che
sperimenta la vera sorellanza, una vita ricca di
moglie e di madre e altre
situazioni che consentono
di esercitare una buona influenza sul prossimo».
n mondo può cambiare
ma il vangelo di Gesù Cristo non cambia, e La stessa
felicità che Eva provò nell' adempiere al suo ruolo di
«madre di tutti i viventi»
può entrare ancora oggi
nei nostri animi se continueremo a seguire il piano
rivelato da Dio.
In aggiunta alle responsabilità della maternità e
della sorellanza, le donne
di oggi possono godere come mai in precedenza, di
innumerevoli occasioni di
promozione fisica, intellettuale e spirituale. Dobbia-

mo tutte, e tutte ne abbiamo bisogno, essere bene
informate, leggere buoni
libri, essere addestrate a
dovere in molti campi,
mettere a frutto e sviluppare ogni talento che d è
stato dato per il nostro
proprio beneficio e per il
bene anche degli altri. Le
donne della Chiesa possiedono tanti talenti; ogni sorella ha qualcosa da dare,
qualcosa che arricchisce la
propria vita e quella di
altre sorelle. Ascoltate le
parole d ' incoraggiamento
del presidente Ki:mball:
«Sarete madri e mogli
migliori, nella vita e nell' etemità, se coltiverete le capacità che vi sono state date e userete i talenti con i
quali Dio vi ha benedetto».
E le parole di sorella
Kimball:
ocSento che ognuna di
noi ha il potenziale per
compiere qualche cosa di
speciale in qualche campo.
Le occasioni che hanno
oggi le donne per farsi
valere sono maggiori di
quanto lo siano mai state

prima. Dobbiamo tutte essere piene di iniziativa e di
ambizione e ampliare i nostri interessi. Dimenticate
l' autocommiserazione, e
cercate di scalare una
montagna. Tutti incontrano delle difficoltà . L' importante è affrontarle e
vivere una vita piena di
gioia~> .

La sorella Kimball è stata
un grande esempio di vera
femminilità: si è dedicata
al servizio del prossimo,
all' educazione della propria mente, alla ricerca di
montagne da scalare e al
raggiungimento della
gioia . Anche noi possiamo
trovare gioia nei nostri
compiti e possiamo aiutare
gli altri a trovare questa
stessa gioia . Cerchiamo le
cose buone della vita e le
cose buone di questo mondo. Gesù ci ha detto in
Giovanni 10:10: «IO son
venuto perché abbian la
vita e l' abbiano ad esuberanza». Ad esuberanza significa avere una vita piena, piena di felicità, piena
di buone opere, piena di

s peranza, piena di pace,
piena di amore e carità. Se
seguiamo il Salvatore e i
Suoi insegnamenti e viviamo in sintonia con le verit.à rivelate del Vangelo,
troveremo il nostro posto
in seno alla famiglia urnana e scopriremo la nostra
vocazione. n Signore ha
promesso che il Suo Spirito ci insegnerà e ci illumineri se Lo seguiremo, e i
Suoi profeti ci hanno ripetutamente assicurato che
riceveremo queste speciali
benedizioni nella nostra
vita. n presidente Harold
B. Lee ha detto:
•Se vivremo rettamente,
allora il Signore ci guiderà,
apparendoci di persona,
facendoci udire la Sua voce, oppure facendo entrare
la Sua voce nella nostra
mente o dando suggerimenti al nostro animo".
Sono particolarmente
belle le parole del presidente McKay: tel cuori puri
in una casa pura sono
sempre a portata della
voce del cielOll.

Linee di condotta e annunci ufficiali
Sorella Dorothtil S. Ctmdit

Chi sono io?
Nel corso del recente
programma dei bambini
per la riunione sacramentale questa semplice ma
importante domanda veniva posta ripetutamente:
Chi sono io? La risposta
era l' espressione familiare:
«Sono un figlio di Dio»,
concetto bello e importante che tutti i bambini devono imparare e comprendere. E per quanto riguarda
noi? Come sorelle neUa
Chiesa abbiamo anche noi
bisogno di porre a noi

stesse questa domanda e
fermarci a riflettere su di
essa: «Chi sono io?» Come
figlia di Dio, qual è il mio
ruolo e il mio destino eterno, quali sono le specifiche responsabilità che devo assolvere? Ognuna di
noi ha ricevuto certi diritti
e privilegi, ma anche molti
talenti e responsabilità, e
perciò deve trovare il proprio campo di crescita, sviluppo e servizio. In questo
mondo che si muove a ritmi frenetici e cambia conti-

nuamente, aumenta e si
moltiplica la richiesta di
personale femminile e si
cerca in mille modi di
spingere le donne verso
ambienti strani e sconosciuti, promettendo loro
una vita più facile, maggiore libertà e felicità durevole. Come possiamo discernere quale strada dobbiamo seguire e a quali voci dobbiamo dare ascolto?
Solo la luce del Vangelo ci
può aiutare a operare le
scelte più giuste e a rico-

nascere i ruoli da ricoprire.
n presidente Kimball,
rivolgendosi alle sorelle
della Chiesa alcuni annì
orsono, fece la seguente
dichiarazione sul ruolo
della donna:
«Tenete in mente, care
sorelle, che le benedizioni
eterne che vi spettano grazie all'appartenenza alla
Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni
sono molto, ma molto più
grandi di qualsiasi altro

l trattenimenti speciali sono tenuti per rispondere
alle esigenze delle sorelle, incoraggiare l' amicizia e
svolgere attività di carattere culturale, spirituale,
educativo e sociale. Si raccomandano due trattenimenti all'anno per le Società dj Soccorso di rione e
uno o due trattenimenti all' anno per le Società di
Soccorso di palo.
l trattenimenti speciali possono essere fiere,
seminari, concerti, riunioni per le donne, feste. Un
trattenimento sarà destinato a commemorare l' organizzazione della Società di Soccorso, avvenuta il
17 marzo 1842. Questi trattenimenti si svolgono sotto
la direzione della presidenza della Società di Soccorso.
Anche il comitato delle attività può portare un valido
aiuto.

Società di Soccorso - Manuale di istruzioni, pag. 38
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SorellD Dorothtil S. Condte

Campus estivo 1989 del Palo di Venezia
Dal 28 al 31 agosto 1989
il Palo di Venezia, con la
collaborazione del Sistema
Educativo della Chiesa, ha
organizzato il campus estivo nazionale 1989, che ha
visto la partecipazione di
novantotto giovani provenienti da tutti i pali e le
missioni d'Italia. Le attività del campus sono state
presiedute dall'anziano
Christian Euvrard, nostro
rappresentante regionale.
Questa speciale conferenza è stata tenuta nella
città di Venezia, presso l'Istituto Artigianelli, dove i
giovani hanno ricevuto,
oltre a buon vitto e alloggio, anche la piena collaborazione dei dirigenti
dell'istituto stesso, sacerdoti dell'Opera Don
Orione.
n tema generale del

campus è stato Israele, tema che è stato sviluppato
tramite conferenze tenute
da un uomo di grande cultura qual è il fratello Emilio Benvenuto, pentalaureato professore universitario, dal fratello Eric
Dursteler dell'Università
Brigham Young e tramite
lezioni sulla dispersione e
sul raduno del popolo
eletto. n tutto è stato completato da una conferenza
sullo sviluppo delle comunità ebraiche a Venezia,
che risalgono al1500, seguita da un'interessante
visita al Ghetto ebraico
della città, dove si sono
potute ammirare alcune
antiche sinagoghe e il
Museo ebraico.
L'aspetto prettamente
religioso non è però stato
trascurato, essendovi state

anche delle interessanti lezioni su temi evangelici, a
cura dei dirigenti del palo
e del Sistema Educativo
della Chiesa. Molto valido
e piacevole è stato il concerto per archi offerto la
sera del 29 dal quartetto
«Andrea Gabrieli», formato da giovani musicisti di
grande impegno e abilità
che hanno suonato musiche di Haydn, Mozart e
Beethoven.
I giovani si sono ricreati
e divertiti imparando alcuni balli folcloristici ebraici,
ma soprattutto preparando uno spettacolo in costume comprendente lettura biblica, ballo, mimo e
canto corale, basato sulla
narrazione scritturale della
vicenda di Giuseppe venduto dai fratelli. Nel breve
spazio di sole cinque ore,

Foto di gruppo dei partecipanti al Campus estivo 1989

----

Un momento
dello spettacolo in costume

sotto la direzione dell'anziano Christian Euvrard,
di sua moglie Marie Françoise e di suo fratello Pierre, dei quali sono ben noti
l'entusiasmo e i grandi
talenti artistici, i giovani
hanno saputo presentare
nella cappella del Rione dJ
Mestre uno spettacolo pregevole e molto significativo, che ha edificato e anche commosso tutti i presenti. La preparazione del
coro è stata curata dal
maestro Massimiliano Frani, del Rione di Mestre.
L'aspetto culturale del
campus è stato completato
da una lezione sulla musica e le tradizioni popolari
veneziane, nonché da visite e passeggiate nella città.
Nel corso della riunione
conclusiva i giovani hanno
portato significative e

commoventi testimonianze, che hanno dato ulteriore dimostrazione della loro
spiritualità.
n Palo di Venezia, lieto
di aver dato alla gioventù
della Chiesa in Italia questa occasione di sviluppo
religioso, culturale, umano e sociale, esprime a tutti i giovani che hanno partecipato sincera gratitudine per l'interesse, la maturità e la correttezza dimostrati.
Gaudio Luttmmtn
Presidente del Palo di Venezia

«Sono un figlio di Dio»
Domenica 29 ottobre
presso la cappella del Ramo di Livorno i bambini
della Primaria hanno saputo lanciare un messaggio di grande capacità e
spiritualità.
nprogramma aveva lo
scopo di accrescere in tutti
i bambini il sentimento del
loro valore, insegnandogli
che sono figli di Dio e che
il Padre celeste e Gesù Cristo ci amano. n programma si divideva in due
parti:
1. La vita nel mondo
degli spiriti (vivevo con
il Padre celeste).
2. La vita sulla terra (il
Padre celeste mi ha dato
tanti doni tra cui una fami-

glia terrena, talenti, amici,
le Scritture, ecc.).
l bambinj si sono esibiti
inoltre nel canto di numerosi inni e nella lettura
delle Scritture.

