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n prezioso dono
della vista
PRESIDENTE
SECONDO

THOMAS

CONSIGI.IERI!

DEI.I.A

S . MONSON
PRIMA

PRESIDENZA

uando Gesù camminava e insegnava tra gli uomini, parlava in un
linguagpo facilmente comprensibile. Sia quando percorreva la polverosa strada che dalla Perea portava a GertlBalemme, sia quando
si rivolgeva alle moltitudini sulle rive del Mar di Galilea o faceva una
pausa alla Fonte di Giacobbe, nella Samaria, Egli insegnava mediante parabole. Gesù parlava spesso dei cuori che potevano capire e sentire,
delle orecchie che erano capaci di ascoltare, degli occhi che potevano vedere veramente.
Come ai tempi di Cristo, ai nostri giorni ci sono delle persone che non godono
del dono della vista. C'era un cieco che per mantenersi sedeva un giorno dopo
l'altro nello stesso posto sull'orlo del marciapiede di una strada affollata in una
grande città. In una mano teneva un vecchio cappello di feltro pieno di matite,
nell'altra una tazza di metallo. D meuaggio che egli rivolgeva ai passanti era
breve e preciso, aveva una certa perentorietà, quasi una nota di disperazione.
Questo messaggio era scritto su un semplice cartello che portava appeso al collo
con un pezzo di spago e diceva: ..Sono cieco•.
La maggior parte dei passanti non si fermava ad acquistare le sue matite né a
mettere una moneta nella tana: avevano troppo da fare, erano troppo occupati
dalle proprie difficoltà. Quella tazza di metallo non era mai stata piena e neppure
piena a metà. Poi, un bel giorno di primavera, un passante si fermò accanto al
cieco e aggiunse alcune parole a quel misero cartello; esso ora non diceva più:
..Sono cieco•, ma: .J: primavera e io sono cieco-. Leggendo questo cartello i pas·
santi non potevano pii) resistere al sentimento di compassione. Ora la tazza si
riempiva rapidamente, anche se quelle monete erano ben poca ricompensa per
lo struggente e inappagato desiderio di quell'uomo di poter vedere.
Ricordo di aver letto in un giornale una notizia proveniente dalla Sicilia: ·Martedi cinque fratellini ciechi dalla naacita hanno per la prima volta visto un angolo
del mondo•. I fratelli Rotolo erano stati operati per rimuovere la cateratta che li
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OVUNQUE VI SONO
UOMINI E DONNE CHE
POTREBBERO
DIVENTARE PERSONE
MIGLIORI GRAZIE AL
NOSTRO AIUTO.
POSSONO ESSERE l
NOSTRI VICINI, l NOSTRI
AMICI , l NOSTRI
COLLEGHI DI LAVORO.
SONO TUTTI NOSTRI
FRATELLI E SORELLE.

vista: «Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo• (Giovanni

a!Oiggeva sin daiJa nascita. Quando il chirurgo, Luigi Picardo, in una stanza oscurata tolse le prime bende, sicuramen-

Ben potrebbero queste persone gridare: ·È primavera. n
vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato, e tuttavia io sono

9:25).

te sperava e pregava che il suo intervento avesse avuto successo.

cieco•. Alcuni, come l'eunuco ammaestrato dall'apostolo

Come possiamo spiegare questi miracoli? Come possiamo
spiegare questo radicale cambiamento? Un poeta parlando

Filippo, gridano: ..E come potrei [trovare la mia via), se alcuno non mi guida?• (Atti 8:31). Altri sono troppo timidi,

D primo a parlare fu Calogero, di quattro anni, il più piccolo dei fratelli. «-La cravatta>t, gridò tirando la cravatta del

troppo timorosi per chiedere l'aiuto necessario che potreb-

chirurgo. •Ci vedo! Ci vedo!• La rimozione delle bende
dagli occhi degli altri fratelli fu accompagnata da grida di

be ridare loro la preziosa visione spirituale.

nia di suggellamento nel tempio per una famiglia che conoscevo da molti anni. La scena era tranquilla; Le cure del
mondo esterno erano state temporaneamente lasciate da
parte, la quiete e La pace deiJa casa del Signore riempivano
il cuore di tutti i presenti nella sala. Sapevo che quella cop-

della morte scrisse: «Dio lo toccò ed egli dormi». lo dico parlando di questa nuova nascita: .J>io li toccò ed essi si svegliarono•.

pia era sposata da diciotto anni e non era mai andata al tempio. Mi voltai verso il marito e gli chiesi: ..Jack.. a chi va il
merito di aver fatto realizzare questo glorioso sogno?•

dei fratelli Rotolo fu portato all'attenzione dei
giornali di tutto il mondo. In migliaia di altri casi il passag-

Due sono i motivi ai quali si possono attribuire in gran
parte questi cambiamenti di atteggiamento, di abitudini e di

gio dalle fitte tenebre della disperazione alla gloriosa luce

azioni.

Mi sorrise e indicò in silenzio la sua cara moglie che Rdeva al suo fianco. Mi sembrò di capire che quella brava

spirituale si compie senza pubblicità, senza richiamare su
di s~ l' attenzione del mondo.

Primo, a questi fratelli e sorelle sono state mostrate le loro
possibilità eterne, ed essi hanno preso La decisione di realiz-

donna non era mai stata tanto o~ogliosa del marito come in
quel particolare momento. Poi Jack richiamò La mia atten-

Pennettetemi di ripetere, come compendio di tutte le
altre, le parole di due persone che una volta erano cieche

zar le. La gente non può accontentarsi della mediocrità
quando si rende conto che l'eccellenza è a portata di mano.

zione su uno dei fratelli che fungevano da testimoni a quella
cerimonia e dichiarò che anche quell' uomo aveva esercitato

ma che ora camminano nella luce e nella verità grazie a fe-

Secondo, altri uomini, altre donne e altri giovani banno

e cominciò a piangere anche lui. «Mai•, egli disse, ..ho sentito una tanto straordinaria serenità, una cosi grande felici-

deli insegnanti familiari e dirigenti premurosi.
Da una famiglia riceviamo questa relazione: «Prima della

tà•. QueiJ'abile chirurgo aveva realmente fatto dono della
vista ai cinque fratellini ciechi dalla nascita.

nostra ritrovata attività nella Chiesa pensavamo di condur-

obbedito all'ammonimento del Salvatore di amare il loro
prossimo come se stessi, e perciò lo banno aiutato a realizzare i suoi obiettivi meritevoli.

re una vita normale, come tanti altri. Avevamo le nostre difficoltà, i nostri alti e bassi, ma nella nostra casa mancava

principio dell'amore, definito come uno dei più nobili attri-

gioia.

n caso

n padre dei ragazzi quasi non riusciva a credere ai

suoi occhi mentre, tenendo tra le mani il volto del figlio Carmelo di tredici anni, continuava a ripetere: .Ci vedi, figlio
mio? Ci vedi veramente?•

La madre dei ragazzi, i medici, tutti i presenti piangevano
di gioia. Ddottor Picardo rimise a posto le bende e usci lentamente dalla stanza. Poi sedette su una panca nel corridoio

Ognuno di noi conosce qualcuno che non possiede il dono
della vista. Ognuno di noi conosce anche molte persone che

una cosa, ossia l'unità che soltanto il sacerdozio può portare. Ora godiamo anche di questo beneficio, e il nostro affet-

camminano nelle tenebre durante il giorno. Coloro che appartengono a questo secondo gruppo certamente non porta-

to reciproco è più grande di quanto avremmo mai sognato.
Siamo veramente felici!•

no con sé il bastone bianco, quindi il loro incedere non è
contrassegnato dal ritmico tac, tac, tac della punta di metal-

E da un'altra famiglia: .Ogni se.r a ringraziamo il Padre
celeste per il nostro vescovato e per i nostri insegnanti fami-

lo che batte sul marciapiede. Non sono accompagnati da un
fedeJe cane n~ portano al collo un cartello che dice &no

liari che ci banno aiutato a ricevere quei benefici che sembravano tanto lontani, tanto impossibili da ottenere. Ora

cieco-. Ma ciechi lo sono veramente. Alcuni sono stati acce-cati dall'ira, altri dall'indifferenza, dalla vendetta, dall'o-

godiamo di una pace dell'animo troppo bella da descri·
vere-.

dio, dal pregiudizio, dall'ignoranza o semplicemente dall' incapacità di approfittare di preziose occasioni di crescere.

Coloro che hanno sentito su di sé la mano del Maestro non
sanno descrivere esattamente il cambiamento che è avvenu-

Parlando di queste persone il Signore disse: «Son diventati duri d 'orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non

to nella loro vita; c'è in Loro il desiderio di vivere meglio; di
servire fedelmente; di camminare in umiJtà e di vivere in

veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca•
(Matteo 13:15).

modo più simiJe al Salvatore. Dopo aver ricevuto la vista
spirituale e una visione delle promesse dell'eternità, essi ripetono le parole del cieco al quale Gesù aveva ridato la

su di lui una grande influenza positiva.
Quando i tre figli furono suggellati a loro notai le lacrime
che riempivano gli occhi della figlia adolescente e scendevano poi a bagnarle le guance, per cadere infine sulle mani
giunte. Erano lacrime sacre, lacrime di gioia suprema, la-

n catalizzatore di questo processo è sempre stato ed è il

crime che esprimevano la silenziosa ma eloquente gratitudine di un tenero cuore, troppo commOS&O per parlare.

buti dell'anima umana.
Spesso l'amore di un bambino può indurre una persona
all'azione e opera in essa un cambiamento. Una volta a Na-

Mi sorpresi a pensare: •Oh, come vorrei che uomini e
donne simili non aspettassero diciotto lunghi anni per ricevere questa inestimabile benedizione!•

tale, in un grande emporio, un bambino camminava mano
nella mano con suo padre e sua madre verso il reparto gio-

Tuttavia vi sono alcuni che pensano che la loro o~o
za, le loro cattive abitudini, il loro allontanamento dal retto

cattoli per vedere Babbo Natale. Quando finalmente arrivò

il suo turno di poter parlare con lui, gli fu chiesto: «Cosa
vuoi per Natale?• Babbo Natale non seppe cosa rispondere
quando il bambino gli disse: •Vorrei che il mio papà volesse
bene alla mia mamma come faceva prima... C'è un padre o
una madre che riesce a non commuoversi quando sente
esprimere dal figlio un simile desiderio?

vivere abbiano indotto Dio ad abbandonarli. Credono che
Egli non ascolti più le loro invocarioni, non veda la loro difficile condizione e non provi per loro nessuna compassione.
Ma questi sentimenti non sono compatibili con le parole del
Signore. Disse Egli:
..un uomo avea due fagliuoli ;

Spesso è l'amore di una moglie paziente, pronta a perdonare e compremiva che risveglia nell' uomo il desiderio di

E il più giovane di loro disse al padre: Padre dammi la
parte de' beni che mi tocca. Ed egli spartl fra loro i beni.

condurre una vita migliore, di essere il marito e il padre che

E di Il a poco, il figliuolo più giovane, messa insieme ogni
cosa, se ne parti per un paese lontano, e quivi dissipò la sua

egli sa di dovere e di poter essere.
Ricordo il privilegio che mi fu dato di celebrare la cerimo-

sostanza, vivendo di880lutamente.
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ALTRI UOMINI, ALTRE DONNE
E ALTRI GIOVANI HANNO
OBBEDITO ALL'AMMONIMENTO
DEL SALVATORE DI AMARE
IL LORO PROSSIMO COME SE
STESSI, E PERCIÒ LO HANNO
AfUTATO A REALIZZARE l SUOI
OBIETTIVI MERITEVOLI.

E quand'ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esser nel bi-

tutti nostri fratelli e sorelle.

sogno.
E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il

Prego con tutto il cuore che la gente di ogni parte del
mondo risponda al dolce invito e al gentile contatto della

quale lo mandò ne' suoi campi, a pasturare i porci.
Ed egli avrebbe bramato empirei il corpo de' baccelli che

mano del Maestro. Prego che tutti possiamo servire fedel-

nostri vicini, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro. Sono

mente il nostro Signore e nostro Salvatore, che tanto generosamente morì affinché noi potessimo vivere per empre;

i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava.

o
VI

Ma rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno
pane in abbondanza. ed io qui muoio di fame!.
lo mi leverò e me n'andrò a mio padre, e gli dirò: Padre,
ho peccato contro il cielo e contro te: non son più degno
d'esser chiamato tuo figliuolo; trattami come uno de' tuoi
servi.
Egli dunque si levò e veiUle a suo padre; ma mentr'egli era
ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione,
e corse, e gli si gettò al collo, e lo baciò e ribaciò.
E il figliuolo gli disse: Padre, bo peccato contro il cielo e
contro te; non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo.
Ma il padre disse ai suoi servi tori: Presto, portate qua la
veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e
de' calzari a' piedi;
E menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci,
Perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita;
era perduto, ed è stato ritrovat01t (Luca 15:11-24).
Se c'è qualcuno che si sente troppo debole per invertire il
corso della sua vita dal basso verso l'alto; se vi è qualcuno
che non si ripromette di fare di meglio a causa del più grande di tutti i timori, quello del fallimento, non vi è una rassicurazione più consolante di quella contenuta in queste parole del Signore:
ocLa mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, se si umiliano a me ed banno fede in me,
allora farò si che le cose deboli divengano forti per loro•
(Ether 12:27).

:

Ovunque vi sono uomini e donne che potrebbero diventa-

z

affinché potessimo avere occhi che vedono veramente,
orecchie che ascoltano veramente e un cuore capace di sapere e sentire. D

SUGGERIMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI
••• o •• o ••• o o o •••••• o •• o . . . . . . . . . . ..... .

l. n presidente Monson dice che vi sono due

motivi fondamentali che inducono un cambiamento di atteggiamento: a) quando alle persone
vengono spiegate le loro eterne J>OS$ibilità e
prendono la decisione di realizzarle; b) quando
ubbidiamo all'ammonimento del Salvatore di
amare il prossimo e aiutarlo a realizzare i suoi
buoni obiettivi.
2. Ciò che avvia o produce un cambiamento

d'animo è il principio dell'amore, definito
come il più nobile attributo dell'anima umana.

3. Esprimete i vostri sentimenti riguardo al
potere che il Vangelo ba di aiutarci a vedere
più chiaramente la vita. Chiedete ai membri
della famiglia di esprimere i loro sentimenti.

Il:

d
o

re persone migliori grazie al nostro aiuto. Possono essere i
LA STELLA
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Basta chiedere
N ESTOR

CORONEL

el Libro di Mormoo il Signore dice che se lo
chiederemo «con cuore sincero, con intento

mo qui per un motivo moho particolare. lo e mia moglie abbiamo notato i buoni rapporti che esistono in seno alla vostra famiglia, ed è questo il motivo per cui vorremmo farle

reale, avendo fede in Cristo•, Egli esaudirà le
nostre preghiere. Applicando questi stessi
principi con i nostri simili e seguendo i suggerimenti dello

alcune domande.
Crede in Dio e in Suo Figlio Gesù Cristo?• gli chiesi
quindi.

Spirito Santo nel chiedere, possiamo ugualmente ricevere
una risposta alle nostre preghiere.

..st,., mi rispose.

Circa sei anni fa a una riunione settimanale di rione
fummo informati che una sorella era stata investita da

..Ama sua moglie e le sue figlie?,. continuai.

«S.Lo, disse di nuovo mostrando un preciso interesse.
..Ama i suoi cari abbastanza da volersi ritrovare con loro

un'automobile. Anche se era stata portata immediatamente
all'ospedale, era morta qualche tempo dopo.

dopo la morte e per tutta l'eternità?,. chiesi.
Di nuovo rispose: ..S.Lo.

