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Siamo una famislia olandese di
Santi degli Ultimi Giorni e riuteire
a trovare delle pubblicazioni adat·
te a noi non è aempre facile. Libri e
rivine apeuo non aoddUfano i re·
quiaiti deUa Chillh, e comunque
tra quelli più validi manca aempre
l'influenza eaercitata dal vangelo
restaurato. Di coDKguenza tu tta la
nOirtra famiglia aapelta con in1pa·
:Uenza l'arrivo del menaile De Ster
(nome de Lo Stella in olandete). Ci
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•t'anno cento copie d.el Libro di
Mormoo, opun.a contenente una
fotoçaJia d.ella mia Cerniglia e la
mia tettimonianu, ai miei colleghi
non appartenenti alla Chieu e ai
miaaionari del rione.
lo credo tenza ombra di dubbio
el1e le parole del Profeta maniJeata.
no la volontA del Signore per quan·
to ci ripa.rda, e 110 che quando o~
bediaeo alle me parole il Signore ri·
veru au di me le Sue benedizioni

Lee HoS4ng
Rion.e eli Choong Jeong
Seui. Coree del Nord

Leeuworden, Ol4nda

Ricordo che nqli anni '60 la mia fi-

Eglj mi ba aiutato per uem:pjo in-

glia m•giore aveva l'epatite. l oU.
aionari vellllero a trovarmi e mi lateiarouo una rivista da legere per
mia figlia. Quando la leai rimui
moho impreaaiooata dal meseegio
del preaidente O.vid O. Mc:K.ay:
•NeNUD aueeeuo n.el1a vita può
compenure il Callimento nella r•.
IJÙ8lia· (Conferenu senerale, apri·
le 1964). Qoeato meaaagio mi fece
penure alla eua in cuj ero creaciota.
Cari fratelli e ~arelle, ao che les·
gendo i meaugi ispirati di questa
riviata la nostra fede &ari rafforza·
ta. So che eui eontensono le Scrit·
tore e le riveJaxioni che soideranno
i nostri paaai in questa vita.

cuka.odo in me I'IUDOI'e per la lettura: attraverao le puhblicuioni

UNA RIVISTA MlSSIONARIA

Tra le COfie che portano la feUciù
nella mia vita vi è la rivista menai le

Sorwdo Wl Bot (che •isnifiea L'amico del $tUtto in coreano).
N elle aue pagine poaao leggere le
parole ispirate c rivelate dal no.tro
Padre celeste al Suo profeta vi·
vente.
N.e11e pagine della rivitta leggo
l'eaortuione d.el presidente Ezra
Taft Benaoo a •inondare il mondo•
con il Libro di Mormon, donando

(nome de La Scdl4in ~lo), bo
potuto imparare la fede. la pexienu., la devozione, l'autocontrollo e
!"amore poro di Crùto. t importante per me upere ehe ogi, come
ai tempi di JOi!eph Sm.i tb, Dio ci ri.
vela la Sua parola. In particolar
modo aono felice perch! io e la mia
famipa apparteniamo alla vera
cbieaa.
)oH EtJuordo

Molino Co.tiaa
Ciud eli Cuawnala.
c~

Mercede• Codoy <h Paruoja
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FAB CONOSCERE IL LIBRO
DIMORMON

della Chiesa, come la LùJson.o

Secondo Rione eli La Florido

t per me una çande poia riceve-

Palo La Florido eli ~o

re la Lialwno (nome de La Stella in
1papolo) e legere i me•ngi e le

de/Cile

te1timonianze delle Autoriù sene·
rali, che ci parlano di profezie e di
«nedizioni. lo ao che ognuno dei
Fratelli che scrivono nella Lio/wTUJ
banno una forte tutimonianu. del
Vanse lo.
Osni volta che vado lontano da
cau porto con me la mia riviata
preferita. Non lascio mai questa ri·
viata edif'icante a eua.
La Liolwna mi capitò fra le mani
ancor prima del Libro di Mormon.

Al NOSTRI LETTORJ

L'AMORE PER LA LETTURA
....................••......•..•...•••..
Ho aentito il deaiderio di aeriver·
vi per dirvi che io ao che quella ehe

dovete svolgere è una çande
opera. D n06tro Padre celeste vi ba
dotato d i uno epirito belllaaimo per

soidarvi

neiJ 'OQCrvanu dej comandamenti mentre svolgete iJ Suo

piano. La Sua opera vinceri c
trionferi sempre ed ovunque.
Dio ai manifesta in modi diveni.

Vo«<iamo esprimere il ooatr-o
profondo appn-nammto ai DOilri
fedeU lettori; vi invitiamo a inviare
le voet:re lettere, articoli e atorie
aJla noatra redazione. (Vi preghia-mo di indicare il voatro nome e ~
snome, indirizzo, rione o ramo e
paJo o di.atretto). Abbiamo çadito
quelle ldtere c:he ci sono p pen-enule e siamo anaioA di ricevttne
nume~ altr't' dai notai kttori m
futuro.

a

IL GIOVANE MISS IONARIO
JO N

B . FISH

Magio 1990

Vohune 23

Pnbblieaciqrwo nffidale iD

10
ATT I V I T A

DI

GRUPPO

POSSO RICEVER E
IJNA RISPOSTA
ALLE MIE PREGIIIEBE

1
LE TTE R E AL DIRETTORE

A

DEREK A . ClJTBBE R T

LAUREL

DANIELS

IN COPERTI NA :
~OTOGRA~IA DI C RA IG DIMOND

MEEKS

30
DOMANDA E
R ISPOSTA

22
OG N I MEMBRO
U N MISSIONARIO

INSIEME

ùWMte ad euo la noftnl amicW. e
tettimonianu. Cocl mi aono prefUu la meta di di.nrihuire entro que-

Nicolerte Steim>oorte

5
DIVERTIAMOCI

ERMA

16

piacciono molto i diaconi delleAu·
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MESSAGGIO
DELLA
PRIMA

PRESIDENZA

TUTIO QUELLO CHE
IL PADRE HA
PRESIDENTE

THOMAS

SECONDO
DELLA

S . MONSOH

CONSIGLIERE

PRIMA

PRESIDENZA

lcuni anni fa, quando il nostro figlio minore Clarkstava per compiere dodici anni,
mentre insieme stavamo uscendo dall'edificio amministrativo della Chiesa, il
presidente Harold B. Lee venne verso di noi e ci salutò. Io dissi al presidente
Lee che presto Clark avrebbe compiuto dodici anni. ADora il presidente Lee
si rivolse a mio figlio e gli chiese: •Cosa succederà quando compirai dodici anni?•
Senza alcuna esitazione Clark disse al Presidente: ..Sarò ordinato diacono!•
Questa era la risposta cbe il presidente Lee desiderava sentire. Perciò egli disse a mio
figlio: •Ricordati cbe possedere il sacerdozio è un grande privilegio».
Io spero con tutto il cuore e con tutta l'anima che Clark, come ogni altro giovane uomo
che ne sia investito, faccia onore al sacerdozio cbe gli è stato conferito e assolva fedelmente
i doveri che gli sono propri.
Una volta, parlando a un gruppo di funzionari della Chiesa. il presidente David O.
McKay dette loro dei consigli inerenti al potere del sacerdozio. Egli spiegò che, mentre si
trovava a bordo di una nave, un passeggero gli si avvicinò e gli chiese se egli fosse un dirigente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo che il presidente Mc.Kay
gli ebbe detto di si, il passeggero gli chiese quali convinzioni in particolare distinguessero
gli insegnamenti della Chiesa da quelli d eDe altre fedi religiose. n presidente McKay ci disse
in seguito che in principio egli aveva pensato di rispondere che ciò che rende diversa

la Chiesa è l'autorità divina. Poi però pensò che vi sono altre fedi religiose che credono
nell'autorità divina, come la chiesa cattolica, la chiesa copta e la chiesa greco-ortodossa.

a
o

~

i

0

L'autorità divina da sola non era una risposta esauriente a quella domanda.
n presidente McKay disse cbe si senti allora ispirato a dire: ..Quello che distingue le convinzioni della mia chiesa da quelle delle altre chiese è l'autorità divina per mezzo della rivelazione diretta...
Fratelli, la nostra anima si colma di gratitudine quando pensiamo agli avvenimenti di
quella ..bella giornata serena dell' inizio della primavera de11820•, quando Jo epb Smith
si ritirò nel bosco per pregare. Le parole con cui egli descrive quel momento storico sono
emozionanti: "Vidi due Personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descriz.ione,
ritti sopra di me, a mezz'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse, indiLA STELI.A
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IN REALTÀ IL
SACERDOZIO NON

È TANTO UN DONO
QUANTO L 'INCARICO
DI SERVIRE GLI ALTRI.
IL PRIVILEGIO DI
ELEVARLI SPIRITUALMENTE E L'OCCASIONE
DI ESSERE LORO
UTILI.

cand o l'altro : Quat o è il mio Bene amat o Figliuolo. Ascolt4lo!• (Joseph Smith .
2:17) . Qual e magnifico esempio di autor ità divin a per rivelazione dirett a!
n nostr o pensiero va ora alla visita di un altro personaggio celeste, Giovanni
Batti sta, avven uta il 15 maggio 1829. Sulla riva del fiume Susqu eban na
vicino a Harm ony, in Penn sylva nia, Giovanni impose le mani sulla testa di
Josep b Smith e di Olive r Cowdery dicen do loro: .,.A voi, miei comp agni di servizio, nel nome del Messia, io confe risco il Sacerdozio di Aaro nne che detiene
le chiavi del minis tero degli angeli, e del vangelo di penti ment o e del battesimo
per imme rsion e per la remissione dei pecca ti» (DeA 13:1). n messaggero
annu nciò che agiva sotto la guida di Pietr o, Giacomo e Giovanni, che detenev ano le chiavi del Sacerdozio di Melc bised ec. Quin di seguirono l'ord inazione e il battesimo. Questo è un altro esempio di autor ilA divin a per rivelazione diret ta.
A temp o debit o Pietr o, Giacomo e Giovanni furon o mand ati a confe rire ai
due Frate lli le benedizioni del Sacerdozio di Melc bisedec. Ques ti apostoli
mand ati dal Signo re ordin arono e confe rmar ono Josep h e Olive r quali apost oli e testimoni partic olari del Suo nome . Questa sacra appar izion e fu carat terizza ta dall'autoritA divin a per rivelazione diret ta.
A seguito di quest i fatti, tutti noi abbia mo il solenne dover e di assolv ere fedelm ente le responsabilitA del sacer dozio che ci è stato confe rito.
n giuramento o alleanza del sacerdozio appa rtien e a tutti noi. A coloro che
posseggono il Sacerdozio diMe lchise dec, ricordo che esso è una dichi arazi one
del nostr o impegno di esser e fedeli e obbe dient i alle leggi di Dio e di adem piere
onore volm ente i dove ri ai quali siamo chiamati. A color o che detengono il Sacerdo zio di Aaro nne ricor do che esso è una dichi arazi one relati va al nostr o
dove re e alle nostr e respo nsabi lità futur e, in modo che color o che lo posseggono possano prepa rarsi qui e subit o.
Questo giura ment o o alleanza è indicato dal Signo re con quest e parole:
•Chiu nque infatti è fedele aiJ' otten ere questi due sacer dozi di cui ho parla to, e fa onore alla sua vocazione, è santificato dallo Spiri to al rinno vo del suo
corpo .

Essi divengono figli di Mosè e di Aaro nne e la stirpe di Abra hamo, la chiesa
e il regno e gli eletti di Dio.
Ed anco ra, tutti color o che ricevono questo sacer dozio ricevono me, dice il
Signo re;
Poich é colui che riceve i miei servi tori, ricev e me;
E colui ch e ricev e me, riceve il Padr e mio;
E colui che riceve il Padr e mio, ricev e il regno di mio Padr e; per cui tutto
ciò ch e possiede mio Padr e gli sarA dato• (DeA 84:33-38).
Una volta al profe ta Josep h Smith fu chiesto: •Frat ello Jo eph, tu ci esort i
spess o ad adem piere onorevolm ente le nostr e chiam ate. Cosa significa?• Si
dice che egli rispo nde e: .,.Adempiere onorevolmente una chiam ata significa
riten erla impo rtant e e svolgerla con dignitA, affinché la luce del cielo possa riapleo derc attrav erso le nostr e azioni davanti agli occhi degli altri uomi ni.
L'anz iano adem pie con onore la sua chiam ata quan do impa ra quali sono i propri dove ri di anzia no e poi li esegue».
n privilegio e l'oecaaione di adempiere onorevolmente la prop ria chiamata
possono prese ntars i in modi inupe ttati. Ricor do che una volta, quan do ero

diacono, ero sedut o nella prim a ftla di banc hi in cappe lla insieme agli altri diaconi, ment re i sacer doti si prepa ravan o a bene dire il sacra ment o. Uno dei sacerdo ti, che si chiam ava Leland, aveva una voce «d'or o•. Quan do offriv a la
pregh iera press o la tavola sacra ment ale, egli si espri meva con chiar ezza e con
belle parole. Alla fine delle riuni oni molte perso ne si comp limen tavan o con
lui, e io cr edo che egli ne fosse orgoglioso.

Acca nto a Lelan d dalla voce d 'oro era sedut o un altro aacer dote che si chiamava John . John aveva un difett o di udito e una certa difficoltà a espri mera i.
Era difficile comp rende re ciò che diceva. Quan do J ohn pregava, spesso noi
diaco ni ridev amo piano Era noi.
Un giorn o, duran te la riuni one sacra ment ale, dopo che fu spezz ato il pane
e fu canta to l'inno e tutti i fedeli ebbe ro china to il capo ment re Leland si preparav a a prega re, non udim mo alcun suono uscir e dalle sue labbr a. D silenzio
semb rava dura re in etern o. A un certo mom ento io aprii gli occhi c vidi Lelan d
che frene ticam ente cerca va il carto ncino su cui erano scritt e le paro le della
pregh iera; ma il carto ncino non si trovava. Altre perso ne comi ociar ooo ad
aprir e gli occhi e ad alzare la testa con aria inter rogat iva.
Prop rio allora John, che aveva probl emi di udito e di parol a, si accostò a Leland, lo guidò genti lmen te da una parte, s'inginocchiò e a mem oria gli citò le
parol e della famosa pregh iera: •Ù Dio, Padr e Etern o, Ti chied iamo nel nome
di Tho Figlio, Gesù Crist o, di bene dire e di santi ficare quest o pane per le
anime di tutti color o ch e ne prend ono..... (Moroni 4:3). Egli non dime nticò
nepp ure una parol a.
Quel giorno, quan do uscimmo dalla cappe lla, Lelan d disse a John : •Ti ringrazi o dal profo ndo dd cuore per averm i aiuta to oggi..
John rispose: ..Siamo entra mbi sacer doti dello stesso quorum~ impegnati a
fare il nostro dove re•.
Quel sacer dote, che adem piva onore volm ente .la prop ria chiam ata, aveva
fatto camb iare opini one ad altre perso ne au come deve esser e una bella preghier a sacra ment ale e aveva impa rtito a tutti una lezione etern a: colui che Dio
chiam a, Dio prepa ra.
In realtA il sacer dozio non è tanto un dono quan to l' incar ico di servi re gli
altri, il privilegio di elevarli spirit ualm ente e l'occa sione di esser e loro utili.
La maggior parte dei giovani uomini ch e ho conosciuto desid erava no arden teme nte appa rtene re alla società degli adult i. Noi, ch e abbia mo la respo nsabi
lità dei giovani del Sacer dozio di Aaro nne, non solo offriamo loro l'occasione
di impa rare, ma dobb iamo anch e dar loro un esempio degno di esser e imitato.
Quelli di noi che detengono il Sacer dozio di Melchisedec hann o ~~empre il
privilegio di poter adem piere onore volm ente la loro chiam ata. oi siamo i pastori che vigilano su Israe le. Le pecor e affam ate ci guard ano, pron te a esser e
nutri te con il pane della vita. Siamo noi pront i a nutri re il v~ di Dio?
È assol.u tame nte necessario che riconosciamo quan to è impo rtant e l'anim a
uman a e che non cessia mo mai di cerca re di aiuta re anch e uno solo dei uoi
preziosi figli.
Quan do le chiam ate del sacer dozio vengono adem piute onore volmente, i
miracoli non manc ano. Quan do la fede si sostituisce al dubb io, quan do il servizio altrui stico prende il posto della ricer ca egoÙltica, il poter e di Dio ci aiuta
a realiz zare i Suoi fmi .
LA STEL LA

MAG G IO 111110

4

5

Circa otto anni fa nella lontana Dresda, nella Repubblica

Tedesca. Ora stiamo già insegnando il Vangelo a divene

Democratica Tedesca, mi recai con alcuni membri a visitare
un piccolo cimitero. Era una serata buia e per tutto il giorno

persone interessate e abbiamo celebrato i primi battesimi.
Ma cosa ne è del ragazzo che con tanto amore ai preae cura

era caduta una pioggia inceasante.

della tomba di Joaeph Ott? Ebbene, l' allora diacono Tobiaa

Era~amo andati a visitare la tomba di un missionario che

Burkhardt è oggi un anziano.

n 28 maggio 1989 egli e nove

molti anni prima era morto mentre era al servizio del Signo-

altri compagni sono entrati nel centro di addestramento per

re. Ci raccogliemmo intorno alla tomba in un silenzio assoluto. Alla luce di una lampadina tascabile io lessi le parole
dell'iscrizione:

i missionari. Essi sono le prime persone del Loro paese che
andranno in missione aU 'estero. Quando gli fu chiesto quale
Io88e il suo stato d'animo in quei momenti, egli rispose: ·Desidero moltissimo svolgere la tnia m.iuione. Cercherò di la-

Joseph. A. Ou
Nato: 12 dicembre 1870- Virgin, Utah.
Morto: 10 gennaio 1896- Dresda, Germania

vorare con molta diligenza in modo che Joseph Ott possa,
attraverso me, svolgere ancora una missione terrena•.

(Vedi C. Eric Ott, •Nel tempo del Signore•, La Stella,
maggio 1989, pag. 1).

posa in quella tomba tranquilla e ben tenuta nella lontana

Fratelli, Lo spirito di Joseph Ott è ritornato da lungo
tempo da quel Dio che gli aveva dato la vita. D suo corpo riDresda. Ma il suo spirito di missionario continua a

Poi la Luce ci rivelò che quella tomba era di~ersa da tutte

vi~ere

nel servizio reso da un fedele anziano che tanto tempo fa,
quando era diacono, seminò quel pezzetto di prato, piantò

le altre tombe di quel cimitero. La pietra tomhale era stata
lucidata; le erbacce, che ricoprivano le altre tombe, erano

i fiori, lucidò la pietra tombale di Josepb Ott, e intanto sognava il servizio missionario che un tempo gli era negato, e

state estirpate e al loro posto tutto intorno alla tomba era
stato seminato un pezzetto di prato ben tenuto ed erano stati

che ora gli è stato concesso.

piantati dei bei fiori che rivelavano la cura di una persona

lo prego che il Padre nostro nei cieli benedica, ispiri e
guidi tutti coloro che sono investiti del Suo prezioso sacer-

dall'animo gentile e affettuoso. lo chiesi: •Chi è che ha reso
questa tomba cosi bella?.. La mia domanda rimase per un
po' senza risposta.

dozio. D

Infine un diacono di dodici anni disse che egli aveva volu-

'&atto da un discorso tenuto alla Riunione
commemorativa del sacerdozio nel Tabernacolo della
Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah..

to assumersi questa responsabilità e, senza che glielo avessero chiesto i genitori o i suoi dirigenti, l 'a~eva pulita e
adornata. Egli disse che aveva voluto fare qualcosa per un
missionario che aveva dato la vita mentre era al servizio del
Signore. ·A me non sarà mai permesso di andare in missione, come ha fatto mio padrCOf disse; •e quando curo questa
tomba dove giace il corpo di un missionario, mi sembra di
essere un po' un missionario anch'io...

SUGGERIMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI

La dimostrazione di fede di quel giovane mi fece venire le
lacrime agli occhi. Ero triste perché non aveva la possibilità
1-

ffi

di realizzare il suo massimo desiderio: quello di prestare la

u

sua opera come missionario. Ma Dio ascoltò la sua preghie-

Proponiamo alcuni argomenti di cui potrete parlare durante le visite d'insegnamento familiare:

ra, notò la sua fede e rese onore a un giovane che aveva
adempiuto onorevolmente la chiamata di diacono.

l. Quali convinzioni in particolare distinguono gli insegnamenti della Chiesa da quelli delle altre fedi religiose?