Siamo grati alla presidenza e agU insegnanti
della Primaria per il lavoro
meraviglioso che hanno
svolto nell ' organizzazione, tenendo sempre pre-

l bambini del
Ramo di Uvomo durante la
presentaziorrL de/loro programma
alla riunione sacramentale
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sente che la Primaria è una
forza per il bene.
Vitton·o Di Son SebrzstiDno
Direltort Comunictlzjoni Pubbliche
Ramo di Uoomo

l..D sqwulra del Palo di Milano, vincitria chi torneo nazio11ale d1 Cilicio

Finale del torneo nazionale di calcio tra missioni
U 22 e 24 aprile 1989 a
Roma si sono dati appuntamento i giovani e meno
giovani componenti delle
squadre di calcio dei distretti di Puglia, Roma
(che ospitava la manifestazione), Napoli e del Palo
di Milano, seguiti da uno
stuolo di tifosi, dirigenti e

amici che hanno assistito
alle partite, per disputare
le semifinali e finali del
1° torneo di caldo italiano
tra pali e distretti.
L'attività, organizzata
dall' anziano Euvrard, rappresentante regionale, s i ~
aperta con la partita Palo
di Milano - Distretto di

Puglia, prima semifinale
del torneo. È stata una
partita molto bella, a volte
tecnica, a volte un po'
dura, ma piacevole, finita
1-1 con i goal di Maurizio
Urelli di Milano e di Roberto Simonetti, pugliese.
Un buon liveUo di gioco e
di agonismo hanno carat-

terizzato l' incontro. Ma da
una semifinale deve uscire
un finalista, e così si è proceduto con i rigori. Tra un
tiro e l'altro la partita è
terminata 4-3 per il Palo di
Milano. È seguito il secondo incontro tra il Distretto
di Napoli e quello di
Roma, finito 2-1 per il
Distretto di Napoli.
C'erano molti ex-missionari tra le fila dei giocatori,
tanti altri giovani che si accingevano a partire per la
missione e molti altri che
non hanno potuto giocare
perché già sul campo di
missione: M. Santoro, G.
Pappagallo, R. Simonetti,
ex-missionari del Distretto
di Puglia; Fausto e Sandro
Piredda, Michele Dicataldo, Luciano Benigni, Antonio Cimmarrusti, exmissionari d el Palo di Milano; Nicola Mongelli del
Foto di gn~ppo dei Pflrl«Ìpanti
al torneo naz1ouale d1 calcio

Distretto di Puglia, che di
ll a poco sarebbe andato in
missione; l' anziano Balsano non ha potuto disputare la finale perché era partito il giorno prima per la
Missione di Roma, dove si
trova attualmente. Del
Distretto di Roma c'erano
Dario Vardeu, capitano
della squadra e organizzatore, e tanti altri giovani
che hanno applicato il detto latino «mens sana in
corpore sano» allenandosi
e giocando in questo
tomeo.
Negli stessi giorni presso il centro sportivo Acqua
Acetosa di Roma si sono
disputate le finali per il 3°
e 4° posto e per il l o e 2°.
La giornata era serena.
Hanno iniziato a giocare i
distretti di Puglia e Roma .
La partita~ finita 4-3 per la
Puglia che si ~ classificata
al terzo posto, mentre il
Distretto di Roma era al
quarto. Subito dopo c'~
stata la finale Palo di
Milano - Distretto di
Napoli.
La partita è stata molto
bella, giocata con grande
agonismo e impegno da
parte di tutti i giocatori.
Apre le marcature Maurizio Urelli per il Palo di Milano, seguito subito dopo
da un bel goal di Massimo
Franchi di Napoli. Sigla il
2 a 1 per il Palo di Milano
Antonio Ommarrusti; la
partita finirà così, con l' assedio dei napoletani alla
porta milanese, ma senza
successo. Vince il Palo di
Milano, secondo è il Distretto di Napoli; seguono
Puglia e Roma .
Le premiazioni sono state il momento più commovente dell' attività. Si sono
aperte con un bel discorso
dell' anziano Euvrard, che
ha sottolineato l' importanza di sentirsi appartenenti
a un'unica chiesa, con un

medesimo spirito, anche
in attività come queste che
ci fanno conoscere e apprezzare l' un l' altro.
Poi le premiazioni, e dopo un breve rinfresco tutti
a casa! Queste attività, an-

che se non prettamente
spirituali, rinsaldano l'amicizia se c'era, o la creano tra i molti partecipanti,
pertanto sono apprezzabili.
Ringraziamo l' anziano

Euvrard e i suoi collaboratori per la buona riuscita
del torneo; speriamo di
averne altri!
MICMlt Du:Dtllldo
Specialista Altiuità Sportive
Palo dJ Milano

Ntlla foto Il gruppo dei bambini 111Sitme alle dingmll ch1la Pnmana

Programma dei bambini per la riunione sacramentale
nel Ramo di Napoli
ascoltare e vedere i fanciulli quando con la loro
spontaneità portano un
messaggio divino. Per
questo noi tutti ringraziamo la presidenza della Primaria, composta da Teresa
Mabilia, Alberta Manzella,
Patricia Hone, insieme alla
nuova presidentessa d ella
Primaria sorella Manuela
Mabilia, per l' impegno e la
grande pazienza che sono
chiamate a prodigare nella
cura dei nostri bambini.
Un ringraziamento va al
presidente del ramo Gennaro Schisano, il quale ha

Domenica 22 ottobre
1989 si è tenuta la presentazione del programma dei
bambini per la riunione
sacramentale.
U tema era : «Sono un
figlio di Dio». Anche se
il numero dei bambini era
esiguo, la riunione è stata
bellissima e non poche
persone si sono commosse
nell'udir cantare quei
bambini e nel sentirli portare il messaggio, affermando con fierezza di
essere figli di Dio.
È sempre importante e
speciale per noi grandi
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accompagnato all' organo i
bambini nel loro canto.
Cogliamo l' occasione per
fare gli auguri alla nuova
presidentessa e alla sua
prima consigliera, rispettivamente Manuela Mabilia
e Patricia Hone, affinché
possano continuare l' opera intrapresa nella cura
amorevole dei bambini di
oggi, futuri dirigenti di
domani.
Salvalort Moio11t
Pnmo consiglitrt dtlla prtsiden=D
del ramo
Ramo d1 Napol1 Centro

Programma dello scoutismo della Primaria nel DistreHo di Roma
Sabato 16 settembre
1989 è s tato un giorno importante per la Primaria
del Distretto di Roma.
Infatti sei bambini hanno
fatto la promessa scout
innanzi ad «Akela>>, impersonato dalla sorella Marina
Canzachi, presidentessa
della Primaria del distretto. Presiedeva la cerimonia
Antonio Basile, presidente
del Distretto di Roma, e
assistevano molti dirigenti
di ramo e distretto, oltre ai
genitori dei Lupetti, i quali
hanno avuto l' onore di
sistemare al collo dei loro
figli il fazzoletto scout
recante i colori della
Primaria.
n 7 ottobre altri tre bambini sono diventati lupetti

fare tante cose nuove e utili. Lo scoutismo del Sacerdozio di Aaronne ha dato
tutto il suo sostegno e collaborazione per l'avvio del

iniziando così la loro avventura, nella quale non
solo potranno mettere in
pratica i principi del Vangelo, ma anche divertirsi e

programma dello scoutismo della Primaria.
Antonio Basile
Presidente del Distretto di Roma

Nella foto la promessa
deglì Scout del Distretto di Rom.a

I membri del Ramo di Pistoia
in visita al tempio
Questa bella foto di
gruppo dei membri del
Ramo di Pistoia davanti al
Tempio di Zollikofen, durante la settimana italiana
del tempio, sta a testimoniare l' importanza che la
nostra chiesa attribuisce
alle famigUe e alla loro
eternità. Ma i sorrisi delle
persone ritratte in questa
fotografia vogliono anche
sottolineare l' unità, l' amicizia e l' affetto che legano
fra loro i fedeli del Ramo

«Dietro a Cristo sulla via dell'amore»

di Pistoia, forti sebbene
pochi
E tutti insieme, dalle pagine del notiziario italiano
de La Stel/Q, questi fedeli
desiderano esprimere la
loro gratitudine al Signore
per aver avuto la possibilità di vivere, nel suggestivo
Tempio Svizzero, momenti di profonda spiritualità.

ll Ramo di Livorno ha
voluto porgere il suo affettuoso saluto all' anziano
Fabio Di San Sebastiano,
assegnato alla Missione di
Milano dal mese di
novembre 1989.
Con una semplice ma significativa «festa in famiglia, è stato salutato Fabio
dai fratelli e dalle sorelle
del Ramo di Livorno.
((Da qualche anno vado
maturando l'idea e l'esigenza di fare una esperienza diretta in missione,

Gloria Bonfanti
Ranw di Pistoia

possiedo. Ora la mia scelta
mi fa sentire una persona
felice, pienamente realizzata. Capisco che il Signore si servirà di me per realizzare i Suoi progetti».
Carissimo Fabio, noi ti
diciamo che nel lavoro
missionario s'impara ad
amare, a servire, ad aiutare, a perdonare, a comprendere; si apre la mente
alla sapienza di Dio. Saraj
sempre nei nostri pensieri
e nelle nostre preghiere.
Questa è una scelta che

~r
,, -

perché credo che questa
sia una ricchezza che si aggiunge ai doni che già
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non parte da te: •Non siete voi che avete scelto me,
ma Io che ho scelto voi•.
Dio ti benedica affinché tu
possa trovare la gioia, il
s uccesso e la felidtà quando porterai gli altri alla conoscenza e alla comprensione del vangelo restaurato. Ricorda che lavorerete
in tre: il Signore, il tuo
collega e te.
V1ttono D1 San Sebmiano
Dirttlort ComuniOlciom Pubblidt~
Ramo di Lll'omo

Un padre e il campeggio delle Giovani Donne del Palo di Venezia
Cosa c'entra un padre
con il campeggio delle
Giovani Donne, svoltosi a
Brentonico, un paese vicino a Trento, dallS al
22 luglio di quest'anno?
C'entra eccome, visto che
l'ultimo consiglio di famigHa aveva deciso che fosse
lui ad andare a riprendere
la Giovane Donna della famiglia, l'ultimo giorno del
campeggio.
Mentre percorrevo in
auto la strada dal nostro
luogo di villeggiatura all 'amena, piccola valle, certo
è che ero un po' preoccupato (c'è ancora gente che
crede che solo le madri si
preoccupino per i figli, minorenni o maggiorenni
che siano); dicevo, ero un
po' preoccupato circa le
condizioni nelle quaH
avrei ritrovato mia figlia.
Era una cosa più che logica, ai miei occhi, che una
settimana di duro campeggio avrebbe trasformato
mia figlia, normalmente di
sana e robusta costituzione e di carattere allegro, in
un esserino enormemente
dimagrito a causa della cucina da campo, con la
schiena piegata in due dai
massacranti esercizi assegnati dalle dirigenti del
campeggio, con gli occhi
gonfi a causa di notti insonni passate a leggere le
stelle e a tirarsi fuori da un
bosco impenetrabile anche
ai lupi, piena di ferite o
contusioni a causa dell'uso
improprio di coltello, accetta, pala e così via (del
resto se queste non fossero cose comuni in un campeggio, per quale diavolo
di motivo sorella Peloni
avrebbe voluto procurarsi
addirittura una dirigenteinfermiera?!). A questo desolante quadro aggiungevo l'ovvia (nella mia men-