D vescovo chiese a me e ai suoi consiglieri di andare a trovare la famiglia in lutto per dare loro un po' di conforto e
prestare aiuto nel disporre per il funerale. Andammo dal-

.J..ei è un brav' uomo•, gli dissi. ..Ama la sua famiglia e non
c'è motivo per cui debba rimandare il godimento delle be-

l'unica parente che aveva: una sorella sposata, Maria
Gerez, e la sua famiglia che non apparteneva alla Chiesa.

nedizioni del sacerdozio e del tempio•. Mia moglie quindi
portò testimonianza e prendemmo accordi perché Ramon
&egui88e le lezioni missionarie.

Fummo accolti bene e il nostro aiuto fu accettato. Ci fu
data la possibilità di esporre il piano di salvezza, oltre a di-

Un mese dopo Ramon Gerez fu battezzato. Da allora ba

sporre per il funerale. Due settimane dopo tutta la famiglia

occupato molte posizioni nel suo rione e nel suo palo in Argentina.

venne in chiesa a ringraziare i membri per l'aiuto e il sostegno che aveva ricevuto.

Da questa esperienza ho imparato molte cose: tutto ciò
che dobbiamo fare è chiedere. Se siamo degni delle benedi-

La famiglia fu presentata ai missionari e entro breve
tempo la madre, Maria, e una delle figlie, Karina, furono
battezzate e divennero molto attive nella Chiesa. n padre
Ramon veniva a prendere la moglie e la figlia alla fine delle
riunioni domenicali e partecipava sempr e alle attività ricreative del rione.

zioni che si ricevono chiedendo «con cuore sincero, con intento reale•, il Signore esaudirà le nostre preghiere toccando gli altri con il Suo Spirito. Se la richiesta viene fatta per
mezzo dello Spirito, la risposta ci perverrà nella stessa maniera, soprattutto se abbiamo il coraggio di chiedere. O

Un pomeriggio di domenica io e mia moglie parlavamo del
lavoro missionario. Ci dichiarammo entrambi d'accordo
ch e Ramon Ger ez era per molti aspetti un membro della

Ne$tor Coronel è membro del Rione di McKay,
Palo di Wells, Salt Lake City, Utah.

Chiesa: solo che non ai era battezzato.
Decidemmo di organizzare una serata per entram.be le
nostre famiglie. Lo facemmo e invitammo anche i missionari. Poiché non ci conoscevamo molto bene, l'incontro cominciò con una conversazione del tutto casuale, ma quasi

• AMA l SUOI CARI

immediatamente qualcosa dentro di me mi disse: ..Chiediglielo ora! Ora!•

ABBASTANZA DA
VOLERSI RITROVARE

Mi r esi conto che quella era proprio la cosa giusta. Tutto

CON LORO DOPO LA

ciò che dovevo fare era chiederglielo. Cosi guardai fratello
Gerez negli occhi e diMi: «Come puoi immaginare, ci trovia-

MORTE E PER TUTTA
L'ETERNITÀ?•

AGOSTO 1880
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Fuori
della tana
della tigre
CONG

TON

NU

TUONG · VY

Una convertita vietnamita trascorre lunghi anni
nella tana abbandonata da un animale, sognando il tempio

al di là del mare.

Sono trascorsi quattordici anni da quando i rami della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Vietnom furono chiusi e io cominciaì una lunga lotta per abbandonare il mio paese o.atJo.
Sono nata il 27 dicembre 1923 a Bue, antica capitale e
cittA reale del Vietnam. La mia famiglia viveva in un grande
palazzo poiché discendevamo dalla famiglia reale vietnamita. l miei antenati governarono il Vietnam per circa trecento anni.
n mio cognome, Cong Ton Nu, io realtà è un titolo che significa contessa. n mio nome proprio, Tuong-Vy, significa
ro a. Mio padre, Huong-de, era il primo miniAtro dell'ultimo re Bao Dai che governò sino all945. Anche Buong-de è
un titolo. Se mostrassimo il nostro nome a un vietnamita,
egli noterebbe subito che siamo discendenti della famiglia
reale.
All'età di venti anni ottenni il diploma di maturit! al
Liceo Viet-anb a Bue. Alcuni mesi dopo spoBai Le-Van

Purtroppo io e mio marito divorziammo nell965 e dopo
quell'anno dovetti andare a lavorare. Diventai cosi insegnante delle scuole medie. Alla fine riuscii a gestire e poi a
possedere un'agenzia di viaggi e informazioni.
Nel 1967 Robert Lewis, membro della Chiesa, venne a
trovarmi nel mio ufficio. Voleva tradurre in vietnamita un
opuscolo pubblicato daDa Chiesa, La te!timoniaru:a di }o!eph Smith. Presi l'opuscolo e lo passai a un traduttore.
Quando ebbe finito consegnai la traduzione a fratello Lewis
che la portò in chiesa, affinché i membri vietoamiti potessero leggerla. Ma ai membri quella traduzione non piacque
perché non aveva molto senso per loro. Fratello Lewis me la
riportò e, quando il traduttore dichiarò di non saper fare di
meglio, decisi di fare io stessa un tentativo. A quel tempo
non parlavo molto bene l' inglese e mi preoccupavo di come
avrei potuto tradurlo. Portai l'opuscolo a casa e rimasi alzata tutta la notte a leggerlo. Durante la lettura mi accadde
qualcosa di strano: era come se un persona invisibile mi aiu-

Luong, uno dei miei insegnanti delle scuole medie. La nostra vita era bella. La guerra non ci toccava direttamente. lo
stavo a casa per badare alle nostre quattro figlie e a due figli,
mentre mio marito insegnava a scuola. Avevamo molto denaro e quindi molti servi che ci aiutavano. Nell950 ci trasferimmo a S~oo.

tasse a capire il testo. D primo traduttore aveva fatto la traduzione parola per parola, mentre io, quando finalmente
capivo il significato di una parte della testimonianza,
mettevo da parte l'opuscolo e scrivevo la traduzione con
parole mie. Traducevo secondo i penaieri e i sentimenti
che si formavano in me. A quel tempo non mi rendevo
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l MIEI QUATTRO ANNI

~

Phu-Quoc , vicino alla CambogiA. Presi tutti i miei libri di
111
ii: Scritture, traduzion i e altri libri e li seppellii sulla spiaggia,
111
z poi acquistai una barca e mi preparai a fuggire , ma non ebbi
c
l[

DA EREMITA PASSA·
RONO LENTAME NTE.
MEDITAV O E PREGAVO .

Ci successo. La polizia mi tenne
in carcere per tre giorni ma.

SCRIVEV O CANZONI ,

poiché ero una donna aozians, mi lasciarono andare. Non
potei più ritornare a prendere i libri e le traduzion i, che per

POESIE E LrBRI E COLTIVAVO L'ORTO. MA NON

quanto ne so sono ancora là ad aspettarm i.
Per cinque anni rimasi vicino alla costa e impiegai tutte le

DIMENTIC AVO MAli L
MIO SOGNO.

mie risorse e energie nel tentativo di fuggire dal Paese.
Usavo un nome diverso ogni volta che facevo un tentativo,
poiché la gente avrebbe riconosciuto il mio cognome. Assunsi molti diversi travestime nti: bottegaia, suora. mendicante.
Ricordo molto bene un tentativo di fuga: circa ottanta uo-

conto che stavo traducend o sotto l'influell%a dello Spirito.
CollBegnai la traduzion e a fratello Lewis e dissi che se non
gli fosse piaciuta gli avrei restituito i suoi soldi. Ma i membri
la lessero e dichiararo no che ora ne capivano il significato.

mini, donne e bambini fuggirono in una piccola barca.
Dopo due giorni di navigazione raggiungemmo le acque in-

terrulZionali, ma poi il motore si ruppe e per quindici giorni
fummo trascinati dalla corrente. Finimmo tutto il cibo e

Dissero infatti: •Ora il testo comunica dei sentiment i che
hanno una grande influenza su di noi•.
Fratello Lewis disse che mi avrebbe portato degli altri
testi da tradurre e fu cosi che tradussi quattro o cinque opu-

l' acqua da bere, poi ci sdraiamm o immobili sul ponte della

scoli, che furono tutti bene accolti.
Lavorand o su qu~ ospuscoli cominciai ad amare la
Chiesa e le dottrine e gli insegnamenti del Vangelo. Chiesi a
fratello Lewis di mandarmi dei missionari. Mi mandò due
militari americani che mi insegnarono per tre mesi, poi fui

di questa somma e acquisterò un po' di terra in una zona re-

battezzata . Anche mio figlio maggiore Le Phuc-Hun g fu
battezzato alcuni mesi dopo.
All'inizio degli anni '70 mi fu affidato l'incarico di tradurre il Libro di Mormon. Mi chiedevo come avrei potuto farlo

km. da Saigon. Là mi costruii una villetta e cominciai a coltivare un orto.
Nella mia nuova casa pregai: ·Come posso tradurre? n
mio inglese non è abbastanz a buono!• Mi rinchiusi in casa e
mi misi a studisre con impegno. Lessi molti libri sulla vita
del Salvatore e, poiché conoscevo il francese meglio dell'inglese, studiai la traduzion e in francese del Libro di Mormon. Lessi molte volte il Libro di Mormon in inglese. Quando arrivavo alle parti che mi restavano difficili da tradurre,
spesso le rivedevo in sogno e mi veniva detto dove potevo
trovare un aiuto negli altri libri che avevo acquistato ; e
quando traducevo meditavo. Non ero più consapevole di
me stessa, era come se qualcun altro mi aiutasse a scrivere.
So che il Padre celeste mi aiutò affinché la traduzion e riuscisse bene. Molte persone l'hanno esaminata e si sono pronunciate in tal senso.
Mi occorsero due anni per portarla a termine. Dopo il
Libro di Mormon tradussi Dottrina e AlleJlDZe e Perla di
Gran Prezzo. Poi, nell975, cominciai a tradurre altri libri,
ma non riuscii a portarli a termine poiché i nord-vietn amiti
occuparon o il Vietnam del Sud.
Alcune settimane prima dell'arrivo dei nord-vietn amiti i

giacché dovevo ancora mandare avanti l'agenzia di viaggi; il
mio ufficio era molto rumoroso poiché era situato sulla strada più frequenta ta di Saigon e dovevo dirigere il lavoro di
numerosi dipendent i. Avevo una casa grande, ma in essa vivevano i miei sei figli e le loro famiglie, così non potevo tradurre né all'ufficio né a casa. A quel tempo ero anche presidentessa della Società di Soccorso del mio ramo. Avevo bisogno di un luogo tranquillo in cui poter pensare e studiare.
Pregai il Padre celeste: ..Come posso trovare il tempo e il
luogo per tradurre questo libro e continuar e a guadagnar mi
da vivere?•
Poco tempo dopo, una mattina presto, mio figlio Le Viet
Hung, che era da poco entrato nelle forze armate, venne a
trovarmi. Con mia grande sorpresa mi fece dono di qusttrocentomiJa piastre che aveva appena vinto in un.a competizione statale. Quando ricevetti quel denaro chiamai a me
tutti i miei figli e dissi loro: «Vi darò la mia casa e tutto ciò
che po siedo. Vi lascerò il mio lavoro. Prenderò uns parte
AGOSTO

12

mota•.
I miei figli acconsen tirono- a quei tempi la proprietà valeva circa sei milioni di piastre- ed io acquistai un appezzamento di terreno di circa quattromi la metri quadrati a 15

missionari a tempo pieno lasciarono il Paese portando con

barca in attesa della morte.
Alla fine udimmo il rumore del motore di una nave. Ci
sbracciam mo per chiedere aiuto; era una osve che proveni-

sé la mia traduzion e del Libro di Mormon, che fu poi stampata a Salt Lake City, e il lavoro che avevo svolto su Dottrina
e Alle811%e e Perla di Gran Prezzo. Questo lavoro servi
come base delle versioni che infine furono stampate, ma

va dall'Europ a. Dopo averci dato cibo e acqua rimorchia rono la nostra barca nel porto di Vung-Tau, nel Nord-Vietnam. Piangevamo senza ritegno. Molti uomini, incapaci di
accettare un simile destino, si geturono in mare e scompar-

dovevano trascorrer e molti anni prima che avessi la possibilità di vederle. Mi fu chiesto di trasferirm i nella cappella per tenerla d'occhio; ma una settimana dopo ricevetti
una telefonata dall'amba sciata americana che mi comunicava quando e dove i membri della Chiesa vietnamiti dove-

vero fra le onde. La polizia ci mise io carcere. FortunJllamente vi rimasi soltanto pochi mesi.
In occasione dell'ultim o tentativo, ne11981, mi trovavo di
notte sulla spiaggia di Vung-Tau insieme con circa altre
venti persone in attesa di una barca. Fummo avvistati dalle
guardie di sicurezza che ci rincorsero . Insieme ad altre due
donne, tutte impaurite , cominciammo a salire su una collina vicina. Dopo circs un'ora arrivamm o a un piccolo rifu-

vano andare per Lasciare il Paese. Ebbi l'onore di essere la
prima persona a salire sull'aerop lano che ci avrebbe portato verso la libertà. Mi sentivo umile e piena di gratitudin e,
ma i miei sentiment i erano molto confulli. La maggior parte
dei vietnamiti sono molto attaccati al loro Paese. Videa di
abbandon are per sempre la patria fa cosi male che molti
non possono neppure pensare di farlo. n mio Padre celeste
mi aveva dato tante benedizio ni nel mio Paese, perciò sentivo verso di esso un grande attaccame nto e decisi cosl di
rimanere.
I nord-vietn amiti occuparon o Saigon e misero in prigione
tutti i funzionar i statali e i militari del Sud-Vietnam, compreso fratello Tb.e, presidente del nostro ramo e tutti i miei
fratelli, un figlio e un genero. Alla fine dell975 confiscarono le mie proprietà. Volevano anche mettermi in carcere
per i miei passati contatti con gli americani .
Così cercai di fuggire dal Vietnam. Mi recai io un'isola,

gio abbandon ato e vi rim.a oemmo sino al mattino.
Quando si alzò il sole ci accorgemmo di trovarci in una
grotta che era stata trasforma ta in un rifugio, completo di
porte ancora in buone condizioni. n pavimento era di cemento e la grotta conteneva alcune pentole e mobili malandati. Avevamo fame, perciò ci mettemmo alla ricerca di
cibo. Con nostra sorpress scoprimm o di trovarci in un grande frutteto abbandon ato. Gli alberi erano carichi di manghi, mele e altri frutti . Era un luogo tranquillo e silenzioso:
nelle vicinanze c'era una piccola pagoda.
Al calar della sera le altre due donne ai prepararo no a
partire, ma io ero troppo stanca per le paure provate negli
anni passati e talmente disperata che non volevo più provare a fuggire . Decisi quindi di rimanere.
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La prima notte che trascorsi da sola mi sentii molto spa-

Lake City desidera mettersi in contatto con lei. Firmato

ventata per la solitudine e l'abbandono del luogo. Uscii
dalla grotta e mi inginocchiai su una roccia per pregare. Tra
le lacrime, afflitta dalla solitudine, chiesi al Padre nei cieli

Quoc-Phong-.
Quando vidi il nome della Chiesa scoppiai a piangere. Per
mezzo della mia nuova amica potei mettenni in contatto con

di darmi il coraggio e la forza di sopravvivere a quella dura

i membri della Chiesa che ancora rimanevano a Saigon. Era

prova. Un senao di pace e di calma scese su di me e capii che
potevo rimanere in quel luogo.