Da quella particolare sera trascorsa a Dresda sono passati

2. D presidente Monson dice che quelli di noi che detengo-

diversi anni. Nella Repubblica Democratica Tedesca sono
avvenuti molti cambiamenti importanti. Un tempio di Dio

no il Sacerdozio di Melchisedec banno sempre il privilegio
di poter adempiere onorevolmente la loro chiamata. Noi

adorna ora quella terra, le cappelle accolgono i fedeli dei
rioni e dei pali e il programma completo della Chiesa reca

siamo i pastori che vigilano su Israele.
3. Quale spiegazione dette Joseph Stnith del igoificato di

beneficio alla vita dei nostri fedeli. Dopo cinquant'anni, il
30 marzo 1989, di giovedl, i primi missionari della Chiesa

•fare onore• alle chiamate nel sacerdozio?
4. Quali grandi promesse fatte dal Signore sono comprese

attraversarono la frontiera della Repubblica Democratica

nel giuramento e alleanza del sacerdozio?
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uando ero una giovane madre, ritenevo molto

pianerottolo c'era una nuova famiglia arrivata da poco dalla

egli aveva trovato le tavole d'oro, che poi aveva tradotto. lo

importante che io e mio marito conducessimo

California. Decisi di farne la conoscenza: forse i nuovi vici-

ne ero affascinata.

nostro figlio in chiesa. Sebbene non avessimo

ni potevano prestarmi qualcosa da leggere.

di Dio, eui mi troveranno-.
Una mattina, nel preparare mio figlio per la scuola, lo

sta è realmente la vera chiesa

Rimasi alquanto sorpresa nell' apprendere che la mia vici-

sgridai a voce alta, cosa che non avevo mai fatto prima. Mi

mai parlato di religione, entrambi credevamo

Un giorno, appena mio figlio fu uscito per andare a scuo-

na non faceva parte della Chiesa. I missionari le avevano in-

in Dio. Anche se in principio non lo facevo

la, andai a casa della mia vicina. Dopo esserci presentate e

segnato il Vangelo in California ed ella era convinta che esso

scusai immediatamente, ma dal auo sguardo capii che lo
avevo ferito. Quando usci di casa, lo osservai dalla finestra

speaso, tuttavia pregavo affmché Dio mi aiutasse a sapere

aver parlato un po', le dissi per quale ragione ero andata da

è verità, ma si sentiva incapace di osservare la Parola di Sag-

mentre camminava luogo il marciapiede e notai che teneva

quale chiesa dovevo frequentare.
Da piccola andavo in chiesa. Mia madre mori quando
avevo sei anni, cosi mio padre rimase solo con otto figli, fra

lei. Mi rispose che non aveva potuto portarsi dietro i libri
perché nel camion dei traslochi non c'era più posto, cosi

gezza. Mi disse: •Prima di tutto leggi la storia di Joseph
Smith. Ti presto questo Libro di Mormon, ma quando avrai

il capo chino. Generalmente era un bambino allegro. Ero
agitatissima; con le lacrime agli occhi m 'inginocchiai e sup-

aveva dovuto separarsene; ma aveva portato con sé il Libro

finito di leggerlo ti prego di restituirmeiO>t.

cui un bambino di nove giorni. Gli anni che seguirono furo-

di Mormon.

Mentre leggevo la storia di Joseph Smith mi sembrava di

plicai il Padre celeste di perdonarmi Dopo aver pregato
per un po' di tempo, chiesi nuovamente a Dio di Carmi capi-

no difficili, ma in chiesa io mi sentivo sicura e a mio agio. Fu

essere ll con lui e sapevo che quello che egli diceva era la ve-

re in qualche modo se il Libro di Mormon è vero e se la chie-

li che imparai ad amare e pregare Dio.

Quando la mia vicina mi chiese se ne avevo mai sentito
parlare, io risposi: ..Soltanto durante una lezione di storia,

sa di cui esso parla è la Sua vera chiesa.

Poi mi sposai, e quando il nostro primo bambino aveva
quattro anni ne arrivò un altro. E non sapevo ancora quale

quando l'insegnante accennò al fatto che Brigham Young
aveva guidato i pionieri nell'Uta.h,.. Poi mi chiese se mi pia-

rità. Di tanto in tanto la mia vicina veniva a trovarmi ed era
felice quando le dicevo che credevo in quello che stavo leggendo.

chiesa dovevo abbracciare, ma le mie preghiere comincia-

ceva la storia, e io risposi di si. Essa disse che in tal caso il

Quando fuj a metà del libro dovetti restituirlo perché tra-

vatta. Mi dissero di essere missionari della Chiesa di Gesù

rono a essere più frequenti e sincere.

Libro di Mormon mi sarebbe piaciuto perché trattava della

slocammo. lo non avrei voluto restituirlo, ma la mia vicina

Diciotto mesi dopo pregavo con grande intensità. A quel
tempo vivevamo in un edificio di appartamenti a Daveoport, nell'Iowa. Mi piaceva molto Leggere, ma ormai avevo

storia di alcuni fra i primi abitanti dell'America. La cosa
m 'interessava moltissimo perché mi ero spesso chiesta

mi disse che potevo telefonare ai missionari, i quali sarebbe-

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Li invitai a entrare.
Poco dopo mi dissero che quella mattina, mentre pregavano

come fossero gli Amerindi e da dove provenissero. Allora la

Dopo il trasloco pensai di telefonare ai missionari, ma per

già letto tutto quello che c'era in casa. Fra i miei vicini di

mia vicina cominciò a parlarmi di Joseph Smith e di come

una ragione o l'altra rimandavo sempre pensando: ..Se que-

ro stati lieti di darmene una copia tutta per me.

Alle dieci di quella stessa mattina sentii bussare alla
porta. Aprii, e sulla soglia vidi due giovani con giacca e cra-

chiedendo al Padre cele te di guidarli verso coloro che
erano in cerca della verità, si erano sentiti ispirati a venire
nella mia zona. In principio es i ritennero di aver sbagliato,
perché nella mia zona erano già venuti varie volte andando

di porta in porta, ma entrambi si erano sentiti ispirati aritornarvi, e cosi fecero.

Fui battezzata due settimane più tardi. Diciotto anni dopo

IL MIO MISSIONARIO
CHE NON
ERAMORMONE
CHI!AAV

anche mio marito fu battezzato. Egli ha servito nella presidenza del ramo e siamo stati suggellati nel tempjo.
Sono grata aDio per averci dato il Libro di Mormon e quei
missionari che, essendo in armonia con lo Spirito, sapevano
dove trovare una persona che pregava perché essi andasseroda lei. D

I. . M OAAOW

Cherry L. Morrowfa porte del Ramo di lVwxvi.ll.e,
Palo di Des Moines, lowa.

IU..USTAATO DA DOUCJ F,_VEA
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<<SIAMO MOLTO
FORTUNATI>>
BENIGNO

PANTO J A

Nella lontana valle di El Callao,
sul lato orientale delle montagne di Puntiagudo, nel Cile,
vive una straordinaria famiglia di santi.

entii parlare per la prima volta di José e Juana Yefi e dei loro sette figli
dal presidente Julio Otay quando, come rappresentante regionale, visitai il Palo di Puerto Montt, nel Cile. Dopo aver saputo degli Yefi e di
quello che essi avevano fatto in seno alla Chiesa, decisi di conoscerli.
Essi fanno parte del Rione di Estacion, ma andare a casa loro è molto più complicato che non camminare lungo la strada che parte daDa casa di riunione di Puerto
Vardas. Quel percorso è un'avventura che si svolge con tre mezzi: in autobus, in
barca e a cavallo. Io e il presidente Otay decidemmo di viaggiare ill7 e ill8 settembre, che in Cile è festa nazionale.
Quando partimmo da Puerto Vardas era una bella mattinata che preannunciava l'arrivo della primavera in quella zona. La prima parte d el viaggio la facemmo
in autobus e durò novanta minuti, fino a Petrohue, sulla riva del lago Todos los
Santos. L'autobus costeggiò la riva meridionale del lago Llanquibue, mentre in
lontananza si vedeva il cono del maestoso vulcano Osorno. Avevamo pensato di
prendere il traghetto di linea che attraversa il lago di Todos los Santos, ma quando arrivammo ci fu detto che era partito in anticipo carico di turisti. CosJ per
quella parte del viaggio, che sarebbe durata tre ore, affittammo una barca e venimmo a sapere ch e apparteneva al cugino di fratello Yefi. Io quelle tre ore ci
beammo delle bellezze naturali dalle quali eravamo circondati. n lago, che era
chiamato anche •lago di smeraldo• per il colore dell'acqua, brillava sotto i raggi

BENIGNO PANTOJA (PRIMO A SINISTRA) E IL PRESIDENTE JULIO OTAY
(ULTIMO A DESTRA) S ' INCONTRARONO CON l MIRANDA PRIMA DI
ANDARE A VISITARE JOSÉ YEFI ( SECONDO DA SINISTRA) . CHE ABITA
A DUE ORA DI CAVALLO DI DISTANZA. l MIRANDA SI UNIRONO ALLA
CHIESA GRAZIE ALL' IMPEGNO DI FRATELLO YEFI NELLO SVOLGERE
IL LAVORO MISSIONARIO.
MAGGIO
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del sole, e alla nostra destra ai stagliavano le superbe vette
del monte Tronador. Era un modo meraviglioso di celebrare una festività nazionale, e io ringraziai il Padre celeste per
avermi fatto nucere in un paese cosi bello.
Quando giungemmo nel punto in cui dovevamo incontrare fratello Yefi, egli non c'era. Ci fu detto che ci stava aspettando all' altra estremità del lago, in un piccolo molo dove
aveva attraccato il traghetto dei turisti. Mentre egli attraversava il lago per venirci incontro, noi andammo a trovare
la famiglia Miranda che vive vicino allago. Grazie all'opera
missionaria della famiglia Yefi, Joaé Miranda, cognato di
fratello Yefi, e i suoi familiari appartengono alla Chiesa. Ma
di questo vi parlerò in seguito.
Finalmente fratello YeCi arrivò. Vedendo quell'uomo di
chiara discendenza lamanita, dal sorriso sincero e dallo
sguardo vivace, sentii veramente che eravamo fratelli.
Partimmo per compiere l'ultima parte del nostro viaggio
e arrivare cosi a casa Yefi. Viaggiammo a cavallo intorno e
in mezzo a foreste dalla Colta vegetazione di coigue, alloro,
tepu e alberi di olmo. La nostra cavalcata era allietata dal
rumore del fiume Sin Nombre che, correndo lungo il coDe,
si riversava nel lago.
Infine giungemmo nella valle di El Callao, dove la famiglia
Yefi vive completamente isolata. Quando scendemmo da cavallo i bambini ci accolsero con grande entusiumo. Da
principio pensai che fossero emozionati nel vedere degli
ospiti, ma ben presto mi resi conto che il loro entusiasmo
era rivolto al loro padre, che essi abbracciarono come se
non l'avessero visto da molto tempo. Percepivo un legame
particolare fra padre e figli, e in seguito seppi che fratello
Yefi in persona aveva aiutato cinque dei suoi sette figli a venire al mondo.
La primavera aveva raggiunto quella valle fra gli alti
monti con una profuaiooe di fiori gialli fra i quali ai ergeva
la casa io legno degli Yefi. All'interno un cartello esposto
nella stanza da pranzo diceva: .n nostro obiettivo è creare

una famiglia etentaJo. Quella sera, parlando con p.i Yefi,
venni a sapere quali erano le origini della loro fede nel Vangelo.
Fratello Yefi ci apiegò in qual modo era venuto a contatto
con la Chiesa.
•Fin da piccolo soffrivo di emorragie dal nuo. Una aera,
dopo che mi ero sposato, ebbi un'emorragia eoei grave che
svenni e ebbi delle allucinazioni. Quando ripresi i aensi credevo di trovarmi all'altro mondo. Ma poi fui felice di vedere
mia moglie che, 1eduta accanto a me, mi prestava le me
cure.
Decisi di andare da un dottore di Puerto Vardu. Mentre
mi trovavo a casa di un amico, egli mi diase che nelle vicinanze di caaa sua abitavano due giovani che •curavanO> le
persone nel nome del Signore. Poich~ io aono sempre stato
religioso, mi recai da loro e chiesi quanto urebbe costato
avere una benedizione. I due giov~ che ai diatinguevano
per le camicie bianche che indoaaavano, mi di.aaero: •Noi
non vogliamo soldi per benedire i nostri fratelli. Se tu bai
fede che guarirai per la benedizione che noi tiimpa:rti:remo,
sarà il Signore che ti avr1 realmente curato•.
Mi pregarono di sedermi, ma io diaai loro: cNon mi sento
a mio agio seduto. Preferisco inginoecb.iarm..i.. I missionari
m'imposero le mani sulla testa e mi benedissero. Quell'esperienza fu meravigliosa. Sentii un grande calore in tutto
il corpo e non ebbi alcun dubbio che quello era il potere del
Signore che mi stava curando. Da aDora non ho più avuto
emorrag~e.

Dopo questo episodio chiesi ai missionari cosa dovevo
fare per entrare a far parte della Chiesa.. Esa i mi chiesero se
ero sposato. Dopo che ebbi risposto di al, fiuammo un appuntamento per la domenica 8Ucceaaiva a cui sarebbe venuta anche mia moglie. IIIÙSiionari ci tennero la prima lezione, poi ci chiesero di ritornare la settimana dopo per un'
altra lezione. Ma io diaai loro che, a causa della diatan:r.a, volevo che essi ci battezzassero subito. Cosi, dopo aver ascoltato tutte le lezioni, quello stesso giorno, il 28 settembre
1979, fummo battezzati.
La strada da percorrere per andare da casa noetra alla
chiesa ~ molto lunga, ma noi partecipiamo alle riunioni domenicali il più apeaao possibile. Durante una delle nottre vi-

" DOPO UNA CAVALCATA DI DUE ORE SCENDEMMO

siteioebbi un colloquio con il presidente del ramo per poter

DA CAVALLO E l BAMBINI Cl ACCOLSERO CON

essere ordinato al Sacerdozio di Aaroone».
D presidente Otay, che a quel tempo era presidente del
ramo di fratello Yefi, lo invitò a pagare la decima e a pupararai a ricevere il Sacerdozio di Melchiaedec. Qualche mese
dopo quel colloquio, durante una giornata pioviginosa.
fratello Yefi andò a chiedere di parlare con il preaidente per

GRANDE ENTUSIASMO•, DISSE L' ANZIANO PANTOJA.
• DA PRINCIPIO PENSAI CHE FOSSERO EMOZIONATI
NEL VEDERE DEGLI OSPITI, MA BEN PRESTO MI
RESI CONTO CHE IL LORO ENTUSIASMO ERA
RIVOLTO AL LORO PADRE•.
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pagare la prima decima. D presidente Otay lo invitò adentrare, ma fratello Yefi disse che la sua decima era fuori : si
trattava di tre sacchi di patate.

doveva recarsi a Puerto Vardas per pagare la decima al
vescovo.
Noi ci unimmo agli Yefi e ai loro parenti per la Scuola Do-

Pensate alla fedeltà di questo fratello nell'osservare i comandamenti del Signore! Egli aveva trasportato per la Chie-

menicale e la riunione sacramentale. In tutto eravamo diciotto membri. Fratello Yefi tenne una lezione basata sul

sa tre sacchi di patate caricandole sul cavallo, sulla barca e

Libro di Mormon. Mentre leggeva brani dei capitoli sei e

poi sul carro.

sette sul battesimo, suDa fratellanza e suiJ•imegnare per
mezzo del potere dello Spirito Santo, avevamo le lacrime

Ascoltare fratello Yefi quando dà testimonianza sulla
legge della decima è un'esperienza unica. «Prima di partire
da casa per andare a portare la decima al vescovo• egli dice,
•prego il Padre celeste di benedirmi perché io possa essere

agli occhi.
Al termine della lezione cantammo un inno. Anche senza
il pianoforte e senza conoscere la musica, la famiglia Yefi

onesto. Non vorrei avere la sensazione di aver rubato ciò
che in realtà appartiene a L w ...

cantava con un sentimento che compensava le note sbaglia-

Fratello Yefi attesta che il Signore ha grandemente bene-

Quando toccò a me io dissi loro: «Mi rendo conto che desi-

detto la sua famiglia per aver osservato la legge della decima. Egli dice che quando è stato battezzato aveva soltanto il

derate imparare da me qualsiasi cosa io possa dire, ma

te. Poi fratello Yefi invitò gli ospiti a parlare.

minimo necessario per mantenere la famiglia, cioè due buoi

posso assicurarvi che durante questa visita io ho imparato
da voi più di quanto voi possiate imparare da me-.

che impiegava per arare la terra, un cavallo e alcune pecore

Più tardi quello stesso giorno, mentre salutavo la famiglia

e capre. Ma egli dice con grande serietà: .Da quando abbia-

Yefi, pensavo agli insegnamenti che essi mi avevano dato.

mo imparato il Vangelo e pagato la decima abbiamo goduto

Avevo imparato cosa significa essere fedeli al Signore in
ogni momento. Avevo imparato che, sebbene la distanza

di grandi vantaggi. Ora possiedo cavalli, capre, pecore e
nove mucche che ci danno latte sufficiente per nutrire i nostri figli e fare del formaggio da vendere. Inoltre seminiamo
e raccogliamo il nostro grano. Siamo davvero molto fortunati! ..
Come parte dell'obiettivo degli Yefi, che è quello di creare una famiglia eterna, essi banno insegnato il Vangelo ai
loro parenti. Il padre di fratello Yefi, Prudencio Yefi Calbucan, è stato il primo ad ascoltare il messaggio evangelico.
Quindi è stata la volta di suo fratello, Seguodo Prudencio
Yefi Aguilar, poi della moglie di suo fratello, Maria lsabel
de Yefi, e quindi una delle loro figlie ha cominciato a interessarsi alla Chiesa. Poi è stata la volta di suo cognato, José
Nolberto Miranda Diaz, che avevamo conosciuto presso la
riva del lago, di sua moglie Maria Francisca de Miranda, del
suo figlio maggiore, Juao Beriberto Miranda Yefi, e di due
figlie minori che banno chiesto spiegazioni sulla Chiesa.
Fratello Yefi assisté con loro a tutte le lezioni missionarie

che separava gli Yefi dalla casa di riunione della Chiesa
fosse grande, tuttavia fra loro e il Signore non c•era alcuna
distanza. Molti di noi, pur essendo circondati da molti vicini, non si curano di insegnare loro il Vangelo, mentre gJi
Yefi lo hanno insegnato ai vicini e ai parenti.
Sempre dagli Yefi ho imparato che il tempio viene prima

di tutto. Molti di noi che vi possono andare senza difficoltà
trovano sempre delle scuse per non andarci. Gli Yefi hanno
già compiuto il lungo viaggio fino a Santiago per essere suggeUati nel tempio. E ogni qualvolta essi possono recarsi in
quella città, il tempio è il primo Luogo io cw vanno.
Quando partii dalla bella valle di El CaUao, la mia testimonianza del Vangelo e il mio impegno diobbedire al Signore erano diventati più forti. Ilinfluenza benefica deUa famiglia Yefi ha superato l'isolamento della loro casa fra i monti.

o

previste. Poi tutti insieme andarono a Puerto Vardas per essere intervistAti dai missionari a tempo pieno. Dopo le interviste fratello Yefi li battezzò e li esortò a ricevere le dotazioni nel tempio, cosa che egli e sorella Yefi avevano già fatto
(al tempo della nostra visita, il figlio maggiore dei Miranda
stava prestando la sua opera nella Missione di Vioa del Mar,
in Cile).

L'anziano Benigno Pantoja è rappresentante regionak
della Regione del Cik meridionale della Chiesa.
Vive nel Secondo Rwne di La. Florida, Palo di
La Florida (Santiago), Cile.

n secondo giorno della nostra visita, che era una domenica, il presidente Otay autorizzò fratello Yefi a tenere a casa
sua le regolari riunioni di chiesa, tranne quando la famiglia
MAGGIO
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FRATELLO YEFI E SUA MOGLIE JUANA SONO STATI

POICHÉ LA CAPPELLA È TROPPO DISTANTE. MOLTI

AUTORIZZATI DAL PRESIDENTE DEL PALO A

PARENTI DEGLI YEFI SONO STATI BATTEZZATI E

TENERE LE RIUNIONI DI CHIESA A CASA LORO

FREQUENTANO LE RIUNIONI IN CASA LORO.
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PER LA FAMIGLIA MATURURE L'ANZIANO E
SORELLA LAKE FURONO GLI STRUMENTI USATI

COME BARATTARE QUALCOSA DI BUONO CON
QUALCOSA CHE È ANCORA MEGLIO

DAL SIGNORE NEL COMPIERE UN GRANDE
MIRACOLO. PRIMA DI PARTIRE DALLA LORO CASA
NELL'UTAH, l LAKE AVREBBERO MAl POTUTO
IMMAGINARE CHE NEL LONTANO ZIMBABWE
AVREBBERO FATTO UN'ESPERIENZA COSI BELLA?