tanto sorridenti, sembravano un po' meno fresche
e rilassate ... ). Cosl mi sono avvicinato a mia figlia,
non senza aver avuto la
precauzione di chiederle
se si ricordava ancora di
me . . . Per farla breve c'è
voluta più di un'ora solo
per i saluti: ad ogni compagna un abbraccio, un saluto, il breve ricordo di un
episodio passato insieme,
la promessa di rincontrarsi
in qualche altra occasione
scambiandosi visite nei vari rioni o rami, e la promessa di ritrovarsi sicuramente per il prossimo
campeggio . . . Meno male
che più di metà delle partecipanti enno già partite
prima del mio arrivo!
Credevo che partendo
dal campo avrei lasciato alle spalle tutto ciò che riguardava il campeggio
delle Giovani Donne, invece la «settimana del
campeggio)) cominciava
per me da quel momento.
Tanto tempo infatti mia figlia ha impiegato per raccontarmi gli avvenimenti,
le piccole storie, le esperienze, i sentimenti che
aveva provato durante
quella settimana. Ecco che
così mi ha parlato di come

te) disperazione di mia
figlia per essere stata lontana ben otto giorni dalle
cure genitoriaH e da quelle
paterne in particolare. Devo riconoscere che queste
mie fosche previsioni non
erano estranee al mio personale concetto di campeggio, e cioè che il campeggio ideale è quello che
unisce ai boschi e all'aria
aperta un soffice letto di
piume, con vicino un bel
ventilatore, acqua corrente
e bagno annesso e, naturalmente, la colazione in
camera!
Quale sorpresa (o delusione?) quando, arrivato
nella piacevolissima zona
del campeggio, alberi, prati e un bel torrente con acqua chiara, fresca e puHta,
scorgo il gruppo delle giovani, e tra esse individuo
subito mia figlia: un sorriso che va da un orecchio
all'altro (ma non perché
mi aveva visto .. . ) mentre
lietamente parla con le sue
amiche, un viso disteso e
gioioso e, per quanto potevo vedere, neanche un
grammo perso da nessuna
parte. E le altre davano
un'idea analoga (salvo,
forse, le dirigenti, che se
da una parte erano altret-

si costruiscono i tavoli senza far uso di chiodi, di come si accende un fuoco, di
come si cucina alla ((trapper», di come ci si orienta
col sole, di come si può
sfruttare la conoscenza dei
vari nodi. E che bei momenti attorno al fuoco,
cantando, raccontando
storie! E come era cresciuta la sua stima per tutte le
dirigenti adulte! Esse erano: sorella Peloni, la capocampo fac-totum (ma proprio totum) e sorella Lesso, la sua vice e capace
animatrice, rispettivamente presidentessa e prima
consigliera delle Giovani
Donne del Palo di Venezia, assistite da altre cinque dirigenti dalle qualità
molteplici, e precisamente: sorella Pirondini, che
con accetta, coltello, corda
e pala ha dimostrato la sua
valentia nelle arti manuali;
sorella Contolini, di cui è
stata apprezzata la disponibilità e che ha rivelato
doti di estrema resistenza
fisica a tutte le prove del
campo; sorella Rossato,
con la sua capacità di «animare» qualunque momento con canti o giochi; sorella Moroni, nella sua funzione di crocerossina da

Foto di groppo cinte giovani che lumno porttdpoto al Cllmpo
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campo, che ha prodigato
cure sempre attente, concedendo anche la presenza
del marito in quaHtà di
rappresentante del sacerdozio e, infine, sorella Casparato che nella veste di
cambusiera di una cucina
non certo da grande albergo ha saputo destreggiarsi
tra pentole e fornelli.
Ditemelo anche voi, se

quando un padre sente in
sua figlia tanta gioia per le
esperienze vissute, per le
capacità e le conoscenze
acquisite, per le amicizie
rinnovate o create, per la
testimonianza rafforzata,
non gli resta altro da fare
che telefonare a sorella PeIoni per chiederle: ((Quand' è che fate un altro camUn padre
peggio?),

positivamente per tutta la
vita le nostre giovani generazioni, sia per il futuro
sviluppo della Chiesa che
per il benessere dell' intera
società. Non solo, ma
adottando le parole del
nostro direttore nazionale
per lo scoutismo, fratello
Luigi Peloni, «. . • uno dei
principaH obiettivi che
questo seminario si è prefisso, è di offrire alla nostra gioventù delle occasioni per sfuggire agli artifizi del nostro tempo. La
vita all'aria aperta è rude
ed essa aiuta alla formazione della personaHtà, al
controllo delle emozioni,
all'acquisizione della tanto
declamata autosufficienza».
Al nostro dirigente italiano si sono aggiunti con
entusiasmo e fervore le testimonianze e gli addestramenti impartiti dal nostro
rappresentante regionale,
fratello Christian Euvrard,
e da un membro della pre·
sidenza del comitato di
area per lo scoutismo, il
fratello Wolfgang Richter.
Durante questi giorni
non un solo momento è
stato vissuto senza che
sempre venisse enfatizzata
l' importanza di un tale
programma scoutistico a
tutti i livelli e settori
(Scout del Sacerdozio di
Aaronne, della Primaria

In 40 sul Lago di Garda per
cambiare le sorti dello scoutismo
in Italia
Dal19 al22 ottobre 1989
sul Lago di Garda si è
svolto i11 o seminario nazionale di formazione per
dirigenti scout del Sacerdozio di Aaronne, della
Primaria e del campeggio
delle Giovani Donne .
I partecipanti, in provenienza da tutta Italia e dall'estero, sono stati ospitati
nella stupenda Villa Pariani di Malcesine (VR) che,
avvolta da una lussureggiante vegetazione secolare e dal fascino del lago,
ha saputo con la sua bellezza dare un tocco indimenticabile e nostalgico ad
un avvenimento già di per
sé memorabile e chiamato
a segnare l'inizio di una

vera e sempre migliore
formazione scoutistica a livello nazionale dei nostri
dirigenti italianL
Favoriti oltretutto da un
caldo sole autunnale, gli
iscritti, divisi nelle tre sopraspecificate specializzazioni, hanno vissuto questi giorni non soltanto
gioendo del meravigHoso
panorama loro offerto, ma
soprattutto di quel forte
sentimento e legame che è
la vera fratellanza.
La pressione di 16 ore lavorative giomaHere alla
quale tutti sono stati sottoposti (cuoche comprese) è
stata accolta con l'estrema
e seria consapevolezza di
chi desidera influenzare
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e deUe Giovani Donne).
Per gli scout del Sacerdozio di Aaronne è doveroso sottolineare che gran
parte dei dirigenti e Giovani Uomini itaHani sono
«reduO,. da un importantissimo Jamboree a liveUo
europeo quale si è dimostrato il TRlANGEL '89 a
Brexbachtal in Germania.
Sulla scia del grande successo ottenuto da questo
evento (ben 2500 presenze
divise in 17 nazioni e 22
lingue), la presidenza di
area e i nostri dirigenti locaH hanno ritenuto motivata l' urgenza di tale seminario, proprio per migHorare e perfezionare
sempre più questo meraviglioso programma che investe tutti i giovani della
Chiesa.
Al fine di veder piantate
solide radiò nel futuro
della stessa, si è resa determinante anche la partecipazione di specialisti per
il Lupettismo della Primaria, e questo primo appuntamento a Malcesine ha
senza dubbio dato il via ad
una necessità che pur fermentando da anni nelle
nostre singole unità non
aveva mai avuto sufficiente continuità e addestramento, segnando così l'inizio di una nuova crescita
e di un altrettanto auspicabile e veloce sviluppo.
Unitamente all ' utilità
degli aspetti ora enunciati
per questi due settori e
suLla base dell'esempio e
della spinta ricevuti dal
TRIANGEL '89, fratello
Euvrard ha chiamato le
sette dirigenti, già presenti
in veste ufficiale al seminario, che assieme a fratello Peloni formeranno il
comitato nazionale per il
campeggio delle Giovani
Donne: la nomina di tale
comitato si è resa necessaria dopo che le chiare di-

rettive provenienti dalla
presidenza di area, e giunteci per il tramite del nostro rappresentante regionale, si sono concretizzate
con l'organizzazione del
primo campeggio nazionale delle Giovani Donne da
inaugurarsi con l'entrante
1990.
L'esito di una così ben
riuscita esperienza è stato
segnato certamente da un
concentrato di vita spirituale e comunitaria così
pregno del puro amore di
Cristo da imprimere in tut-

ti i presenti forti emozioni
e la sensazione di appartenere alla vera grande famiglia del nostro Padre celeste: presidenti di distretto
che hanno saputo insegnare con il loro esempio di
umiltà e obbedienza molto
più di quanto avrebbero
potuto fare con un loro
pur prezioso discorso; sorelle, da anni impegnate in
questo campo, che hanno
investito tutto n loro tempo e le loro fatiche al fine
di vedere nascere un programma che cambi la vita

delle Giovani Donne migliorandola per sempre.
Ma questi frammenti di
grandi esempi ed altri che
potrei ancora elencare non
sono che i molti tasselli individuali (talenti e totale
disponibilità) che ognuno
ha portato con sé per incastrarli tra loro nel grande
t<puzzle dell' unità», unità
che in quei giorni è stata la
vera regina del seminario.
Tutto testimoniava la
presenza dello Spirito del
Signore: dalla commovente cerimonia dell' alzaban-

diera alla condivisione del
cibo insieme, dal meticoloso apprendimento di tecniche di «Sopravvivenza»
al momento più gaio trascorso attorno aJ fuoco.
Una grande gioia! Quell'unica vera gioia che viene da Dio e che ci chiama
tutti al lavoro nelle Sue
giovani vigne!

JOSEPH G . STRINGHA M

Rossato
membro del Comitato nazionale
per il Cllmpeggio delle
Giovani Donne
Tiziarn~

Due scolaresche visitano la cappella del Ramo di Pisa
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La storia della Chiesa
nella città di Pisa si è arricchita di un evento significativo: due classi di una
scuola elementare, guidate
dalle loro insegnanti, hanno visitato la cappella. Infatti sabato 11 novembre,
in una splendida mattina
resa tale da un cielo azzurro e da un tiepido sole,
ventisette scolaretti, composti nei loro grembiulini
blu, hanno varcato la soglia della cappella con una
esclamazione di stupore:
«Bellaaa!! !» Dopo essersi
accomodati nelle panche
della grande sala in cui teniamo le riunioni sacramentali, hanno ascoltato
con molta attenzione la
storia della Chiesa nella
città di Pisa e le fasi della
sua crescita, raccontate da
uno dei suoi pionieri, fratello Silvio Di Ruscio, primo consigliere della presidenza del ramo. È stato
quindi il turno dei missionari, i quali hanno parlato
ai piccoli ospiti della restaurazione del Vangelo e
della chiesa di Gesù Cristo. Al termine di questa
necessaria introduzione i

za dello Spirito fra noi. A
questo punto, dopo aver
mostrato i locali e averne
spiegato le diverse funzioni, è stato offerto un piccolo rinfresco preparato dai
missionari, che i nostri
ospiti hanno consumato
all' aria aperta sul prato
della cappella.
Infine una bella foto di
gruppo e il dono ad ogni
ospite di una copia del
Libro di Mormon hannu
suggellato questo evento,
entrato ormai a far parte
della storia della Chiesa in

giovani visitatori hanno rivolto numerose e interessanti domande alle quali
hanno risposto i dirigenti
con semplicità e naturalezza. Quando i bambini hanno chiesto se nelle nostre
cappelle si cantava, abbiamo improvvisato un piccolo coro intonando l'inno n .
106 «Caro Gesù». 1 bambini, come sempre sinceri e
spontanei, hanno particolarmente gradito l' esibizione applaudendo calorosamente, e in quegli istanti
abbiamo sentito la presen-
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LA BIBBIA:
RIMANGON O
SOLTANTO
4263 LINGUE

liAT.A

questa città. Dalle pagine
de lA Stella sentiamo il desiderio di ringraziare quei
bambini per averci concesso la grande occasione di
poter mandare «in missione» trenta Libri di Mormon. Per la circostanza
rappresentavano la Chiesa
i fratelli Di Ruscio, Grande
e Lo Monaco, membri del
sommo consiglio del Distretto di Firenze, e i missionari a tempo pieno.
Nicola Grandt
Direttore ComuniCJlZioni Pubbliche
Ramo di Pisa

10.&Nf'll ll.