ill985, da dieci anni avevo perso i contatti con la Chiesa.
n Natale di quell'anno fu memorabile. Presi l'autobus

Questa è la mia testimonianza della preghiera. Ogniqualvolta mi sono sentita turbata o ho dovuto affrontare un par-

per Saigon dove i membri della Chiesa in Vietnam si riunirono per la prima volta dopo dieci anni. La riunione ebbe

ticolare impegno ho pregato, e il Padre celeste ha sempre
udito e ba esaudito le mie preghiere. Egli ascolta sempre i

luogo in un parco. C'erano quasi cento persone; ma08iammo gelato e dolce. In seguito a tavola i fratelli che deteneva-

Suoi Cigli.

no il sacerdozio spezzarono il pane e versarono l'acqua in
piccoli bicchieri per il sacramento; chinammo il capo e pre-

Ebbe cosi inizio la mia vita di eremita. Mi rasai il capo, mi
travestii da povera vecchia monaca buddista. Di tanto in
tanto andavo al mercato nel paese che si trovava ai piedi
della collina per scambiare la frutta che coltivavo con le
altre cose di cui avevo bisogno. Venni a sapere che la grotta
era chiamata la Tana della tigre perché una tigre vi abitava,

gammo in silenzio. La nostra gioia era grande.
Da quel giorno il nostro piccolo ramo si svegliò come da
un profondo sonno. Fu scelto un anziano presiedente che
potesse guidarci. Ogni tanto potevamo comunicare con la
Chiesa e gli altri membri per mezzo del VASAA (Associazione dei veterani per l'assistenza ai santi nel mondo). Alla fine
mi fu concesso il permesso di lasciare il Vietnam. La
VASAA era intervenuta per farmi ottenere dal governo ca-

prima che gli abitanti del villaggio la scacciassero e truformaasero la grotta in un rifugio.
Ogni giorno al tramonto sedevo su una roccia di fronte all'Oceano Pacifico. Spesso immaginavo che dall'altra parte

nadese e da quello vietnamita i visti necessari. n mio fi8lio
maggiore che vive a Toronto, nell'Ontario, aveva garantito

delle acque c'era il tempio del nostro Padre celeste, vicino
al quale molti miei fratelli e sorelle ora vivevano nella felici-

per me.

tà. Non potevo trattenere le lacrime ricordando i bei tempi
che avevo vissuto con i miei amici della Chiesa, nella cappel-

Meno di un anno dopo, nel marzo e aprile dell988, potei
finalmente visitare Salt Lake City per dieci giorni e parteci-

la di Saigon.

pare alla conferenza generale. Incontrai molti amici missionari e Autorità generali. La prima volta che vicU la Piazza

Passarono lentamente quattro anni. Meditavo e pregavo;
scrivevo canzoni, poesie e libri; coltivavo l'orto. Nessuno

del Tempio non potei trattenere le lacrime per la gioia cbe
mi riempiva il cuore. Mentre stavo nella Tana della tigre il

sapeva chi fossi. Due dei miei figli ai trovavano ancora nel
Vietnam e potei mandare loro delle lettere, ma non potevo
riceveme perché non avevo un indirizzo; inoltre non pote-

mio più grande desiderio era di poter vedere proprio quel
tempio. Finalmente potei ricevere la mia dotazione nella
casa del Signore.
Anche se ora vivo negli Stati Uniti, il ricordo delle esperienze viasute in Vietnam è sempre vivo in me. Prego che il

vo incontrarmi con nessuno poiché sapevo che sarei stata
per loro fonte di guai.
Un mattino, dopo aver lavorato a lungo nell'orto, mi .entii insolitamente stanca e decisi di andare all'ospedale.

Signore voglia benedire tutti imiei fratelli e sorelle che sono

Quando entrai nell'ufficio accettuione deposi aulla scrivania la mia carta di identit~ l'unico documento sul quale

rimasti in Vietoam. So per esperienza personale che nulla
può distruggere il Vangelo che il nostro Padre celeste ci ha

compariva il mio vero nome. Una donna che ai trovava là vicino la vide e chiese: d.ei è la signora Cong Ton Nu

dato. O

Tho08-Vy?..

MESSAGGIO

fece segno di seguirla là dove aveva la sua borsa. Tirò fuori
una lettera, ne prese una pagina e mi fece leggere il seguente

Obiettivo: •Voi vivrete in~ieme con
amore• (DeA 42:45).
Marie Bolley, una sorella non sposata, combatté contro il cancro per tre
anni, prima di diventare troppo debole
per provvedere alle proprie necessità.

Cong Ton Nu 7\.wng-Vy fa parte del Norw Rione
di Long Beach., Palo di Long Beach, California,
e lavora come infermiera pri'OOt.a.

vare la signora Co08 Ton Nu Tho08-Vy, che riteniamo viva
da qualche parte nelle vicinanze della spiaggia di VUD8-Tau.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli IDtimi Giorni a Salt
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VISITATRICI

queste sorelle, Karen Anderaon, dice:
•Penso a come tutte quelle sorelle che

mo di fare altrettanto verso coloro che
parlano una lingua diversa o seguono

prima non si conoscevano sono diventate amiche e a quanto tutte hanno im-

un sistema di vita diverso? D Vangelo
spiega cbe tutte le donne sono nostre

parato da Marie su come amare, curare e imparare a dedicarsi a un'opera

sorelle per l'eternità. È nostro compito
accettare coloro che sono diverse da
noi, guardare al di là delle loro debo-

Da allora in poi un'amica l'aiutò per

buona. Tutte abbiamo imparato a riconoscere quanto vi è di buono in ogni

diversi mesi. Ma poi il duro lavoro durante il giorno e le lunghe veglie al ca-

persona e ad apprezzare i benefici che
scaturiscono dal servizio,. (vedi ..Le,.

pezzale dell'amica durante la notte fecero ammalare anche lei.

zioni d'amore- La Stella, marzo 1987,
pagg. 16-18).

to e comportamento. Questo impegno
servirà a purificarci e a portarci più vi-

Fu allora che intervenne la Società di
Soccorso del rione. A questa organiz-

Come Marie e le donne del suo rione,
anche noi po88iamo essere partecipi

cine a condu.rre una vita cristiana.
n Signore sapeva che avremmo

zazione non era mai stato chiesto di curare una persona affetta da un male in-

della aorellanza nel Vangelo. n segreto
per rafforzare questa soreDanza conai-

avuto bisogno di aiuto per affrontare le
prove della vita. Per questo motivo ci

guaribile. Per questo motivo la presidenza della Società di Soccorso pregò

ste nell'imparare a seguire il Salvatore
amandoci reciprocamente. Spiegando

ha dato il Vangelo e le nostre sorelle. D

per avere una guida. Per ispirazione
chiamarono tre sorelle a questo compi-

ai fedeli come potevano diventare figli
di Dio, Alma comandò loro di avere •il

to, poi le addestrarono a provvedere a

cuore unito d'amore gli uni verso gli

Marie.

altri• (Mosia 18:21). Avere •il cuore
unito• significa creare una unità nella

l. illustrate i modi in cui potete contribuire a rafforzare la sorellanza del

vita delle sorelle, che rappresenti

rione.

Marie ventiquattro ore al giorno per
sette giorni alla settimana. Marie ebbe

qualcosa di bello e proficuo.

2. Parlate o chiedete alla sorella alla
quale fate visita di parlare di un episo-

l'aiuto di cui aveva bisogno e, proprio
per l'aiuto da esse prestato, quelle so-

servizievoli verso la gente con la quale
abbiamo molto in comune; ma cerchia-

Per quattordici mesi le sorelle della
Società di Soccorso rimasero con

relle della Società di Soccorso ricevettero grandi benefici. Un altro buon risultato di questo servizio diventò ben
presto evidente: un maggiore senso di
solidarietà nel rione. Speaao le donne
non conoscevano la persona che avreb-

che avrebbero dato Joro il cambio. Ma
quei volti sconosciuti dopo qualche

paragrafo: •Mia cara sorella Thuy, dovrebbe cercare di tro-

INSEGNANTI

RAMMENTATEVI DI LUI
IN UNA AFFETTUOSA SORELLANZA

bero sostituito accanto al capezzale
dell'inferma, né conoscevano quelle

Mi tirai indietro ed esclamai: •Perché me lo chiede?• Mi

DELLE

breve

conversazione

diventarono

quelli di persone amiche.
Ripensando a quel periodo una di

È certamente facile essere cordiali e

lezze, perdonare la sorella che ci ha offeso, amare qualcuna che è adirata con
noi, o pentirai e cambiare atteggiamen-

s"886rimenli per

le imeBruan.ti t1Ùilatrici

dio in cui avete sentito questi sentimenti di sorellanu.

Quando un giovane fa
uso di droga o di
bevande alcooliche
SUE 8EAGIN

Una delle cose più importanti che il Vangelo può offrire ai
genitori è una testimonianza di speranza: speranza nel ritorno
di una persona amata, speranza nel potere risanatore
dell'espiazione di Gesù Cristo.

ichard e Jennifer Fiaher sentirono, alla nascita di ciascuno dei loro
quattro figli, la grande reaponaabilità di allevarli nella rettitudine e
di aiutarli a ritornare ai loro Genitori celesti. Vedere uno di quei
darsi aUa droga e aU'alcolismo è stato quasi più di quanto potessero sopportare. L'angoscia, dicono, è indeacrivibile.
«Si prova una senaazione cosi opprimente di fallimentO», dice soreUa Fisher.
•Passo in rassegna ogni giorno a partire dalla sua nascita e mi chiedo cosa possa

VEDERE lL PROPRJO
FIGLIO ADOLESCENTE
DIVENTARE SCHIAVO
DELL'ALCOOL O DELLA
DROGA

t

SEMPRE UNA

PROVA MOLTO DURA E
DOLOROSA. COME

essere accaduto. Dove abbiamo sbagliato? Cosa gli abbiamo fatto di diverso dagli
altri figli? E naturalmente non riusciamo a trovare risposte.

POSSONO l GENITORI

Ho provato un senso di fallimento non solo di fronte alla mia famiglia ma anche
di fronte aUa Chiesa. Da principio mi sono sentita indegna di servire nella mia

POSSONO FARE GLI

chiamata ed ho chiesto di venire rilasciata. Quando appare sul giornale qualcosa

AIUTO?

riguardo ai problemi che mio figlio ha con la legge, penso: come posso essere una
missionaria efficace?•
Queste parole descrivono il momento più difficile della lotta combattuta da sorella Fiaher. Periodi come questi ricorrono con minor frequenza adesso che suo
figlio ha quasi cessato l'uso della cocaina e di altre droghe, anche se continua
però a bere alcolici. L'intenaità di questo suo dolore è diminuita anche da quando
ha imparato a non incolpare se stessa, ma piuttosto a vedere nel ragazzo un figlio
di Dio, con un libero arbitrio concessogli dal Padre. D figlio stesso ha detto nel
rassicurarla che quelle erano state scelte sue e che lei è sempre stata una madre
buona e affettuosa.
FrateUo e sorella Fiaher, come molti altri genitori nella Chi~ stanno combattendo una battaglia dolorosa e talvolta solitaria, cercando di far fronte ad un fi.
glio coinvolto nella droga e nell'alcool. Colloqui di genitori e giovani con persone

che si occupano professionalmente di questi casi- tutti Santi degli Ultimi Giorni
-mostrano chiaramente che il caso della famiglia Fiaher non è il solo. Ma queste
interviste mostrano pure che le famiglie dei Santi degli Ultimi Giorni non sono Lasciate a se stesse, ma sono sostenute dai principi del Vangelo, e La Chiesa e La loro
comunità sono pronte a prestare il loro aiuto.
I.A STEI.I.A
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AFFRONTARLA? COSA

ALTRI PER ESSERE DI

IL PROBLEMA È REALE

GLI ADOLESCENTI CHE

nell'ambito della prevenzione dell'uso

derare una benedizione, anche ae la

FANNO USO DI DROGA

della droga . ..COnosco un ragazzo che

SPESSO MINIMIZZANO

cominciò a far uso di droghe al lavoro,

maggior parte degli adolescenti inquieti sentono estranea l 'autoriti religiosa;

sce tutti, indipendentemente dal sesso,

IL PROBLEMA E

e le prendeva assieme ai suoi migliori

comunque i genitori non dovranno co-

dalla razza, dall'ambiente economico

AFFERMANO DI AVER

amici e ai loro genitori. Molti di quei

atTingerli a ricevere questa benedizio-

e sociale e dalla religione. Pnò capitare

SMESSO; OPPURE SI

suoi amici avevano primeggiato nella

ne del sacerdozio.

a qualsiasi famiglia. La Chiesa, comun-

GIUSTIFICANO DICENDO

sua scuola..

que, sembra e88ere un importante fat-

CHE IL MATERIALE

tore protettivo. Per esempio, uno stu-

••••••••••••••••••• l ••••••••••••••••••••••••••••••••

Uuao della droga tra i giovani colpi·

Inoltre i dirigenti della Chiesa posso-

Davide Shauna Bond, genitori di un

no avvalersi di persone come gli inse-

SCOPERTO IN CASA DAl

giovane ex-tossicodipendente, credo-

gnanti familiari o le insegnanti in visi-

dio intrapreso negli Stati Uniti a livello

GENITORI APPARTIENE

no di essere stati in grado di aiutare il

ta, di professionisti di fiducia (dottori,

nazionale mostra che la media dei gio-

A UN AMICO.

loro figlio a abbandonare l'uso di stu-

consulenti, assistenti sociali) e istitu-

vani deJia Chiesa che fanno uso di ma-

pefacenti 6n dal primo stadio anche

zioni (ospedali, scuole, case di cura).

rijuana è notevolmente più bassa di
quella nazionale. Questi fatti, però,

perché erano ben informati. Fratello
Bond aveva fa.miliaritA con i segni che

Istituzioni del governo e private e
gruppi di volontari possono pure aiutare là dove sono presenti.

non sono da considerarsi alla leggera,

della saniti e il ministero della pubbli-

seguono l'uso di droghe e di alcool e Li

specialmente se si considera che l'uso

ca istruzione. Molte universiti posso-

riconobbe in suo 6glio.

della marijuana porta a droghe ben più

no pure fornire consigli o materiale in-

•Quando scoprimmo che Mike {ace-

genitori che affrontano iJ problema di

dannose come il crac~ derivato econo-

formativo .
ll diciottenne Chris Garrett ha avuto

va uao di droga, mi procurai delle pubblieazioni anti-droga e gJi dissi che do-

un figlio che fa uso di droga o di alcool,
è fare un' importante valutazione: il fi-

una sorprendente guarigione da una

veva leggerle; poi ne avremmo discus-

glio o la figlia sono ormai tossicodipen-

tossicodipendenza cosi grave da 688ere

so assieme-, dice fratello Bond. •Mike

ritenuto fortunato per essere soprav-

credeva di sapere tutto, ma non era

denti e quindi hanno bisogno di un
programma di cura, o il problema può

vissuto. Cominciò a bere da bambino,

vero. Mettendolo al corrente dei peri-

fumava marijuana nei primi anni del-

coli della droga e facendogli sapere che

l' adolescenza e, dopo pochi anni, co-

i suoi genitori ne erano ben informati,
contribuimmo a farlo smettere».

mico della cocaina che induce un inteD.BO eccitamento emotivo e può portare velocemente alla dipendenza e
anche alla morte.

SIATE INFORMATI
...................................•................