I CONIUGI
MISSIONARI
ANZIANO
MEMBRO

M . RUSSELL

DEL

CONSIGLIO

BALLARD
DEl

DODICI

A tutte le coppie sposate che possono servire: questo è il
momento! Impugnate la falce e servite il Signore con tutta la
vostra forza, mente e facoltà.

ecentemente mi hanno parlato di un uomo dello Zimbabwe di nome
Sabbath Sibanda Maturure. Nato a Shurugwe, io quella che egli descrive come «una comune capanna africanlllt, era il settimo di undici
-~l)ll· Come tre delle sue sorelle, egli era zoppo dalla nascita. Da pie-

colo attribuiva a Dio la colpa della sua menomazione e si rifiutava di frequentare
la chiesa cristiana a cui erano devoti i suoi genitori.
All'età di sette anni egli e le sue sorelle furono mandati lontani da casa per frequentare una scuola per invalidi. Sentendo la mancanza della madre, che poteva
andare a trovare soltanto una volta l'anno, egli ai ioupri ancora di più. ..La vita
era terribile-, ricorda. .Non avevo neasuna speranza•.
La sua amarezza crebbe quando Le uniche due persone che lo amavano morirono: sua madre e on altro bambino invalido della scuola. .J»er me non c'era proprio rimasto nulla, nemmeno un filo di speranza. La vita era completamente
priva di significato. Dio era assolutamente ingiusto e non era depo del mio rispetto né della mia adorazione-.
Ma dopo che alcuni cristiani lo ebbero aiutato e esortato a leggere la Bibbia, il
suo cuore cominciò a raddolcirsi. Passati alcuni anni trovò lavoro, si sposò ed
ebbe due figlie.
Nel luglio 1985 si presentò a casa sua un uomo •dall'aspetto onesto umile e af
fettuoso• , che disse di essere l'anriano Boyd Lake. V anziano e sorella Lake,
che erano una coppia di missionari di Oakley, neU'Utah, avevano conosciuto
nel loro ambiente di Lavoro la moglie di Sabbath, Susan.la quale aveva chiesto
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loro di andare a far visita a suo marito. •Qualsiasi cosa riguardi Cristo ci rende la vita più dolce-, dice Sabbath; •cosl

avrebbero voluto dire alle altre coppie sul loro lavoro, l'an-

ciotto mesi nella Missione di Torooto, io Canada. Che espe-

Io sono sicuro che questa coppia farA un ottimo lavoro io

ziano Asay rispose con queste parole d'incoraggiamento:

rienza gratificante abbiamo fatto nel conoscere e lavorare

accogliemmo fratello e sorella Lake a casa nostra... n loro
messaggio ebbe un effetto talmente buono che i Maturure

.n Signore ha il modo di aprire le cateratte del cielo quan-

Inghilterra. D primo giorno della miuione degli Asay io Ca-

con persone fra le più meravigliose, gentili, affettuose di
tutto il mondo! Ancora una volta la mia salute si è mantenu-

nada, durante i colloqui introduttivi che ebbi con Loro, sorella Asay mi disse che l'idea di essere una otiuionaria con

ta buona, sebbene quelli trascorsi lA siano stati due degli in-

l'incarico di fare proseliti la spaventava e la rendeva nervo-

molto buona e spesso dovevo assentarmi dal lavoro per vari

verni più rigidi che abbiamo mai attraversato. n Signore ci

sa. Io le d.issi che la cosa non era poi coel difficile: tutto quel-

giorni. Tuttavia non ero tanto malato da non poter accettare

ha veramente aiutati. Leggendo le nostre lettere i nostri figli

lo che doveva fare era parlare della Chiesa con le persone

a casa si sono sentiti più uniti, e iJ nostro affetto per loro è

una benedizione del sacerdozio lo aiutò a riacquistare la sa-

una chiamata missionaria che ci ha portato per due anni
negli Stati Uniti del nord-ovest, dove abbiamo supervisiona-

che incontrava. Perciò feci esercitare entrambi i coniugi a
rivolgere le •domande d'oro- dei missionari.

lute. Egli fu impressionato dal potere del sacerdozio e dagli

to la costruzione di una cappella. Fortunatamente per tutto

inse.g namenti sulla serata familiare, le offerte di digiuno, la

invitarono i Lake a conoscere tutti i loro amici del Centro
Invalidi, dove lavoravano entrambi. Cosl Sabbath e Susan
cominciarono a studiare il Libro di Mormon.
Dopo varie visite dei missionari, Sabbath s'ammalò; ma

do cerchiamo veramente di renderei utili. Antecedentemente alla nostra prima chiamata, la mia salute non era

divenuto ancora più grande.

n primo giorno che uscirono come missionari, mentre suo
marito stava pagando alcuni generi di drogheria che aveva

decima e la castità. •Imparai anche gli insegnamenti sulla

il periodo della missione la mia salute è stata buona.
Dopo essere tornati a casa abbiamo ricevuto e accettato

Quando siamo ritornati a casa abbiamo ripensato ai numerosi vantaggi che abbiamo ricevuto da quei diciotto mesi:
salute buona, vincoli familiari più forti, molti nuovi fratelli

acquistato, sorella Asay chiese alla cassiera se aveva sentito

famiglia eterna secondo i quali, se crediamo e siamo onesti,

un'altra chiamata per una missione di proselitismo di di-

e sorelle nel Vangelo e le innumerevoli esperienze spirituali

parlare della Chiesa e se le sarebbe piaciuto saperne qualco-

fatte nel periodo in cui, io un angolino della vigna del Signore, contribuivamo a mandare avanti il Suo

sa di più. In seguito, grazie a questa domanda, la cassiera,

possiamo sposarci nel tempio ed essere suggellati per sempre come marito e moglie e come famiglia•.

n 2 agosto 1986 Sabbath fu battezzato dal presidente del

Betti W. Guild, fu battezzata insieme a suo marito e a due

parenti< più tardi furono celebrati altri diciassette batte-

lavoro.

ramo mentre l'anziano Lake battezzò Susan e una delle Loro

Ora siamo grati all'Eterno per una nuova

figlie. •Quale gioia fu per la nostra famiglia entrare a far
parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior-

chiamata da noi ricevuta. Questa volta an-

Quando penso a questa coppia che per la tena volta ha la-

diamo io Inghilterra. Vediamo che c'~ tanto

sciatoifiglie le comodità della sua casa per servire il Signo-

ni, una chiesa restaurata dal Signore stesso!.. dice Sabbath.

bisogno che altre coppie di coniugi contri-

re, mi vengono io mente Le Sue parole:

Tre settimane dopo nacque la loro terza figlia, Belen Happi-

buiscano a preparare iJ mondo per la seconda venuta del Salvatore•.

ness (la bambina fu chiamata come sorella Lake, il cui nome

simi.

~ chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o

padre, o madre, o figliuoli, o campi per amor del mio nome,

era Belen).
Per la famiglia Maturare l'anziano e sorella Lake furono

ne riceverà cento volte tanti, ed erederi la vita
(Matteo 19:29).

strumenti nelle mani del Signore nel compiere un grande
miracolo. Prima di partire dalla loro casa nell'Utah, i Lake

Queste sono alcune delle domande più comuni che ci vengono rivolte. Forse le risposte vi aiuteranno a comprendere

avrebbero mai potuto immaginare che nel lontano Zimbab-

meglio il lavoro svolto dalle coppie di coniugi missionari:
Chi sono k roppie miuionarie? Sono coppie sposate di

we avrebbero fatto un'esperienza così bella?
Le coppie di coniugi missionari in tutto il mondo recano

brave persone anziane (i cui figli non sono più a loro carico)

benefici di questo genere a molte persone. Ma il secondo risult.a to

in grado di mantenersi economicamente in missione e che
godono di buona salute.

~

che questi bene:fici giungono tanto ai missionari
quanto alle persone che essi servono e con cui lavorano.
Quando ero presidente della Missione di Toronto, in Canada, ero stupefatto per i cambiamenti che avvenivano

IL PRIMO GIORNO CHE

nelle coppie di coniugi che prestavano la loro opera di mis-

MISSIONARI, SORELLA

sionari. Molto spesso essi venivano io missione dopo aver ri-

ASAV CHIESE ALLA

nunziato alla loro comoda vita di pensionati. Ma poi aveva
inizio una meravigliosa trasformazione. Osservando la loro

CASSIERA DEL SUPER-

USCIRONO COME

MERCATO SE AVEVA

fede nel Signore, l'impegno che mettevano nel Loro lavoro e
la loro generosa dedizione, mi sembrava di vedere sboccia-

DELLA CHIESA. IN

re dei fiori fino al loro massimo rigoglio. Quelle coppie me-

SEGUITO, LA CASSIERA

ravigliose avevano barattato qualcosa di buono che avevamo a casa con qualcosa che era ancora meglio sul campo di

FU BATTEZZATA
INSIEME A SUO MARITO

missione.

E A DUE PARENTI; PIÙ

Pensate per esempio al caso dell' anziano Asay e di sua
moglie, che servirono con noi nella Missione di Toronto e

TARDI FURONO
CELEBRATI ALMENO

che ora stanno servendo nella Missione meridionale di Lon-

ALTRI DICIASSETTE

dra: per loro

~

la terza missione. Quando chiesi loro cosa

eterna..

SENTITO PARLARE

BATTESIMI.

Quanto tempo dura la miuione delle coppie sposate? Generalmente le coppie vengono chiamate per diciotto mesi,
ma la loro chiamata può essere anche di dodici o sei mesi, a
seconda delle circostanze. Gli incarichi della durata di sei
mesi sono limitati alle coppie impegnate io occupuioni stagionali, come l'agricoltura. Questi incarichi a breve scadenza vengono dati io missioni vicine alla località io cui la co~
pia vive. Invece le coppie che prestano la loro opera per diciotto mesi possono essere assegnate all'eatel'O.
Spesso, dopo aver svolto una missione, i coniugi desiderano BVolgerne un'altra. C'~ una coppia, Ralph e Aileen Tate,
che sta svolgendo la quarta missione; essi banno servito a
Toronto, io Nigeria e io Irlanda (durante la stessa missione!), poì nelle isole dei Caraibi. Ora essi svolgono la loro
opera io Nuova Zelanda. In ciascuna delle loro missioni essi
banno veduto dei battesimi e banno impartito un ottimo addestramento a vari dirigenti.
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È pre&unz:ione de&iderare

chU:un4UJ. per andare in
mi&&ione? Niente affatto. Non sono le coppie che chiamano
loro steese, ma è il Signore. Thtt.avia esse devono sentirsi libere di andare dal vescovo per dirgli che desiderano servire
in missione.
Dobbiamo imparare a m emoria k lezioni da tenere? I
missionari che tengono le lezioni previste attualmente non
banno il dovere di impararle a memoria; il loro insegnamento si basa au uno schema, che e88i espongono con parole
proprie. Le coppie dj coniugi possono imparare lo schema
delle lezioni abbastanza bene da saper esporre il Vangelo
con efficacia, senza per questo dover imparare a memoria
le parole delle lezioni da tenere. Quando tengono queste lezioni, i missionari possono anche guardare brevemente lo
schema. In questo modo eBBi po88ono essere più sensibili
allo Spirito e al pensiero delle persone interessate al Vangelo. Ma io vorrei ulteriormente disperdere qualsiasi timore
a questo riguardo. Voi conoscete già il Vangelo! Tutti gli
anni in cui l'avete studiato e messo in pratica vi hanno dato
delle etperienze personali uniche e meravigliose che vi permetteranno di insegnarlo efficacemente. Non abbiate timore. D Signore vi sarà vicino quando sarete in missione e insegnerete il Vangelo.
Esi& tono limiti di età per le coppie mi&&ionarie? ~neral
mente il limite d'età è settant'anni. Tuttavia le coppie che
hanno più di settant'anni po88ono essere chiamate se la loro
salute è buona e se il loro presidente di palo ritiene che entrambi i coniugi abbiano la forza fisica ed emotiva suificien·
te per servire.
E per ciò che concerne la loro salute generale? La salute
delle coppie missionarie deve essere tale da consentire loro
di contribuire all'opera. La maggior parte delle coppie sono
molto attive a casa, pertanto dovrebbero e88ere in grado dj
servire in mi88ione. Ricordate che avrete il sostegno dell'altro coniuge. Inoltre il presidente della missione prenderà in
consideruione i casi particolari e vi darà incarichi basati
sulla vostra esperienza e sulle neceesità della mi88ione.
Saprò aopportare lo ifor:o foico del proselitismo, come
fanno i giovani mi&&ionari? Non preoccupatevi dj que to.
Voi lavorerete al ritmo che vi è congeniale e nessuno si
aspetterà cbe facciate quello che fanno gli altri mi88ionari.
Esistono molti modi djversi per farsi degli amici e dedicarsi
a loro. Voi avete l'esperienza di tutta la vita acuì potete attingere, e i modi in cui si può servire sono illimitati.
Quali sono alcuni altri modi di servire? Potete inaegnare
nelle organizzazioni ausiliarie, costruire recinti per i polli,
addestrare i dirigenti locali, conservare la frutta e la verdura, fare accoglienza ai recenti convertiti e a quelli potenzia-

li, eseguire piccole riparazioni, fare in modo che i fedeli

IUI4

poco attivi ritornino alla completa attività, insegnare l'orticultura, predicare il Vangelo, amare e ascoltare, cantare
nei cori, dipingere, battezzare, pulire case e giardini, insomma fare con amore e fedeltà qualsiasi cosa_che può arrivare al cuore della gente. Velenco è illimitato. Le coppie
missionarie sono guidate dallo Spirito a fare molte cose cbe
possono contribuire a guidare i figli del Padre celeste verso

il Signore e il Suo regno.
Quali sono i massimi pregi che k coppie di coniugi hanno
come mi&&ionari? Le coppie miasionarie vengono spesso assegnate a zone dove i locali dirigenti e membri della Chiesa

possono trarre vantaggio dalla loro esperienza, maturitA e
guida. Anche con la loro semplice presenza le coppie di coniugi missionari infondono forza ai rami e ai rioni. Uno dei
miei colleghi ha detto: •Le coppie di coniugi missionari sono
esempi viventi di quello che la Chiesa fa per gli altri. La

W. Kimball, egli rispose: •Thtte•.
D presidente Ezra Tah Benson ha detto:
..Oggi la Chiesa ha più che mai bisogno dj missionari. Ci è
chiesto di portare il vangelo di Gesù Cristo a ogni nazione
del mondo. . .
Questo compito richiederà migliaia di missionari, molti
più di quelli che sono attualmente impegnati nell'attività di
proselitiamo in tutto il mondo ...
Voi siete necessari al servizio del Signore oggi come mai
nel passato. •Ben è la mèsse grande, ma gli operai son pochi>
(Luca 10:2)• (La Stella, ottobre 1984, pagg. 94-95).
Vanziano David B. Raight, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha detto:
•Alcuni pali sono affollati dj coppie anziane, indubbiamente preparate ad accettare una chiamata in missione, che

potrebbero non soltanto collaborare con entusiasmo alla
proclamazione del Vangelo, ma anche rafforzare i nuovi
membri in quelle parti del mondo in cui ci stiamo aviluppando cosi rapidamente. Le migliaia di membri da poco battezzati nella Chiesa che si trovano davanti a un modo di vivere alquanto insolito per loro potrebbero essere incoraggiati e addestrati da qualcuno che oggi siede comodamente
a casa sua... Se potessimo semplicemente trapiantare centinaia dj coppie fedeli e ben preparate in questi luoghi di cui
ho parlato, saremmo in grado dj scrivere un capitolo meraviglioso deiJa loro vita!• (La Stella, ottobre 1979, pag. 98).
Le missioni hanno ovunque bisogno di altre coppie di coniugi. La loro maturità e esperienza li rendono i missionari
migliori che abbiamo. Grazie alle loro particolari capacità,
perfezionate da una vita intera dj fedele servizio e di rettitudine, essi po88ono addestrare efficacemente i dirigenti locali, rafforzare i fedeli, rendere più attivi quelli che non lo
sono e portare molte anime a Cristo mediante l'insegnamento del Vangelo e il battesimo. Non ci 10no parole per descrivere l' importanza del loro lavoro.

gente della missione li osserva, vede una grande fede in
azione e si forma un'idea di quello che significa servire la
Chiesa per tutta la vita..

A tutte le coppie spoaate che po880no servire in missione:
questo è il momento. Impugnate la falce e servite il Signore
con tutta la vostra forza, mente e facoltà. Cosi facendo. conoscerete un amore e un senso di appagamento più grandi
di quanto abbiate mai creduto possibile.
La mi88iooe è un sacrificio, tuttavia il vostro sacrificio richiamerà su di voi le benedizioni del cielo. In realtà il sacrificio che compiamo lasciando la caaa, i fagli e le comodità
risulta ea&ere il sacrificio di qualcosa dj buono per qual-

cosa di ancora più buono. O

LE MISSIONI HANNO
OVUNQUE BISOGNO DI
ALTRE COPPIE DI
CONIUGI. LA LORO
MATURITÀ E ESPERIENZA E LE LORO PAR TICOLARI CAPACITÀ.
PERFEZIONATE DA UNA
VITA INTERA DI FEDELE
SERVIZIO E DI RETTrTU DINE, FANNO DI LORO l
MISSIONARI MIGLIORI
CHE ABBIAMO.

ILLusTRATo oA scon sNow

MAOOIO 1880
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Quante coppU! di coniugi mi&&ionari aono necessarie?
Quando questa domanda fu rivolta al presidente Spencer
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OGNI

MEMBRO

UN

MISSIONARIO

UNO DEl MODI PIÙ
SEMPLICI PER FAR
CONOSCERE IL VANGELO

È AVERE SEMPRE CON

SEMPLICI IDEE
PER DIVULGA RE
IL VANGELO

VOI UNA COPIA IN PIÙ DEL
LIBRO DI MORMON IN
MODO CHE QUANDO
SE NE PRESENTA
L'OCCASIONE POSSIATE
OFFRI R LO AL VOSTR O
INTERLOCUTORE.

teressa. Qualunque cosa facciate, non
cessate di essere loro amici. Rim.arreJr
bero male se pensassero che v' interessate a loro soltanto come probabili convertiti. Potrebbe venire per loro il momento in cui sono pronti ad accettare il
l. Studiate voi stessi il Vangelo. Pre-

6. Parlate con loro delle idee interes-

gate, cercate lo Spirito e rafforzate la
vostra testimonianza e la vostra cono-

santi apprese alla Scuola Domenicale,
alla Società di Soccorso, nei manuali e

scenza della Chiesa, in modo da essere

nei corsi del sacerdozio.

preparati a parlarne con gli altri.

Vangelo. La vostra amicizia e le esperienze che essi avranno fatto con voi
nell'ambito della Chiesa faranno una
notevole impressione su di loro.
ll.locoragiateli quando cercano di

7. Parlate loro delle notizie che avete

andare io chiesa. Se necessario aiutate-

2. Fatevi degli amici. Imparate a

raccolto nel compilare la storia della

li a trovare un meuo di trasporto per

voler loro bene. Siate per loro dei
buoni anùci. Partecipate a varie atti vi-

vostra famiglia. Suggerite loro che potrebbero trovare interessante conosce-

andarvi. Accertatevi che siano informati sull'orario e il tipo di riunione.

tA che vi aiuteranno a conoscere perso-

re la loro genealogia, poi aiutateli nelle

ne di vario genere.

ricerche.

Fate sempre in modo che quando si
mettono seduti ci sia un amico vicino a

3.lnvitate i vostri amici a un'attività

8. lnvitateli alle riunioni della Chie-

organizzata della Chiesa. Preparate il
terreno in modo che possano trovare

sa, dove possono elevarsi spiritual-

loro.
12. Regalate loro un abbonamento a

mente. Assicuratevi che comprendano

La Srella, oppure fate legere loro

un ambiente affettuoso e amichevole.
4. Rispondete apertamente e sempli-

che la meravigliosa sensazione di ardo-

qualche articolo della rivista e parlate-

re che provano è dovuta allo Spirito. QIIC
~
9. Cercate il posto e il momento giu- t
111
:z:
111
sto per rendere testimonianza. Dite

ne assteme.
13. Date sempre il buon esempio. I
vostri amici vi osservano per vedere se

loro cosa significa per voi il Vangelo e
~
cosa essi stessi significano per voi. ~

vi comportate secondo le regole che
proclamate.

Esortateli ad ascoltare le lezioni dei ~
o
missionari a tempo pieno.
~
~
10. Non vi scoraggiate se vi dicono che 111
3
quello che proponete loro non Li in- :

14. Non cessate mai di tentare! La
meraviglio a sensazione che si prova

cemente alle loro domande sulla Chiesa. Se sarete preparati, non avrete
alcun problema a questo riguardo.
Siate precisi e sinceri.
5. Portate con voi una copia in più
del Libro di Mormon da regalare o prestare ai vostri nuovi amici o a chiunque
incontriate.

>
:r
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allorch~

un amico acceua il Vangelo
vale mille rifiuti. O
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MESSAGGIO

DELLE

INSEGNANTI

NOTIZIARIO ITALIANO

VISITATRICI

RAMMENTATEVI DI LUI
SERVENDO IL PROSSIMO
nostra sensibilità e il nostro amore per
tutti i figli del Padre celeste.