Poiché quest'anno il corso di studio della Chiesa è incentrato
sull'Antico Testamento, è interessante vedere come la diffusione
della Bibbia stia raggiungendo le parti più remote della terra.
o non so apprezzare la Bibbia come dovrei. Spesso quando la leggo dimentico che
i profeti e il Salvatore parlavano lingue diverse dalla mia. Se mi soffermo su questo
pensiero, mi rendo conto di essere debitore verso molti ispirati studiosi per la loro
traduzione. Come saremmo tutti confusi se dovessimo leggere l'Antico Testamento in ebraico e il Nuovo Testamento in greco!
Noi, Santi degli Ultimi Giorni, dobbiamo molto ai traduttori della Bibbia. Raramente
i nostri missionari hanno iniziato 1' opera di proselitismo fra un popolo che non l'avesse
già. Avere la Bibbia è essenziale per preparare la gente a ricevere la pienezza del Vangelo.
Attualmente la Bibbia viene s tampata in 310 lingue. Gran parte di noi non sa neppure
che nel mondo vi sono cosl tante lingue. Ma non sono tutte. n Nuovo Testamento è
LA STELLA
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PER LE INNUMEREVOLI

da piccoli gruppi di persone. In grandissima parte queste lingue non sono mai state
scritte, ma sono soltanto lingue parlate. Malgrado ciò, vi sono ancora traduttori che pensano che alla fine la Bibbia sarà tradotta in tutte le lingue conosciute. L'enormità di que-

DIFFICOLTA NEL
TRADURRE UNA
LINGUA E UNA

sto lavoro solleva un' interrogativo: Non sarebbe più ragionevole pubblicare la Bibbia
nella lingua nazionale ufficiale e in certe lingue regionali usate per il commercio?
Una risposta a questo interrogativo ce la dà Dottrina e Alleanze: .Poiché in verità il ru-

CULTURA IN UN'ALTRA
LINGUA E IN UN'ALTRA

more deve spargersi . . . nel mondo intero, fino alle estremità della terra- il Vangelo det:Je
essere predicato ad ogni creatura .. .»(DeA 58:64; corsivo dell' autore).
La traduttrice della Bibbia, Lillian Howland, mi ha dato un'altra risposta valida: «<ltre
al concetto dei Santi degli Ultimi Giorni secondo il quale la Chiesa aiuta i genitori nei

CULTURA, NON ESISTE
UNA TRADUZIONE
•PERFETTA» O
COMPLETA.

rapporti con i figli, vi è un' altra ragione importante perché le Scritture siano pubblicate
nella lingua originaria di una famiglia: la conversione. Se in seno alla Chiesa, la gente
parla un giorno della settimana una lingua diversa da quella che parla negli altri sei giorni, il suo comportamento religioso seguirà la stessa tendenza, cioè la sua religione tenderà a influenzarne il comportamento soltanto un giorno alla settimana. Essa leggerà la
Bibbia solo un giorno alla settimana. Pregherà soltanto un giorno alla settimana. A causa
della lingua, Dio non farà parte della sua vita quotidiana. La ragione per la quale le Scritture dovrebbero essere scritte nella lingua originaria di una persona è prima di tutto la
stampato in 695 lingue addizionali. E almeno un libro della Bibbia- generalmente uno
dei Vangeli- è stato tradotto e pubblicato in 902 ulteriori lingue. Con queste 1907lingue
il97% della popolazione mondiale ha almeno una Bibbia da poter leggere. La maggior
parte di queste traduzioni è stata eseguita negli ultimi trent' anni.
L'aumento delle traduzioni della Bibbia ha avuto inizio nel corso dell'ultimo secolo. A
quel tempo, le principali chiese cristiane eseguivano la propria traduzione, con ben
poca collaborazione fra loro.ln questo secolo la cooperazione fra le diverse comunità religiose nella pubblicazione e nella distribuzione delle traduzioni della Bibbia è stata migliore. Inoltre, ora si è orientati ad affidare la traduzione a persone di madrelingua.
In molte nazioni vi sono soòetà bibliche che provvedono alla distribuzione deUa Bibbia. Nel1946le varie soòetà bibliche nazionali si riunirono e costituirono la United Bible
Society. Questa soòetà aiuta tutte le chiese cristiane a pubblicare e distribuire la Bibbia.
Inoltre, essa fornisce consulenti alle chiese locali che vogliono iniziare traduzioni della

sua salvezza e la sua crescita quotidiana, e soltanto dopo, quella di aiutarla nelle sue responsabilità verso la propria famiglia».
Su suggerimento di un altro traduttore della Bibbia, bo fatto un esperimento. Ho cercato di leggere le Scritture per una settimana nella mia seconda lingua, anziché nella mia
lingua madre, che è l' inglese. Ebbene, non ci crederete, ma non sono riuscito a farlo neppure per una sola settimana.ln quel periodo la Bibbia era divenuta per me talmente poco
interessante che una volta posatala, non sono più riuscito a prenderla in mano. La lettura era difficile e Je sottili distinzioni fra le varie parole non avevano alcun senso. Così, ho
imparato che potevo apprezzare le Scritture soltanto se riuscivo a leggerle liberamente
e pensare ad esse altrettanto liberamente.
Dopo questa esperienza posso renderrni meglio conto della necessità di tradurre la
Bibbia in tutte le lingue, anche se ciò può non sembrare una cosa pratica. Pensate al

Bibbia. Questi consulenti, spesso essi stessi traduttori, conoscono bene il greco e l' ebraico. Inoltre, la United Bible Soòety prepara e stampa una spiegazione frase per frase del
significato più importante di ogni versetto biblico, nonché parole alternative dallo stes-

NOI, SANTI DEGU

so significato per chiarire il rapporto fra i vari concetti. Molto spesso, diverse confessioni
cristiane lavorano insieme a una traduzione con l' aiuto della United Bible Society.
(Oggi l' organizzazione più vasta per la divulgazione della Bibbia è l'American Bible

TRADUTTORI DELLA

Society. Pur non essendo la più antica, tuttavia annovera oltre un milione di membri collaboratori e più di 50 000 volontari che svolgono vari compiti. Questa organizzazione è

HANNO INIZIATO

una delle fonti principali di nuove traduzioni).
Ci sembra rassicurante sapere che il 97% del mondo possiede la Bibbia parzialmente
o interamente. Si potrebbe pensare che tutto ciò che è rimasto da fare è completare la traduzione della Bibbia nelle lingue che già ne hanno una parte, poi cominciare a tradur la

PROSELITISMO FRA UN

ULTIMI GIORNI,
DOBBIAMO MOLTO Al
BIBBIA . RARAMENTE l
NOSTRI MISSIONARI
L' OPERA DI
POPOLO CHE NON
AVESSE GIA LA BIBBIA .

in qualche altra lingua, in modo che essa possa essere diffusa in tutto il mondo. Sfortu-

natamente, la cosa non è cos\ semplice.
Le lingue conosciute (non dialetti) sono circa 6170. Se da questa cifra sottraiamo le
1907lingue che già hanno almeno una fonte della traduzione, ne rimangono 4263 per
raggiungere quell' ultimo3%, cioè le lingue parlate soltanto nelle zone remote della terra
LA S TE LL A
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costo. Tradurre la Bibbia in una lingua tribale costa in media oltre mezzo milione di dollari. A questo prezzo, la Bibbia in una nuova lingua è una cosa che si può fare una volta

NELLA TRADUZIONE
DELLA BIBBIA VI È
UN'ASSOCIAZIONE
FRA LO SPIRITO E
LA LINGUA UMANA.
LA TRADUZIONE
TRASMETIE LO
SPIRITO, E A SUA
VOLTA LO SPIRITO
COMPENSA LE
DEFICIENZE DELLA
LINGUA UMANA.

soltanto, quindi deve essere fatta bene subito.
Quasi tutte le lingue differiscono in modi unici dalle altre. Per esempio, l' inglese è simile all'ebraico e al greco perché tutte e tre espongono i fatti in ordine di tempo. Ma ci
sono altre lingue, come l'Yagua in Perù, che espongono i fatti in ordine di ubicazione e di
distanza. Anziché unire le parti di una frase con parole come prima o poi, il traduttore
deve usare frasi come da Il o lontano da quello. Quando iniziano il loro lavoro, i traduttori
devono affrontare numerosi problemi. Missionari zelanti hanno spesso tradotto in lingue che ancora non sapevano leggere o scrivere correntemente.ln passato alcune traduzioni erano basate su un' altra traduzione, non sui migliori manoscritti ebraici o greci disponibili. I traduttori devono anche stare attenti a non lasciare che le loro convinzioni
dottrinali e culturali influenzino nel testo la loro scelta di significato.
Inoltre, i traduttori devono prendere in considerazione il retroterra sociale e culturale
dei loro lettori. Un gruppo di traduttori, parlando del loro lavoro nell' Ukarumpa, nell' altopiano di Papua, N uova Guinea, dissero che dovevano stare attenti a usare parole
conosciute dagli indigeni. Per esempio, Isaia 1:18 paragona il peccato al colore rosso e
il perdono al bianco, usando la neve e la lana come esempi del bianco. La gente della
tribù aveva veduto il rosso e il bianco, ma nessuno aveva mai veduto la neve o la lana .
La soluzione del traduttore fu quindi: «Quand' anche i vostri peccati fossero come lo
scarlatto, diventeranno bianchi come le penne di un cackatoo,. (il cackatoo è un grosso
pappagallo la cui varietà più comune è di colore bianco).
Nelle Filippine un traduttore incontrò un' altra difficoltà. Dopo aver ultimato la traduzione del vangelo di Giovanni, la fece stampare e ne distribul alcune copie alla tribù
presso cui si trovava; ma non piacque a nessuno, e nessuno la lesse. Dopo avere indagato un po' in giro, il traduttore venne a sapere che nella lingua di quegli indigeni vi erano
due forme per descrivere i vari fatti, una per quelli di fantasia, l'altra per quelli veri.
Nella sua traduzione, egli aveva usato la forma per i racconti di fantasia. Così, rifece la
traduzione nell' altra forma e la nuova versione ebbe grande successo.
Un esempio di scelta poco felice delle parole fu quella della prima traduzione del
Salmo 23 in Tlingit, una lingua indiana dello Stato dell'Alaska, Stati Uniti, che diceva:
«L'Eterno è il mio capraio, io non lo voglio. Egli mi trascina sul monte; Egli mi spinge
lungo la spiaggia,..
Per le innumerevoli difficoltà nel tradurre una lingua e una cultura in un' altra lingua
e un' altra cultura, non esiste una traduzione «perfetta,. o completa. nlimite indicato da
Joseph Smith nell'ottavo Articolo di fede: «per quanto tradotta correttamente,. è sempre
presente in noi.
Cionondimeno nella traduzione della Bibbia vi è un'associazione fra lo Spirito e la lingua umana. La traduzione trasmette lo Spirito, e a Sua volta lo Spirito compensa le deficienze della lingua umana . n Signore ci ha comandato di ammaestrare tutte le nazioni
e di predicare il Vangelo a ogni creatura. La nostra fede ci dice che Egli ha tutto il potere
di farci riuscire a farlo (vedi Matteo 28:18-20; Marco 16:15). n Signore ci ha spiegato il
Suo modo di comunicare con l' uomo:
«Questi comandamenti vengono da me, e furono dati ai miei servi tori nella loro debolezza, secondo il loro linguaggio, perché potessero intendere» (DeA 1:24).