Una delle prime cose da fare, per i

essere trattato senza l'intervento di
profe88ionisti? I genitori potranno
aver bisogno di consultare diverse per·

Mentre i bambini che frequentano la

minciò a far uso di tutto ciò che riusci-

scuola sono generalmente consapevoli

va a trovare: marijuana, cocaina, LSD,

della circolazione di droga - e, speria-

oppio, crac~ speed e vari medicinali a

mo, del pericolo che comporta - i loro

base di stupefacenti. Aveva persino

genitori spesso ne sono all'oscuro.

coltivato della marijuana tra le piante

Quando i genitori scoprono che un

fermare che Pintervento di professio-

Pochi genitori sanno quali sostanze

da appartamento della madre. Per finanziare questo suo vizio svaligiava

figlio fa uso di droga o di alcool, posso-

nisti è di vitale importanza. La madre

no far ricorso a numerose fonti d'aiu-

di un ragazzo in via di guarigione di

case, scippava e svuotava i portafogli

to, a partire dai dirigenti del Sacerdo-

particolare enfasi a questo aspetto:

lasciati nelle macchine parcheggiate
durante le riunioni di chiesa. Tre anni

zio e della Societi di Soccorso, che pos-

•Non crediate neppure per uo momen-

sono dare sostegno spirituale e consigli

siano alla portata dei loro figli, come
queste possano influire sul corpo e
quanto sia facile ottenerle. Potrebbero
inoltre non rendersi conto di quanto la
droga sia divenuta accettabile anche
nella vita di ogni giorno, e di conse-

eone che possono aiutarli a rispondere
a questa domanda. Se è accertato che il

COME RICEVERE AIUTO

ragazzo è onnai tossicodipendente, allora gli esperti sono concordi nell' a{.

fa Chris cominciò un programma di
cura che completò io quattordici mesi.

pratici, fino ad arrivare ad assistenti

to di poter affrontare il problema da
so11o, dice. •Non si può assolutamente

professionisti e a programmi di cura.

farlo da sol1o.

guenza quanto possa essere diffusa la
tentazione di farne 080. Potrebbero

Chris non appariva come la maggior

Gli anùci possono essere spesso di gran

Glen Lambert. direttore di un centro

parte della gente immagina che debba

sostegno, specialmente se banno avuto

di cura delle t ossicodipendenze, ha os-

pure ignorare a quali estremi si spingo-

apparire un tossicodipendente, e que-

io precedenza simili problemi e vivono

servato che gli adolescenti tossicodi-

no i giovani tossicodipendenti per pro-

sto è un possibile motivo del fatto che il

secondo il Vangelo.

pendenti che provengono da famiglie

curarsi i soldi per mantenere questo

suo vizio sfuggi all'attenzione dei geni-

Le benedizioni del sacerdozio po88o-

religiose spesso, nel processo di guari-

loro vizio.

tori per un certo tempo. Era ben vesti-

gione, incontrano ostacoli particolari.
Ogni volta che una persona va contro

Le informazioni sono reperibili in

to e aveva un aspetto ordinato . .:Non

no essere fonte di gran conforto ed
ispirazione. I genitori, come pure i fra-

abbondanza. Materiale informativo e
consigli sulle cure possibili sono solita-

c'è bisogno ormai di avere l'apparenza

telli e le soreOe del tossicodipendente,

valori profondamente radicati, dice,

di un tossicodipendente o di frequen-

potranno voler beneficiare di questo

cr escono le probabiliti di ottenere ri-

mente a disposizione presBo comuni,

tare cattive compagnie per trovarsi nei

potere. Anche i giovani con problemi

uniti sanitarie, presso il ministero

guai• dice Carol Wbite, un 'autoriti

legati all'uso di droga potrebbero desi-

sultati negativi. ..Spesso quando dei
Santi degli Ultimi Giorni, o in genere
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persone provenienti da ambienti profondamente religiosi, vanno contro i

•NON PENSATE NEPPURE
PER UN MOMENTO DI

loro principi, il problema è più serio.
Anche il senso di colpa è più accen-

POTER RISOLVERE IL
PROBLEMA DA SOLI•,

tuato•.
Per questo motivo l'intervento immediato- uno dei passi insegnati in ap-

DICE UNA MADRE. ·DA

positi corsi ai familiari di persone dedite alla droga e all'alcool- può essere

CONSIGLIO È INDISPEN-

di particolare importanza per le famiglie di Santi degli Ultimi Giorni. Glen
Lambert afferma che tre principi basilari, conformi alle verità del Vangelo,
possono essere d'aiuto ai genitori che
affrontano il problema di un figlio che
fa uso di droga: i genitori hanno il dirittto di non volere in casa sostanze
stupefacenti e alcool; i genitori devono
affrontare e aiutare il figlio che ritengono faccia uso di droga o di alcool; i
figli devono sperimentare le conseguenze che seguono una decisione sbagliata.
Sebbene non vi sia alcuna cura o prevenzione che offra una garanzia di successo, questi tre principi diedero un
buon risultato a fratello e sorella
Bond. Una volta riconosciuto il problema del figlio, la famiglia Bond agi
con fermezza e senza esitazione, con
spirito d'amore. Per prima cosa fratello Bond affrontò il figlio in maniera
calma e aHettuosa, dicendogli che
l' uso di droga non era ammesso nella
loro famiglia.
Però, dal momento che Mike continuava a farne uso, i genitori ricorsero
a tutti i mezzi possibili per farlo smettere e allontanarlo da queste sostanze.
Si informarono sulle droghe; informarono il personale della scuola del problema di Mike chiedendo di aver notizia di ogni suo comportamento sospetto; cercarono di scoprire cosa Mike
stesse prendendo e chi fossero i suoi
fornitori; stabilirono delle regole per
Mike, decisi che non le avrebbero cambiate. Thuo ciò venne fatto raasicuran-

SOLI NON POTRETE MAl
FARCELA!•. CERCARE

SABIILE SIA PER l GENITORI CHE PER l FIGLI.

do costantemente Mike e dicendogli
che lo facevano spinti dal profondo affetto che nutrivano verso di lui.

to, e il loro rapporto •decisamente peg-

figlio fosse tossicodipendente. Sapete,

giorò• ci dice fratello Bond. Ma una
temporanea perdita di comunicazione

vi lasciate convincere da ciò che vostro

Secondo Susan Asher, direttrice di
un altro centro di cura, i genitori che

smesso, tornò ad essere quello di
prima.

figlio vi dice e che volete sentir dire.

non banno una buona comunicazione

I giovani che si drogano spesso affer-

Pagavamo le sue multe, pagavamo le
sue spese legali. Dicevamo: cEbbene,lo

con i figli adolescenti dovranno prendere in esame il rapporto che banno

mano che il loro è solo un piccolo pro-

tireremo fuori dai guai solo per questa

con loro prima di cominciare ad affrontarli.

·Gli dissi semplicemente: (Guarda, ti

valeva il risultato: un figlio libero dalla

voglio troppo bene per lasciare che
questo ti succeda. Th puoi scegliere, e

droga.
La famiglia MitcheD combatté più a

posso scegliere an eh 'io• •, dice fratello

lungo deiBond, ma il loro figlio si è li-

volu.,. Lo abbiamo fatto per anni•.

Bond.

berato dalla droga ed ora sta vivendo

blema e spesso sostengono d'aver
smesso, o che l' attrezzatura per far uso
della droga, scoperta dai genitori, appartiene a un amico. Assicurano i geni-

Ad un certo punto Mike disse di aver

una vita produttiva come marito,

smesso di usare la droga; ma i genitori

padre e membro fedele della Chiesa.

Quando il figlio cominciò La cura, i
genitori appresero il concetto fondamentale che chi fa uso di droga smette

scoprirono che non era cosi e CrateUo

Cominciò a drogarsi all'età di quattor-

solo quando è costretto ad affrontare le

Bond agi prontamente e con fermezza.

dici anni. Col passare degli anni il suo

•Chiesi a Mike chi fossero i suoi for-

vizio peggiorò e lo portò a rovinare il

conseguenze del proprio comportamento. ..La persona va aiutata a far

avete parlato per anni -se non per cri-

nitori, ma lui si rifiutò di rispondere.
Gli dissi: cLo scoprirò prima o poi, e al-

suo matrimonio, perdere la casa e distruggere la sua attività. Quattro anni

fronte alle conseguenze del suo vizio•,
dicono.

ticarlo - ed aspettarvi che sia franco
con voi~t.

lora li perseguiterò nell'ambito della

fa, dopo quindici anni di tossicodipen-

..Prima ai fa questo e prima è poaaibi-

sempre più dedita alla drop. Un adolescente può dapprima imparare a
mentire, poi, se necessario, a ro.bare .

legge. Se sarà necessario assumere un
detective per scoprire i tuoi fornitori,

denza, cominciò una cura che lo portò

CAPIRE IL COMPORTAMENTO

Infine potrà mettere da parte tutto ciò

alla guarigione.

Fratello MitcheU

le che egli cambi. Egli deve rendersi
conto che il piacere offerto dalla droga

lo farò•. Penso che Mike sia stato colpi-

crede che lui e sua moglie avrebbero

non vale Le dolorose conseguenze che

Gli adolescenti dediti alla droga pos-

to da questo, e credo non abbia più
preso droga da allora..
Attuare una minaccia può far paura

potuto aiutare il figlio a smettere di
usare la droga molto prima, se avesse-

ne conse.guono".
Indipendentemente dai loro timori, i

sono mettere a dura prova la pazienza

ai genitori, ch e temono di allontanare
un figlio già irrequieto. ~like s' infuriò

ro riconosciuto subito il problema e
poi lo avessero affrontato con più fermezza.

genitori che sospettano che un figlio
faccia uso di droga non devono aspet-

con i suoi genitori per il loro ioterven-

..Non volevamo credere che nostro

tare delle conferme prima di aHrontarlo.

•Sarà forse necessario che i genitori
facciano uno sforzo per ristabilire il

tori d'esser disposti ad ascoltar~ spes-

contatto, manifesta preoccupazione,

so riuscendo a convincerli a non pren-

interesse, affetto• afferma. •Non potete affrontare un ragazzo col quale non

dere nessuna iniziativa.
Quasi sempre i valori di una persona
cambiano man mano che questa viene

a cui prima teneva e divenire totalmen-

dei loro genitori. Sono quasi sempre
ingannevoli, riservati, astuti, aggressivi. Mike Bond, ci dice suo padre, era
•una persona diversa. nel periodo in
cui faceva uso di droga; poi, dopo aver

AGOSTO 1880
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te assorbito dallo sforzo di proteggere
e mantenere il suo vizio.
CAPIRE I SE Tll'tlENTI
.•..••••.•..•..••••••.........••.•.••........•......
Nessun genitore il cui figlio si è sviato
può fare a meno di chiedersi cosa ha

l MEMBRI DELLA

fatto per caware il problema, e cosa
avrebbe potuto fare per prevenirlo.

mo troppo pernll&sivi,.., afferma la
madre. .Per un po' di tempo è stato ve-

FAMIGLIA PIÙ ESTESA.

Probabilmente questi genitori provano un profondo senso di colpa. Alcuni

ramente difficile non disperare e con-

GLI AMICI, l VICINI E l

tinuare a frequentare la Chiesa, quando sentivamo che la gente ci era ostile•.

MEMBRI DEL RIONE

incolpano il proprio consorte o le amicizie del figlio. Altri affrontano il problema oegandone l'esistenza. Anche
arrabbiarsi è una reazione comune,
specialmente tra i genitori convinti
d'aver fatto tutto ciò che potevano per
allevare il ftglio secondo i princi:pi del
Vangelo.

Vi sono però dei casi in cui i genitori
hanno effettivamente commesso degli
errori seri, specialmente quando si
sono comportati in maniera aggressiva
verso i loro figli, maltrattandoli sia fisicamente che emotivamente. In questo
caso vi sarà bisogno di un pentimento e
di un cambiamento da parte di questi
gerutori. Ma questo non è il caso della
mltg8ior parte dei genitori che continuano preoccupati a pensare al passato, superando i limiti richiesti da un
onesto esame di coscienza.
Anche i giovani, una volta abbandonato il vizio, quasi sempre incolpano se
stessi dei problemi che hanno attraversato. •Non do la colpa ai miei genitori
per quello che ho fatto•, afferma Dave
Nelson. •Certo, sarebbe comodo farlo,
ma non è stata mia madre a mettermi in
bocca e ad accendermi la sigaretta di

•Occorre che i membri della Chiesa

GRANDE CONFORTO

si rendano conto che il giovane e la sua

ALLE FAMIGLIE CHE

famiglia non sono da evitare e da mettere in disparte come se avessero la

SUBISCONO IL TRAUMA

Parenti, amici, vicini e membri del
rione possono eaKre, per le famiglie
che stanno attraversando il trauma
della droga, una fonte di grande soste-

Segue un sommario delle idee suggerite da genitori e specialisti di riabilita-

droga. .Piuttosto andategli incontro
ed esprimete tutto il vostro affetto.

zione.

do esprimono i loro sentimenti..

La famiglia Fisher si rese conto che
poteva contare su tutto l'affetto e la solidarietà dei membri del loro rione.

tori affermano di aver confidato nel
Signore e di aver ricevuto ispirazione,

_

Riflettete seriamente sui pericoli
connessi con l'uso eccessivo di medicinali contenenti stupefacenti o

guida e conforto mentre cercavano di
tener testa alloro figlio difficile.

di cibi o bevande che possono indurre l'assuefazione.
Siate disposti a chiedere aiuto

•Nel corso di una riunione di digiuno e
testimoruanza chiesi ai membri del

Una delle cose più importanti che il
Vangelopuòoffrireaigenitoriè una te-

rione di unirsi a noi nel pregare per
mio figlio; la risposta fu strabiliante. I

stimonianza di speranza: speranza nel
ritorno di una persona amata, speran-

membri gli hanno scritto e hanno cercato con maggiore impegno di parlare

za nel potere risanatore dell'espiazio-

con Jason quando si presentava in
chies....

«Una famiglia può dover lottare contro questa prova per anni, nonostante

Jason dice di aver pensato al suicidio, ma di non averlo messo in atto per-

le preghiere, i digiuni e tutto ciò che si
deve fare per ricevere una risposta•,

ché sapeva dell'affetto che gli altri nutrivano per lui. Disse inoltre ai suoi ge-

afferma fratello Mitchell...Ma non bisogna perdere la speranza e la fede,

gerutori, gli inaqnanti, il persona-

rutori che le loro preghiere e le

perché a volte ci vuole un po' più

le della scuola.

preghiere dei membri del rione lo avevano protetto, e che deve loro la vita.

tempo•.

··~··························· · ·····················

volgerà mai le spalle al modo di vivere

I genitori che hanno fatto questa dolorosa esperienza, o che la stanno ancora vivendo, nutrono un grande
amore verso il Signore e gratitudine
per il conforto e l.a guida offerta dal

che si è scelto. Tuttavia ella rifiuta di

ave88e chiesto •in fede, senza stare
punto in dubbio.. (Giacomo 1:5-6). Egli
ci ha pure promesso il dono del discernimento (vedi DeA 9:8-9). Molti geni-

_

.

.

Siate il più onesti possibile riguardo al vostro problema rispondendo
ai vicini, ai membri del rione e agli
amici che vi fanno domande in proposito.

_

Controllate

vostro

figlio in ogni

modo possibile e opportuno: tramite gli amici di vostro figlio e i loro

_

Adattate la vostra strategia alla
penonalità e alle necessità di vostro figlio.

_

Ascoltate vostro figlio e cercate di

_

comprenderne i sentimenti.
Stabilite delle norme assieme ad
altri genitori con flglj della stessa
età; poi sostenetele con fermeua e

nnunctare.