«In quanto L'afleU! fatto ad uno di
que1ti miei minimi fraU!lli, l'aveU!
fatto a me.. (Maueo 25:40).

llSignore comandò anche ai Suoi discepoli di amarsi l'un l'altro come Egli
aveva amato loro (vedi Giovanni
13:34--35; 15:12-17; 2 Giovanni 1:5;

Una fredda mattina d'inverno la famiglia Miske fu svegliata di buon'ora
dai vicini. Essi erano sedici anziani pazienti di una vicina casa di cura, ed
erano rimasti senz'acqua perché si era

DeA 88:123; Mosè 7:33). Egli vuole
che ci amiamo e ci serviamo l'un l'altro, come Egli fece (vedi Mosia
2:17-18). Sia che il servizio sia piccolo
o grande, a mano a mano che la nostra
capacità di servire aumenta, aumenta
anche la nostra capacità di amare.

rotta la loro pompa.
Per tutto il giorno i Mi.ske divisero
l'acqua del proprio pozzo coni pazienti della clinica, ma la conseguenza fu
che la sera il pozzo era prosciugato. Allora sorella Miske comprò diciotto recipienti da quattro litri ciascuno di
acqua potabile e chiese agli altri fratelli del vicinato di aiutarla. Essi presero
sedici grossi recipienti per l'acqua e li
riempirono nella casa di riunione. Tre
sorelle lavarono i panni dei pazienti
della casa di cura, mentre una quarta
trascorse nove ore a lavare e asciugare
le lenzuola.
Per tre giorni sorella Mi.ske trasportò oltre una tonnellata d'acqua sotto la
neve, con una temperatura che spesso
era vicina al punto di congelamento.
Dopo tre giorni e mezzo nella casa di
cura fu istallata una nuova pompa e
cosi le cose ritornarono alla normalitA.
Ma per la famiglia Miske Le cose non
erano normali, perché il loro pozzo rimase secco. n personale della casa di
cura si prestò con gioia ad aiutare i
Miske fornendo loro l'acqua fino aprimavera, quando il pozzo cominciò di
nuovo a riempirsi d' acqua.
Durante il Suo ministero terreno il
Salvatore ci comandò di amare Dio con

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

ILLUSTRATO OA 8ETH WHITAKER

Sull'argomento del servizio il presidente Gordon B. Hinckley ba detto:
«Noi dobbiamo sicuramente renderei
conto che non può esserci una vera
adorazione di Cristo senza una sincera

parte essenziale dell' obbedienza a
questi due grandi comandamenti con-

dedizione da parte nostra ...
Se svolgeremo questo servizio i nostrigiornisaranno pieni di gioia e di felicitA e, cosa più importante ancora,

siste nel servire cristianamente il pros&imo.
Thttavia è raro che le occasioni di

saranno consacrati al nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo e ad aiutare tutti
coloro che incontriamo» (La Stel/4,

servire il prossimo siano comode. Sebbene alcune forme di servizio possano
essere programmate e eseguite per incarico, cioè quando abbiamo tempo
sufficiente per svolgerle, la maggior

agosto 1987, pagg. 5-6). D

tutto il cuore e il prossimo come noi
stessi (vedi Matteo 22:36-39). Una

parte del servizio che ci capita di svolgere non è quasi mai programmato;
esso richiede un'attenzione immediata, spontanea e certe volte prolungata.
Non è necessario che il servizio che
noi prestiamo eia rilevante o complesso. Ogni giorno nei nostri rapporti con
i familiari, amici, vicini, colleghi e
anche estranei, possiamo compiere
delle uioni gentili che dimostrano la

Suggerimenti
per le ùuegnan.ti vùitatrici
l. Prendete in esame alcuni degli
ostacoli che ci impediscono di amare e

servire il prossimo con maggiore generositA. Parlate di come è possibile eliminare questi ostacoli.
2. Narrate, o fate narrare alla sorella
che andate a trovare, come un servizio
altruistico abbia provocato un cambiamento nella vostra vita o in quella di

n mio rapporto con il prossimo
ANZIANO ALBERT CHOULES JR.
Secoodo consigliere della Presidenza di Area

La parabola del buon Sa-

maritano, che tutti conosciamo molto bene, fu raccontata
per dimostrare che non dobbiamo stabilire dei limiti nel
definire chi è il nostro prossimo e come dobbiamo comportarci nei suoi confronti.
Un dottore della legge aveva avvicinato il Salvatore per
tentado e •prenderlo in parole- con la domanda:
·Maesrro, che dovrò fare per
eredar la vita eterna?• Il SaJvatore molto saggiamente rinviò la questione al suo intcrlocutore, ponendogli la seguente domanda: •Nella legge
che sta scritto?• ndottore della legge conosceva le Scritture, e citò al Salvatore il passo
in questione: •Ama il Signore
Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, c
con tutta la forza tua, e con
tutta la mente tua, e il tuo
prossimo come te stesso•. Il
Salvatore diede atto che quesro dichiara.:z..ione era gjusta,

parabola una domanda rivolta
al dottore della legge - e a
noi - in cui era implicita la risposta: •Quale di questi tre ti
pare essere stato il prossimo
di colui che s'imbatté ne'
!adroni?•
DSamaritano dette all'uomo proveniente da Gerusalemme ciò di cui aveva bisogno. Per lui non contava il fat10 che quell'uomo apparteneva a una razza che non aveva
•relazioni co' Samaritani•. Si
trovava dinanzi un uomo nel
bisogno, e il Samaritano soddisfece quel bisogno. Egli
non passò oltre, come avevano fatto i due viaggiatori che
l'avevano preceduto, ossia
non lasciò ad altri il compito
di soccorrerlo, pensando forse di non essere il suo
•prossimo• o semplicemente
perché non voleva secca mre.
Il Samaritano provvcdcne
non soltanto aUe sue presenti
necessità, ma anche a quelle
future, poiché ponò l'uomo

poi aggiunse: •Fa' questo, e
vivrai».
Ma il dottore della legge
non si ritenne soddisfatto.
Amare Dio o credere di farlo
è cosa facile; ed ancora più
facile è dire di farlo. Ma amare il nostro prossimo come
noi stessi e trattarlo di conseguenza è molto più difficile a
farsi. Il donore deUe legge
voleva fare quello che forse
noi tutti vogliamo fare qualche volta, ossia trovare una
scusa o limitare il numero
deUe persone che dobbiamo
chiamare nostro prossimo.
Pertanto, sperando di avere un
aiuto per poter limitare i suoi
sforzi e •giustificarsi•, egli
chiese al SalvatOre: •E chi è il
mio prossimo?• Il Salvatore
allor.t raccontò la meravigliosa parabola del buon Samaritano per dimostrare che dobbiamo sforzarci di ampliare la
nostra dcflDÌZ.iooe di •nostro
prossimo•, piuttosto che limitarla. Egli fece seguire aUa

altre persone.
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aUa locanda e pagò per le eure che avrebbe ricevuto in seguito.
Come stabiliamo chi è il
nostro prossimo?
Restringiamo questa definì:z..ione ai nostri vicini di casa,
a coloro che ci sono simpatici, a coloro che possono aiutarei, a coloro che pensiamo
accettino il Vangelo, etimioandoli dal ruolo di
«prossimo- quando non lo
fanno'?
Come trottiamo il nosrro
pro simo? Impegniamo i nostri talenti, mezzi ed energie
soltanto quando ci torna comodo, invece di provvedere
alle loro necessità nel momento in cui essi banno bisogno di noi'? Quante volte ci
aspettiamo egoisticamente
qualcosa in cambio, si:l coscientementc cbe inconsapevolmeme?
Siamo noi a stabilire la
qualità del nostro rappono
con il prossimo, poiché siamo

noi a stabilire se un'altra persona è o non è il nostro
prossimo. Possiamo anche
percepire le sue necessità e,
conoscendoci meglio di
chiunque altro, siamo in grado di stabilire meglio di
chiunque altro come possiamo soccorrcrlo.

Quale che sia la necessità da
soddisfare, dobbiamo trovare
il modo per inserire nella cerchia del nostro •prossimO»
tante altre persone, da amare
come noi stessi in maniera
convincente e tangibile. E
non dobbiamo aspettarci una
risposta di nostro gusto, né

Questo soccorso può richiedere di dargli del pane, o
soltanto un orecchio pronto
ad ascoltare quando vuole alleviare il proprio fardello di
preoccupazioni, oppure di
dirgli una parola affettuosa,
oppure di invitarlo a conoscere le benedizioni del Vangelo.

cessare di considerarli nostro
prossimo quando da loro non
proviene alcuna risposta. n
nostro amore per noi stessi
non cessa mai. Se vogliamo
veramente amare il nostro
prossimo come noi stessi,
neanche il nostro amore per
loro deve mai cessare.

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DE l CONS IGLI GENERALI DI AREA

Se cerchiamo prima il
regno di Dio, non avremo
molto tempo per cercare le
ricchezze del mondo e per
imparare ad amare i beni terreni.
Giacobbe include in questo
passo delle Scritture la promessa che, se cerchiamo prima il regno di Dio, otterremo
una speranza in Cristo. E
armati di questa speranza,
se cercheremo poi la ricchezza, lo sarà per un solo motivo: quello di usarla non per
noi stessi, ma per aiutare gli
altri: -di rivestire gl'ignudi,
di nutrire gli affamati, di liberare i prigionieri e di dare
sollievo agli ammalati e agli
afflitti...
Questa era la missione di
Gesù Cristo. Egli non si costrul dei castelli, ma soccorreva coloro cbe vivevano nella povertà spirituale e ma te-

Ma prima di cercare la ricchezza,
cercate il regno di Dio
Dio. E dopo aver ottenuto una
speranza in Cristo, voi otterrete le ricchezze, se le cercherete; e le ricercherete con
l'intenzione di fare il bene,
di rivestire gl'ignudi, di nutrire gli affamati, di liberare
i prigionieri e di dare sollievo agli ammalati ed agli
afflitti•.
Molte sono le ricchezze disponibili nel mondo di oggi, e
molte di noi godono di grandi
beni materiali. Se le nostre
antenate di cento o anche dj
solo cinquant•anru fa potessero venire a farci vìsita, paragonerebbero le nostre case,
per quanto modeste possano
essere, a veri e propri castelli

esso aveva necessità di conoscere, non ciò che desiderava
udire.
Avendone ricevuto l'incarico dal Signore, con grande
coraggio e energia egli predicava il pentimento al popolo,
sempre spinto dal desiderio di
provvedere al benessere delle
loro anime.
Uno dei problemi che
preoccupavano profondamente questo profeta e il Signore
era quello delle ricchezze terrene, problema che preoccupa
alquanto anche noi oggi. In
Giacobbe 2:18-19 troViamo le
seguenti parole:
"Ma prima di cercare la
ricchezza, cercate il regno di
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dei figli del nostro Padre celeste, qualcuno che ba veramente vinto il mondo, qualcuno che pensa soltanto agli altri. Madre Teresa dj Calcutta
ha dichiarato recentemente
che in realtà i poveri sono ricchi; e i ricchi, poveri. Questo
può non sembrare esano; ma
non c'è forse tanta verità in
queste parole? Se apparteniamo ai ricchi, dal punto di vista spirituale non apparteniamo anche ai poveri?
Possiamo vincere il nostro
amore per i beni terreni,
e dedicarci a curare e amare i
figli del nostro Padre celeste.
Seguendo gli avvenimenti
degli ultimi mesi, e osservando quanti paesi banno lottato e combattuto per ottenere
la democrazia, mi sono resa
conto di quante sono le persone del mondo che hanno
bìsogno di essere Ietterai-

mente nutrite, rivestite e curate.

n problema della ricchezza
e della povertà preoccupava
Giacobbe più di 2.500 anni
fa, e deve preoccupare noi
oggi. La gente del tempo di
Alma aveva imparato questa
stupenda lezione. È cenamente opportuno che noi seguiamo il loro esempio:
·E cosi, nelle loro prospere
condizioni, essi non rimandavano a vuoto alcuno cbe fosse
ignudo o affamato, o assetatO
o ammalato o che non fosse
ben curato; e non mettevano i
loro cuori oeUe ricchezze, ma
erano liberali verso tutti, vecchi e giovani, servi e liberi,
maschi e femmine, membri e
non membri della chiesa, senza fare P.(;N':Zioni di persona, .
per chiunque fosse nel bisogno. (Alma t30).

Linee di condotta e annunci ufficiali

SORELLA DOROTHEA COND I E

Uno dei passi delle Scritture sui quali bo spesso meditato è quello !asciatoci dal profeta Giacobbe nel Libro di
Mormon. Alcuni dei più
grandi sermoni contenuti in
questo libro furono scritti dalle sue mani, e anche se noi
non menzioniamo il suo nome tanto spesso quanto quello
di altri profeti nefiti, nei pochi capitoli che sono il suo
contributo a questo libro
ispirato egli mostra di possedere tutti gll attributi di un
vero seguace e discepolo di
Cristo.
Giacobbe ascoltava e obbediva alla voce del Signore; e
predicava al popolo ciò che

riale. Questa è una delle più
grandi prove e tentnioni di
oggi: come usare le ricchezze
materiali che abbiamo la fortuna dj possedere e che, se
vogliamo, possiamo ottenere
con tanta facilità.
L'esortazione e la profezia
di Giacobbe devono penetrare
nelle nostre orecchie e nel nostro cuore oggi. .. per indurci
a cercare le ricchezze con il
desiderio di fare del bene.
Questo è invero un nobile desiderio; e il campo è già bianco, in attesa di coloro che
hanno bìsogno di essere rivesti ti, o nutri ti, o libera ti dal
carcere.
È realmente possibile che
un essere umano oggi raggiunga questo grado di perfezione o di impegno? Penso
che tutti conosciamo qualcuno che si dedica in modo diligente e silenzioso alla cura

Nella Primaria la musica ha l'obiettivo di creare un'atmosfera riverente, insegnare il Vangelo e aiutare i bambini a
provare la gioia che scarurisce dal canto. l bambini devono
avere la possibilità dj imparare gli inni e i numeri musicali
usati per i programmi speciali della Primaria. Alla Primaria
si cantano soltanto gli inni contenuti nei testi approvati della

Ogni insegnante [della Scuola Domenicale] deve essere al
corrente delle seguenti disposizioni:
muniti dj strane e meravigliose apparecchiature e arredi.
Non voglio dire che dobbiamo - né il Signore ce lo chiede- vivere in povertà. l tempi sono cambiati, e molti dci
lussi di ieri sono diventati necessità dj oggi; ma qualche
volta dobbiamo fermarci a riflettere: •Di quanto ho veramente bisogno?•
Quante delle mie cosiddette
c.necessità· sono in realtà dei
lussi e potrebbero essere definite dal Signore come un eccesso di beni mondani?
Quanta pane del mio tempo,
del mio affetto e dci miei interessi io dedico a queste ricchezze?

O L'insegnante dovrà dedicare l'intero periodo di quaranta
minuti a sua disposizione per insegnare e dirigere le discussioni usando i testi didattici approvati, inclusi i sussidi ottenuti dalla biblioteca della casa di riunione. Gli
insegnanti sono anche incoragggiati a usare materiale
proveniente da altre fonti che serva allo scopo e sia in armonia con gli obiettivi del corso di studio.

Chiesa.
In qualche occasione i dirigenti possono scegliere inni patriottici o festivi del loro paese. Questi inni devono essere di
buona qualità e adattati ad essere cantati la domenica. Le

@

L'insegnante dovrà far sl che le attività svolte in classe
siano incentrate il più possibile sugli studenti e che le discussioni trattino le loro particolari necessità.

dirigenti della musica devono usare musica adatta all'età dei
bambini.

€)

L'insegnante raccomanda al presidente della Scuola Domenicale i nomi di due membri della classe per le posizioni di capo classe e segretario della classe. Dopo l'approvazione del vescovo un membro della presidenza della Scuola Domenicale chiama queste persone a servire.

In qualche occasione si puo usare musica originale scritta
per una particolare attività della Primaria del rione. La mu-

sica deve essere di buona qualità e non essere distribuita
fuori del rione.
- Manuale di istruzioni della Primaria, pag. 28

- Manuale della Scuola Domenicale, pag. 4
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Prima conferenza semiannuale di zona dei missionari
del Distretto di Torino
La recente riorganizzazione
della presidenza del lavoro
missionario del Distretto di
Torino ha portato molte notevoli novità in questo sacro lavoro. Al fine di rendere efficiente il lavoro missionario, i
dirigenti di missione (Alberto
De Feo presidente, Enrico
Lana primo consigliere, Vincenzo Zuppardo secondo consigllere) banno inteso dare
una nuova immagine al lavoro
missionario del Distretto di
Torino dotandolo di una organizzazione autonoma e zonale
e inserendo in esso numerose
regole del lavoro missionario
a tempo pieno. Tra le novità
la divisione in zone del distretto; la zona di Torino,
comprendente i quattro rami
di Torino, la zona di Genova,
comprendente i rami di Genova, Savona e Sanremo e la zona Piemonte, comprendente i
rami di Asti, Alessandria e
Vercelli.
Durante il corso deli 'anno,
allo scopo di presentare i programmi, istruire e intervistare
l missionari di distretto e valutare il progresso del lavoro
con i dirigenti dei rami e dei
quorum, vengono tenute due
conferenze semiannuali per
ogni zona. n 21 gennaio scorso si è tenuta la prima conferenza della zona di Genova alla quale banno panecipato
tutti i missionari liguri, nonché i presidenti di ramo e di
quorum e tutti i dirigenti
coinvolti in qualche maniera
nel lavoro di proselitismo.
Durante tale occasione il presidente Giuliano Martino, secondo consigliere della presidenza del Distretto di Torino,
ha diretto un messaggio a tutti
i dirigenti lanciando un appello all'impegno personale e all'unità della fede, che consente il verificarsi delle conversioni. U presidente De Feo,

nell'istruire i dirigenti dei rami e dei quorum, ha sottolineato che vi sono quattro
aspetti fondamentali per svolgere bene il lavoro di proselitismo: aver fede nel Signore
Gesù Cristo, stabilire delle
mete, amare il prossimo e osservare i comandamenti e le

regole della Chiesa che servono a formare la personalità
dei santi, e sono utili al verificarsi del processo di conversione. Quindi il presidente De
Feo ha presentato le mete
proposte per la zona, complimentandosi per i due battesimi di recente officiati a Geno-

La Chiesa in soccorso della Romania
va. Al termine della conferenza i partecipanti hanno avuto
la netta sensazione che la zona sia avviata verso quell'irreversibile processo di crescita
che tutti ci auguriamo.

Comunicazioni Pubbliche del
Distretto di Torino

Mondo e fantasia
Nei locali del Ramo Trionfale a Roma si è svolta una
simpatica attività organizzata
dalla Primaria del distretto,
dal titolo ·Mondo e fantasia•.
Più che attività possiamo
chiamarla un vero e proprio
spettacolo, con palcoscenico,
luci, microfoni, costumi e
scenografia. Vi banno partecipato tutti i bambini della
Primaria dei vari rami del distretto: Roma Trionfale, Terni, Tuscolano, Nomentano,

Ogni ramo ha presentato la
sua fiaba, scelta nel genere
comico per far divertire i
bambini, che però nello stesso tempo insegnava loro un
messaggio morale. In ogni
fiaba infatti erano rappresentati, in modo scherzoso e esagerato, alcuni dei difetti più
frequenti nell'uomo. Solo a
conclusione della serata è stata presentata come ultima fiaba una storia con un meraviglioso messaggio di speranza,
dj amore e di dedizione.

Eur.

Un dovuto ringraziamento
va al sacerdozio e ai genitori,
che con la loro opera di educatori e fornendo l'appoggio
necessario, hanno aiutato i
bambini a sviluppare questo
programma e a presentarlo
per la prima volta con sicurezza e con vero entusiasmo a
un pubblico di genitori e amici.

lA scena di una fiaba prt!sentata
dai bambini della Primaria

Alla fine di gennaio di quest'anno in ogni rione e ramo
della Chiesa in Europa è stata
letta una lettera della Presidenza dell ~ Europea in
cui si parlava delle conseguenze della guerra civile in
Romania (scene di lutto, di
sofferenza, di fame e dì
povertà) e rivolgeva ai membri della Chiesa l'esortazione
a contribuire al fondo di soccorso per la Romania con la
stessa generosità dimostrata
per le vittime del terremoto in
Armenia.
Agli inizi di febbraio gli
anziani Russell M. Nelson,
membro del Consiglio dei
Dodici, e Hans B. Ringger,
presidente dell~ Europea,
si sono recati a Bucarest dove
l'anziano Nelson ha dedicato
la nazione rumena alle benedizioni del Signore. Essi si
sono incontrati con i ministri
della giustizia, della sanità e
del culto e con altri funzionari per esaminare i modi e i
tempi in cui la Chiesa poteva
meglio aiutare la Romania. I
responsabili dei vari dicasteri
hanno indicato che uno dei
problemi più pressanti e.ra il
funzionamento degli orfanotrofi. Secondo una valutazione ufficiale nella sola Bucarest vi sono più di 30.000 orfani. ·Pertanto la Chiesa fornirà un aiuto in forma di vestiario, antibiotici e siero per
le vaccinazioni•, ha spiegato
l'anziano Nelson, che ha poi
aggiunto: ·Ma noi prevcdiamo un bisogno ancora più
grande: è la necessità di insegnanti. Speriamo di trovare
coppie qualificate che possano recarsi in quel paese e prestare il loro aiuto là dove è
più necessario. Speriamo che
queste coppie siano animate
dallo spirito di Ammon (nel
Libro di Mormon) e prestino
servizio là dove sono richieste-.

Per organizzare l'opera di
soccorso di cui ha parlato
l'anziano Nelson, a Francoforte è stato istituito il Comitato di Soccorso per la Romania. Per meglio valutare le necessità degli orfani e stabilire
come usare al meglio le donazioni dei membri, il Comitato
ha inviato a Bucarest una
squadra di medici composta
da uno specialista in medicazioni, un psichiatra, un patologo e un esperto in logistica.
La capitale è stata scelta dopo
consultazioni con la Croce
Rossa che coordina l'opera di
soccorso in Romania. La
squadra aveva con sé un carico di medicinali donati dai
membri.
Lo scopo principale della
visita era quello di ispezionare alcuni orfanotrofi di Bucarest e consegnare i medicinali
in questione. In alcuni istituti
la squadra ha riscontrato condizioni spaventose: gli ambienti erano affollati e soffrivano di mancanza di personale; c'era un'acuta carenza di
medicinali, disinfettanti, detersivi, scarpe, indumenti e
biancheria da Ietto; il riscaldamento era insufficiente, e
questo in un paese in cui gli
inverni sono rigidi; molti dei
bambini ricoverati negli orlanotrofi soffrivano di congelamento agli arti. Uno dei medici della squadra ha dichiarato di non essere riuscito a
trattenere le lacrime davanti a
ciò che ba visto. Ma durante
la visita sono stati stabiliti
preziosi contatti con i funzionari della sanità e il personale
ospedaliero. La squadra è tornata con informazioni di prima mano sulle necessità di
quegli sfortunati bambini e
delle persone che si occupano
di loro.
Il programma di soccorso
per la Romania continuerà
per molti anni. Si invitano i

membri della Chiesa in Europa a continuare a versare del
denaro per aiutare gli orfani
di quel paese. 1ùtte le somme
versate in questo fondo saranno usate esclusivamente per
migliorare le condizioni degli
orfani, senza distoglierne alcuna parte per coprire le spese amministrative.
Alcune società della Germania Occidentale si sono dimostrate molto generose nel
donare alla Chiesa attrezz.ature da cucina per l'uso in Romania e la Lufthansa ne ha
effettuato gratuitamente il tra-

sporto; altre società, come ad
esempio le fabbriche di medicinali, hanno offerto sconti
generosi.
Nella preghiera dedicatoria
offerta a Bucarest l'anziano
Nelson ha invocato una benedizione sul popolo rumeno.
La generosità dei membri
della Chiesa in Europa nel
versare il denaro da usare per
alleviare le sofferenze degli
orfani di Bucarest sta già
adempiendo le parole profetiche pronunciate da un apostolo del Signore.

Forza,
figli del Signor!
n29 marzo 1990 è partita
per la missione di Leeds in
Inghilterra la sorella Sabrina
Santalena.
Lasciandoci ha detto: ..SO
che il mio lavoro, il mio riposo, la mia attività, il mio svago, la mia salute, tutto è finalizzato alla diffusione del Regno di Dio, perché Lui sia conosciuto e amato da coloro
che ancora non Lo conoscoDO•.

Cara Sabrina, ti sei resa disponibiJe al servizio più grande, con tanta bontà e gratitudine, collaborando alla salvezza degli uomini.
Non sarai esente da fatiche,
porterai inevitabili fardelli ,
ma proverai una grande gioia
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che non a rotti è dato conoscere. Dio ti apre uno spiraglio nel Suo grande regno.
Non dovmi scoraggiarti se
non vedrai subito i frutti del
tuo lavoro; non preoccuparti :
i frutti verranno in seguito.
•Ho altre pecore che non
sono di questO ovile,· è necessnrio che anch'esse ritornino e si faccia un solo ovile
sotto un solo pastore . ..
(Vedi Giovanni 10:16).
Noi tutti ti vogliamo bene e
saraì sempre presente nelle
nostre preghiere.