Joseph G. Stringham, linguista del Dipartimento Traduzioni della Chiesa, è il dirigente del lavoro
missionario del Sesto Rione Val Vmla di Bountiful, Utah.

CONOSCIU TI SOLTANTO DA DIO
Uno dei pionieri della traduzione della Bibbia fu William Cameron Townsend. Nel1917Townsend, che allora
aveva vent'uno anni, fu assunto con contratto per la vendita della Bibbia nell'America Centrale. Nella giungla del
Guatemala egli si trovò faccia a faccia con la realtà e con gli
Indiani Cakchiquel. Vendeva lor~ la Bibbia in spagnolo,
ma pochi sapevano leggerla. E sebbene lo spagnolo fosse
la lingua ufficiale in tutte le scuole, pochi Cakchiquel sapevano esprimersi correntemente in spagnolo. La loro
lingua non era mai stata scritta.
Un indigeno chiese a Townsend: «Perché il tuo Dio non
parla la mia lingua?Il n missionario non fu in grado di dargli una risposta valida. Townsend rimase in quel luogo
anche quando il suo contratto fu scaduto, imparò a parlare il Cakchiquel e inventò un modo di scriverlo. Poi tradusse il Nuovo Testamento. Per farlo gli accorsero dodici
anni, ma la sua traduzione ha dato a quel popolo dignità,
speranza e amore per le Scritture. A Cameron Townsend
dette la missione della sua vita. Nell934 in una fattoria
abbandonata dell'Arkansas, Townsend istituì quello che
sarebbe divenuto l'Istituto linguistico estivo. Da due studenti di quel primo anno, l'Istituto è stato frequentato da
oltre tremila studenti di lingue e ha addestrato personale
tecnico quali piloti, operatori radio, infermiere e insegnanti. A gruppi di due, i traduttori vanno presso i popoli
dimenticati dal mondo, ne imparano le lingue, insegnano
alla gente a leggere e a scrivere e poi, insieme a una squadra di persone che parlano la lingua-madre, traducono il
Nuovo Testamento. Ci vogliono ancora da dodici a quattordici anni. Alcune delle squadre che frequentano l'Istituto rimangono venti anni per tradurre anche l'Antico Testamento. A un linguista può occorrere tutta la vita per
tradurre la Bibbia in due o tre lingue.
Alcuni dipendenti dell' Istituto sono stati decimati dalle
malattie e da altri pericoli. Nel1982 uno di loro fu fucilato
dai guerriglieri. Molti di loro conducono una vita primitiva, spesso in isolamento. Tuttavia continuano ad andare.
Noi dobbiamo nutrire profondo rispetto e riconoscenza
per i traduttori della Bibbia. Anche ora vi sono brillanti,
altruisti traduttori che vivono con i loro familiari nel deserto e nella giungla e che lavorano con popoli talvolta conosciuti soltanto da Dio. Ricordateli con benevolenza. Ricordateli nelle vostre preghiere. Abbiamo bisogno di

IL FONDATORE DELL'ISTITUTO

LINGUISTICO ESTIVO, WILLIAM
CAMERON TOWNSEND, IB96- 19B2
{FOTOGRAFIA RIPRODOTTA PER
GE,NTILE CONCESSIONE DEGLI
ARCHIVI TOWNSEND) .
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DOMANDA E RISPOSTA

Domande di argomento evangelico di Interesse
~nera le cui viene data risposta a titolo Informativo.
non per Indicare la posizione uffidale della Chiesa.

er tutta la vita ci
è stato insegnato che non posessere
siamo
salvati nell' ignoranza. E
così studiamo il Vangelo,
confrontiamo i vari passi
delle Scritture e meditiamo
sulle parole dei profeti. Ma
certe volte, dopo aver
ascoltato grandi testimonianze o esserci inginoc-

IL PROGRESSO
SPIRITUALE
Io studio le Scritture regolarmente,
ma spesso mi sembra di non imparare e
di non progredire. Come possiamo
progredire veramente nella nostra
conoscenza spirituale?

chiati per pregare fervidamente, ci sembra di udire
vaghi echi che ci parlano di
un livello superiore di conoscenza, e all' improvviso
ci domandiamo come abbiano fatto i profeti del passato a imparare quello che
hanno imparato.
Almeno questo mi sembra chiaro: il vero progresso della conoscenza spiri-

Roger K. Terry,
Università di Economia
Azie.n dale,
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tuale comincia quando la
comprensione dei amcetti
evangelici diventa tsperit:trza evangelica.
Per esempio, posso imparare la grammatica e i
vocaboli di una nuova lingua. Con molti sforzi e con
grande esercizio potrei acquisire una pronuncia e un
accento corretti, ma non
potrò capire veramente la
lingua finché non avrò trascorso molto tempo parlando con i nativi e ascoltandoli parlare. Soltanto
sperimentando a pieno
l' uso di quella lingua nell'ambito della cultura del
popolo che la parla potrò
realmente comprenderla.
~possibile per un cieco
diventare un esperto nella
teoria del colore e della
luce o nella meccanica
della vista, cioè capire
come i nervi e i tessuti funzionano per trasmettere le
immagini visive al cervello. Ma nel vedere vi sono
alcune cose che il cieco non
comprende allo stesso
modo di coloro che hanno
la vista.
Ugualmente io posso
avere una comprensione
intellettuale del Vangelo,
persino una buona comprensione dei principi dottrinali e tuttavia non «conoscere» veramente il Vangelo. Perché nella religione, più che nelle materie non religiose, l'esperienza è un elemento di
grandissima importanza.
Per esempio, la fede è soltanto un' idea finché io non

imparo a esercitarla e attraverso la rettitudine personale questa fede non diventa più grande. Allora la
fede diventa un potere o
un principio di potere.
Posso imparare ciò che
riguarda il pentimento e
anche avere una testimonianza che Gesù Cristo ha
il potere, come mio Salvatore, di purificarmi dai
miei peccati, ma soltanto
se partecipo al Suo sacrificio espiatorio e sento che i
miei peccati sono veramente dimenticati comprendo veramente il pentimento e il perdono.
Posso studiare la dottrina della rinascita spirituale, ma se non sento quella
potente metamorfosi nel
mio cuore, che mi trasforma in un santo, facendo di
me una persona nuova in
Cristo, allora so poco della
santità.
Posso studiare le cose
dello Spirito Santo e come
una persona può ricevere
la rivelazione personale,
ma se non vivrò secondo le
verità eterne rendendomi
cosl degno della presenza
del Santo Spirito, non
potrò comprendere la pace
di questa sacra guida e di
questa sacra compagnia.
Potrei parlare del pane e
dell'acqua della vita, ma
come posso parlare con
certezza e autorità finché
non li ho assaggiati?
La sapienza superiore è
sempre la conoscenza che
deriva dall'esperienza. Ma
in quale modo si ottiene il

tipo giusto di esperienza?
Questa, io credo, è una
questione del cuore, una
questione di sottomissione
e di consacrazione. «Ecco,
il Signore richiede il cuore
ed una mente ben disposta» (DeA 64:34).
Parlando del popolo
della Chiesa di Dio al
tempo della grande persecuzione, Mormon ci espone delle benedizioni spirituali di quel popolo:
«Però digiunavano e pregavano spesso, e si abbassarono sempre più in umiltà, sempre più fermi nella
fede in Cristo, fino a riempire le loro anime di gioia e
di consolazione, sl, fino a
purificare e santificare i
loro cuori, santificazione
che viene dall'offrire interamente i cuori a Dio» (Helaman 3:35; corsivo dell'autore).
Ne deriva che gran parte
delle nozioni che acquisiamo con l'esperienza è il risultato diretto dell'offrire
interamente il nostro cuore
a Dio e del fare la Sua volontà. Certe volte avere il
proprio cuore in armonia
con Dio è la parte più difficile del processo di apprendimento; per la maggior
parte di noi la volontà e la
tendenza a essere spirituali non sono assolutamente
naturali. Sovente soltanto
la preghiera e il digiuno
sinceri possono preparare
il nostro cuore per questa
mansuetudine e accrescere
il nostro desiderio di esperienza giusta. O
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IL MONDO DIE

ETTE

ANN LAEMMLEN

Come una sorella nigeriana mi insegnò cosa sono il vero
servizio e il cristianesimo pratico.