•Non perderò mai la speranza, mai!•

accordo.

D
_

n Signore ha promesso che

maggior parte dei membri del loro

quando ne avete bisogno.

Per sorella Fisher i frutti della sua
fede non sono ancora maturati, ed ella
si rende conto che forse suo figlio non

Vangelo.

_

ne di Gesù Cristo.

IL PIÙ GRAN CONFORTO

avrebbe generosamente donato la saggezza, senza far rimprovero, a chi

eravamo troppo severi; altri che erava-

Cose da fare

Non abbiate paura di ascoltarli quan-

gno, come pure di intenso dolore. Per
esempio, una famiglia trovò che la
rione offriva solo critiche, e non sostegno . .Alcune persone ci dicevano che

DI UN FIGLIO DROGATO.

peste•, dice un padre la cui famiglia
era stata afflitta dal problema della

marijuan8Jt.

I GENITORI HANNO BISOGNO
DI SOSTEGNO
•......••.••.•.••••........... .....•••..............

POSSONO ESSERE DI

Cose da fare
edanonfare

_

Informatevi sull'argomento droga.
Continuate a frequentare il tempio
e a servire nelle vostre chiamate
nella Chiesa.

_

Fate che i principi del Vangelo e i
membri della Chiesa siano per voi

Sue Bergin è giornal~ta e vive a

fonte di fona, rassicuruione e

Provo (Utah)

guida.
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_

Riconoscete le vostre eventuali re-

_

sporuabilitA per i problemi di vostro figlio, poi agite. Non lasciatevi
bloccare.
Quando è necessario, scegliete con
attenzione un programma di cura
per il figlio, che assista tutta la fa-

un figlio finisca col dominare e logorare tutta la famiglia.
_ Non permettete che il problema di

_

_

miglia se è il caso.
Esprimete il vostro affetto e la vo-

_

stra accettazione del figlio, a dispetto del suo comportamento.
Esprimete la vostra {enna disap-

_

un figlio che usa droga o alcool crei
un distacco tra voi e il vostro con-

Cose da non fare
_

provazione per l'uso di droga o di

-

alcool, e allo stesso tempo ponete
enfasi sul valore innato del gio-

_

vane.
Lasciate che il giovane tossicodi-

_

pendente sperimenti le corueguenze del proprio comportamento.

Non permettete che il problema di

Non reagite violentemente e non
diventate isterici se è evidente che

_

vostro figlio fa uso di droga o di alcool.
Non aspettatevi che il problema si

_

risolva da sé.
Non assumete un atteggiamento
protettivo verso il figlio per evitare
che subisca le conseguenze delle
proprie azioni.

_

sorte.
Non sentitevi sollevati se vostro fi.
glio fa uso solamente di alcool e non

di droga.
Non biasimate e non sgridate continuamente un giovane che ha dei
probJemL
Non esprimete timori per ciò che la
gente potrebbe peOBare.
Non diventate indulgenti una voita che il giovane ha superato il

I soggetti si mostrano di cattivo
umore, che può comprendere depressione, segretezza, provoca-

_

ZIOne

_

Mostrano un caJo del rendimento

_

scolastico

_
_

Cambiano le loro amicizie
Presentano occhi arro881lti

_

Si assentano frequentemente da

_
_

_
_

casa e rientrano a tarda ora
Si rinchiudono in camera appena
tornati a casa
Fanno abbondante uso di gomma

_

nare.

mate (per coprire l'odore della
droga o dell'aJcooJ)
Diventano evasivi e stanno sulla
difensiva quando interrogati
Oppongono una minore resistenza alla fatica
Fanno sparire soldi da casa
Si assentano frequentemente da
scuoJa
Presentano una diminuzione del
tempo di concentrazione
Perdono peso e accusano mancanza di appetito

da masticare e di lozioni profu-
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Le Scritture propongono molti esempi dei metodi
d 'insegnamento usati da Cristo.

problema: questo può sempre tor-

Sintomi che denunciano l'uso di droga
_

nSalvatore è un grande maestro
L'anziano Rex D. Pinegar
ha fatto osservare che il Salvatore è il supremo esempio
per ogni insegnante del Vangelo. Le Scritture propongono numerosi esempi di come
il Salvatore insegnava durante
il Suo ministero:
..n Salvatore insegnava con
autorevolezza e ciò che insegnuva era la verità. D potere
della verità era talmente grande che Egli volle dire agli uomini di oggi: •Non cercare di
dichiarare la mia parola, ma
dapprima cerca di attenerla•
(DeA 11:21).
n Salvatore si aspettava che
i Suoi ascoltatori avessero letto le parole dei profeti (vedi
Matteo 12:3).
Il Salvatore usava le parabole. Il Salvatore raccontava
episodi che avevano come
protagonisti persone con le
quali i Suoi ascoltatori potevano identificarsi.

La parabola, nei termini
più semplici, è la storia di un
fatto quotidiano. L'insegnante
può riferire un'esperienza spirituale suggeritagli da tm episodio o da un principio del
Vangelo evidenziato durante
lo studio delle Scritture.
Ciò può indurre tm membro
della classe a ricordare e a riferire un'esperienza pertinente. Quando l'insegnante coinvolge la classe nella lezione,
i membri ne traggono beneficio.
Qualche volta lo studente
si aspetta che l'insegnante sia
l'unica persona alla quale
accadono fatli positivi; ma
quando un membro che gli
siede accamo racconta un'esperienza simile, allora capirà
come è possibile mettere in
pratica il Vungelo nella sua
propria casa.
li Salvatore spesso percepiva i pensieri dci Suoi ascolta-

tori. Questo avviene per mezzo dell'intervento dello Spirito. Lo Spirito infatti può ispirare gli insegnanti a dire o a
fare ciò che devono dire o
fare per arrivare aJ cuore dci
loro ascoltatori.
ll Salvatore si atteneva
scrnpoJosamcme alla dotlrina
del Regno. 11 Salvatore insegnava soltanto una cosa: il
vangelo del Regno-.
I dirigenti del Dipartimento
dei corsi di studio della Chiesa dicono che i migliori strumenti didattici che possiamo
mettere nelle mJnì degli in cgnanti della Chiesa sono le
Scritture. L'anziano William
R. Bradford ha citato i prinù
sei versetti del trentaduesimo
capitolo di 2 Ncfi, i quali dicono tra l'altro: .. Nutritevi
delle parole di Cristo; poiché
le parole t! i Cristo vi istruiranno su mtto ciò che dovete
fare•.
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Il buon insegnamento nella
Chiesa ha poco a che furc con
l'cloqucnza, i diplomi consegui ti o l'esperienza acquisitn
dall'insegnante durante lunghi
anni di insegnamento. Ha a
che fare con la preparazione
effettuata personalmente daJI'insegnamc, mediante lo studio diligcnrc c la renirudine
personale, mentre si sforza di
essere santificato e purificato
mediante il modo in cui vive
c ~isce.
L'anz.iano Jeffrey R. Holland ha detto di ritenere che
vi si:mo rre generi di preparativi che l'inscgrume del Vclngclo deve compiere:
•L'insegnante deve prep:srarsi a essere degno di insegnare. Quc tn prep:~rac.ione
ahbruccia tutte le cose che
ognuno di noi deve fare per
essere degno di godere della
compagnia dello Spirito del
Signore.

L'insegnante deve studiare
le Scritture. Le Scriuure stesse provocano una possente
esperienza spirituale.
Un ulteriore beneficio che
scaturisce dall'uso delle Serittu re in classe è che dopo la
fine della lczior.c gli allievi
possono ricordare a casa le
stesse Scritture, mctterlc in
pratica nella vita quotidjana e
usarlc per tutta la settimana,
possono ricordare le lezionj
che hanno seguito e usufruire
così della loro saggezza c dci
loro consigl l.
L'insegnante, dopo essersi
preparato c aver studiato le
Scritture, deve scegliere attenta mente il materiale sussidiario. Ma questo materiale,
come dice il nome, deve essere soltanto un sussidio; deve
essere come i pontcggi che
circondano un edificio. Non
fu mai inteso che i pomeggi
sostituissero la struttura principalc dell'edificio. L'insegna-

ni, giovani c vecchi (vedi
2 Ncfi 32:3, Alma 31:5,
DcA 32:4).
Rendere testimonianza. Se
seguiremo i Suoi consigli, il
Signore ci guiderà a rendere
spesso testimonianza (vedi
2 Ncfi 33:1, Alma 5:44-47).
Esprimere amore e gratitudine a Dio c agli uomini.
Esprimete apertamente il vostro amore verso Dio e verso i
Suoi figli , e lo Spirito sì farà
sentire posscntemcntc (vedi
Giov-Jnni 13:34-35, l Nefi
11:21-23, Moroni 7:47-48).
Usare gli inni. La musica,
in particolare la musica della
Chiesa, richiama lo Spirito
del Signore. Non è ccrtamente fuori luogo, se l'occasione
lo richiede, fermarsi nel bel
mezzo dell'esposizione di una
lezione e dire: •Cantiamo insicmc un inno! •
Parlare delle esperienze
spirituali vissute. Le cspericnzc spiriruali hanno un

mento più efficace è quello
impanito dalle manifestazioni
dello Spirito Santo: l'influeoza più grande c più duratura
che chiunque possa subir<>.
L'anziano Gene R. Cook
sottolineò che non soltanto
l'insegnante ma anche l'allicvo deve sentire lo Spirito del
Signore. Egli ha indicato alcuni elementi che, se vengono
usati con umiltà, invitano
immediatamente lo Spirito a
entrare nel nostro cuore c in
quello del prossimo:
·Pregare. Pregate per avere
il sostegno dello Spirito.
Chiedete a coloro ai quali insegnate di pregare per voi c
per se stessi durante iJ tempo
in cui insegnate (vedi 3 Ncfi
17:2-3, 20:1, DeA 136:29, 32).
Usare le Scritture. Le Scritture sono la parola che Dio
vuoi furci conoscere, c lo Spirito del Signore parlerà per
mezzo di esse a tutti gli uomi-

grande effetto sull'anima dell'uomo. Parlate delle vostre
esperienze spirituali quando
lo Spirito vi suggerisce di farlo (vedi DcA 50:21-22, Luca
10:23-37, Atti 26:1-32)•.
l sentimenti che più spesso
nutrono coloro che sono stati
ammaestrati dallo Spirito
Santo sono ben descritti nel
seguente paragrafo:

Pieni dì umiltà al cospetto
del Signore, sinceramente
pentiti, desiderosi di vivere
più degnamente, colmi di fcdc c di speranza, ansiosi di
fare ciò che è giusto; quando
un uomo è così, egli è Stato
veramente ammaestrato tramite il potere dello Spirito.
(Questo articolo è tratto da:
·Teaching by ùte Spirit• pubblicato nel quotidiano Clmrch
News del l7 marzo 1990,
pagg. 7-10).
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Siete a corto di tempo?
·Ed ancora, in verità lo vi
dico, Egli ha dato una legge a
ttmc le cose, secondo la quale
esse sì muovono nel loro tempo c nelle loro stagioni ...
Ed essi si danno luce gli
uni agli altri, nel loro tempo e
nelle loro stagioni, nei loro

minuti, nelle loro ore, nei loro giorni, nelle loro settimane, nei loro mesi, nei loro anni - tutto questo è un anno
per Dio, ma non per l'uomo•

quali ci sottomettiamo, anche
se non sempre lo facciamo
consapevolmente. Sappiamo
per esempio che se ignoriamo
la legge di gravità possiamo
subire gravi danni; c che se ci
esponiamo a venti gradi sotto
zero senza indumenti idonei

(DeA 88:42, 44).
Viviamo in un mondo go-

vernato dalle leggi: leggi alte

per tJlc temperatura possiamo
morire per congelamento. Se
non c'è semina in primavera,
non ci sarà raccolto in autunno. Per ricevere le cose che
furono create per noi dohbiamo sottometterei alle leggi
che le governano. Quc-

ste leggi sono di solito condizionate dal trascorrere del
tempo. Scrisse l' Ecclesiaste:
·Per rutto v'è il suo tempo,
v'è il suo tempo per ogni cosa
sotto il cielo: un tempo per
nascere e un tempo per morire; un tempo per piantare c
un tempo per svellere ciò che
s'è piantato ... un tempo per
J')iangere e un tempo per ridere; un tempo per fa r cordoglio e un tempo per ballare•
(Ecclesiaste 3:1-4).
Ai nostri giovani dodici ore
al giorno raramente sembrano
sufficienti per approfittare di
tutte le possibilità che vengono loro offerte: Chiesa, scuola, lezioni di musica , passatempi, cinema, televisione,
viaggi, divertimenti, ccc.
Scegliere tra questa abbondanza di attività e stabilire le
priorità necessarie al proprio
sviluppo spesso è difficile.
Non per nulla anche i bambini si lamentano di essere sottoposti a stress. A volte anche
agli adulti appare difficile
trovare tempo per gli amici,
tempo per qualche momento
di quiete, tempo per qualche
momento in cui conversare e
parlare dci comuni interessi.
L'tùtima volta che abbiamo
viaggiato insieme in macchina - c abbiamo avuto molto
tempo per parlare- mia nipote, di dieci anni, mi ba dcuo:
•Qualche volta sento che non
avrò mai il tempo di dire alla
mamma le cose che mi accadono durante il giorno; ed è
un vero peccato, pcrcM alcune di queste cose sono davvero belle! Quando sto D D per
addormentarmi, ricordo le
cose che ho dimenticato di
dirle; e ciò mi fa sentire
triSte•.
Vi sono giorni in cui sembra che il tempo ci abbia lasciati indietro. Questi giorni
possono farcì sentire tristi;
c tuttavia abbiamo in noi il
potere di cambiare. Senccu
scrisse:
•Non è vero che ci manca il

tempo; ma piuttosto abbiamo
trOppo tempo che non sappiamo impiegare correttamente».
Come possiamo meglio
aiutare i nostri giovani, ancora aperti all'insegnamento, a
disporre correttamente del loro tempo e a stabilire le giuste
priorità? Il Padre celeste ci
chiede di dedicare il nostro
prezioso tempo alla realizzazione dci Suoi propositi .
In una rivista pubblicata da
una chiesa tedesca, dal titolo
·Rcdcn mHeinandcr•
(•Comunicate-), ho trOvato
alcuni suggerimenti utili sia
per i giovani che per gli anziani:
O Ccnvincetevi che 1wn avrete mai il tempo di fare tutco.
Non saremo mai in grado di
fare ruttc le cose che ci piacerebbe fare. Alcune cose rimarranno da fare, che ci piaccia o no. E poicM non possiamo fare tutto, è opportuno
fare una scelta. Dobbiamo decidere che cosa è più importante, importante c meno imponnntc; c poi sforzarci di fare ciò che è molto importante.
La famiglia è una delle cose
più importanti della vita.

<<

er tutto v'è il suo
tempo, v'è il suo tempo
per ogni cosa sotto il
cielo: un tempo per
nascere e un tempo per
morire; un tempo per
piantare e un tempo per
svellere ciò che s'è
piantato ... un tempo
per piangere e un tempo
per ridere; un tempo
per far cordoglio e un
tempo per ballare»
(Ecclesiaste 3 :1-4).