Vittorio Di San S~bastiano
Di~tto~ Comunicazioni
Pubblich~ Ramo di Livorno

HAI
IL TUO
MODULO D'ISCRIZ IONEA

«
~

'
Ecco dl seguito le impressioni che alcune giovani e loro dirigenti hanno riportato in
altre esperienze simili :
•lo vorrei dirvi le mie impressioni sul campeggio del
settembre 1989, che secondo
me è stato molto educativo,
divertente e istruttivo per la
nostra crescita spirituale. Infatti era così bello vedere ragazze di rami diversi, così
unite ... L'organizzazione era
buona e adatta a noi ...
Stando a contatto con la
natura possiamo vedere quale
grande dono Dio ci ha dam- (Daniela Caggese - Torino).
•Immerse in quella natura
cosl bella e scomoda, abbiamo cantato, riso, scherzat6.
Abbiamo fatto tantissime altre
cose insieme, ma il momento
più bello è stato certamente
l'ultima riunione di testimonianza, tenuta al mattino
prestissimo l 'ultimo giorno.
Sono passati diversi mesi da
allora, ma ricordo perfettamente la grande emozione
che tutte, dalla prima all'ulti-

ma, abbiamo provato. L'atmo-

·Cari fratelli e sorelle, in
special modo voi giovani, sono una ragazza di Roma. È
per me un privilegio esprimere i miei sentimenti sulle
esperienze fatte durante alcune attività delle Giovani Donne, ma in particolare modo
durante i campeggi ... In
quei giorni ho visto molte
amicizie formarsi e altre rafforzarsi. Sono grata alle mie
insegnanti e ai dirigenti che ci
banno dato la possibilità di
provare questa esperienza,
che spero sia più frequente
perché fa crescere le persone
che vi panecipano ... Sono
una ragazza fortunata perché
ho avuto la possibilità di formarmi nelle Giovani Donne;
e spero tanto che le attività di
questo genere aumentino,
perché ci danno la possibilità
di conoscerci e rafforzarci
l'un l'altra• (Serena Valota
-Roma).
.n campeggio ha fatto capire alle giovani non appartenenti alla Chiesa quanto ci
vogliamo bene, suscitando in
loro il desiderio di frequenta-

sfera era molto spirituale e le
parole più belle di quelle fra
noi abituate a dare belle testimonia ore ci hanno colpito,
così come quelle delle più timide, confuse e rotte dall'emozione. Alla fine ben poche
di noi non avevano le lacrime
agli occhi. Si , è stato veramente un bel campeggio: non
ha solamente rafforzato la nostra testimonianza, non ci ha
solo insegnato a stare insieme, ma anche ad apprezzare
le comodità che noi diamo ormai per scontate. Se non ci
credete, venite anche voi al
prossimo campeggio .. ·"
(Cinzia lmasso- Thrino).
•Mi chiamo Monica Padula
e ho dodici anni ... Questa
estate ho fatto un campeggio
con le Giovani Donne e 11 bo
capito cosa vuoi dire lavoro di
gruppo. Ho avuto una grande
testimonianU! sull'amore che
unisce i giovani che non si conoscono, perché tutti noi abbiamo una cosa in comune: U
vangelo di Gesù Cristo- (Monica Padula- Roma).

re le attività organizzate dalla
Chiesa. So che questa è la
chiesa di Gesù; sono grata al
Signore di aver creato tutte le
cose meravigliose del mondo
e Lo ringrazio per averci dato
dei dirigenti che sanno tenerei
occupate organizzando molte
attività divenenti. Spero tanto
che con questa attività del
campeggio molte persone entrino a far parte della Chiesa~>
(Isabella Perticaroli- Roma).
..Quei cinque giorni trascorsi in mezzo alla natura,
lontane da tutto il caos del
mondo, sono stati meravigliosi; le nostre giovani hanno dimostrato di apprezzare molto
questo genere di vita, senza le
comodità e gli agi di cui godiamo quotidianamente.
Sono sicura che le Giovani
Donne hanno un grande potenziale nella Chiesa di Gesù
Cristo: possono passare dalle
attività ricreative, sport, divertimenti, giochi, ecc. a un
atteggiamento molto spirituaLe (a volte anche senza parole); ed è proprio sullo spirito
Che mi voglio soffermare.

Durante la riunione di testimonianza, prima della partenza per il rientro a casa,
ognuna di loro ha potuto
esprimere i propri sentimenti
e , vi assicuro, non è facile
descriverli. L'emozione era
grandissima e così forte che
quasi tutte avevamo il viso rigato da lacrime di amore e
gratitudine per il nostro Padre
celeste e Suo Figlio Gesù Cristo; spesso il silenzio scendeva tra una testimonianza e
l'altra.
Sento un grande affetto per
ogni ragazza e non vedo l'ora
di ripetere questa esperienza
nel 199(),. (Elsa Tonon - Presidentessa delle Giovani Donne del Distretto di Torino).
·Posso assicurare che il
campeggio delle Giovani
Donne è una bellissima esperienza dove impariamo tante
cose nuove e utili. Nel campeggio FIACCOLA '90 ci
saranno tutte le Giovani Donne d'Italia: una magnifica occasione per conoscercì! Non
manchiamo!• (Claudia)
•Mi rivolgo a tutte le giova-

ni d'Italia affinché partecipino con allegria ed entusiasmo
al campeggio che si svolgerà
questa estate. Sarà una bella
esperienza da non perdere; ci
conosceremo tutte molto meglio e trascorreremo dei momenti indimenticabili. Potremo condividere le nostre testimonianze sul Vangelo e ci

Un gruppo di Giovani DonM dtd PaUJ di H!n~ia durrlllle il ~uio
tmuto a Polsa di Bnmtonico (IN) rulluglio 1989

E allora,
•
cosa staz
aspettando ?

edificheremo l'un l'altra. Par-

teCipate, mi raccomando!•
(Cristina)
·Mie care ragazze, voglio
dirvi: non perdete un'occasione eccezionale per crescere
spiritualmente e per rafforzare il vostro carattere!
So con tutto il cuore che il
campeggio FIACCOLA '90
ci aiuterà in tanti modi diversi; ci unirà in un grande cerchio di sorellanza e saremo
tanto felici insieme. Non vedo
l'ora di conoscervi e di vivere
con voi tante belle esperienze,. (Caterina Bonucci - responsabile del campeggio delle Giovani Donne per il Distretto di Firenze).

Manda al più presto
la tua iscrizione.
Ti aspettiamo!

IL COMITATO NAZIONALE
per il CAMPEGGIO delle GIOVANI DONNE
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I Lamaniti a Roma
All'Università Brigham
Young un gruppo di studenti
di emologia, sotto la guida
del prof. Boothe, hanno costituito un complesso, i
clamanite Geoeration•, che
si propone di riscoprire e di
rappresentare le profonde tradizioni spirituali deglì antichi
abitanti delle Americhe. Del
gruppo fanno parte ragazzi
provenienti da regioni diverse; molti appartengono a varie tribù indiane: Cherokee,
Apache, Pawnee, ma ci sono
anche ragazzi che vengono
dell~merica Latina, dalle
isole Hawaii e dalla Polinesia.
Attraverso la raccolta prima
e lo studio poi di tradizioni
tramandate oralmente, di antiche musiche e di manufatti
artigianali essi hanno potuto
ricostruire numerose cerimonie sacre di questi antichi popoli, cerimonie che cosl possono essere riproposte alla
nostra attenzione.
Ma lo scopo di questi ragazzi e dei loro professori
non è certamente solo scientifico. Attraverso le loro danze
e i loro canti, infatti, è possibile fare conoscere la storia
dei Lamaoiti, il messaggio
del Libro di Mormon e infine
la Chiesa a tanta gente.
E di gente ce n'era davvero
tanta il 21 gennaio a Roma,
nella cappella di via Brà, dove questo gruppo ha regalaw
ai fedeli e ai moltissimi simpatizzanti una splendida serata al caminetto. Erano più di
quattrocentO le persone, di
cui oltre la metà non appartenenti alla Chiesa, che si erano
radunate spinte dal desiderio
di rivedere questi ragazzi che
molti avevano giA potuto ammirare la sera precedente in
televisione, dove erano stati
ospiti di Mino D'Amato nella
trasmissione cALla ricerca
dell'arca• su RAI TRE. Alla
serata presieduta da Giuseppe

In missione
a Villa Borghese
l romani che in un bel po-

11 pruidmte Giuseppe Pasw saluto i ..IAnlilllite

Pasta, presidente della Missione Italiana di Roma, e diretta da Michele Bastianelli,
secondo consigliere del distretto, hanno presenziato numerose autorità tra cui l'anziano Christian Euvrard e l'onorevole Di Paolo, consigliere alla Regione Lazio. l
cl..amaoite Generation• hanno
cantato alcune canzoni e ci
banno detto poche parole, ma

G~rati011»

non è stata tanto la bellezza
dei loro canti o dei loro costumi a colpire i presenti,
quanto lo Spirito che traspariva molto forte dalle loro testimonianze e che ha commosso
molti presenti. Per questi ragazzi, infatti, questo lavoro è
anche un modo di portare il
messaggio del Vangelo e di
proclamare la fratellanza universale. Al di là delle diffe-

renze di razza, di lingua e di
costumi, il loro sorriso, i loro
occhi lucenti, le loro mani
protese a stringere le nostre
parlavano al nostro cuore e ci
rendevano testimonianza che
il Vangelo è per tutte le nazioni e che, secondo gli insegnamenti di Gesù, è davvero una
gioia sentirsi fratelli.

ù Giovani Donne del DistretlO di
Roma (! le wro dirigmJi

Commemorazione delle Giovani
Donne del Distretto di Roma
Sotto la direzione di sorella
Lorenza Perticaroli, presidentessa delle Giovani Donne del
Distretto di Roma, si è svolta
la commemorazione dell'anniversario della fondazione
delle Giovani Donne.

Tanti aoni fa Bògbam
Young suonò la campana della sua casa per chiamare a
raccolta le sue figlie; anche
oggi, al suono dei rintocchi di
altre campane, le Giovani
Donne di tutto il mondo si so-

no radunate per rinnovare il
loro impegno nell'osservanza
dei valori che la Chiesa insegna loro.
Nicoletta Pagnani
Diren rice Comu11icazioni
·Pubbliche Distretto di Roma.

La Chiesa riconosciuta dalla Cecoslovacchia
Otto nuove missioni

La Chiesa era già stata istituita in Cecoslovacchia nel
1929, ma il secondo conflittO
mondiale aveva interrotto le
attività missionarie in quel
paese. Ai missionari era stato
concesso di riromare dopo la
guerra, ma erano stati nuovamente ritirati nel 1950. Oggi
in Cecoslovacchia vi sono alcune centinaia di Santi degli
Ultimi Giorni divisi in sei rami diretti dalla Missione di
Vienna Est.
l negoziati con le autorità
ceche sono stati condotti, sotto la direzione della Prima
Presidenza, dagli anziani
Russell M. Nelson, membro

in Europa

La Prima Presidenza ha annunciato che la Chiesa ha ottenuro nuovamente il òconoscimenro da parte della Cecoslovacchia e cbe in quesro
paese sarà aperta una missione.
Altre missioni saranno
aperte in Ungheria, Polonia,
Grecia, Germania, Portogallo, Italia e Belgio. Le nuove
missioni (mai ne erano state
create tante nello stesso tempo), inizieranno l'attività di
proselitismo nel mese di luglio p.v.

del Consiglio dei Dodici, e
Hans B. Ringger, membro del
Primo Quorum dei Settanta e
presidente dell'Area Europea,
assistiti da fratello Jiri Soederfler, presidente del DistrettO Cecoslovacco.
Durante la sua visita in Europa l'anziano Nelsoo ha anche offerto una preghiera di
benedizione sulle nazioni, sui
cittadini e sui dirigenti della
Romania e della Bulgaria.
Le otto nuove missioni europee avranno sede a Praga,
Varsavia, Budapest, Atene,
Lisbona (l'attuale Missione di
Lisbona sarà divisa), Dusseldorf, Padova e Anversa.

meriggio domenicale sono
andati a passeggio a Villa
Borghese sono rimasti piacevolmente stupiti nel sentire un
coro di fresche voci di bimbi
che cantavano parole inconsuete: c... sono un figlio di
Dio•. Intorno ai bambini èeraootaotepersonesorridenti
che distribuivano agli interessati una copia del Libro di
Mormon, che aveva sulla prima pagina una dedica scritta
da questi bambini e l'indirizzo della Chiesa. Sono stati disuibuiti un centinaio di libri
con grande gioia dei piccoli
missionari.
È la seconda volta che la
presidentessa della Primaria
del Disttetto di Roma, sorella
Marina Canuchi, con l'aiuto
deUe sue consigliere e con
l'impegno di tutti, bambini e
genitori, riesce ad organizzare questa attività; come dice
sorella Canzachi sorridendo:
•Altre cento famiglie a Roma
avranno in casa il Libro di
Mormon e ... se son rose
fioriranno!•

//>ambi/lÌ
dttl Di.rtnuo di Roma,

piccoli missionari
a Villa &r,ltue
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Riallinea mento temporan eo
dei confini dei distretti del
tempio de li 'Area Europea
Con una lettera in data 6
marzo 1990 la Presidenza dell~rca Europea ha annunciato
un riallineamento temporaneo
dei confini dei distretti del
tempio dell~rca Europea in
conseguenza della chiusura
per lavori di restauro del

Tempio Svizzero a partire dal
31 marzo u.s.
La Presidenza di Area ha
anche sottolineato l'importanza di tenere un atteggiamento
positivo riguardo a questo
cambiamemo. Thtti dobbiamo
essere consapevoli di quanto

siamo fortunati di avere tanti
templi a cosl breve distanza
da casa nostra. Molti membri
della Chiesa non sono altrettanto fortunati.
Durante i prossimi diciotto
mesi resteranno in vigore i
seguenti raggruppamenti:

CALENDARIO DELLE
SESSIONI PER IL 1990
(versione riveduta con effetto da120 aprile 1990

DISIREIIO DEL TEMPIO
DI FRANCOFORTE (RFI)

Palo della Penisola Arabica
Missione Ausuiaca di Vienna
Est:
Cipro,
Egitto,
Grecia,
Thrchia
Palo di Bruxelles, Belgio
Missione Belga di Bruxelles
Missione Francese di Bordeaux
Palo di Lille, Francia
Palo di Nancy, Francia
Palo di Nizza, Francia
Palo di Parigi, Francia
Missione Francese di Parigi
Palo di Francoforte. RFf
Palo dei milimri americani di
Francoforte, RFr
Palo dei militari americani di
Kniscrsl:~utem , RFT
Palo di Stoccarda, RFr
Palo dci militnri americani di
Stoccarda, RFr
Palo dei mmtnri americani di
Norimbcrg:1, RFT
Palo di Mannheim, RFT
Missione Italiana di Calllnia
Palo di Mimno, ltali:1

Missione Italiana di Milano
Palo di Venezia, Italia
Missione Italiana di Roma
Palo di Apeldoom, Paesi Bassi
Palo de L'Aia, Paesi Bassi
Palo di Utrecht, Paesi Bassi
Missione Olandese di Amsterdam

DISIREIIO DEL TEMPIO
DI FREIBERG • RDT

DISIREI IO DEL TEMPIO
DI STOCCOLMA (SVEZIA)

Palo di Vienna Est, Austria
Missione Austriaca di Vienna
Est:
Cecoslovacchia
Ungheria

Palo di Aarhus, Danimarca
Palo di Copenhagen, Danimarca
Missione Danese di Copenhagen:
Groenlandia
lslanda

LUNEDÌ:

Chiuso

PROPRIA DOTAZIONE PER APPUNTAMENTO:

MARTEDÌ- VENERDÌ:

8.00, 10.00, 12.30, 15.00,
17.00, l9.00 (Venerdì anche *)

MARTEDÌ - VENERDÌ:
tutte le Lingue alle 10.00 e alle 19.00. Arrivare al tempio alle

8.30 o alle 17.30
(Dopo ognuna delle sessioni
sopra indicate, se necessario
è possibile tenere sino a un
massimo di tre sessioni aggiuntive)

~lonia

Iugoslavia
Palo di Freiberg, RDT
Palo di Lipsia, RDT
Missione di Dresda, R.IJf

Palo di Lisbona, ~rtogallo
Palo di Matosinhos, ~nogallo
Palo di Oeiras, ~rtogallo
Palo di ~rto, ~rtogallo
Palo di Setubal, ~rtogallo
Missione ~rtoghese di Lisbona
Missione ~rtogbese di ~no

Palo di Berlino, RFf
Palo di Dortmund, RFT
Palo di Dusseldorf, RFf
Palo di Amburgo, RFT
Palo di Hannover RFT
Palo di Monaco, RFT
Missione di Monaco, RFr
Palo di Neumunster, RFf

Palo di BarceUona, Spagna
Palo di Madrid, Spagn3
Palo di Siviglia, Spagna
Missione Spagnola di Barcellona
Missione Spagnola di Bilbao
Missione Spagnola di Las
Palmas
Missione Spagnola di Madrid
Missione Spagnola di Siviglia

Palo di Helsinki, Finlandia
Palo di Tempere, Finlandia
Missione Finlandese dJ Helsinki
Palo di Osio, Norvegia
Missione Norvegese di Osio
Palo di Goteborg, Svezia
Palo di Stoceolma, Svezia
Missione Svedese di Stoccolma:
Estonia
Russia

Le infotmazioni sopra riportate
annuUano i calendari del Tempio
Svizzero, del Tempio di Francoforte e
del Tempio di Freiberg per il 1990
pubblicati in precedenza.

PalodiBerna,Sv~

Palo di Ginevra, Svizzera
Palo di Zurigo, Svizzera
Missione Svizzera di Ginevra

SABA10:

SABATO
per i membri di lingua inglese: 9.00, 13.00 e 16.00. Arrivare al
tempio alle 7.30, U.30 o 14.30
SABATO
per le altre lingue: 10.00 e 16.00. Arrivare al tempio alle
8.30 o 14.30

8.00, 9.00 *, 10.00, 11.00 *,
12.00, 13.00 •. 14.00, 15.00 *,
16.00 (vedi anche *)

ARCHIVIO DI FAMIGLIA

* Sessioni in inglese. Quale che sia la lingua della sessione,

PER APPUNTAMENTO:

sono sempre disponibili le cuffie per coloro che parlano
inglese.

MARTEDÌ- SABATO:
Suggellamenti: 14.00. Ordinanre iniziatorie: 10.00.
Banesimi: 8.00

Lingue delle sessioni non in lingua inglese durante il fine
settimana:

Primo e terzo sabato:

Tedesco

SESSIONI DI BA:I l ESlMO E
SUGGELLAMENTO:

Secondo e quinto sabato:

Olandese

soltanto per appuntamento

Quarto sabato:

Francese

NIDO DI INFANZIA:

n nido di infanzia custodirà e preparerà per il suggellamento
soltanto i figli dei genitori che vengono suggellati.

I fedeli dovranno arrivare 30 minuti prima dell'inizio della

sessione.
Si prega di notare che la propria dotazione, battesimi, suggellamenti e lavoro da svolgere nell'archivio di famiglia richiedono
PREVI ACCORDI CON IL TEMPIO.
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CALENDARIO DEL

Versione riveduta con effetto dal l 0 maggio 1990
I pali della Gran Bretagna
non sono assegnati a un tempio specifico, ma possono
frequentare il Tempio di
Francoforte secondo la propria convenienza se gli alloggi sono disponibili. I gruppi
numerosi dovranno mettersi
in contatto con Peter Morley

presso il Solihull Administrative Office; i singoli membri
o i piccoli gruppi, direttamente con il Tempio di Francoforte per assicurarsi della
dispo1libilità di alloggi prima
di stabilire la data della visita
al tempio.
I gruppi dovranno effettuare

le prenotazioni tre settimane
prima della data di arrivo al
tempio; altrimenti i posti non
riservati si potranno mettere a
disposizione degli altri pali
che desiderano venire al tempio.
Si prega di notare che non
siamo in grado di accogliere i

gruppi che vengono per i battesimi. Questi gruppi dovranno provvedere direttamente a
reperire gli alloggi necessari.
I pali sono indicati in caratteri
maiuscoli (BERNA); le missioni, in caratteri minuscoli
(Catania). I numeri specificano i posti riservati nell'ostello.