orrei presentarvi una mia amica di nome
Ekaette, che è stata mia vicina di casa per due
anni e mezzo. Ella vive in una foresta subequatoriale,.e fortemente umida della Nigeria, il
paese più popolato dell'Africa. Nella stagione delle piogge, la casa di Ekaette è circondata da un rigoglioso sottobosco verdeggiante. Gli alberi di palma ornano l'orizzonte e il sole che risplende attraverso le nuvole crea tramonti
fastosi. Durante la stagione calda e arida, i venti del deserto del Sahara portano una bruma di polvere leggera
che filtra attraverso i cocenti raggi solari.
Ekaette ha due anni più di me. Quando fu deciso il suo
matrimonio con Akpan, che ha dieci anni più di lei, era
ancora una giovanissima studentessa. nloro primo figlio
nacque quando Ekaette aveva soltanto quattordici o quindici anni; in tutto ne ha avuti otto, cinque dei quali sono
vivi. La sua famiglia si è unita alla Oùesa alcuni anni fa.
Akpan non ha un'occupazione fissa, ma esegue vari lavoretti e riparazioni per altre persone. ~un uomo fiero e
operoso, buon marito e buon padre.
Ekaette ha una casa graziosa, fatta di argilla rossastra
tenuta insieme da pali di bambù. Un tetto di paglia protegge i suoi familiari dalle violente tempeste tropicali. All' interno la casa, che ha il pavimento in terra battuta, è divisa in quattro locali. Separata dalla casa vi è una zona coperta per cucinare.
Come in molti altri luoghi del mondo, nella zona dove
vive Ekaette non c'è elettricità. La mia amica cucina sul
fuoco, lava i panni nel fiume e li stira con un ferro pieno
di carboni ardenti.
La giornata di Ekaette inizia molto presto. Insieme ai
figli deve trasportare da un torrente non distante dalla
casa tutta l'acqua di cui la famiglia ha bisogno per quel
giorno. Varie volte la settimana essi devono inoltrarsi

nella foresta per tagliare la legna da ardere di cui necessitano. Dopo averla legata a fasci, se la caricano sulla testa
e la portano a casa.
La maggior parte dei generi alimentari necessari alla famiglia di Ekaet:te proviene da vari piccoli appezzamenti di
terra fuori del villaggio. Ekaette coltiva manioca, patate
dolci, banane, peperoni rossi e piccanti, nonché varie
specie di verdure usate per preparare diversi tipi di minestre.
Ekaette e la sua famiglia sono felici. La loro vita è piacevole.
Ho conosciuto Ekaette quando dirigevo un programma
sanitario dei villaggi per il Fondo di Ricerca Thrasher, che
promuove programmi di ricerca sulla salute infantile nei
paesi del terzo mondo. Io e le mie colleghe organizzavamo corsi sanitari per addestrare e istruire in dozzine di
villaggi insegnanti volontari sulla nutrizione, le misure
sanitarie, l'igiene personale e la cura della salute nell' ambito della propria famiglia. Questi insegnanti poi tenevano corsi simili ai nostri, ma nella loro lingua e nelle loro
case, scuole, chiese e camere di consiglio dei loro villaggi.
Ricordo che una sera caldissima e afosa me ne stavo seduta sotto un ventilatore a soffitto, azionato da un generatore, intenta a leggere alcune delle ultime edizioni di un
giornale che avevo ricewto di recente. A un cello momento mi soffermai su una pagina piena di suggerimenti
di cose pratiche da fare nelle nostre case per risparmiare
denaro. Fra i vari suggerimenti vi erano quelli di spegnere
la luce e chiudere l' acqua quando non si usano, acquistare viveri in grandi quantità e poi congelarli in piccoli contenitori, usare pannolini di stoffa anziché quelli da gettare
via, scrivere lettere in modo da ridurre le spese delle telefonate interurbane, non andare ad acquistare generi alimentari quando si ha fame. Questi suggerimenti sono
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certamente pratici, ma appartenevano a un mondo diver- CON GRANDE
COME TENERE PUUTA
so da quello in cui io mi trovavo in quel momento.
ENTUSIASMO EKAETTE
E ORDINATA LA CASA
C'era però qualcosa che, nonostante le differenze fra il MI MOSTRÒ COME
IN UNA SITUAZIONE
mio mondo e quello di Ekaette, ci univa: il vangelo di AVEVA MESSO IN
TANTO DIVERSA DA
Gesù Cristo e il Cristianesimo.
PRATI CA l PRINCIPI
QUELLA CONTEMn Cristianesimo non deve essere influenzato dal nostro APPRESI ALLA SOCI ETA PLATA DAL MANUALE.
ambiente o dalle circostanze della nostra vita, anche se DI SOCCORSO SU
questi determinano il nostro modo di mettere in pratica
ciò in cui crediamo. nCristianesimo non deve essere condizionato dal colore della pelle o dalla razza, da come ci cipi dopo aver partecipato a una lezione della Società di
guadagniamo da vivere o da quello che compriamo al Soccorso tenuta nel ramo locale. La lezione, tratta dal mamercato, né deve essere condizionato dal clima o dall'ubi- nuale, insegnava a tenere la casa in ordine e pulita. In una
cazione geografica.
illustrazione del manuale si vedeva una casa americana
Ritornai dall'Africa con una concezione del Cristianesi- ben sistemata e ovviamente ben tenuta. La nostra insemo più semplice di quella che avevo prima. Per me il Cri- gnante era talmente all' oscuro dello stile delle case occistianesimo è amore o carità- che è il più alto, più nobile dentali che mentre mostrava la foto alla classe la teneva
e più forte genere d ' amore, l' amore puro di Cristo. Esso capovolta.
può indurd a fare l' elemosina o a compiere azioni buone,
Durante quella stessa settimana andai a casa di Ekaette
ma non è la stessa cosa delle opere caritatevoli.
e la trovai coperta di fango dalla testa ai piedi e tutta sorriIn altre parole, il Cristianesimo non è tanto quello che dente. Ispirata dalla lezione, Ekaette stava pulendo la
faccio, quanto il modo in cui amo; il Cristianesimo consiste casa. Aveva portato fuori ogni cosa (non c' era molto) e
nell' imparare ad amare come ama Cristo. Le chiese sono stava applicando fango d 'argilla nuovo sui muri e sulpaistituzioni dove possiamo imparare a conoscere Cristo e a vimento. Con entusiasmo mi fece vedere come aveva deessere cristiani Ma l' andare in chiesa non farà di me una corato il davanti della casa applicando fango più scuro
cristiana più di quanto lo stare in una libreria può fare di sulla parte inferiore del muro. n lavoro che aveva fatto era
me una studiosa, semplicemente mi dà il mezzo e l' occa- proprio bello. Ekaette aveva imparato il principio, poi lo
sione di imparare a divenire cristiana. n Cristianesimo aveva messo in atto in un modo che per lei era pratico.
m 'insegna come deve essere il mio rapporto con Dio e con
nsuo esempio mi indusse a pensare ai miei tentativi per
chi mi sta intorno. Comprendere questo rapporto contri- mettere in pratica i principi del Cristianesimo. Mi accadde
buisce a mutare il mio animo e ad accrescere la mia capaci- di pensare che forse il primo e più importante principio
tà d ' amare.
da mettere in pratica è un esame introspettivo. Per esemPrincipi quali l' amore, il sacrificio, la fede, il pentimen- pio, molte volte penso: «È una buona idea, ma non ho i
to, la fiducia in sé e la consacrazione sono universali. La- mezzi per attuarla». n denaro e le cose materiali diventavorare in Africa mi ha insegnato che principi come questi no questioni che impediscono il servizio cristiano. Ma
sono molto più importanti dei programmi. n mondo occi- quali cose occorrono per essere cristiani? Un tappeto su
dentale elabora molti programmi per i paesi del terzo cui inginocchiarsi o una fetta di pane caldo da dividere
mondo. Vengono costruite scuole e cliniche mediche, con una vicina? Devo avere tanti soldi prima di poter divisomministrate medicine, importati trattori e distribuiti vi- dere con altri quello che possiedo? Devo andare in Africa
veri. I programmi servono a soddisfare necessità imme- per trovare bambini che hanno bisogno di aiuto? Credo
diate, ma spesso i principi che stanno alla base di quello che il Signore sia lieto quando noi serviamo impiegando
che facciamo vengono ignorati. Non credo che avrei po- le risorse a nostra disposizione.
tuto fare molto per Ekaette se mi fossi concentrata su proUn secondo principio che ho imparato è che è imporgrammi come le provviste alimentari o la storia di fami- tante servire ovunque io mi trovi. La mia esperienza in
glia, anche se sono programmi buoni e importanti. Ma Africa è stata veramente speciale per me, ma non credo
Ekaette e io crediamo profondamente in principi eterni che sia meglio amare qualcuno lontano piuttosto che
comelafede, l' amore, la fiducia in sé. Mettendo in pratica quelli che ci sono vicini. n Salvatore ci ha dimostrato con
questi principi, abbiamo imparato l' una dall' altra.
l'esempio chi dobbiamo amare. Egli non lasciò il Suo
Mi resi conto dell' importanza di insegnare questi prin- paese per andare lontano, in un altro posto e da altra
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gente, ma si recò in mezzo al Suo popolo ed ebbe contatti
con persone diverse: ricchi, poveri, politici, ammalati,

tenere qualcosa senza pagare cessarono di farlo molto
presto. Anche i curiosi si abituarono alle nostre facce
bianche e se ne andarono. Coloro che dovevano risolvere
problemi sanitari familiari generalmente ci riuscivano;
non soltanto venivano indicati loro i rimedi da prendere
per affrontare le situazioni del momento, ma imparavano
cose che gli sarebbero servite per risolvere problemi futuri. Quelle che erano mosse dall' amore non solo rimasero
ma, facendo un passo avanti, insegnarono alle altre àò
che avevano appreso.
Ekaette era una di queste persone. Una volta ebbe a
dirmi: «Se tu mi avessi dato del denaro, sia poco che
molto, ora non lo avrei più. Ma tu mi hai dato la conosce1IZil
e nessuno può togliermela!• L'anno scorso Ekaette, da
sola e con pochissimo aiuto da parte nostra, ha fatto il tirocinio alle insegnanti in modo che fossero in grado di addestrare gruppi di donne appartenenti a differenti villaggi.
Nella vita di Ekaette io ho veduto all'opera il Cristianesimo, o amore. Guidata dai principi evangelici, ella ha
trovato soluzioni pratiche ai suoi problemi quotidiani.
Anche noi possiamo farlo. Io sono convinta che nel vangelo di Gesù Cristo si trovano le risposte a tuttii problemi
del mondo.
Ho trascorso quasi la metà dell'ultimo decennio lontana dalla mia madre-patria. In questo periodo ho notato
molte differenze nelle persone, nelle loro condizioni e
nelle loro convinzioni, e ho guardato negli occhi molte di
loro afflitte da gravi problemi. Credo che quello che il presidente Spencer W. Kimball ha detto sia vero, e cioè che
nel vangelo d ' amore insegnato ed esemplificato dal Salvatore possiamo trovare le risposte a tutti i nostri problemi. Con questo genere d'amore nel mio cuore posso essere una cristiana utile, vuoi qui vuoi nel mondo di Ekaette.

zoppi, ciechi, esattori di tasse, affamati, persone stanche
e persone sole, e perfino coloro che erano considerati es-seri indegni.
Quando c'ero, trovavo l'Africa il posto migliore per
esercitarmi a essere cristiana. Ora che sono a casa, per me
il luogo più pratico per essere una cristiana è qui, in
mezzo alla mia gente. Questa è per me una sfida. Spesso
è più facile mandare del denaro a una qualsiasi organizzazione «salvate-il-mondo•, che non trovare il tempo necessario per aiutare o parlare con un fratello, una sorella, un
vicino o un' amica.
La terza lezione che ho imparato è che dovrei preparar-

mi a servire in molti o vari ambienti. Avevo fatto molte
esperienze che mi aiutarono a comprendere meglio
Ekaette e la sua famiglia. Ma poiché non riuscivo a capire
tutto quello che ella aveva passato, mi era difficile comprendere come aiutarla nel modo migliore e più pratico.
Non so cosa significhi veder morire tra le proprie braccia
tre figli per la mancanza di assistenza medica. Non so
cosa significhi chiedersi da dove verrà il prossimo pasto.
Non so cosa significhi modellare i muri della mia casa
dando loro forma con le mie stesse mani. Non so cos'è che
ha dato a Ekaette le sue gioie più grandi. Per quanto ci
provi e ci riprovi, non sono capace di compenetrarmi in
molti dei suoi problemi e delle sue difficoltà.
Malgrado ciò, ho imparato che quanto più varie sono le
mie esperienze, tante più persone sarò in grado di comprendere. Se sceglierò di frequentare soltanto un gruppo
di persone che pensano e agiscono come me, la varietà
delle mie esperienze e la mia capacità di amare saranno
grandemente limitate. Quante più persone riuscirò a
comprendere, tanto più simile a Cristo diventerò.
Mentre cercavo di esercitarmi a essere cristiana, ho scoperto che molti dei miei motivi spesso si rispecchiano
nelle azioni delle persone che mi circondano. Quando io
e le mie colleghe in Africa frequentavamo centinaia di
persone provenienti da dozzine di villaggi, notammo che
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MOTIVATA
DALL'AMORE, EKAETTE
FREQUENTÒ Il CORSO
DI IGIENE E SANITA,
POI USÒ LE