Abbiate l 'umiltà necessaria per delegare. Spesso pensiamo di dover fare turto da
soli. Eppure siamo circondati
da persone desiderose di aiutarci. È l'orgoglio che ci rende tanto difficile chiedere aiuto agli altri? ·Ciascuno ha il
suo proprio dono da Dio·
(l Corinzi 7:7). Quando dividiamo il lavoro secondo i doni , i talenti c le capacità di
ognuno, c ci aiutiamo gli uni
gli altri, risparmiamo molto
tempo.
@

momenti produttivi e momenti improduttivi. Dobbiamo
quindi scoprire il ritmo che ci
è più congeniale.

a Fate ciò che è illdisperrsabile. Quando c'è da dare confono, o aiuto, o affetto, mettete da parte ogni altra cosa che
vi impedirebbe di furio. ln
questo caso siate •prodighi·
del vostro tempo!

0 Trovate il tempo da dediScoprite il vostro ritmo.
Ognuno ha il suo particolare
ritmo. Thtti abbiamo momenti in cui il lavoro ci resta facile, c momenti in cui sembra
che nulla funzioni. Nel corso
della giornata rutti abbiamo

care a Dio. La cosa più importante di nme è trovare il
tempo di comunicare con
Dio. Egli ha tempo da dedicarci, molto tempo. Possiamo
sottoporre a Lui i no tri
•problemi di tempo•. Ogni

€)

AOOSTO 1990

NOTIZIARIO ITALIANO

2

3

mauinn dobbianlo mettere
nelle Sue m:~ni il tempo che
abbiamo. Un medico ha detto: ·Colui che dedica il suo
tempo a Dio si llccorgecl che
Dio gli dà rutto il tempo c tutte le energie di cui ha bisogno. Colm che dedica n Dio il
suo tempo, avrà tempo da dedicare a turti coloro che hanno bisogno di lui, n tutti coloro che Dio gli manda. E si
accorgerà con sntporc che gli
avanza il tempo da dedicare
agli altri compiti•. Prego che
noi genitori, dirigenti, inscgnami o consulenti s:1premo
insegnare alla nuoY:l generazione tutto ciò di cui ha bisogno per imparare a usare stlggiamcntc il proprio tempo.

missione sto acquistando una
visione più ampia del piano
di salvezza•, scrisse qualche
tempo dopo essere andato in
missione.
Questi sono alcuni dei motivi per cui abbiamo voluto
rendere un piccolo omaggio
alla fede di un nostro fratello,
c per indicarlo come esempio
a coloro che ritengono che
una situazione un po' partico-

Un fratello speciale
~tornato a casa, dopo la

missione svolta con successo
nella Missione di Coventry in
Inghilterra, Leonardo Diciolla.
l !cuori si chiederanno percM il Notiziario si è preoccupato di riferire un fano che,
stante l'alto numero di giovani
della Chiesa del nostro paese
che vanno, c poi tornano a
casa dalla missione, non dovrebbe ormai più •fare
notizia ...
Ma un motivo esiste. Leonardo è nato a Bari il 13 aprile 1960. A causa delle insalubri condizioni ambientaJi in
cui si è trovato durante i primi
nnni di vita, egli ha contratto
una malattia che ha leso sensibilmente il suo coordinamento motorio. Costretto a
muoversi con un corpo che
non risponde perfettamente ai
messaggi inviati ai centri ner-

vosi periferici da un cervello
normalmente funzionante,
Leonardo è cresciuto animato
da sentimenti di ostilità nei
confronti di una società che
lo emarginava sempre di più,
a dispetto delle sue notevoli
qualità mentali e spirituali.
•Sono stato costretto a frequentate le scuole elementari
in classi speciali, dove la
maggior parte degli alunni è
costituita da spastici e disabili; mentre io ero in grado di
apprendere molto più rapidamente- afferma Leonardo con
ancora un po' di tristezza.
·Da piccolo i ragazzi del
quartiere si divertivano a dimostrare la loro superiorità
picchiandomi perché io non
ero in grado di difendermi•.
L'incomprensione a casa, la
tensione fuori delle mura domestiche porwono Leonardo
a frequentare ambienti poco

!are in cui si trovano li esoneri dal servire il Signore.
·Bentornato a casa, Leonardo. Ora che hai dimostrato
anche in missione il tuo valore, possiamo pronosticare per
te un felice futuro ovunque
tu vada c qualsiasi cosa tu
decida di fare. Accetta questo
augurio dalla redazione del
nostro Notiziario•.

pita. In questa occasione, invece, ogni posto era occupato: segno di una rinnovata
maturità spirituale e di un impegno che porteranno presto i

In Wl momtnto più «serio• ~'tdiamo l'anziano Dicio/la accanto a/l'anz.iano
Manin J. Asluon, mtmbro dtl Consiglio dti Dodici, in visita alla Missiont
lnglat di 01ventry.

edificanti, in cui anche chi
non è integrato nella società
pub sentirsi a suo agio. Diplomatosi ragioniere con ottimi voti , Leonardo si iscrisse
alla facoltà di scienze presso
l'ateneo barese.
Fu proprio all'università
che una sua cara amica da poco convertita alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni gli parlb del
Libro di Mormon e del vangelo restaurato. Leonardo rise
delle parole della sua amica;
tuttavia, desideroso di dimostrarne la falsità, accettò di
leggere il Libro di Mormon.
Da quel giorno la sua vita
comincib a cambiare radicalmente. La domenica successiva Leonardo si recò in chiesa
perché, secondo le sue parole, c'era qualcosa di diverso,
qualcosa di strano e di speciale in quel libro che improvvisamente aveva riempito il suo
cuore di gioia. Solo poche
settimane dopo, il 12 maggio
1985, Leonardo Diciolla si
immergeva nelle acque del
battesimo per prendere su di
sé il nome di Ge ù Cristo e
per scrvirLo con devozione.

In 1111 momtnto di riposo duranu la missiont, I'Qifl.iQIU) Diciolla posa
atNJnto alla stat1UJ dtl più famoso cittodino di Nollingham.

·Finalmente so chi sono, da
dove vengo c per quale motivo sono qui sulla terra. Non
ho più ragione di rimproverare mia madre di avermi fatto
nascere in questo mondo, perché ora so che H mio Padre
nei cieli mi ama c che anch'io
sono prezioso ai Suoi occhi·.
Queste parole pronuncib Leonardo il giorno del suo battesimo, con la voce rolta da un
pianto di gioia. ll suo impegno nella Chiesa è cresciuto
di giorno in giorno.
n desiderio di svolgere una.
missione nonostante le oggettive difficoltà si avvcrb il
giorno in cui ricevette la lettem del presidente Bcnson, che
destb in lui una grande emoZione.
Chiunque ha modo di conoscere Leonardo c di parlargli
finisce con l'ignorare completamente la sua menomazionc
perché egli ha trovato la via
per realizzare splendidi obiettivi nonostante le avversità,
superando tutti i pregiudizi.
.clo so che un giorno avrb
un corpo glorificato c perfetto
ed è per questo che lavoro;
per meritarmelo. Con la mia

Comwricazioni Pubbliche

Distretto di Torino

Incontro con i membri della Chiesa
Evangelica a Pordenone
Nel pomeriggio di domenica 8 aprile 1990 nei locali
della casa di riunione della
Chiesa di Gesù Cristo dci
Santi degli Ultimi Giorni del
Ramo di Pordenone si è svolto un incontro che testimonia
la nostra apertura religiosa
nei confronti dei membri di
altre chiese, espressa neU'undicesimo Articolo di fede:
•Noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio onnipotente secondo i dettami della
nostra coscienza e concediamo a tutti gli uomini questo
stesso privilegio, che essi
adorino come, dove e cib che
vogliono•.
Sono stati infatti invitDti i
membri della Chiesa Evangelica Battisw della nostra città,
presente a Pordenone da molti
decenni. In precedenza avevamo avuto altri contatti di amicizia, poiché essi ci avevano
dato la disponibilità di un locale della loro cappella per le
riunioni domenicali, quando
la nostra era in corso di ristrutturazione; e di recente ci
avevano invitato ad un'esibizione pubblica del loro coro
molto ben preparato.
Tali precedenti conwtti si
sono rafforzati in questa riunione, con scambi di sentimenti e opinioni religiosi.
La loro partecipazione è smta
numericamente molto clevatl.
La riunione, dopo il consueto benvenuto e preghiera,
si è aperta con l'inno •Ut santa città• offerto dal coro del
ramo. Seguiva l'esposizione
del fratello battista Ennio
Negro che vcrtcva sulla figura

Conferenza del sacerdozio del
Distretto di Torino
Si è tenuta sabato 28 aprile
la conferenza del sacerdozio
del Distretto di Torino presso
la cappella di Torino Monterosa, in Corso Grosseto. La
riunione è stata presieduta dal
presidente della Missione di
Milano, Nick Mascaro, cd è
stata diretta dal presidente del
Distretto di Torino, Gianpiero
Gallo. ln questa occasione sono stati rilasciati e sostenuti
alcuni dirigenti del sacerdozio; in particolare sono stati
chiamati cinque nuovi membri del consiglio del distretto
c il nuovo presidente del lavoro missionario del distretto,
Alberto Bocca, in luogo del
fratello Alberto De Feo, chiamato nel frattempo come presidente del Ramo di Asti c direuorc delle comunicazioni
pubbliche del Distretto di Torino.
nprimo a parlare è stato il
presidente Maurizio Bellomo,
primo consigliere della presidenza del distretto, il quale ha
definito il ruolo di guida che
deve avere il dirigente del sacerdozio: a lui i membri devono tutto il loro sostegno,
che diviene pertanto, nel momento in cui si alza la mano a
rol fine in assemblea, un impegno sacro e registrato. Al
presidente Bellomo è seguito
il presidente Giuliano Martino, secondo consigliere della

loro frutti, come ci auguriamo.

presidenza del distretto, il
qillllc invece ha sottolineato
che al sacerdozio si rende
onore tramite il servizio devoto, che è prova di amore per il
Padre celeste, per se stessi e
per il prossimo. n presidente
Gallo si è soffermato su alcuni dati statistici, rimarcando
la crescita della Chiesa in tutta l'Europa cd esortando i
membri del distretto a fare altrettanto. Infine il presidente
Mascaro ha chiuso gli intervemi ponendo l'accento sulla
collaborazione tra membri e
missionari a tempo pieno, che
devono tutti considerarsi comc un unicum organico che
ha un triplice scopo volto all'esaltazione: proclamare il
Vangelo, perfezionare i santi
c redimere i morti. In particolare il presidente della Missione di Milano ha assicurato
la piena disponibilità dci missionari a tempo pieno anche
per cib che riguarda il lavoro
di riattivazione dei membri
della Chiesa inattivi. Vogliamo sottolineare, a conclusione di questo articolo, che la
partecipazione dci detentori
del sacerdozio è stata massiccia: è stato un piacere constatarlo, anche in considerazione
del fatto che, da qualche tempo c per diverse circostanze,
la cappella di Corso Grosseto
non veniva interamente riem-
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di Gesù Cristo nel Vecchio c
nel Nuovo Testamento. A
questa sono seguite le testimonianze di sorella Maria
Vittoria Fossa e di fratello
Sergio Zicari , che parlavano
semplicemente del modo in
cui essi sono pervenuti alla
conoscenza e alla accettazione della Chiesa Mormone.
Alla fine il presidente del ramo ha concluso con la propria testimonianza, esprimendo la positività del nostro
scambio di sentimenti.
Una copia del Libro di
Monnon con la testimonianza
della presidenza di ramo è
stata offerta ufficialmente ai
dirigenti delJa Chiesa Evangelica c ogni intervenuto è stato
invitato a prendere, se lo
desiderava, una copia del Libro di Mormon e altri opuscoli esposti.
l fratelli battisti hanno risposto calorosamente all'invito c molte copie sono state
donate; inohre hanno anche
espresso il desiderio di visitare la no tra casJ. di riunione.
Da parte nostrn abbiamo scelto uno stam~to contenente
la storia della loro chiesa; e
inoltre ci hanno procurato le
cassette registrate del loro
coro.
Al termine delle testimonianze si è esibito il coro degli ospiti, che dopo una serie
di inni molto spirituali ci ha
sorpreso in quanto il loro direttore, Samucle Corni, ba
annunciato che avcv:tno preparato un inno che anche noi
cono cinmo bene: ·Padre del
ciclo• , affinché anche tutti i

componenti del nostro coro
potessero partecipare al ca nm. È stato molto bello vedere
che quasi rutta la congregazione si trovava sul podio per
esprimere unita le proprie lodi a Dio, e queste note ci han•.
no veramente commosso, sta

Attività ricreativa dei Giovani Adulti
di Pisa e Livorno

per quello che esprimevano,
sia per lo spirito di fratellanza
che regnava tra i presenti.
È stata veramente un'esperienza edificante e indimenticabile.
Patrkia Dali ifntonia
Ramo di Pordenone

n tempo non prometteva

Una gita sulla neve del Ramo di
Brescia
Lo scorso febbraio i membri del Ramo di Brescia si sono troVati di primo mattino
nei locali della bella cappella
di via Milano, equipaggiati di
tutto punto per partecipare a
una gita sulla neve a Monte
Campione. Grazie a una recente perturbazione una spessa coltre di neve ricopriva le
montagne c consentiva cosl
il migliore svolgimento dell'attività. l fratelli c le sorelle
hanno potuto stringere nuove
amicizie c rafforznre quelle
già esistenti giocando insieme, divertendosi in maniera
semplice, provando gioia gra-

zie all'influenza che il vangelo di Gesù Cristo esercita nella loro viro. L'intensa bellezza
dci luoghi ha susciroto sentimenti di profonda gratitudine
verso il P.Jdrc celeste, c anche
un maggiore desiderio di progredire fino a diventare più
simili a Lui. Stanchi alfine
ma felici, i partecipanti sono
rientrati nelle loro case forti
di nuove esperienze, arricclùti di nuove c più salde amicizie e di un rinnovato desiderio di fJre il bene.

Il simpa1ico gmppo dei missionari nella loro esibizio11e

Una serata da ricordare nel Rione
di Modena
Anche quest'anno, come
è om'lUi tradizione, il Rione
di Modena ba organizzato il
·Festival della musica•. L'avvenimento si è tenuto nel teatrO locale San Giovanni Ber
sco, venerdì 2 febbraio 1990.
Questa serata dedicata ai
talenti è stata organìzzata
scrupolosamente dai Giovani
Adulti del rione. Il risultato
è stato molto piacevole e ha
consentito una collaborazione
interessante fra i giovani della
Chiesa provcruenti anche da
altre città come Bologna e
Trieste c alcuni amici simpatizzanti. Insieme, nel reciproco rispcuo delle proprie idee
e principi, hanno dimostrato
non solo che vi può essere
tolleranza fra gruppi diversi,
ma anche una collaborazione
costruttiva c vantaggiosa per

Armando Selliano
Ramo di Brescia

tutti.
La gara canora ha visto

molti partecipanti sia membri
della Chiesa che non appartenenti ad essa. Da sottolineare
la valida partecipazione di alcune famiglie, sia per la loro
interpretazione che per il loro
impegno.

Ero presente una giuria
composta da persone di ogni
età e prcsieduro dal presidente
del quorum del rione. Non è
stato facile scegliere il vincitore poiché nttti i partecipanti
hanno dato il meglio di sé c la
giuria si è pronunciata alla fine della serata: ha vinto una
coppia di giovani molto bravi
che banno cantato e recitato.
Il bis gentilmente concesso ha
rinnovato applausi e consensi
generali.
Grande è stata anche la
soddisfazione del pubblico
presente fra il qu<~le si sono
raccolte espressioni come la
seguente: •Questa è una serata da ricordare!• La lodevole
collaborazione fra i due gruppi di partecipanti ha pennesso
di realizzare uno spettacolo di
livello mai raggiunto prima.
È stato detto: ·Da soli si può
fare molto, ma insieme si
costntiscc il mondo•. Un riconoscimento particolare
spetta a tutti i GiOV'Jni Adulti
e Adulti non sposati del Rione di Modena.