Data PALO/Missione
Maggio
l· 4 BERNA 80, ZURlGO 80
Tedesca,
5
FRANCOFORTE MlL
8-11 NIZZA 80, NANCY 80
Olandese,
12
NORIMBERGA MIL
15-18 GINEVRA 55,
Bordeaux 60, Parigi 60
Tedesca,
19
STOCCARDA MIL
22-25 Catania 60, Roma 60,
STOCCARDA 80
Francese,
26
KAISERSLAUTERN MlL
29- l L'AIA 100, Ponogallo 100

Data PALO/Missione
Luglio
3- 6 PARIGI SO, Ginevra 40,
Bordeaux 40, Parigi 40
Tedesca,
1
FRANCOFORTE MlL
10-13 MADRID 80, Madrid 80
Olandese,
14
NORIMBERGA MIL
11-20 G1NEVRA60,
NANCY 60, NIZZA 60
Tedesca,
21
STOCCARDA MlL
24-31 Chiuso

Data PALO/Missione
11-14 L'AIA 80, PORTO 40,
MATOSINHOS 60,
Pono40
Tedesca,
15
STOCCARDA MlL
18-21 BRUXELLES 50,
LILLE 50, NIZZA 50,
Bordeaux 50
FranJ:CSe,
22
JWSERSLAUTERN MIL
25-28 Distretto di Anversa 80,
MILAN060,
VENEZIA60
Olandese,
29
KAISERSLAUTERN MlL

Data PALO/Missione
3
Tedesca,
FRANCOFORTE MIL
6-9 Catania 80, Roma 80
Olandese,
IO
NORIMBERGA MIL
13-16 MANNHEIM 60,
BERNA 70, ZURIGO 70
17
Tedesca,
STOCCARDA MlL
20-23 M1LAN045,
VENEZIA 45, Milano 45,
STOCCARDA 65
Francese,
24
KAISERSLAUTERN MIL
27-30 SIVIGLIA 80, Siviglia 80

Ottobre
2· 5 APELDOORN 80,
MADRID 60, Madrid 60
Tedesca,
6
FRANCOFORTE MIL
9-12 UTRECHT80,
NANCY 80, Parigi 60
Olandese,
13
NORIMBERGA MlL
16-19 PARIG180,
GINEVRA 40, Ginevra
40, NlZZA40
Tedesca,
20
STOCCARDA MIL
23-26 PORTOGALLO/
PonogaUo 160
Francese,
27
KAISERSLAUTERN MlL

Dicanbre
Tedesca,
l
FRANCOFORTE MlL
4-7 L'AIA 100, Lille 50
Olandese,
8
NORIMBERGA MlL
11-14 GINEVRA 80, NIZZA 80
Tedesca,
15
STOCCARDA MIL
18- l Chiuso

Giugno
Tedesca,
2
FRANCOFORTE MIL
5-8 ULLE50,
BRUXELLES 50,
~iJLANO 50, Milano 50
Olaodese,
9
NORIMBERGA MIL
12-15 BARCELLONA 40, MADRID 40, Barce.llona 40,
Bilb3o 40, Madrid 40
Tedesca,
16
STOCCARDA MlL
19-22 APELDOORN 100,
VENEZIA 100
pl'llllCCSC,
23
KAISERSLAUTERN MJL
26-29 UTRECHT80,
BERNA 60, ZURIGO 60
Olandese,
30
FRANCOFORTE MIL

PREPARAZIONE

Agosto
J. 4 Chiuso
7-10 BARCELLONA 60, Bilbao 60, Barcellona 60
Olandese,
Il
NORIMBERGA M1L
14-11 USBONA50,
OEIRAS50,
SETUBAL 50, Lisbona 50
18
Tedesca,
STOCCARDA MIL
21-24 PORTO 50, MATOSIN·
HOS 50, Pono 50
Francese,
25
KAISERSLAUTERN MlL
28-31 Catania 80, Roma 80
Settembre
1
Tedesca,
FRANCOFORTE MlL
4-7 SIVIGLIA 70, Siviglia 70,
MANNHEIM60
8
Olandese,
NORIMBERGA MlL

Novembre
30- 2 BARCELLONA 55, Bar·
ceUona 55, Bilbao 55

COMINCIATE
ORA!
otete cominciare fin da ora a imparare alcune
tecniche che userete spesso quando sarete in
missione. Non rimandate ]'apprendimento di
queste tecniche, perché vi saranno molto utili
quando svolgerete la vostra missione.
Accettate di parlare in pubblico. Quando vi viene chiesto
di fare un discorso nel voatro rione, accettate l'incarico e
imparate a preparare un bel discorso. Quando sarete in
missione avrete molte occasioni di parlare.
Esercitatevi a imparare a memoria. Imparare a memoria
quando siete ancora giovani vi sarA di aiuto quando dovrete
tenere le lezioni e citare ]e Scritture.

Imparate a comportarvi educatamente con la gente.
Quando sarete in missione avrete modo di fare molte nuove
conoscenze. Imparate ora a essere educati e pieni di tatto
per quando conoscerete deUe persone nuove. Esercitatevi
ad ascoltare i nuovi venuti e a farli sentire bene accetti.
Imparate a cucinare e a la1.1are. La vostra vita di missionari sarà molto più facile se conoscerete le regole fonda-

mentali per tenere gli abiti in buone condizioni e preparare
i pasti per una dieta equilibrata.
Abituatevi a mangiare cibi diversi. Cercate di mangiare
cibi nuovi e diversi. Quando sarete in missione avrete la
possibilità di mangiare molti cibi a cui non siete abituati.
Cominciate fin da ora a provare cibi nuovi.
Imparate Wt 'altra lingua. Una seconda lingua, ch e è sempre utile conoscere, potrà esservi di grande aiuto quando
sarete in missione. Anche se sarete assegnati a una missione
nella vostra patria, può capitarvi di operare in una zona
dove ci sono molti immigrati di un'altra nazione e la vostra
capacità di parlare la loro lingua può essere di grande aiuto

Tempio di Francoforte:
Talsl!alle IO,
D-6382 Friedrichsdorf
Telefono 00496172/72066
Telefax 00496172/752 30

per portare loro il messaggio del Vangelo.
Continuate a esercitaroi al pianoforte. Se avete preso lezioni di pianoforte, non smettete finché non saprete suonare bene gli inni. Ciò sarà gradito alle persone che servirete
in missione. D
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MISSIONARIO

COME SI RICEVE
LA CHIAMATA IN
MISSIONE?

SCRITIURE DA CONOSCERE
Se volete cominciare bene ad approfondire lo studio delle Scritture che vi serviranno in missione,
questo è l'elenco suggerito dal pr ogramma di studio del Vangelo per il missionario:

Scopo deU'opera
missionaria
Giacobbe 5:61
Moroni 7:31
DeA 1:17-23
DeA 18:10-16
DeA 29:7
DeA 84:20-22

Lezione 4

DeA 33:8-11

Mosè 1:39

DeA 60:2

Abrahamo 3:22-25

DeA 112:5

Alma 12:24

Alma 40:11

Efesini 4:11-12
DeA 88:81
2 Nefi 31:17-21

l.ns.egnamen to

l Corinzi 15:40-42

Lezion e l

l Pietro 3:18-19

Battesimo e

Giovanni 3:16

l Pietro 4:6

com unione Cratern.a

Giovanni 14:6

DeA 42 :22-25

Giovanni 3:2-5

Joseph Smith 2:8

DeA 89:18-21

Mosia 18:8-10
DeA 20:37

Caratte ristiche

Joseph Smith 2:11-12

del missionario

Joseph Smith 2:16-17

Lezione 5

2 Corinzi 13:1

Matteo 22:37-39

l Nefi 3:7

Giovanni 14:26

Giovanni 14:15

Caratteristiche

Mosia 3:19

Moroni 10:3-5

Mosia 2:17

de l dirigente

Alma 7:23-24

Amos 3:7

3 Nefi 13:33

Esodo 18:13-26

Malachia 3:8-11

Matteo 20:26-27

Luca 21 :1-4

Alma 48:11-13, 17

l Re 17:8-16

DeA 107:99-100

Belaman 10:4

Lezione 2

Ether 12:27

Alma 11:4243

Moroni 7:45-48

Alma 34:8-9

DeA 4 :1-7

DeA 50:13-29

Ebrei 11:6
Alma 34:17
Atti 2:38
3 Ne6 27:20

DeA 58:26-28

DeA 82:8-9

DeA 88:118-126

2 Ne6 31:4-7

DeA 12:8
DeA 31:1-7

uando presterete la vostra opera di missionari,
il vostro aspetto dovrà essere adatto a un rappresentante del Signore. La vostra persona
deve confermare le cose che voi affermate, e

DeA 20:71-74

Matteo 5:14-16

Alma 17:2-3

ABBIGLIAM ENTO
E CURA DELLA
PERSONA

DeA 121:34-46
Lezion e 6
Mosia 3:8
Giovanni 14:6

non sminuirle. Con l'abbigliamento adatto e
con la cura della persona otterrete il rispetto e la fiducia di

Alma 26:29-30

Moroni 6:5-6

senso. D
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-

stato della vostra salute generale e quella dei vostri denti.
La parte del modulo relativa alla vostra salute in generale
verrà riempito in parte da voi e in parte da un dottore, che

condizioni di salute e odontoiatriche. Tali documenti saranno corredati di due fotografie, nelle quali dovrete essere

Moroni 6:2-4

...

pilato il modulo dlaccomandazione del missionario-, che
sarà firmato dal vescovo e da voi.
D vescovo vi darà anche un modulo da compilare sullo

loquio. In tal caso porterete con voi &ia la raccomanduione
per andare in missione che il documento relativo alle vostre

Alma 8:10

LA STitLLA

ramo, il quale deciderà se siete meritevoli e capaci di servire in missione. Se egli decide di raccomandarvi, verrà com-

gonne e dei vestiti sarà sotto il ginocchio. I pantaloni, nonché gonne e vestiti lunghi fino ai piedi, non sono indicati.

DeA 1:30

2 Tessalonicesi 2:1..3

dente di ramo). Potete parlare con lui e fa:rg:l:i
sapere che desiderate andare in misaione, ma non potete
farvi una raccomandazione da soli.
Fissate un colloquio con il vostro vescovo o presidente di

indosseranno abiti dai colori sobri. La lunghezza delle

cbe il presidente della missione non dia loro istruzjoni diverse, quando svolgono opera di proselitismo e quando
vanno alle riunioni gli anziani devono indossare camicia
bianca, cravatta e abiti completi dai colori sobri. Le sorelle

Giacobbe 1:19

a cui insegnare il Vangelo

Lezione 3

missione, dovete essere raccomandati dal vostro dirigente del sacerdozio (vescovo o presi-

la invierà poi aJ vostro vescovo. La parte relativa allo &tato
dei vostri denti verrà consegnata aJ vostro dentista. che la
riempirà e la farà riavere al vostro vescovo.
Se il documento relativo alle vostre condWoni di salute
generali e dei denti non indica niente che potrebbe influire
sulla vostra capacità di servire efficacemente, sarete inviati
al vostro presidente del palo o del distretto per un altro col-

coloro che verranno in contatto con voi.
l. I missionari devono vestire in modo corretto. A meno

2. La lunghezza dei capelli degli anziani sarà tale da scoprire il colletto e le orecchie. Pettinature eccessivamente
corte, lunghe o voluminose non sono ritenute adatte. Gli anziani non devono avere baffi né barba e le basette non devono arrivare oltre la metà dell'orecchio. Le soreUe devono
scegliere pettinature classiche e facili da mantenere. I missionari devono avere sempre i capelli puliti e ben pettinati.
3. I missionari devono essere ordinati e puliti in ogni

Ricerca deUe persone

l

er poter ricevere una chiamata per andare in

pettinato e vestito come si conviene a un missionario. Se il
presidente di palo concorda con il vescovo di raccomandarvi per la missione, firmerà il modulo della raccomandazione per la missione e lo invierà, unitamente al documento
sulle vostre condizioni di salute e odontoiatriche, al Dipartimento Missionario, che provvederà a ~gistrarlo e infine
ad assegnarvi a una missione. D
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PREPARAZIONE

DEL

MISSIONARIO

COSA SI DEVE
PORTARE

'

-~

bbiamo chiesto ad alcuni missionari che sono stati
in missione quali er ano le cose che essi erano con-

ma è possibile che vi troviate in una zona dove è necessario
fare la conversione in altri sistemi di misura).

tenti di aver portato con sé, e quali rimpiangevano di non aver messo nella valigia. Può darsi

4. Bottoni di ricambio per abiti e biancheria.
5. Una striscia di velcro. Sarete sorpresi di vedere per

che i seguenti oggetti non siano indicati nell'elenco delle
cose che dovete portare in missione, che vi sarà inviato insieme alla chiamata in missione, ma comunque sarete contenti di averle messe nella valigia.

l. Cordicella per stenderei panni e mollette per il bucato.
2. Brocca graduata e cucchiai per misurare. Questi oggetti indispensabili per cucinare non si trovano mai quando occorrono.
3. Ricette di famiglia. Probabilmente dovrete far la vostra

quanti usi vi servirà.

6. Ciabatte infradito di gomma.
7. Qualche paio di scarpe in più o altri capi di vestiario, se
la vostra taglia è più piccola o più grande della media.
8. Per le zone dove piove molto, soprascarpe in gomma.
9. Le sorelle hanno bisogno di molte paia di calze di nylon

LA GIORNATA
TIPICA DEL
MISSIONARIO

se vanno in zone dove le taglie sono differenti.
10. Un paio di occhiali o lenti a contatto di ricambio.

Il. Una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti che

parte nel cucinare per voi e per il vostro collega. Fone vi
piacerebbe ricordare esattamente come si fa a preparare

usate di solito.

una cosa che vostra madre cucina. (A proposito, la maggior
parte dei paesi del mondo usa il sistema metrico decimale,

stri capi di vestiario e biancheria.

12. Un completo per cucire con i fili adatti per tutti i vo-

CORTESIA IN
CHIESA

13. Forbici e/o temperino tascabile. O
er i missionari usare la normale cortesia in chiesa è indispensabile. Questi sono alcuni suggeri-

l vostro tempo di missionari è prezioso, pertanto ogni
giorno deve esser e trascorso traendone il massimo

menti su cui riflettere:

vantaggio. Questo è un esempio degli orari che il missionario deve seguire:

l. Sorridete con simpatia e accogliete cordialmente sia i fedeli che le persone interessate alla Chiesa.
2. NeUe zone dell'edificio dove ci sono molte persone parlate a voce più bassa e camminate più lentamente che nelle

06.30 Sveglia

07.00
08.00
08.30
09.30
12.00
13.00
17.00

altre zone.
3. Non siate chiassosi.

4. Siate puntuali a ogni riunione. Cercate di mettervi seduti cinque minuti prima che la riunione abbia inizio.
5. Durante le riunioni in chiesa non vi pettinate e non vi

Studio con il compagno
Colazione
Studio personale
Prosditismo

Pranzo
Proselitismo
Cena

18.00 Proselitismo
21.30 Fine del proselitismo; programmare le atti,rjtà

tagliate le unghie.
6. In chiesa non mangiate, non masticate gomma e non

del giorno seguente
22.30 A letto

usate stuzzicadenti.
7. Cantate gli inni insieme agli altri.
8. Ascoltate attentamente e in silenzio. Non dormite e non
vi comportate come se vi annoiaste.
9.lncoraggiate la riverenza in cappella, non la ostacolate.

Se prestate la vostra opera dove si parla un'altra lingua,
dedicate un po' di tempo ogni giorno allo tudio di essa. De-

10. Alla fine deUe preghiere dite la parola •amen• in modo
udibile, ma non troppo forte. O

dicate del tempo anche ad aggiornare il vo tro diario e ad un

regolare eserci1io ruico.
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DOMANDA

E

RISPOSTA

POTREI ESSERE
UN MISSIONARIO?

So che la Chiesa è vera, ma sono molto timido
e non sono un bravo studente. Non so immaginarmi a imparare a memoria le Scritture o ad
apprendere una lingua straniera. n pensiero di
bussare alle porte o di tenere una lezione mi
terrorizza. Come potrei essere un missionario?
Domande di argonw!nto etJO"Belico di intenr$H generale a cui viene
data rùpo1ta a titolo Uifonnativo, non per indicare la po~izione
ufficiale della Chie~<J.

disse: .Ahimè, Signore, io

Chiesa per i grandi discorsi

non sono un parlatore; non

persuasivi dei missionari,

lo ero in passato, e non lo

ma perché sente l'influenza

sono da quando tu hai parla-

dello Spirito Santo, che i

to al tuo servo; giacché io

missionari fedeli hanno in

sono tardo di parola e di

abbondanza.

lingua..

questa grande influenza in

Porterete

n Signore gli rispose: ·Chi

missione con voi. Per tocca-

ha fatto la bocca dell'uomo?

re il cuore delle persone

o chi rende muto o sordo o

essa è più efficace di qual-

veggente o cieco? non so n io,

siasi altra cosa.

l'Eterno? Or dunque va', e

Secondo voi, perché il Si-

io sarò con la tua bocca, e

gnore manda in missione
giovani uomini e donne ine-

t'insegnerò quello che do-

LA NOSTRA

vrai

RISPOSTA

4:10-12).

dire-

(vedi

Esodo

Anche Geremia era timi-

sperti? Perché a divulgare il
Suo vangelo non manda soltanto le persone più i.struite
e coragiose? Perch~ più di

ome i missionari

toccare il cuore di tutte le

do. Quando il Signore lo

hanno un fisico

persone del mondo. Può

chiamò, egli disse: ocAhimè,

diverso fra loro,

darsi che laddove altri non

Signore, Eterno, io non so

ogni altra cosa Egli vuole
che i Suoi missionari siano

così essi banno

possono farlo, voi, in mis-

parlare, poiché non sono

umili e devoti.

anche personalità e talenti

sione, possiate riuscire a

che un fanciullo-.

diversi. Alcuni entrano nel

convincere

campo missionario con una

persone.

L'Eterno ha detto: do dò

determinate

n Signore rispose a Cere-

loro la debolena, perché
siano umiliati; e la mia gra-

Inoltre il fatto di essere ti-

mia: •Non dire: -Sono un
fanciullo - poiché tu andrai

midi non è la cosa peggiore

da tutti quelli ai quali ti

che si umiliano dinanzi a

cuni sono stati bravi studenti a scuola, altri no. Alcuni

del mondo. Anche Mosè era

manderò, e dirai tutto quel-

me; poiché, se si umi1iano a

timido: quando il Signore lo

lo che io ti comanderò. Non

me ed banno fede in me, al-

hanno praticato gli sport,

chiamò per guidare i figli

mentre altri li hanno evitati.

d'Israele fuori dall'Egitto

Lora farò sl che le cose deboli divengano forti per loro-

Questa varietà di missio-

egli, sentendosi del tutto

nari è necessaria per poter

inadatto a questo compito,

li temere, perché io son teco
per liberarti, dice l'Eterno(vedi Geremia 1:6-8).
La gente non abbraccia la

personalità socievole e sicura, altri con timidezza. AJ.
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&ia basta a tutti gli uomini

(Ether 12:27).

Questa è una promessa

che vi ha fatto il Signore. Se

guati. D Signore aveva bi&o-

buone novelle di grande al-

imparerà mai a nuotare. Lo

sarete umili e avrete fede, e

gno anche di un giovanetto

legrezza a questa generazio-

stesso è per l'opera di Dio.

se io missione lavorerete

di quattordici anni con po-

ne•. Questo brano mi ha ve-

Se vogliamo veramente svol-

con grande impegno, Egli

chissima istruzione il cui

ramente aiutato a risponde-

gerla, il Padre nostro nei

trasformerà La vostra debo-

nome era Joseph Smith.

n

re alla mia domanda. Ora

cieli ci aiuterà. Io so che

lezza in forza. Quando tor-

Signore

necessità

sento che con l' aiuto del no-

questa è la verità.

nerete dalla missione, non

anche dei duemila giovani

stro Padre celeste mi sarti

sarete più le stesse persone

di Helaman che non aveva-

più facile superare tutti i

di prima. Mosè si formò al

no mai combattuto prima,

miei timori.

servizio di Dio. Geremia

ma avevano fede che il Si-

cambiò servendo con tutta

gnor e avrebbe vegliato su di

la sua forza, mente e facol-

loro.

tà. Anche voi cambierete in

aveva

n Signore aveva

che il giovane pastore Davi-

per il r esto della vostra vita.

de combattesse contro un

D Signore aveva bisogno
di Mosè e di Geremia, anche

gigante di nome Golia.
D Signore ha bisogno

}udi Sweeney, 1 7 anni
Agawam, MO$$aChU$etts

Non o io questione quello
che voi potete fare, ma quel-

chiamato, neppure lui era

lo che Dio può fare . Egli è

perfetto. Egli non credeva

onnipotente. Io so che quan-

di essere capace di svolgere

do noi facciamo ogni possibile sforzo per acquisire un

la missione che gli era stata

attributo che può contribui-

Dio ci riusc". Io so che

r e alla divulgazione della

anche voi potete ricevere

Sua opera, Egli ci aiuta nei

l'aiuto di Dio se vorrete ve-

Studiate, pregate e rivol-

nostri sforzi Anch'io quan-

ramente divulgare il Vange-

gete i vostri pensieri alla

do iniziai la mia missione

lo. Non c'o bisogno che siate

missione. In principio sarà

avevo molti dubbi e molte

grandi oratori o grandi &tu-

duro, ma il Signore vi aiute-

incertezze.

volte,

diosi. Quello di cui avete bi-

rà. Non abbiate timore di

quando ero sulla porta di

non riuscire a imparare.

casa delle persone, non sa-

sogno o il desiderio di servir e. Abbiate fiducia nel Si-

pevo cosa dire. Ero letteral-

gnore, e nei momenti in cui

n mio

sentirete di non essere al-

compagno doveva parlare

J'altezza del vostro compito,

anche di voi.