CONOSCENZE CHE
AVEVA APPRESO PER
MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLE

PERSONE CHE LA
CIRCONDAVANO.

le ragioni della loro partecipazione al nostro programma
erano molteplici. Alcune venivano perché credevano che
il personale sanitario di razza bianca avrebbe dato loro
servizi gratis, medicine o un lavoro. Altre erano curiose di
vedere la novità delle facce bianche nei loro villaggi. Altre
ancora venivano perché erano preoccupate per la salute
dei loro familiari, avevano paura delle malattie o temevano che un loro bambino potesse morire. Talune volevano
imparare più cose sulla salute per aiutare i propri familiari. Alcune venivano perché venivano le loro vicine. Altre
ancora venivano perché nel loro cuore c'era amore e il desiderio di sapere cosa fare per migliorare la loro vita e
quella delle persone che le circondavano.
Vedere le diverse reazioni al nostro programma era una
cosa che affascinava. Coloro che venivano sperando di otLA

o
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•Il SIGNOR HOGGE MI

POSTO DI LAVORO

HA CHIESTO: eCHI TI
HA MANDATO OUI7 IO

VACANTEI • MI SONO
SENTITO MOlTO

NON HO ALCUN

IMBARAZZA TO•.

L'ISPIRAZIONE
DI FRATELLO HIGGINS
lAVEllO JOHN

i ero appena seduto nella mia comoda
poltrona per guardare il telegiornale
quando suonò il campanello della porta.
•Vado a vedere chi è», disse mia moglie.
«Où può essere che viene a trovarci a quest'ora?», mi
chiesi.~ sempre la stessa storia. Non riesco mai a vedere
in pace la trasmissione che preferisco!»
Mia moglie mi informò: «Sono gli insegnanti familiari.
Avevo dimenticato di dirti che oggi pomeriggio fratello
Hìgginsha chiamato per prendere un appuntamento per
venirci a trovare stasera presto, perché più tardi parte».
Mentre mi alzavo dalla poltrona sapevo già quello che
fratello Higgins avrebbe detto. Diceva sempre le stesse
cose: «Come state?Va tutto bene? ~stata una bella giornata, vero? Posso fare qualcosa per voi?»
Infatti egli disse esattamente le stesse cose di sempre,
mentre io pensavo: ..Quanto mi dispìace non poter ascoltare il telegiornale!»
Ma quando fratello Higgins chiese: .Posso fare qualcosa per voi?», la mia mente fu attraversata da questo pensiero: .Egli può fare qualcosa per aiutarci. Diamogliene
l' opportunità».
Cosl dissi: «Sl, c'è qualcosa che puoi fare per noi. Sai
che nostro figlio Mikhail è ritornato da poco dalla missione. Ha cercato lavoro, ma non è riuscito a trovare niente
ed è molto scoraggiato. Io non sono riuscito ad aiutarlo.
Sai se c'è qualche posto vacante?»
«<h, è un grosso problema», rispose fratello Higgins.
•Non so se ci siano posti liberi, ma me ne interesserò•.
In verità non pensavo che fratello Higgins avrebbe trovato una soluzione al nostro problema, ma avevo dimenticato che gli insegnanti familiari hanno diritto a ricevere
l'ispirazione per aiutare le famiglie alle quali sono stati as~

stava cercando lavoro. Ma un'ora dopo, quando ritornò a
casa, dall' espressione del suo viso capii che il lavoro non
l' aveva ottenuto.
«Non riesco ancora a crederci!», esclamò entrando in
casa. «<l signor Hogge mi ha chiesto: eChi ti ha mandato
qui? Io non ho alcun posto vacante, e anche se l' avessi, la
tua richiesta si troverebbe in fondo a questo mucchio di
domande di lavoro!t Mi sono sentito molto imbarazzato e
m 'è dispìaciuto essere andato na chiedere lavora».
Mi rendevo conto della delusione di Mikhail e cercavo
di infondergli coraggio, ma non potevo fare a meno di
chiedermi perché il nostro insegnante familiare ci avesse
parlato di un posto vacante quando in realtà non c'era.

ngiorno dopo suonò il telefono, e quando risposi sentii
una voce all'altro capo del filo che diceva: «Sono il signor
Hogge. C'è Mikhail?•
A Mikhail, corso al telefono, il signor Hogge disse:
«Vieni al magazzino. La tua sincerità e la tua volontà di lavorare mi hanno colpito e credo di avere qualcosa per te.
Ho bisogno di te oggi pomeriggioll.
Quando Mikhail arrivò al magazzino seppe che non
soltanto aveva un lavoro, ma poteva anche scegliere l'orario in cui svolgerlo. Cosl egli poté lavorare senza perdere le lezioni all' università e questa fu un' altra risposta alle
nostre ferventi preghiere.
Ripensando agli avvenimenti che avevano portato al lavoro di Mikhail, improvvisamente mi resi conto che fra-

segnati. Comunque andassero le cose, ero contento di
aver parlato del nostro problema con loro.
Due giorni dopo fratello Higgins mi telefonò dicendomi: «Dì a Mikhail di andare al magazzino di pneumatici

tello Higgins doveva sapere del posto vacante dal signor
Hogge ancora prima di quest' ultimo. Quando fratello
Hìggins venne nuovamente a farci visita gli raccontai cos'era accaduto. Egli rispose semplicemente che aveva
pregato perché Mikhail trovasse lavoro e quando aveva
saputo che ce n 'era uno ci aveva telefonato.
Allora capimmo chiaramente che il Signore conosceva
le necessità della nostra famiglia e per soddisfarle si era
avvalso dei nostri insegnanti familiari. Essi Lo avevano
pregato ed Egli aveva esaudito te loro preghiere. O

Read Company e di parlare con un certo signor Hogge.
Sembra che ci sia un posto libero».
Mikhail era al settimo cielo perché era molto tempo che

LaVerei fohn, docente in ptnSiont, uit~t nel Primo
North Ogdm, Palo dr North Ogden, Utah .
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Vi sono alcune cose che i figli possono fare per
migliorare il dialogo fra loro e i propri genitori.
D mio miglior amico Brad aveva appena saputo che i
suoi genitori stavano divorziando e noi avevamo trascorso quelle ultime ore parlando dei problemi ai quali egli si
trovava davanti.
A un certo momento guardai l'orologio e vidi che era
l'una del mattino. «<h no•, dissi, «dovevo essere a casa
molto prima. Mio padre sarà in collera con me». Augurai
a Brad buona fortuna per i giorni
futuri, lo salutai e corsi a casa.
La luce dell'ingresso era ancora
accesa- brutto
segno. Significava
che il papà mi stava
aspettando.
Aprii piano
piano la
porta d'ingresso ed entrai in
casa. Mio padre disse
a voce alta: «Sai che ore
sono?~ l' una passata. Non ti
avevo forse detto di rientrare prima?• •Sl, ma ... »
«Non d sono <D'Ub. Abbiamo già parlato di questo tuo
rientrare tardi•. Mentre parlava tremava per l'ira . .Passe-

rà molto tempo prima che tu possa uscire di nuovo a trovare i tuoi amici, giovanotto».
Mi sentivo come se fossi sottoposto a un processo. La
cosa non mi piaceva. «Non è giusto. Almeno dammi il
modo di spiegarmilt.
«Non c'è niente da spiegare•, egli replicò.
«Sei in ritardo. Questo è tutto. Ora vai a letto».
«Papà», continuai, «non è giusto». Da quel
momento, anch'io cominciai a rivolgergli
delle accuse, e la conversazione fra noi
prese una brutta piega. Io gli dissi che lui
non mi ascoltava mai, e lui mi accusò di non
rispettarlo. Quando finalmente me ne andai a
letto, ero cosi agitato che non
riuscivo a prendere sonno.
Ero preoccupato per Brad
e mi dispiaceva di non
poter parlare con mio padre
dei problemi del mio
amico. Avrei voluto che
le cose fossero diverse, che
io fossi potuto tornare a casa e parlare con mio padre dei
genitori di Brad. Ma anziché parlare, per la centesima
volta non avevamo fatto altro che discutere del fatto che
io ero ritornato tardi.
Desideravo con tutto il cuore dì riuscire a dialogare con
mio padre, e certe volte sentivo che anche lui lo desiderava, ma per qualche motivo non riuscivamo a parlare fra
noi liberamente.
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Non sempre è facile parlare con i propri genitori. Alcuni
giovani, e forse voi siete fra questi, hanno un rapporto
meraviglioso con i genitori, possono parlare con loro
senza timore o imbarazzo di qualsiasi cosa. Ma non tutti
sono coslfortunati. Fin da piccolo, ho sempre desiderato
parlare seriamente con mia madre e mio padre, ma non ci

avevo o delle cose che volevo fare. La prima volta che feci
un discorso serio con mio padre fu quando egli era vescovo e dovette avere un colloquio con me il giorno del mio
compleanno.
Quella conversazione mi aiutò veramente a comprendere che avrei potuto migliorare il dialogo fra noi due se
avessi cercato di aiutarlo. Le cose non cambiarono da un
giorno all' altro, ma da allora in poi sia lui che io abbiamo
cercato con maggior impegno di trovare il tempo di sederd insieme ogni tanto e parlare».
Conosco una ragazza che circa una volta la settimana
intervista i suoi genitori. Essa dice: «Non li <intervisto> nel
senso più stretto della parola o in modo formale, ma
quando non sono particolarmente occupati rivolgo loro
domande sulla loro infanzia, sul periodo in cui andavano
a scuola e su altre cose di questo genere. Quando cominciano a rispondenni, mi siedo e ascolto. -e sorprendente
quello che ho appreso su mia madre e su mio padre in
questo modo•.
Quanto più parliamo con i nostri genitori delle situazionidi ogni giorno, tanto più facile diventa parlare con loro
nei momenti di crisi e di ansia. Un dialogo serio non avviene per caso; occorre esercizio, un esercizio che spesso
possiamo iniziare noi stessi.
Talune volte è difficile trovare il tempo di parlare. Se
cosl è, mettete in atto qualche sistema creativo. Un giovane missionario mi disse: «Avevo sempre desiderato par-