Rione di Modena

niente di buono alle 8,30 di
mattina; infatti stava piovendo
c nuvole nere si profilavano
all'orizzonte, ma i Giovaru
Adulti di Pisa c Livorno (ai
quali per l'occasione si erano
aggilmti anche i Giovani Uomini c le Giovani Donne dai
sedici anni in su) non sono
voluti mancare <~ll'appunta
mcnto alla stazione di Pisa
per trascorrere insieme la
giornata del 25 aprile. L'attività, che era organizzata da
Simonctta Santalena, rappresentante dci Giovani Adulti
del Ramo di Livorno, c da
Raimondo Banchetti, presidente dci Giovani AduJti del
Distretto di Firenze c loro
rappresentante per il Ramo di
Pisa, si è aperta ufficialmente
nel giardino della cappella di
Pisa con un pensiero spiriruale tratto da DcA 136:28. Con
queste parole rivelate al presidente Brigham Young il Signore ci comanda di essere
allegri c di esternare la nostra

gioia divertendoci; c questo
era lo scopo, in seguito pienamente raggiunto, di questa attività. Infatti, dopo la lettura
del pensiero spirituale, il sole
è tornato c ha accompagnato
i Giovanj Adulti per tutto il
giorno.
Nella mattinata c'è stato un
picnic nel parco della tenuta
presidenziale (un tempo tenuta reale) di San Rossore; prima del pranzo si è svolto un
appassionante torneo di pallavolo fra i partecipanti all'attività. Nel pomeriggio i Giovani Adulti si sono trasferiti a
Ponrosserchio (Pisa) per visitare l'annu31c edizione dell~
grificra.
La tradizionale Agrifiera,
la cui prima edizione si svolse
nel 1907, si rivolge, come dicc il nome stesso, prevalentemente agli operatori del settore agricolo, essendo 1\>ntasserchio (che prende il nome
dal fiume che fu caro al ricordo del poeta Giuseppe Ungaretti) una cittadina che basa la

sua economia su agricoltura,
floricolrura c zootccnia; ma
è di notevole interesse anche
per i non addetti ai lavori.
Particolare successo fra le
sorelle hanno avuto i settori dedicati ai fiori e ai pulcini.
Ovviamente non poteva
mancare una fermata in gelateria c una visita al Luna Park
attiguo alla fiera, dove si è
svolta un'emozionante gara di
tiro a segno Pisa contro Livorno vinta da Siriano Santalena, ma di stretta misura.
A pane qualche piccolo
problema per gli sposmmenti
(in sei in una U7, più uno che
U seguiva in motorino), i Giovani Adulti hanno trascorso
una bellissima giornata insieme, all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della
fratellanza.

Raimondo Banchetti
Presidente dei GiO'\.-'(llli Adulti
Distretto di Firenze

Alcu11i dl!i GiOVOiti Atl11lti di Pisa e Li~'Omo eire lran11o panedpato ali 'a11i1itò ri<Teatiwx
del 25 aprile 1990.
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Attività culturale
dei Giovani
Adulti del Ramo
di Pisa
Giovedì 5 aprile 1990 i
Giovani Adulti del Ramo di
Pisa hanno svolto la loro prima attività culturale. L'attività
consisteva nella partecipazione a un incontro con il regista
televisivo Robert Cahen, che
è amtalmcntc il vidcoartista
più prerruato del mondo.
Francese, quarantacinque anni, diplomato in musica eletuonica al conservawrio di Parigi, Cahcn ha iniziato la sua
c:~rriera come musicista, ma
è passato ben presto dalla
music:~ alla videoarte. Come
vidcoartista è in attività dal
1973. l critici lo banno soprannominato •il Mago Magnetico• per la sua abilità nel
modificare le immagini c i
colori con le teenichc elettroniche cleboratc col computer.
Il risultato del suo lamro è un
modo nuovo di fare televisione, molto più vicino alla pitmro che non al cinema, completamente diverso dagli spettacoli televisivi, spesso molto
scadenti, che siamo abimati a
vedere ogni giorno. l suoi video, infatti, sono trasmessi
dnllc emittenti televisive italiane molto mramente soltanto come sigla di programmi
culruroli c trOvnno. invece, il
loro spazio nelle rassegne c
nci musei. Questi video sono
anche di nOtevole interesse
sono l'aspetto religioso, perché alcuru hanno come soggcno tem:nichc tipiche dell'Ebraismo come il viaggio O'autore, che è israclita, si definisce un •ebreo errante• ), altri
sono nati dal dc.~ idcrio di
riportare in vita le persone
scomparse nei c:~mpi di tcrminio.
Il 5 aprile Cahen era per la
rrima voltl in Jrolia , proprio
a Pi a, o pitc della Associa-

zionc Culturale Ondavidco,
che si occupa dello studio dei
nuovi fenomeni televisivi,
fondata nel 1985 dalla dott.sa
Sandra Lischi, ricercatrice
alla cattedra di Storia c critica
del cinema dell'Università
di Pisa, in collaborazione con
il Comune e la Provincia
di Pisa c la Regione Toscana.
Sono stati proiettati diciotto
fra i suoi video migliori, tutti
preceduti da introduzioni a
cura degli studenti di Storia e
critica del cinema, molto
apprezzate dal regista francese.
l Giovani Adulti del Ramo
di Pisa non si sono lasciati
sfuggire questa occasione unica per ampliare il loro orizzonte culturale accostandosi a
questo nuovo modo di fare arte. Inoltre erano coinvolti direttamente nella manifestazione: infatti uno di loro è allievo della dott. sa Lischi e faceva pa rtc degli studenti incaricati della presentazione dci
video, quindi la serata è stata
condita da un pizzico di tifoseria.
L'incontro si è svolto nella
prcstigiosa sede di Palazzo

Lanfranchi alla presenza della
cittadinanza, di alcuni docenti
dcll~teneo pisano e di due
critici: uno italiano, l'alcro
franco-canadese. Per la Chicsa, oltre ai Giovani Adulti,
erano presenti alcuni membri
del Ramo di Pisa non più giovanissimi.
Questa attività culturale si
inserisce in un quadro più
ampio comprendente serate al
caminetto quindicinali c attività infrasettimana1i che da
circa un anno i Giovani Adulti
del Ramo di Pisa stanno portando avanti in collaborazione
con i loro coetanei del Ramo
di Livorno, ai quali sono molto uniti, nonostante gli inutili
campanilismi che dividono
queste due città. I risultati si
vedono: quanro di questi giovani (uno di Pisa e crc di Livorno) si trovano atn1almcmc
sul campo di missione. Visti
i buoni risultati, queste attività verranno presto estese a
tutti i rami del Distretto di Fi-

rinfresco preparato e servito
delle sorelle. Le dirigenti
della Società di Soccorso
hanno saputo organizzare una
serata carica di momenti anche commoventi. È stata veramente un'occasione ricca di
bontà per rutti.
Tra il calorosissimo pubblico c'era la celebre cantante lirica Lucia Stanesco la quale
ha avuto parole di elogio per
i giovani, rimanendo mcravi-

Lo presidenw della Società di Soccorso del Ramo di Siracusa

Celebrazione del148mo anniversario
della Società di Soccorso nel Ramo
di Siracusa
Giovedl22 marzo 1990
nella cappella di Siracusa un
gran numero di famiglie si è
riunito per celebrare l'anniversario della fondazione della Società di Soccorso.
Sotto la guida del presidente del ramo, fratello Amaldi,
i convenuti hanno rivissuto le
tappe che hanno portato alla
fondazione della Società di
Soccorso. La commen1orazione ha toccato quindi lu sua
vetta spirituale con ìl discorso
della sorella Cacciatore sul
confronto tra la visione della
donna che è nel mondo c
quella che è nella Chiesa.
Questa prima parte della
commemorazione ha raggiunto lo scopo di mostrare la
donna come moglie, madre

Lo pruidetllll della Società di Socrorso del Ramo di Li~'Omo

Sorelle in scena con «Classe»
·La classe non è acqua•,
ovvero la creatività non è necessariamente legata all'esperienza.
Questo hanno dimostrato
le sorelle della Società di
Soccorso del Ramo di Livor-

renze.
Raimoudo &mchetti
Presideute dei Giovani Adulti
Distretto di Fireuze

«E studiar m'è dolce ... »
·Non puoi sollevare nessuno, se non ti trovi più in alto
di lui. Se vuoi salvare qualcuno, assicurati di essere ru
stesso un esempio di ciò che
vorresti che lui diventasse.
Non puoi accendere nel
cuore di un all:rO un fuoco che
già non arda nel tuo- (Harotd
B. Lcc).
Nel mese di aprile 1990 è
iniziato a Livorno il corso base per lo sviluppo dell'insegnante. L'obiettivo di questo
corso~ ormai noto a tutti: è
quello di aiutare tutti i membri della Chiesa a essere insegnanti ispirati c efficaci nelle
loro case c nella Chiesa.

gliata dall'amore e dal sentimento di unione che esiste tra
i componenti della Chiesa.
Ringraziamo sin da ora coloro che vorranno aiutarci nei
nostri sforzi, volti a rendere
più proficuo il lavoro di proselitismo da cui scaturiscono
infinite benedizioni. Lavorare
richiede sforzo, ma ci porta
anche vere ricompense di impegno, sorcllan.za c gioia nel
Vangelo.

no in un bellissimo show il
giorno 21 marzo 1990 presso
la cappella in via Cohcn.
È stato un •gran gala• veramente eccezionale, con giochi, cori, balli, sccncuc c,
nell'intermezzo, un ottimo

Le sorelle si accingono a spegnere le candeline della torta per ili4K'
wwiwrsario dt!lla Socield di Soccorso.

Anniversario della Società di
Soccorso nel Ramo di Monreale
Il 17 marzo 1990 le sorelle
della Società di Soccorso del
Distretto di Palermo si sono
riunite nella cappella di Via
Catania per festeggiare il 148"
anniversario della fondazione
della Società di Soccorso. La
sorella Anastasia Li Vigni,
presidentessa dell'ausiliaria di
distretto, ba parlato della fondazione e dell'organizzazione
della Società di Soccorso avvenuta il 17 marzo 1842. Sono
state presentate tre sccncttc
dai Rami di Monreale, Palermo c Sciacca, i cui temi erano •la preghiera•, ·il servizio
di carità", •l'influenza della
Società di Soccorso sulla vita
di ogni donna della Chiesa...
A tutte le sorelle presenti so-

Non ci resta che augurare
ai frequentatori un buon lavoro ricordando loro le parole
di Hcnry Brooks Adams:
.r frutti dell'insegnamento si
prolungano nell'eternità e
nessuno può dire fino a dove
possano arrivan>.
Vittorio Di San Sebastiano
Direttore Comunicazioni
Pubbliche
Ramo di Livomo
Nella foto ~'t!diamo l'iiiStgnallle
del corso base sorella Aclriardi con
il froudlo Orlando, presidente della
Scrwla Domenicale del Ramo di
Livorno.

no stati regalati dci segnalibri
con il motto della Società di
Soccorso: ·La carità non verrà mai meno• e con un elogio
rivolto a tune le sorelle della
Chiesa.
Alla fine della riunione le
sorelle hanno spento le candeline che ricoprivano la buonissima torta preparata per
l'occasione dalla sorella Mananna Cinà. Per tutte le sorelle presenti è stata un'esperienza molto bella c utile a
sviluppare l'unità c ln sorellnnza.

c collaboratrice di Dio nella
crescita dci Suoi figli sulla
terra.
Ha seguito una vera c propria festa della famiglia dove
i diversi gruppi familiari hanno gareggiato fra loro in cruciverba, rebus e anagrammi,
ideati con soggetti e storie
tratte dalle sacre Scritture.
Panicolare enfasi è stata data
ai quiz che vedevano protagoniste le donne delle Scritrure.
La riunione è termiDllta con
gioia e soddisfazione generale.
E/ira Nudo

Presidmussa dd/a Soderà
di Soccorso
Ramo di Siracusa

Festa dei bambini della Prirnaria nel
Ramo di Monreale
Il 23 febbraio 1990 i bambini della Primaria dei Rami di
Monreale c Palcnuo si sono
riuniti nei locali della cappella di via Catania per festeggiare allegramente l'arrivo del
Carnevale. Per l'occa ione la

Elisa Giangrande
Direltore Comunicazioni
Pubbliche
Ramo di Mourea/e
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sala è stara addobbata con pazienza dalle dirigenti dellil
Primaria con palloncini colorati, festoni c stelle filanti. Si
respirava un'atmosfera di allegria c spensieratezza. Ogni
bambino era mascher:no coi

esperienza, che l'obiettivo di
ogni uomo c donna è quello
di formare una famiglia ovc
regna lo spirito di verità.
•Non si puo rimanere da soli
per tutta la vita• ha detto il
presidente Choulcs •poiché
ciò è frustrante è incompatibile con la nuova ed eterna alleanz:~ del vangelo di Gesù
Cristo. L:l strada verso
l'esaltazione passa necessariamente attraverso le responsabilità familiari, e il sottrarsi
ad esse costituisce un grave
ostacolo al progresso person:~ le di ogni individuo•. Particolare impressione ha destato
la noùzia che il Tempio Svizzero rimarrà chiuso per rcswuri per ben quindici mesi;
ruttavia l'Autorità in visita ha
affciDUlto che questa sarà
un'occasione in cui tutti i santi italiani potranno esercitare
la loro fede. Durante la confe-

renz:~,

che si è svolta al Teatro
Carignano di Torino, tutti gli
oratori si sono soffcnnati sulla necessità di allungare il
p:~sso c di vedere la reale crescita di questo paese, che fu
dedicato alla proclamazione
del Vangelo dallo stesso presidente Ezra Thft Benson venticinque anni fa. In particolare, gli avveni menti politici
degli ultimi mesi sono certamente un segnale degli ultimi
giorni c dell'avverarsi delle
profezie, c vnnno a confermare la recente affermazione
dell'apostolo Nclson: •Oggi è
il giorno dell'Europa•. Molto
gradita è stata l'esibizione del
coro del distretto che ha presentato l'inno ·Padre del
Ciclo•; profonda commozione ha destato in tutti la testimonianza della sorella Choulcs.

D battesimo di sorella Honeylee
Thornton
La famiglia Thomton è una
bella e tipica famiglia mormone americana composta di
otto figli, il più grande dci
quali ha dodici anni. Domenica 28 gennaio 1990 alle ore
18,30 nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni a Pordenone si è tenuto il battesimo della sorellina
Honcylee Thornton, che da
poco aveva compiuto ono anni. Il padre Joseph Thomton
l'ha battezzata c le ha conferito il dono dello Spirito Santo.
Hanno panccipato più di cinquanta persone, fra le quali

Incontro interconfessionale nei rami
della città di Taranto

Una bella foto ricordo dti bambini t dtlft dirigtnti dti/a Primaria di Monrtalt t Pcltmw

costumi più svariati, da quelli
tradizionnli a quelli improvvisati. Maghl, regine, damine,
personaggi bizzarri dci fumetti, cosntmi di ruùmalctti e
tanti altri ancora. Il Carnevale
resta !lcmpre una deliziosa occasione per divertirsi, per trasfonMrsi in personaggi da favola, ma soprattutto per dare
libero sfogo alla fantasia. Oltre venti bambini hanno partcdp:no all'attività alternandosi in balli, canti, giochi e
a Ilegre risate.
Il pomeriggio è stato
•addolcito• dalle buonissime
torte preparate con amore dalle dirigenti della Primaria.