RISPOSTE DI
ALCUNI GIOVANI

Tutto questo avverrà quando, per mezzo del seminario

Heber Carrasco, 17 anni
Cli.UX), Perù

e dello studio individuale,
progredirete spiritualmen-

Mi rendo perfettamente

IAMOLAFAME

Mwione di Caracas,
Ven~la

La vostra timidezza non
deve essere un ostacolo. Ricordate che quando Moso fu

se essi si ritenevano inade-

MORMONE

Anziano Garcia, 20 anni

bisogno

modi che vi saranno utili

MESSAGGIO

Molte

mente senza parola.

anche per me. Ma poi co-

assegnata. Ma con l' aiuto di

lo Spirito vi metterii io

z

1111

VI

~
z
..,z
Q

te. Quando non riuacite da

conto del vostro stato d' ani-

minciai a esercitare la mia

bocca le parole per comuni-

soli a fare qualcosa, fate del

mo. Anch'io mi sono posto

forza di volontà per costrin-

care il vostro messaggio.

vostro meglio e poi il Signo-

la stessa domanda. E con

germi ad apre. Questo è il

iil

re vi aiuterà. Non permette-

questo pensiero io testa bo

segreto. È vero che nella

i5

te alla timidezza di ostacolarvi. Fate io modo che la

consultato le Scritture. Dot-

vita vi sono certe cose che

trina e Alleanze 31:3 dice:

non si possono imparare se

vostra testimonianza si raf-

ÙEleva il cuore e gioisci,

non si mettono io pratica. Ci

forzi, il resto verrà dopo. E

poich,. o giunta l'ora della

sono dei manuali che inse-

chiedete sempre aiuto al

tua missione; e La tua lingua

gnano a nuotare, ma se non

Padre nostro nei cieli.

sarii sciolta e tu dichiarerai

si entra nell'acqua non si

•

Q

~

•

;;:
<(

a:

"o~

...
Norah Beltran, 18 anni
La Paz, Bolivia

ANDIAMO IN MISSIONE!
Possiamo nutrire quelli che .offrono la fame spirituale dividendo con loro il Pane della Vita (vedi Giovanni 6:35).
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AMOREF

DON

L . SEARLE

Per Laurentino Moreira il Vangelo era un tesoro trovato
da poco, che egli voleva donare alle persone che amava.
Quando iniziò a distribuire questo dono, dette l'avvio a una
catena dj avvenimenti che ha generato oltre cento conversioni e che probabilmente ha salvato la vita d.i suo fratello
Joaquim.
Un giorno a Porto, la seconda città del Portogallo, Laureotino - Tino per gli amici - era a casa quando due giovaru donne bussarono alla sua porta. Egli disse loro
educatamente che apparteneva già a una chiesa e non
nutriva alcun interesse per La religione di cui esse
volevano parlargli. Ma quando gli chiesero se gli
sarebbe piaciuto vedere un film nella loro cappella, egli acconsentì.
D film, La Prima Jlùione, era cosi interessante
che Tino acconsentì ad ascoltare una lezione delle
missionarie. Accadde cosi che le lezioru si susseguirono l'una all'altra. Durante la seconda lezione
egli cominciò a sentire un' abnosfera che gli piaceva
moltissimo. Si rese conto che ciò che quelle giovani
gli stavano insegnando avrebbe potuto cambiare la
sua vita.
•Quando le missionarie mi dissero che per mezzo
della preghiera potevo chiedere a Dio qual era l.a verità delle cose, non ne fui sorpreso perché per me quella
non era una novità.., egli spjega. Tre anru prima aveva letto
una serie di Libri sulle antiche civiltà e aveva concluso che
Dio doveva aver avuto una parte nelle loro origini. Per oltre
due anni Tino pregò, come gli era stato insegnato da ragaz-

TINO E QUIM MOREIRA SONO

zo, supplicando Dio di aiutarlo a conoscere meglio quelle ci-

FELICI DI CONTRIBUIRE A

viltà (egli ritiene che le sue preghiere di allora siano state

DIFFONDARE LA CHIESA IN

ampiamente esaudite quando gli è stato dato il Libro di
Mormon).

PORTOGALLO.

Dopo che ebbe iniziato ad ascoltare le lezioni delle missionarie, una sera Tino si pose una domanda fondamentale
sull.a dottrina della Chiesa: .Joseph Smith era un profeta

di Dio?• Poi decise di rivolgere questa domanda al
Padre celeste. Immediatamente cominciò
•a provare gioia e pace con temporaneamente. Sorrisi e subito mi

•E da quel momento desiderai essere battezzato•, dice
Quim . .Non appena ascoltai le altre Lezioni, credetti•. Fu
una scoperta gioiosa sapere •che il nostro Padre celeste ha
a cuore ognuno dei Suoi figW.. Fu battezzato tre giorni dopo

sentii felice. Dissi a me stesso: •Bene, questa è la risposta
che cercavi>•.
Egli non poteva tenere per sé quello che stava imparando
sul Vangelo. ~che prima io credevo che La vita non fmisse
con La morte•, ricorda Tino; ma allora si basava soltanto
sulle proprie teorie circa quello che accade dopo la vita ter-

suo fratello.
Tino servi diligentemente in ogni chiamata della Chiesa
che ricevette dopo il battesimo, ma trascorsi un paio d'anni
si rese conto che poteva e doveva fare di più, cioè voleva
svolgere una missione a tempo pieno. Senti che se avesse

rena. Ora che aveva sentito parlare del piano di salvezza voleva che anche tutti gli altri ne fossero a conoscenza. «A vevo
alcuni ottimi amici e sentivo la necessità di dare anche a loro
questa bella notizia...
Uno di quegli ..ottimi amici.. era suo fratello Joaquim.
Quando Tino invitò Quim al suo battesimo, Quim fu sorpreso nel sapere che suo fratello frequentava una chiesa.
Con il passare degli anni i due fratelli si erano dedicati a
interessi diversi. Quim faceva uso di droga, conduceva una
vita dissoluta e affermava di non credere in Dio. La sua vita

servito in missione, avrebbe potuto aiutare altri giovani a
trovare le risposte a certe domande sulla vita che alcuni
anni prima lo avevano tanto preoccupato.
Come Tino, anche Quim svolse una missione in Portogallo. Quando Harold Hillam, presidente della Missione di Li-

Per Quim la cappella, con La sua atmosfera serena e le persone dall'aspetto così ordinato, era un mondo completamente diverso dal suo. Dopo il battesimo Quim fu invitato
ad ascoltare la lezione di un missionario, cosi rimase. Egli
reagl positivamente a tutto questo. Dice: ·Me ne sorprendeAlla fine deLLa lezione fu chiesto a Quim di dire La preghiera: •Non avevo mai detto una preghiera in vita mia•, egli

che la cosa sarebbe accaduta. Ricevette un aiuto economico
attraverso i canali della Chiesa, e cosi Joaquim Moreira abbandonò gli studi per accettare la chiamata. In Portogallo
questo è un passo grave, perché è difficile essere riammessi
all'Università.
Quando i due giovani parlarono ai genitori di andare in

dice. Ma i missionari gli insegnarono come fare. Ripensandoci dice: •Non ho mai più detto una preghiera migliore di
quella che dissi allora. Alla fine .mi alzai in piedi e ebbi La
sensazione di volare!• Chiese ripe.t utamente ai missionari:
..Cos'è questa sensazione? Non capisco. Cos'è che sto pro-

missione, erano preparati ad affrontare l'opposizione più
ferrea. Probabilmente i signori Morei:ra non negarono ai
figli il permesso perché erano riconoscenti a Dio per l'influenza che La Chiesa aveva avuto su di loro. Tuttavia i genitori, particolarmente La madre, si opposero all'idea di cam-

vando?• Su di lui era disceso un grande senso di pace, di
luce e di gioia. Per tutta La sera Quim continuò a parlare di
quello che aveva provato.
Thttavia il giorno dopo si era quasi convinto che in realtà
quell'episodio non era poi così importante. Rivolgendosi a

biare La loro religione.
Ma l'influenza del Vangelo continuava a farsi sentire nelJa
vita della famiglia di Quim e Tino. Dopo poco che Tino era
in miuione, suo padre fu pronto per il battesimo. Tino, che
Lavorava nelle vicinanze, ebbe l'onore di battezzarlo. In

Tino diaae: t~Aacolta, Tino. Non voglio più ritornare nella
tua chies....

principio La madre si rifiutava perfino di leggere le lettere
che i auoi figli le inviavano dalla missione. Thttavia Quim le

Ma durante la settimana seguente in lui crebbe il desiderio di sapere perché dopo La preghiera aveva provato delle
sensazioni cosi belle. La decisione presa da Quim di stare
lontano dalla chiesa di Tino si affievoU. Tino ricorda che

scrisse una lettera, supplicando in cuor suo il Signore affmché la madre la leggesse e ne fosse commossa. La sua preghiera fu esaudita e poco tempo dopo suo marito La battezzò.

vo io stesso...

una sera tardi, mentre già dormiva, Quim prese a scuoterlo
per svegliarlo dicendogli con grande energia: •Domani voglio andare in chiesa...

In miuione Tino e Quim trovarono grandi risorse di forza
spirituale. Quim ricorda il suo impegno nel cercare di insegnare il Vanselo a una vedova il cui marito era stato per

disse, •non voglio più sentir parlare di questa dottrina.
Intendo finire l'opera missionaria ioiziata da mio marito!..
Subito Quim pregò in cuor suo il Signore perché gli suggerisse cosa dire. Fu ispirato ad assicurare alla donna che suo
marito aveva già accettato il Vangelo nel mondo degli spi-

rettive in seno alla Chiesa. La loro dedizione~ tale che Quim
ha prestato La sua opera contemporaneamente come secondo consigliere del vescovato del rione, sommo consigliere di
palo e dirigente della missione di palo; Tino era contemporaneamente presidente del quorum degli anziani, primo
consigliere della presidenza della missione di palo e direttore dei programmi culturali della Chiesa per la zona in cui i
fratelli vivevano (attualmente Tino Lavora per La Chiesa a

In seguito la figlia di questa donna disse a Quim che quella
stessa sera, dopo aver detto le preghiere, essa giacque nel
letto riflettendo su come poteva aiutare la madre ad accettare il Vangelo. Improvvisamente «Vidi mio padre nella camera, il quale mi disse: •Quel missionario diceva la verità e io
voglio che la mamma si battezzi> ...
Dopo che la figlia le ebbe raccontato La sua visione, La
madre acconsenti a continuare ad ascoltare il missionario.
Questa volta essa considerava Le cose da un punto di vista di-

prepar888e per andare in missione qualche mese dopo, e
Quim continuava a pregare chiedendo al Signore cosa dove&Se fare.
Una notte sognò che era vestito da missionario e stava partendo da casa con le valigie in mano. Quando si svegliò capi

acconsenti ad andare.

Anche Quim, dopo il ritorno dalla missione, ba divulgato
il Vangelo fra i suoi collepi di lavoro. Cosi La vita dei due
fratelli ba continuato a scorrere in vari modi su binari paralleli. Ora sono entrambi sposati con due sorelle, che si

riti.

sbona, disse a Quim: .Fratello Moreira, stai per diventare
un missionario•, Quim rispose: •Come? Non ho denaro, i
miei genitori non sono monnoni e io dovrò abbandonare gli
studi... Ma il presidente della missione insistette affinché si

stava diventando priva di speranza. ocProbabilmente se non
avessi conosciuto la Chiesa oggi non sarei vivo•, dice Quim
con e8pressione pemosa. Ma poiché Tino voleva che qualcuno della famiglia fosse presente al suo battesimo, Quim

gran parte della sua vita missionario di un'altra chiesa. La
donna aveva acconsentito ad ascoltare le lezioni dei missionari perché sua figlia era mormone. Thttavia, a mano a
mano che le lezioni andavano avanti, essa trovava sempre
più difficile accettare l'idea che gli insegnamenti della
sua chiesa non fossero giusti. «Anziano Moreir.,., essa

verso, tanto che una settimana dopo fu battezzata.
Per Tino il servizio missionario prese una svolta inaspettata. Ai missionari portoghesi non è consentito rinviare il
servizio militare obbligatorio, cosi Tino fu chiamato in aviazione. Egli ricorda ancora il consiglio che gli dette R. Perry
Ficklio, allora presidente della Missione di Lisbona, il
quale gli disse che il suo servizio missionario non era ancora
terminato e che veniva soltanto •trasferito in un'altra zona,
una zona molto più difficile•. lnfatti Tino insegnò il Vangelo
a molti aviatori e li battezzò.

chiamano anch'esse Moreira. Sia Tino che Quim, che ora
hanno circa venticinque anni, hanno ricoperto cariche di-

Lisbona, mentre Quim vive ancora a Porto).
Era difficile ricoprire tutte quelle cariche e nello stesso
tempo svolgere anche tutte le altre occupazioni della vita?
•La difficoltà non era una cosa di cui ci preoccupavamodice Tino. «Quando accettavamo una missione, decidevamo
anche di essere attivi nella Chie8...
Anche }osé Gouveia Pereiro e Demani Cerqueira, due
amici di Tino ai quali egli fece conoscere il Vangelo, andarono in missione. Tino, Quim, Jo é e Hernani hanno contribuito a portare più di cento persone aJla Chiesa e continuano tuttora a essere missionari, molto tempo dopo che il loro
lavoro di missionari a tempo pieno è terminato.
Tino dice che niente di tutto ciò sarebbe stato possibile
senza -quel primo piccolo seme- sparso dalle missionarie
che bussarono alla sua porta.
•E ora•, egli dice con meraviglia e entusiasmo insieme.
•l'albero continua a crescere rapidamente!• O
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RICHAJ< DAN IELS

Quando questi ragazzi si prefi .ço un certo obiettivo missionario,
non pensavano di poter raggiungenna famiglia all'altro capo del mondo.

im e Neal Davia stavano
diventando nervosi.

HO IMPARATO A

Dovete sapere che essi

SENTIRMI A MIO

a una famiglia che crede che è utile fissare
degli obiettivi e poi fare tutto il possibi-

chiedeva aiuto al Padre celeste nelle
sue preghiere.
Poi, l'ultimo giorno delseato mese, le

AGIO IN UNA

CONOSCEREI

FAMIGLIA

KERESZTIÈ

loro preghiere furono esaudite.
·Mio padre è solito ricevere delle let-

NUMEROSA. MI

STATA UNA

tere dall'estero nelle quali alcuni me-

le per raggiungerli. Quando Kim e
Ne al, i loro genitori e i loro quattro fra-

PIACEREBBE

VOGLIO BENE A

ERAVAMO

DELLE

dici gli chiedono copia dei suoi artico-

AVERE UN

ZSOLT COME A

MOLTO

ESPERIENZE PIÙ

telli e sorelle stabiliscono un obiettivo
di famiglia , niente li ferma .

GIORNO UNA

UN FRATELLO E

ENTUSIASTI NEL

FELICI DELLA

li•, spiega Kim. Le relazioni sulle ricerche mediche compiute da suo

FAMIGLIA COME

l SUOI GENITORI,

VEDERE COME IN

NOSTRA VITA. -

LA LORO. -

GEDEONE

UNGHERIA

FRATELLO KlM

padre, il dottor Kim Davis, venivano
pubblicate in varie riviste mediche.

ZSOLT KERESZTI

PIROSKA, SONO

ACCETTASSERO

DAVIS

•Così quando egli ricevette una lettera

PER ME COME

IL VANGELO. -

ogni sei mesi avrebbero fatto conosce-

DEl NONNI. -

KIM DAVIS

re a una famiglia il Vangelo, ma ecco
che era arrivata l'ultima settimana dei

CINDY DAVIS

Ecco perché a questo punto si stavano innervosendo. C'era poco tempo.
Come obiettivo avevano deciso che

dall'Ungheria non pensò che ci fosse
nulla di ruano, finché non apri la
busta e lesse quello che diceva la lettera-.
cEravamo cosi entusiasti!• dice Neal

sei mesi e ancora non avevano trovato

di 12 anni. La lettera era di una fami-

neppure una famiglia che desiderasse
conoscerlo.

In passato molte volte essi avevano

glia ungherese, i signori Ke:resrti. Essi
avevano veduto alla televisione nazio-

raggiunto questa meta. Quando i D avis

nale ungherese un documentario sul-

vivevano a Boston, nel Massachusetts,

l'Utah, in cui veniva menzionata la
Chiesa e alcune delle sue teorie. Quello

e a Washington D. C., dove c'erano
pochi mormoni, erano riusciti a inte-

che aveva colpito maggiormente i Kereszti era la dottrina secondo cui le fa-

ressare molte famiglie al Vangelo.
Kim, la maggiore delle 6glie, che ha 14

miglie possono stare insieme per semvole~ano

anni, dice: •Non soltanto le facevamo

pre. Ora essi

venire a casa nostra per le Lerioni mis-

particolari della chiesa che creden in

sionarie, ma le invitavamo anche alla
serata familiare, alle nostre particolari

tale dottrina; cosi il padre, che era me-

conoscere altri

attivitA natalizie e in altre occasioni-.

dico, e il figlio, tudente in medicina,
sfogliarono delle vecchie riviste medi-

Ma ora i Davia vivevano nell'Utah, e

che alla ricerca di un indiriuo deU'U-

non era facile trovare delle famiglie

o

z
o

non mormoni a cui far conoscere il
Vangelo. La fme del periodo di sei mesi

i5

si stava avvicinando e ancora ooo ave-

<
a:

vano trovato nessuno. I Davia sapevano che il loro desiderio era giusto, per-

ciò offrivano al Signore preghiere familiari e digiuni. Ciascuno dei sei figli
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tab. QueUo che trovarono per caso era
l'indirizzo del dottor Davis. La farni·
glia ungherese chiedeva se la propria
lettera diretta al dottor Davia pote-va
essere inviata a qualcuno che avrebbe
potuto mandar loro delle notizie sulla
Cbieaa.
Naturalmente non c'era alC'un biso-

gno che la famiglia Davis inviasse ad altri la richiesta dei Kereszti. Immediatamente essi raccolsero tutte le informazio-

stra scuola e ha tenuto un discorso. Ha cucinato per noi dei
piatti ungheresi, ci ha insegnato un po' di ungherese e ab-

ni che riuscirono a trovare in ~a ungherese sulla Chiesa

biamo fatto insieme tante cose-.

e le spedirono ai loro nuovi amici.

•Da principio io ero un po' timidO», dice eal che è il figlio
maggiore. •Uscivamo insieme e giocavamo a volano e a ping-

Poi scrissero la loro testimonianza del Vangelo, la misero
in una busta insieme alle foto della loro famiglia e spedirono

anche questa aiKereszti.
I Xereszti furono sorpresi nel ricevere tanto presto una
grande scatola dagli Stati Uniti e con vivo interesse comin-

che è stato molto paziente con noi•.

ciarono a leggere tutte le informazioni contenute nella sca-

stato accolto con grande calore da una famiglia mormone
dai principi tanto saldi. Era affascinato dalla loro unità,

tola. Si sorpresero ancora di più quando ricevettero la lettera e si resero conto di come una famiglia cosi numerosa poteva essere tanto unita e avere una testimonianza cosi forte
del Vangelo. Benché i Kereszti avessero un solo figlio, tutta-

Per ciò che riguarda Zsolt, egli era molto felice di essere

dalla preghiera familiare, dallo studio delle Scritture e dalla
serata !amiJiare e notava con ammirazione come si sostene-

via essi avevano un forte senso dell'unità familiare e furono

vano l'un l'altro. l Davis sono una famiglia di musicisti e
spesso suonano insieme i loro vari strumenti. Sono anche

Hetissimi di trovare qualcosa che li aiutasse in questo
campo.

una famiglia di sportivi e vanno a vedere gli incontri a cui
partecipa qualcuno di loro e an cb~ altre attività sportive.

Non passò molto tempo che i Davis e i Kereszti comincia-

•Ho imparato a sentirmi a mio agio in una famiglia nume-

rono a scambiarsi spesso lettere e foto. •Diventammo amici
carissimi•, dice Kim. •Quando ricevevamo una lettera da

ro88Jt, dice Zsolt. ·Trovo molto istruttivo osservare e impa-

loro, tutta la famiglia se la passava per leggerla. poi la legge-

rare il modo io cui essi affrontano ogni cosa. Fissano degli
obiettivi e si incoraggiano l'un l'altro. Mi piacerebbe avere

vamo anche durante la serata familiare. Noi eravamo molto

un giorno una famiglia come la lorO».

entusiasti nd vedere come in Ungheria accettassero il Van-

Zsolt viveva ormai con i Davis da oltre un anno quando ri-

gelo, e non riuscivamo a credere che una cosa tanto meravi-

cevette una lettera dai suoi genitori e dalle autorità della
Chiesa io cui gli veniva comunicato che in Ungheria la Chie·

gliosa stesse accadendo proprio a noi•.
Nel frattempo i D avis si misero in contatto con il presidente della Missione dì Vienna. Per suo tramite ai Kereszti po-

sa era stata ufficialmente riconosciuta. Questo significava
che potevano essere organizzati dei rami, che si pote,Tano

terono essere impartite le lezioni missionarie circa una
volta al mese.

celebrare i battesimi, costruire delle cappelle e mandare
avanti L'opera missionaria. I ge1ùtori di Zsolt, che erano fra

«Quando ricevemmo la lettera che ci annunciava che essi

i primi mormoni dell'Ungheria, furono di valido aiuto nella

stavano per battezzarsi a Vienna, ne fummo veramente feli-

realizzazione di tutto ciò. Dato che ora Kim e Neal sono
molto legati all'Ungheria. questa notizia li ba entusiasmati.

ci•, dice Neal. •E quando ricevemmo le foto fatte dopo il
loro battesimo. il nostro entusiasmo arrivò alle stelle!•
Questo sarebbe il momento giusto per finire la storia di

Ma non hanno cessato di diffondere il Vangelo fra i loro

Kim e Neal, ma c'è dell'altro. D figlio dei signori Kereszti

amici che non sono mormoni. Dice Kim: •Prima di tutto si
deve amare il Vangelo, sapere che~ la verità e avere una te-

era l'unico adulto mormone celibe di tutta l'Ungheria, cosi

stimonianza propria. Avendo tutto questo, non si può fare

il dottor Davislo invitò ad andare a Salt Lake City per passa-

a meno di dividerlo con i propri amici•.

re un po' di tempo con la sua famiglia. Poiché Zsolt era studente in medicina, avrebbe potuto aiutare il dottor Davis

•Qualche volta è difficile. ma non dobbiamo temere di
parlare dd Vangdo ai nostri amici•, dice eal. •Una volta

nelle sue ricerche.

cominciato, poi ~ più facile•.