UN DIALOGO SERIO
NON AVVIENE PER
CASO; OCCORRE
ESERCIZIO, UN

lare con mia madre. Oh, certo parlavamo di molte cose,
ma mai di qualcosa di serio o personale. Fra noi c' era un
buon rapporto, andavamo d ' accordo, ma non parlavamo
mai veramente.
C'erano tante cose che le volevo dire, tante domande
che le volevo fare prima di andare in missione, ma non
riuscivo a farlo .
Coslle scrissi una lunga lettera e la lasciai sul suo cassettone. Quello fu davvero l' inizio per noi, e prima della mia

ESERCIZIO CHE SPESSO
POSSIAMO INIZIARE
NOI STESSI.

sono mai riuscito. Avevamo sl un buon rapporto, ma non
parlavamo mai veramente. Se ripenso al passato, mi accorgo che mi aspettavo che fossero i miei genitori a fare il
possibile per comunicare fra noi. -e qui che sbagliavo. Ci
sono cose che i figli possono fare per migliorare la comunicazione fra loro e i propri genitori.
La prima cosa che si può fare è parlare con loro. In principio può non essere facile, ma ne vale la pena. Uno studente adolescente che conosco dice: «Mio padre e io parlavamo, ma non ci sedevamo mai seriamente a parlare di
quello che avveniva nella mia vita, dei problemi che io

partenza parlammo un paio di volte a lungo e seriamente».
Se per voi e per i vostri genitori il tempo è sempre poco,
usate l' immaginazione e risolvete questo problema per
poter trascorrere pi\.t momenti insieme a loro. Per esempio, potreste alzarvi presto la mattina o rimanere alzati
fino a tardi la sera per parlare con loro senza essere interrotti. Potreste anche prendere un appuntamento con
loro, stabilendo un'ora e un Luogo specifici, in modo da
poter parlare di varie cose. Se lo volete veramente, potete
trovare altri modi perché sia voi che i vostri genitori disponiate di pi\.t tempo per parlare.
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Naturalmente ci saranno delle volte in cui vorrete che la
vostra mamma e il vostro babbo ascoltino e non parlino.
Come probabilmente avrete notato, molti adulti hanno la
tendenza a dare consigli immediati, anche quando questi
non sono veramente richiesti. Io so di farlo. Spesso quando mia figlia Christy comincia a espormi un problema che

mente la questione e cercare di spiegargli quello che provavo.
Pur sapendo che era importante, è sempre stato molto
difficile per me parlare con mia madre e mio padre. Questa difficoltà di comunicazione era scoraggiante, ma quello che mi aiutava a non essere troppo scoraggiato o adira-

essa ha a scuola o con le amiche, smetto subito di ascoltarla e comincio a dirle cosa dovrebbe fare . So che Christy
desidera più parlare che non ricevere i miei consigli, ma
qualche volta io non posso impedirmi di farlo.
Fra i miei studenti ve n'è uno che adotta un buon sistema con i suoi genitori (e anche con qualsiasi altro adulto),
i quali hanno la tendenza a dar consigli quando invece dovrebbero ascoltare. Egli dice: «Ai miei genitori piace
darmi consigli e molte volte questo non mi dà fastidio. Ma
ci sono delle volte in cui voglio veramente che ascoltino

quello che ho da dire, allora li chiamo e dico loro: <Mamma
e papà, voglio dirvi una cosa e voglio che mi ascoltiate
senza parlare finché non ho finito . Voglio dirvi questo,
ma se non mi ascoltate, non ve lo dico. Se invece mi ascolterete, dopo io ascolterò quello che voi mi direte>. In genere questo sistema funziona. .
Può darsi che non sia sempre cosl facile farvi ascoltare
dai genitori. Certe volte l' emozione può essere d ' impedimento al dialogo. Se uno di voi è agitato, la linea dicomunicazione si spezza facilmente. Una volta una studentessa di Scuola Superiore mi disse: «Ogni qualvolta dico a
mio padre che voglio prendere la patente, egli subito si
adira».
«E tu cosa fai quando è adirato?•, le chiesi.
«Vado in collera subito anch' io. Poi ricominciamo a discutere•.
Argomenti delicati possono essere trattati senza che le
persone interessate ne facciano una questione di stato. Se
dovete parlare ai vostri genitori di qualcosa, ma avete
molta paura di farlo, potrete rendere le cose pi\.t facili
esprimendo i vostri sentimenti. Dite: Jlo veramente
tanta paura a dirvi questo, ma . .. • Oppure, se i vostri genitori sono agitati, cercate di riconoscere il loro stato d ' animo dicendo qualcosa di questo genere: «Voi siete molto
adirati per. . .». Quanto pi\.t voi e i vostri genitori comprenderete le emozioni che si generano durante una conversazione, tanto pi\.t facile sarà comunicare.
lo vorrei tanto aver affrontato con mio padre la questione di quel mio ritardo in maniera diversa. In quel momento egli era talmente adirato che sarebbe stato inutile discutere con lui quella sera. Ma in seguito, quando tutti e due
eravamo meno agitati, avrei potuto affrontare nuova-

QUANTO PIÙ
PARLIAMO CON l
NOSTRI GENITORI
NELLE SITUAZIONI DI
OGNI GIORNO, TANTO
PIÙ FACILE DIVENTA
PARLARE CON LORO
NEl MOMENTI DI CRISI
E DI ANSIA.

to era la consapevolezza che essi mi volevano bene, così
come io ne volevo a loro. Quali che fossero le nostre carenze di comunicazione, almeno i nostri reciproci sentimenti erano buoni.
Questo genere d ' amore fra figli e genitori è la base di
una comunicazione efficace.
Indipendentemente da quello che la vostra mamma e il
vostro papà dicono, o non dicono, ricordate che essi vi
amano. Tenetelo presente quando cominciate a muovere
i primi passi per migliorare il dialogo con i vostri genitori.

o
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UNA SOLA
BAMBINA
KAREN A ANDERSON
•

e componenti della Presidenza della Primaria
del rione erano profondamente intente ad ana7.
le esigenze della loro organizzazione
_ _. per l' anno che stava per cominciare. «Cosa
dobbiamo fare a proposito di Jenny?•, chiese una di loro.
"~la sola bambina di undici anni di tutto il rione. Secondo
voi, non sarebbe opportuno unire le classi? Sapete quanto sia difficile trovare degli insegnanti, specialmente per
una sola bambinai•
La presidentessa della Primaria fece cenno di sl col
capo, poi disse: eS}, è vero. Ma questa non mi sembra la
soluzione giusta. Proprio in questo periodo gli Anderson
hanno dei problemi con la sorella maggiore di Jenny e non
credo che Jenny riceva tutta l'attenzione di cui ha bisogno. Penso che questa decisione richieda una riflessione
particolare•.
A quel tempo la Primaria veniva tenuta in un giorno infrasettimanale (che non fosse né sabato né domenica) per
cui era difficile trovare persone che vi insegnassero. Trovare poi qualcuno disposto a insegnare a una sola bambina sembrava un compito addirittura impossibile.
n giorno dopo la presidentessa della Primaria studiò
l' elenco delle persone del rione, ma tutte coloro che sembnvano idonee per questo compito avevano già più di
una chiamata. Cosl ella espose il problema al Padre celeste e Lo pregò nuovamente perché l' aiutasse a trovare
un' insegnante per Jenny.
Quando scorse nuovamente l'elenco delle persone del
rione, si sentl attratta dal nome di sorella Conner, ma
pensò che si trattasse di una scelta impossibile perché sorella Conner aveva affermato di non essere una brava insegnante. Infatti molte volte aveva detto: «<o non so insegnare. Stare davanti alla gente mi rende nervosa•. Sorella
Conner lo aveva dichiarato cosl spesso che tutti nel rione
le credevano. Ma poiché non si poteva equivocare sul
suggetimento dello Spirito, la presidentessa della Primaria sottopose la propria richiesta al Vescovato.
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Sorella Conner fu sorpresa di ricevere la chiamata: «Sei
sicuro?•, chiese al vescovo. «Sai benissimo che non so insegnare•.
La risposta fu : «Sl, ne sono sicuro. nSignore ha bisogno

di te in questa chiamata, sorella Conner. Noi ti esortiamo
a pregare per dò che puoi fare per aiutare Jenny».
Sorella Conner era cosl nervosa circa la sua chiamata
che quando seppe che nella sua classe ci sarebbe stato una
sola bambina si senti alquanto sollevata. Jenny fu felicissima quando le fu detto che avrebbe avuto un' insegnante

sorella Conner quanto fosse importante per lei avere
un' insegnante tutta «per sb. Quell'anno jenny imparò a
fare molte cose nuove e sorella Conner si rese conto di
poter insegnare e che insegnare le piaceva!
Man mano che il giorno della consegna del diploma si
avvicinava, sorella Conner e Jenny decisero che quella sarebbe stato un giorno particolare. La mamma di Jenny le
comprò la stoffa per un vestito nuovo, che Jenny e sorella
Conner cucirono insieme.
Finalmente arrivò il giorno tanto atteso. ll programma
era l' apoteosi di un annodi eccezionale spiritualità.Jenny
era molto be.l la nel vestito a cui aveva lavorato insieme a

tutta per sé. I suoi genitori erano sollevati e sorpresi dal
fatto che sorella Conner avesse accettato una chiamata
cosl insolita per lei.
Cominciò l' anno, e ogni giorno in cui la Primaria aveva
luogo, sorella Conner e Jenny andavano nella stessa piccola aula. Sorella Conner teneva le lezioni e insieme facevano progetti e si divertivano.

sorella Conner.
Ora Jennifer è una donna bella e sicura di sé. Dopo nove
anni di matrimonio ha avuto la gioia di mettere al mondo
un figlio, ma molto tempo prima ha imparato da sorella
Conner l' importanza di «Una sola bambina..

Un particolare giovedì d ' inverno Jenny ritornò da scuola con l'aspetto di una persona colpìta da raffreddore.
Quando la madre le disse che quel giorno avrebbe fatto
bene a rimanere a casa e non andare alla Primaria, Jenny
scoppiò in lacrime. «Mamma, tu non capisci. Io devo andare. Sorella Conner ha bisogno di me. Se non vado, non ci
sarà nessuno a cui ella potrà insegnare e questo la farà
sentire molto triste!•

segnante della Primaria. Preferisce ancora insegnare a
classi poco numerose, e quando qualcuno le chiede dell' anno in cui ha insegnato a Jenny, risponde: «Non ho
fatto molto. Per me non è stato affatto un sacrlficio, ma un
divertimento. Volevo bene a Jenny. Quell' anno è stato
per me il più bello della mia vita. Anche dopo tutti questi
anni, sento ancora la mancanza di }enny». O

Mano a mano che l' anno andava avanti, fra sorella Connerejenny si creò unrapportod' amiciziaed' affetto. Sorella Conner insegnò a )enny a cucire e Jenny insegnò a

Karm A. Anderson è membro del Secondo Rione di Grand
Forks, Palo di Fargo, Nord Dakota.

Nel frattempo sorella Conner è diventata un' ottima in-
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