Cosi ora l'impegno che i Davis avevano posto nell'opera
missionaria portò un nuovo fratello io queJla famiglia. Cosa
l OAVIS SONO UNA FAMIGLIA DI. MUSICISTI E

TUTTAVIA, UNO DEl MOMENTI PIÙ GIOIOSI CHE

SPESSO HANNO SUONATO PER ZSOLT. E QUESTI HA

HANNO VISSUTO INSIEME CON ZSOLT È STATO

RICAMBIATO INSEGNANDO LORO ALCUNI ASPETTI

QUANDO l SUOI GENITORI SONO VENUTI A SALT

DELLA CULTURA UNGHERESE. •EGLI PREPARAVA

LAKE CITY DALL'UNGHERIA PER FARSI

•Ricordo quando arrivò•, dice Kim. •Non riuscivamo
neppure a pronunciare il suo nome. Da allora siamo diven-

PER NOI DEl PIATTI UNGHERESI E Cl HA INSEGNATO

SUGGELLARE A LUI NEL TEMPIO.

tati molto amici. La mattina presto io vado al seminario ed

UN PO' DELLA SUA LINGUA•, DICE KIM .

poog e cosi imparammo a conoscerci megHo. Considerato
che veniva da una famiglia di cui era figlio unico, devo dire

accade quando improvvisamente un amico viene dall'Ungheria a stare con noi?

egli mi dà un passaggio io macchina. È anche venuto alla no-

Cominciare: ecco co a occorre fare. Quando i Davis stabilirono il loro obiettivo missionario di famiglia non pensavano certo cbe ne sarebbero state influenzate delle persone all'altro capo del mondo, o che qualcuno appartenente a
un'altra civiltà avrebbe portato nella loro casa ancora più
amore e entusiasmo.
Questo dimostra co a può accad~re una ~oha che si è cominciato. O
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RACoNTO

IL PROGETfO DIWILLARD WATIS
ALM4 YATES

..Andiamo, ragazzi,., disse fratello Loder interrompendo

Brad e Chris cominciarono a sorridere, mentre fratello

la discussione sull'incontro di pallacanestro che la nostra

Loder scuoteva la testa alzando gli occhi al cielo.

squadra aveva sostenuto la sera prima ...C'è un progetto di

•Potremmo rendere attivo Willard Watts• suggerii io,
sfonandomi di non sorridere.

servizio a cui dobbiamo pensare•.
Fratello Loder, che indossava un vestito scuro, si chinò in
avanti, appoggiò le braccia sulle ginocchia e cominciò a

•Kyle, possiamo ritornare alla nostra programmazione?..
chiese fratello Loder seriamente.

guardare la sua agendina nera. Egli era il vice presidente di

•Cosa c'è che non va nel rendere attivo fratello Watts?..

una banca della città e tutto ciò che faceva era sempre preci-

\

so, giusto e meticoloso. Studiò qualche attimo l'agenda, poi
chiese: «Bene, come procediamo?..

chiesi.
«Kyle, abito nel 12° Rione da quando ero piccolo. Per
quanto mi r isulta, in tutti questi anni fratello Watts è entra-

Nella stanza cadde il silenzio. Io odiavo sempre questa

to in chiesa soltanto due volte. La prima per il funerale di

parte della nostra riunione di programmazione. l progetti

sua moglie e l'altra per il funerale di un amico. Egli fuma e

di servizio non erano mai stati la mia passione. Eseguirli

bestemmia. Per anni non ha voluto neppure far entrare in

non era difficile per me, ma avere le idee chiare su quello

casa sua gli insegnanti familiari. È anziano potenziale da

che dovevamo fare Lo era sempre. Accadeva sempre la stes-

quando io andai in missione...

sa cosa.
Notando il nostro improvviso silenzio, fratello Loder
disse: ..SOrella Seymour potrebbe aver bisogno di una
mano...

..Si, giusto.., mormorò Chris Frei senza molta convinzione. cUna mano le fa sempre comodo-.
Io mi appoggiai allo schienale della sedia e mi stirai. Poi

mazione fra pochi minuti».
•Così rinunziamo a cercare di aiutarlo?..
cKyle, è stato lui a rinunziare molto tempo fa- .
Poiché i nostri stomaci stavano brontolando per la fame e
volevamo andare a casa per il pranzo, alla fine fu deciso che
il nostro progetto di servizio del mese sarebbe stata

mese facciamo qualcosa di diverso...

sorella Seymour; ma quando uscjj di chiesa e

mi diressi a casa nell'aria fresca di

mi e aggiustandosi la cravatta che non aveva alcun bisogno

gennaio, non potei fare a meno di

di essere aggiustata.

pensare a WiJlard Watts e di chie-

Riflettei un momento, poi dissi: •Cosa ne direste se decide i di aiutare un vedovo?..

42

«Kyle, vogliamo terminare questa sessione di program-

mormorai: «Le vedove vengono semJ)re aiutate. Questo
•Cosa suggerisci, Kyle?,. chiese fratello Loder guardando-

MAG G IO

•Bene, io dico che è ora ehe lo facciamo venire in ehiesa,..

•••o

dermi quale sensazione si provava
a essere abbandonati da tutti.

WiJiard abitava solo a cinque isolati da casa mia, in una
casetta di mattoni rossi con un grande garage. Per diversi

porta di casa. Quindi scese gli scalini e, tenendo in mano
tre biglietti da un dollaro, mi disse: •Questo è tutto il de-

anni aveva lavorato come meccanico di automobili, cosi nel

naro liquido che ho. Di solito faccio da me il mio lavo-

suo garage si era costruito un'officina per riparare Le mac-

ro•.

chine nel tempo Libero. Era un uomo anziano, corpulento,
con i capelli corti e bianchi, la testa tonda e il naso piatto.

Guardai i tre dollari e dissi: •Non l'ho fatto per denaro•.
Egli sembrò sorpreso: .Sei il figlio di Tom ]orda o , vero?•

Sorrideva e parlava raramente. Aveva un aspetto sempre

Feci cenno di sì con la testa.

accigliato.
Quella domenica pomeriggio, prima di entrare in casa,
guardai verso la casa di fratello Watts, dove alcune chiazze
di neve vecchia erano ancora annidate sul prato. D suo vecchio camion era parcheggiato davanti a casa e Le tende del
soggiorno erano chiuse.
La mamma mi chiamò per dirmi di andare a cena e questo
mi fece dimenticare fratello Willard.
Quattro giorni dopo vi fu una tempesta di neve che durante la notte raggiunse un'altezza di diciotto centimetri. La
mattina il babbo mi svegliò, mi mise in mano una pala e mi
disse di spalare la neve che si era accumulata sul marciapiede davanti a casa nostra. Mi ricordò anche che dovevo affrettarmi per arrivare a scuola in orario. Per La maggior
parte del tempo brontolai fra me e me, ma lavorai velocemente per poter rientrare in casa al calduccio. Stavo per
correre dentro casa a fare colazione, quando gettai uno
sguardo lungo la strada, nella direzione della casa di fratello Watt. La casa era buia e la neve che la circondava era intatta. Riflettei un momento, poi feci una delle cose più
pazze che abbia fatto in vita mia. Andai da fratello Watts e
cominciai a spalare la neve che si era accumulata davanti
alla sua casa.
..Cosa stai facendo, ragazzo?• ringhiò una voce dietro di
me, mentre ero a metà del lavoro.
Sorpreso, mi voltai e vidi Willard Watts davanti alla sua
porta d'ingresso. Teneva le mani nelle tasche della sua vecchia giacca e la testa incassata per il freddo.
Alzando le spalle con noncuranza risposi: .Stavo soltanto
spalando un po' di neve per tenermi in eserciziO». Co i dicendo, battei la pala sul cemento e i piedi a terra.
•Ci penso io a spalare la neve davanti a casa mia. Non
po so pagarti, se è questo che vuoi•.
..Non l ' ho fatto per questo• risposi, riprendendo a spalare.
L'uomo mi osservò per un attimo, poi rientrò in casa. lo
continuai a spalare la neve. Mentre lavoravo mi chiedevo
per quale ragione Willard si comportava cosi. Poco dopo,
avendo finito di spalare la neve, mi misi la pala in spalla e mi
avviai verso casa mia.
•Ehi, ragazzo!• mi gridò dietro fratello Watts dalla

•È stato tuo padre a dirti di farlo?..
Feci cenno di no e mormorai qualcosa sul fatto che ero io
ritardo per la scuola.
In seguito spalai la neve davanti alla casa di fratello Watts
altre tre volte, e ogrù volta che finivo il lavoro egli usciva di
casa con in mano alcuni biglietti da un dollaro facendo il
gesto di darmeli, ma ogni volta io rifiutavo educatamente.
L'ultima volta che spalai la neve davanti a casa sua era la
fme di marzo, dopo che una tempesta ne aveva accumulata
un bel mucchio sul terreno. Anche quella volta l'uomo usci
di casa con un biglietto da venti dollari. •PrendiJi,. insistette, spingendoli verso di me.
lo risi e scuotendo la testa dissi: ..Lo faccio soltanto per
mantenermi in buone condizioni fisiche-.
•Chi è che ti dice di farlo?• volle sapere.
Ci guardammo senza parlare per alcuni secondi. Era la
stessa domanda che facevo a me stesso. La ragione era dovuta in parte al fatto che tutti l'avevano abbandonato considerandolo un altro elemento negativo nelJe statistiche della
Chiesa. Fino dalla prima mattina in cui avevo spalato la
neve, provavo pietà per Willard Watts che viveva tutto solo
nella sua casa, aspettando soltanto che la vita lo abbandonasse. Thtti meritano qualcosa di più dalla vita. Era probabile che la prossima volta che Willard sarebbe andato in
chiesa, sarebbe stato per il proprio funerale . ..Pensavo soltanto che lei .. ·" dissi esitando e mordendomi il labbro inferiore, poi mormorai: "È meglio che vada. Non voglio arrivare tardi a scuota..
Willard estrasse dal pacchetto una sigaretta, se La infilò in
un angolo della bocca e l'accese. Ispirò profondamente e
quando esalò il fumo mormorò, quasi non volesse che io
udissi: •Bene, grazie-.
Un sabato mattina di fine aprile le Associazioni delle Giovani Donne e dei Giovani Uomini organizzarono un giorno
di pulizia nel cortile di sorella Seymour. Brad H un t e Chris
Frei vennero a casa mia per andare insieme a casa della sorella. Lungo la strada vidi Willard Watts nel suo orto che
stava costruendo una recinzione.
Fermandomi dissi: •Ùggi sorella Seymour avrà più persone di quelle che le occorrono...
Con un sogghigno Chris disse: .Se manchi a un altro pro-
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getto di servizio, fratello Loder ti manderà a parlare col ve-

dando prima me, poi Chris e Brad. •Non posso pagarvi•

scovo...

mormorò.
Afferrai una pala. •Cosa vuoi che facciamo ogi?•
Per un momento vi fu un certo imbarazzo, ma poi Willard

oiNessuno mancherà. Stiamo aoltanto cambiando progetto. Telefoniamo a casa di sorella Seymour per avvertirla che
non possiamo andare, perché fratello Watts ha bisogno di
aiuto•.
..Intendi dire il vecchio fratello Watts?• gemette Brad.
•Non ti permetterebbe di aiutarlo neppure se tu lo volessi...
Cominci.ai a camminare verso il cortile di Willard.
«Stai facendo sul serio?,. mi gridò dietro Brad.
lo co.n tinuai a camminare.
Brade Chris esitarono per un momento, ma la loro curiosità ebbe la meglio e subito mi seguirono.
..Bene, cosa vuoi che facciamo?• chiesi allegramente a

capi che non saremmo andati via, cos1 borbottò qualche
istruzione e noi cominciammo a lavorare. In principio
Brade Chris pensarono che io fossi matto, ma poi si misero
a lavorare duramente. Si trattava di un progetto più grosso
di quello che pensavamo, tuttavia continuammo a lavorare.
Per la maggior parte della giornata Willard fumò una sigaretta dopo l'altra e di tanto io tanto borbottava qualche
istruzione. Diverse volte ci disse che dovevamo andarcene,

Willard.

che avevamo fatto tutto quello che una persona poteva
aspettarsi da noi. Ma noi rimanemmo fino al completamen-

Willard alzò lo sguardo dalla buca che stava scavando
nel terreno, si pulì la bocca con il dorso della mano, guar-

to del lavoro, cioè fino a circa le tre del pomeriggio.
Mentre stavamo aiutando Willard a riporre gli arnesi,

•BENE, COSA VUOI CHE
FACCIAMO?• CHIESI
ALLEGRAMENTE. PER UN
MOMENTO VI FU UN
CERTOIMBARAZZO,MA
POI WILLARO CAPI CHE
NON SAREMMO ANDATI
VIA, COSI BORBOTTÒ
QUALCHE ISTRUZIONE E
NOI COMINCIAMMO A
LAVORARE.

Brad disse: 01Devo andare a casa perché devo fare un lavoretto alla mia auto».

Chris gli chiese: ·Da quando la tua vecchia auto ha cominciato a funzionare?•

Una settimana dopo Willard mi telefonò per chiedermi se
volevo andare a casa sua insieme a Chris e Brad. Ne rimaai
strabiliato. WiUard era l'ultima persona al mondo da cui mi
aspettavo una telefonata.

•Non ho detto che funziona. Ho detto che devo farci un lavoretto».

Quando arrivammo a casa di Willard egli era nel garage,
e c'era anche la vecchia auto di Brad. Willard si mise la

•Che macchina hai?• chiese Willard.

mano in tasca, prese le chiavi dell'auto di Brade gliele lan-

·Oh, è un vecchio modeUo dell972• disse Brad.

ciò dicendo: ·Dimmi cosa ne pensi•.

•Potrei darci un 'occhiata io quando vuoi• si offri Willard.

Brad afferrò le chiavi. •Funziona?• chiese.

•Non rimmziate mai a far andare una buona auto come
quella...

a camminare avanti e indietro, strascicando • piedi per
terra.

•Quanto ti devo per tutto questo?•

..Cos'hai, WiUard?• chieae Brad.

•Non mi è costato niente. Alcuni sfaaciacarrozze dei din-

Willard scosse il capo. Cercò di sorridere, ma il suo tenta-

torni, a cui bo fatto alcuni favori, mi hanno trovato le parti

tivo si trasformò in una smorfia. I.mrme, strusciandosi la
barba, disse: •Ho buttato via le sigarette. Non fumo da un

mancanti e me le hanno date».
Dopo questo episodio io, Brad e Chris andammo spesso a
casa di Willard. Lavoravamo nel suo garage, aorseggiavamo
qualche bevanda analcolica seduti sui gradini davanti a casa

paio di giorni. Ma non so se ce la farò•.
Per un momento rimanemmo tutti e tre in silenzio poi,

Willard alzò le spalle e si allontanò verso il suo banco da
lavoro dove prese a spostare qua e là una serie di chiavi in-

sua e parlavamo di sport. Lo prendevamo anche in giro per-

saltando in piedi, Chris disse: •Ci riuscirai, Willard. Hai
soltanto bisogno di qualcosa che ti aiuti a dimenticare le si-

ché fumava. Gli dicevamo che ogni volta che fumava una si-

garette. Ti piace la gomma da masticare?•

glesi. ..Provala• fu tutto quello che disse.

garetta gettava via trenta minuti di vita.

Lentamente Brad introdusse la chiave dell'accensione e
la girò. n motore emise un dolce suono uniforme che asso-

Egli ridacchiava e scuotendo la testa rispondeva: •Fumo
da tanto tempo che mi è impossibile smettere ora•. Ma dopo

ho uno zio che ha smesso di fumare. Egli dice che la sola cosa

Loder disse che gli era dispiaciuto che noi tre non fossimo
potuti andare a casa di sorella Seymour per il progetto di
servizio.

migliava quasi a un gatto che fa le fusa.

questo episodio notammo che, quando andavamo da lui,

che lo ha salvato è stata quella di essere occupato. Lavorava

egli gettava via la s~aretta.

..Abbiamo lavorato a un altro progetto che era più urgente• spiegai io.

Willard si voltò a guardarli con la faccia priva di espressione, ma con gli occhi che brillavano di soddisfazione.

ed egli sembrava più nervoso del solito: continuava a stru-

finché non si sentiva esausto•.
Per il resto della giornata rimanemmo con WiUard e lo
aiutammo a dimenticare il fumo. Quando lo lasciammo

sciarsi le mani sui pantaloni, a grattarsi dietro il collo,

erano quasi le dieci, ma onnai si era liberato dello stimolo

•La macchina non è poi tanto male• disse Brad.

•È vero• dissi io, ,.funziona tutto, tranne il motore•.
Quella sera stessa Willard andò a casa di Brade rimorchiò
la vecchia auto nel suo garage.
D giorno dopo, durante la riunione del quorum, fratello

•Non ci posso credere!• esclamò Chris a bocca aperta.
•Cosa le hai fatto? .. volle sapere Brad.

Poi, un pomeriggio, noi eravamo seduti nel suo garage

questo momento mi masticherei anche le unghie!•
..Hai anche bisogno di essere occupatO», gli suggerii io. «<o
..]n

•Oh. davvero?..

del fumo. Per quanto ci risulta, non ha più messo in bocca

..Si. Abbiamo aiutato fratello Watts•.

una sigaretta.
Un pomeriggio, mentre cambiavamo l'olio alla macchina

n resto del

quorum cominciò a ridere, ad eccezione di
Brad e Chris. Io mi guardai in giro senza sorridere. In gen-

di Brad, io dissi: •Willard, dobbiamo chiederti un favore.

naio, quando per la prima volta avevo fatto il nome di Wil-

Per questo fine settimana la Chiesa ci ha incaricato di orga-

lard, avrei apprezzato le risate perché allora Willard era
soltanto uno scherzo; ma durante gli ultimi tre mesi egli era

nizzare una cena•. Stringendomi nelle spalle e sentendomi
arrossire, proseguii: •l ragazzi del rione stanno organizzan-

diventato prima una persona e poi un amico. In quel mo-

do una cena da offrire ad alcune persone anziane. Sappi che

mento mi resi conto che il motivo per cui non avevo parteci-

noi non pensiamo che tu sia anziano, ma vorremmo che tu

pato al progetto di servizio di sorella Seymour non era sem-

partecipassi. Verrai?•
Willard ci guardò uno a uno, poi chinò la te

plicemente perché volevo fare qualcosa per me, ma ero andato a casa di Willard perché desideravo veramente
andarci.

la e

si mise a

scrutare il motore dell'auto. Per un lungo momento non
disse una parola. Poi, lentamente, dalla tasca posteriore dei
pantaloni estrasse uno straccio con cui si puli le mani e.
mentre sulle labbra gli aleggiava un debole sorriso. disse:
..Uultima volta che sono andato in chiesa è stato quando è
morta mia moglie, cioè più di tre anni fa. E prima di aDora
non c'ero più stato da tempo. Certe volte ho desiderato ritornarci, ma non ho trovato nessuna buon.a ragione per
farlo. E non c'è nessuno U che io cono ca..
..Ora la scusa ce l'hai. Ci saranno tante co e buone da

•NON RINUNZIATE MAl A FAR ANDARE
UNA BUONA AUTO COME QUELLA•,

mangiare e noi ci conosciamo. Noi ci saremo• spiegai.
«Perché volete che io venga con voi a una cena cosl elegan-

DISSE WILLARD. DOPO QUESTO EPiSODIO IO, BRADE CHRIS ANDAMMO SPESSO

te?• ci chiese senza guardarci.
Per un momento io non risposi, riflettendo sulla doman-

A CASA DI WILLARD . LAVORAVAMO NEL
SUO GARAGE, SORSEGGIAVAMO QUAL·

da; poi dissi semplicemente: ..Perché sei nostro amico•.
Scuotendo la testa egli rispose: ..Non so se devo venire.

CHE BEVANDA ANALCOLICA SEDUTI SUl
GRADINI DAVANTI A CASA SUA E PAR -

La gente potrebbe mettersi a fissarmi e a chiedersi

LAVAMO DI SPORT. LO PRENDEVAMO

perché mai ...•

ANCHE IN GIRO PERCHÉ FUMAVA.
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lnterrompendolo Brad disse: ..Starai con noi tutto il
tempo, te lo promettiamo-.

vide avvicinarsi finch~ non gli arrivarono proprio dietro. A
quel punto si voltò e la sua sorpresa fu cosi grande che il suo

Stavamo tutti aspettando con il fiato sospeso. Willard riOett~ a lungo, poi, alla fine, il suo viso si addoJci in un sorriso ed egli disse: .Bene, ci penserÒ».

viso perse ogni colore.

La sera della cena io ero nervoso. Brad aveva promesso di

andare a prendere Willard, mentre Chris e io aiutavamo a
preparare ogni cosa in chiesa.
..Hai invitato quaJcuno stasera?,. mi chiese fratello Loder
mentre portavo i vassoi di cibo dalla cucina alla tavola di
servizìo nella sala.
..wmard Watts...
Sospirando, CrateUo Loder disse: •Quando lascerai perdere quest'idea di Willard Watts?» Poi sorrise e scosse la
testa ...n giorno in cui porterai il vecchio Willard dentro

..Fratello Loden dissi, •vorrei presentarti un nostro buon
amico, fratello Watts».
Per un momento fratello Loder rimase senza parola. Poi
stese un braccio e saJutò Willard . •Ho sentito molto parlare
di lei•, farfugliò. •Questi ragazzi banno parlato molto di
lei... Dopo averci guardati tutti e tre, si rivolse nuovamente
a WilJard dicendo: «Devo credere davvero a tutto quello
che mi banno raccontato» .
Willard fece un cenno affermativo con la testa. ocSono
bravi ragazzi. Penso proprio che lei possa credere a quello

questa chiesa, io ti pagherò la più grossa cena della tua
vita.• .

che dicono•.
Mentre Brade Chris conducevano via WilJard, fratello
Loder si rivolse a me mormorando: •Non ci avrei mai creduto. Credo proprio che dovrò offrirti una bella cena!»

Proprio in quel momento Chris e Brad apparvero sulla
porta all'altra estremità della sala, e in mezzo a loro c'era
Willard. Fratello Loder voltava loro le spalle, perciò non li

Io scossi la testa e lottai per dominare l'emozione: ..Non si
preoccupi,. dissi sorridendo. cCi sono cose che non si fanno
per vincere una scommessa... O

•IL GIORNO IN CUI PORTERAI IL VECCHIO WILLARD
DENTRO QUESTA CHIESA, IO TI PAGHERÒ LA PIÙ
GROSSA CENA DELLA TUA VITA ....
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