L'allegria dci bambini, la loro
purezza, la loro semplicità
hanno rallegrato tutti i presenti. Alla fmc i bambini erano tutti stanchi, ma felici c
soddisfatti della ·loro• attività. Un ringraziamento sincero
spetta alle dirigenti della Primaria per il loro impegno.

Uanziano Albert Choules Jr. in visita
al Distretto di Torino
L'anziano Alben Choules Jr.,
di recente chiamato come secondo consigliere della presidenza deU~rea Europea, ha
visitato c istruito il Distretto
di Torino riunito in conferenza. E in verità U 27 e 28 gennaio di quest'anno rimarranno nella memoria dci santi
piemontesi c liguri. Il presidente Choules era accompagnato da sua moglie e dalla
presidenza della Missione di

Elisa Gitmgrande

Direttore Comunicazioni
Pubbliche
Ramo di Monreale

Milano c ha lasciato precisi
insegnamenti ai fedeli torinesi, soffcrmandosi in particolare sulla necessità di dare impulso ai comitati dci quorum
del sacerdozio, noncM
all'attività dei missionari di
distretto, in quanto da essi
può nascere la scintilla per
spingere molti alla conversione. Inoltre l'unziano Choulcs
h:1 voluto sonoline:~rc, sulla
scorta della propria personale

Nel pomeriggio di sabato
31 marzo 1990 alle ore 18.30
si è tenuto nella cappella della
città di Taranto un incontro
interconfcssionalc ospit:lto
dai Rami Nord c Sud della
città c promosso dai dirigenti
del Distretto di Puglia. Il tema dell'incontro si intitolava
·Da perfidi Giudei a fratelli
maggiori•.
Lo scopo del dibattito è stato l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso
cbrJico-cristiano.
Ha aperto la serata il presidente della Missione Italiana
di Catania, fratello Mario
Vaira, seguito dalla presentazione di una videocassetta
sulla città di Gerusalemme c
commenruta dal Dou. Giancurio Di Carolo, già assessore
alla cultura del Comune di
Foggia.
Hanno poi avuto luogo le
relazioni del rupprescnuntc

della Chiesa Cristiana Evangelica Valdesc c del frutcllo
Emilio Benvenuto, archeologo.
Il grande interesse degli argomenti trottati durante la semia non ha deluso i punccipami, venuti da ogni parte
della Pugli:l.
<:ìittlillf/(1 L:>~! ~11!./"lltll)
R11nw tli Taramo Nord
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una famiglia americana non
appartenente alla Chiesa che
era stata invitata dalla sressa
famiglia Thomton. Ogni
componente della famiglia ha
avuto pane attiva in. questa
splendida cerimonia battesimale; la loro autosufficienza
li faceva sembrare una piccola
chies:~, cd erano tutti molto
felici.
Gianfranco D~ Angelis
Direttore Comurrica::;ioni
Pubblich~

Ramo di

Porrloron~

Linee di condotta e annunci ufficiali
mediante parole di saluto opportune e con l'atteggiamento
con il quale danno inizio al periodo di canto. È importante
che le presidenze della Scuola Domenicale rispettino fedelmente il limite di tempo di dieci oùnuti stabilito dal vescovato per gli csereizj di apertura.
Il direttore del coro della Scuola Domenicale è un elemento molto importante per il successo delle riunioni, c do-.
vrà quindi conferire spesso con la presidenza della Scuola
Domenicale riguardo alla scelta degli inni. La maggior p:ute del periodo di canto dovrà giustamente essere impicgnta
per cantare; i direttori del coro dovranno quindi evitare di
impartire lunghe istruzioni e spiegazioni. I fedeli infatti
traggono il maggior beneficio dal canto, dallo spirito che
l'accompagna c dall'attenzione che prestano al messaggio
contenuto nell'inno stesso.

Secondo il Manuale generale di istruzio11i [1989), pag.
5-1, •ogni membro della chiesa di Cristo che abbia dci figli
è tenuto a condurli agli anziani, io presenza della Chiesa, e
questi imporranno loro le mani nel nome di Gesù Cristo c li
benediranno in nome Suo (DeA 20:70). In conformità con
questa rivelazione soltanto coloro che detengono il Sacerdozio di Mclchisedcc possono panccipare all'ordinanza dell'imposizione del nome e della benedizione dei bambini•.
Queste istruzioni annullano tutte le precedenti istruzioni,
comprese quelle contenute a pag. 157 della Guida allo studio individuale per il Sacerdozio di Melcbisedec No. l, Appoggiatevi alla parola di Dio. Si ricorda ai dirigenti del sacerdozio di info rmare i fedeli di queste lince di condotta e di
parla mc con le fuoùglie interessate prima di ogni riunione
in cui si procede all'imposizione del nome c alla benedizione di un bambino. Si dovrà compiere ogni sforzo per evitare
di mcrtcre in imbarazzo o offendere persone o famiglie in
queste occasioni.

Bollettino 1989-4

Vi imploro
di non rinunciare!
Pubblichiamo alcuni brani di una lettera inc:liriz.zata ai giovani della Chiesa presso la sede delle
riviate della Chiesa. D giovane che l'ha scritta è stato molto fortunato , è vivo e sta rimettendo un
po' d'ordine nella sua vita. Molti che seguirono la strada da lui presa non hanno fatto più ritorno.

Devo dire che tutto cominciò a causa di un atteggiamento
sbagliato. Quando ebbi circa dieci anni mi feci l'opinione

cedeva. E io nutrivo più rispetto per lui che per qualsiasi
altro ragazzo della mia età.

che la maggior parte delle persone che mi stavano attorno

Andavamo a più fest e noi che tutto il resto della acuola. Le

non erano cosi «buone• come credevano di essere. Questo
senso di delusione crebbe insieme con me.

Scritture dicono: •Voi li riconoscer ete dai loro frutti,. (Mat-

mia età, ai quali piaceva andare in chiesa e trame profitto,

teo 7:16). Non conosco tutti i frutti del nostro comportamento, e ne sono grato, ma ne conosco uaai. Molti degli
amici con i quali sono cr esciuto, anche alcuni che avevano

invece io e i miei amici diventammo la classe che ogni mese

ottenuto ottimi voti e riconoscimenti, buoni capiclasse e ot-

aveva un nuovo insegnante alla Scuola Domenicale, e ne
eravamo orgogliosi.

timi aùeti, abbandonarono gli studi; uno commise auicidìo.

La maggior parte di loro si trovò nei guai con la legge e alcu-

l membri del rione non approvavano certo il nostro atteg-

ni finirono in carcere per vari motivi. Conoscevo mo1te ra-

giamento verso di loro e verso la vita e alcuni rinunciarono

gazze che ebbero bambini o aborti durante le scuol e medie;

ad aiutarci . Altri perseverarono. C'era per esempio un ve-

altre diventarono prostitute.

scovo molto paziente e altri dirigenti assai capaci. Thttavia

Smisi di fare uso della droga quando le mie condizioni di
salute peggiorarono sensibilmente. Qualche volta, anzi

Mentre nel nostro rione c'erano altri giovan.i. anche della
ll Manuale del missionario (PB MT 0898 IT), libro di
testo del corso di studio per tutti i missionari a tempo pieno,
è stato approvato come libro di testo del corso di prepara-

Bollettino 1989-4
Il vescovo c il presidente del palo sono autorizzati a conferire spesso con la presidentessa o presidenza della Società
di Soccorso di rione o di palo per esaminare argomenti di
particolare interesse per le donne. Uno dei compiti della
presidentessa della Società di Soccorso è conferire almeno
una volta al mese con il vescovo o presidente del palo per ricevere consigli c direttive riguardo alla Società di Soccorso
e ai servizi di benessere, e tenerlo informato sulle sorelle
della Società di Soccorso e sulle loro attività (vedi il Manuale della Società di Soccorso) di rione o di palo può fornire al vescovo o al presidente del palo preziose informazioni riguardo alle necessità delle sorelle.

Questo manuale è stato approvato per l'uso nelle classi
di religione per dare ai futuri mission<~ ri una migliore conoscenza della natura del lavoro missionario, ed anche per
aiutare i giovani a decidere di andare io missione.
Se nel vostro palo o rione già si tiene un efficace corso di
preparazione per la missione o si intende istituirlo, l'inscgn<~ntc dovrà usare come libro di testo il Manuale del missionario. Gli altri testi necessari per te.nere il corso sono
le opere canoniche e il corredo Sistema uniforme per insegnare il Vangelo (PB MI 8701 IT).

Bortettino l989-3

Bollettino l990-t

zione per i missionari.

l testi di base disponibili per l'addestramento dei missionari di palo comprendono il Manuale de/missionario
(PB MT 0898 IT), il Manuale di istru::.ioni de/lavoro di proselitismo di palo (PB M1 8939 IT) e le La.ioni per i nuovi
membri (PB Ml 8869 IT).

Le presidenze del lavoro missionario di palo, i dirigenti
del lavoro missionario di rione e i missionari di palo dovranno sforzarsi di usare efficacemente questi testi, invece
di usare prograrnoù di addestramento e altri testi preparati
sul posto.
Bollettino 1989-4
Quando i componenti della presidenza della Scuola
Domenicale dirigono gli esercizi di apertura possono creare
l'atmosfera favorevole allo svolgimenro della riunione
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noi pewavamo che la maggior parte di loro Cossero degli
ipocriti e usavamo le debolezze che vedevamo in loro come
scusa per il nostro cattivo comportamento.
Durante i primi anni dell'adolescenza questo stesso gruppo di ragazzi e ragazze di cui io facevo parte ecceDeva negli

studi, nelle attività sportive e nella vita sociale. Ci divertivamo un mondo ed eravamo dell'avviso che non avevamo bisogno della Chiesa, né la volevamo. Quando venivamo cobbligat:Vt a iscriverei al seminario, per la maggior parte riuscivamo a farci espellere.
Non era tanto questione di cedere ai nostri coetanei; eravamo noi a dare l'esempio. Fummo tra i primi giovani della
nostra età a cominciare a bere. Fummo i primi a fumare la
marijuana e a provare la droga. Vedemmo nella droga il
mezzo per fare un po' di soldi, perciò cer cammo di indurre
altri giovani a Carne uso per accrescer e i nostri guadagni .
Conducevamo una vita lussuosa. Anche l'immoralità mise
le radici nella nostra esist enza.
Alcuni dei miei amici resistettero. Dicevano che eravamo
stupidi, che non o'era modo di convincerli; ma al tempo in
cui lasciammo le medie, alcuni anni Ca, soltanto uno di loro
non si era 8.1Teso. Era oggetto di insulti e di minacce, ma non
L A

molte volte, a dir la verità, sono stato quasi per morire a
causa di overdose o per guida pericolosa quando non ero in
grado di controllare le mie azioni. Una aera mi sentivo annoiato, cosi presi ogni gener e di stimolante che potei trovar e, poi mi sedetti a guardare la televùione mentre il polso mi
scendeva a venti pulsazioni al minuto. Mi obbligai a rimaner e sveglio poiché sapevo che se mi Con i addormentato non
mi sarei più risvegliato.
Per mettere un po' d'ordine nella mia vita dovetti lasciare
imiei amicL In seguito cer cai di aiutare anche loro a smettere. Pochi mi seguirono, agli altri non importava più di

nuDa.
Dopo che amiai di fare uso della droga, passai aD' alcool.
Posso dire onestamente che e ro un alcolizzato già aDe medie
superiori. Quando deciai di smettere di bere, non mi riuscì.
non senza l'aiuto di qualcuno. Non m 'importava di me stesso abbastanza da fare ciò che sapevo di dover fare.
Poi diventai molto amico di una brava ragaua attiva nella Chiesa. Ella non poteva capire cosa provavo. ma sapeva
che mi sforzavo onestame nte di uscire daU'abiuo nel quale
ero caduto. Ella soffriva molto quando tornavo aDe mie vec-
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cordi qualche volta mi facevano ricadere nella depressione.

•AVEVO DAVANTI A ME UNA LUNGA STRADA DA
PERCORRERE PER METTERE ORDINE NELLA MIA

Ho ancora molto cammino da percorrere e moho lavoro da

V I TA, MA SAPEVO CHE IL PRIMO PASSO ERA IL PIÙ

fare. Ora sto cercando di aiutare altre persone a:ffiitte dalle

DIFFIC ILE. NON COMPRENDEVO PIENAMENTE

stesse difficoltà. Ci sono voluti alcuni anni per arrivare a

I L SIGNI F I CATO DELL'ESPIAZIONE, MA IL SENSO

questi risultati, e ho digiunato e pregato a IUJ180. Quando
penso al pusato i ricordi mi fanno male al cuore. Ora capi-

DI PACE E DI CONFORTO CHE MI CIRCONDAVA
NON LASCIAVA I N ME ALCUN DUBBI O CHE ESSA

sco che noi impariamo grazie all'esperienza, aia dai n<Nrtri
successi che dai nostri errori. Vorrei davvero aver imparato
di più senza dover ora portare le ferite e i fardelli conse-

E R A UN FATTO R EALE•.

guenti al mio metodo di apprendimento e soprattutto dai
miei errori.
chie abitudini. Alla fine smisi di bere poiché sapevo che
ne soffriva, e sapevo anche di non poterle mentire.

mia anima ai riempie di angoscia quando vedo altri che ae·

Nelle mie condHiooi di debolezza osservare le norme di
moralità mi restava talmente difficile che ero costretto ad

guono i miei passi. Giovani, pen.sate a voi stessi e ai vostri
amici prima di cedere alla tentazione- e credetemi, l'orgo-

evitare ogni contatto sociale con le rllflazze, eccetto quelle
brave come la mia amica nella Chiesa.

glio e un atteggiamento negativo sono tentazioni. Pensate
agli effetti che le vostre azioni avranno sugli altri e m voi

Sono passato attraverso la profonda valle del dolore e la

Erano anni che non pregavo, ma alla fine dovetti metter-

stessi negli anni a venire.

mi in ginocchio. Avevo paura di farlo poiché ero pienamen-

È quasi sempre pouibile pentini e tornare indietro, ma~

te cooaapevole delle mie colpe. Quella prima volta che pre-

tanto meglio non cominciare. Vi prego, vi prego, non rinun-

gai. volendo onestamente cambiare vita e peotirmi, fu il più

ciate. Non dovrete mai rimpiangere di essere rimasti puri.

importante giro di boa della mia vita.
Cercavo di pregare senza riuscirvi. Cominciai a piangere

di aver osservato la Parola di Saggezza. di essere tornati a
casa presto. Le regole esistono per un preciso motivo. Ho

per la prima volta dopo tanti anni e mi sembrava che qual-

visto che cosa accade quando si ignorano le regole dicendo:

cosa dentro di me mi straziasse l'anima. Caddi io avanti an-

<lA me non accadrà-. lo e i miei amici sapevamo che, per
quanto fosse moralmente pura una ragazza, ae riuscivamo

cora iogioocchiato e il mio corpo fu acoaao da forti convulsioni. Continuavo a pregare nella mente: ..Per favore, aiu.,
tanu

a farla ubriacare o a farle usare la droga alla fine avrebbe
ceduto.

Persi quasi conoscenza. Poi il male fisico cessò e rimasi là

n primo passo verso il basso ~ il più facile, il primo p8.880

per terra a piangere. Avevo davanti a me una lunga strada
da percorrere per mettere ordine nella mia vita, ma sapevo

il più difficile. Quando prendete la via che
porta verso il basso vi sono molte persone a.nsiose di aiutar-

che il primo passo era il più difficile. Non comprendevo pienamente il significato dell'Espiazione, ma il senso di pace e

vi; ma più scenderete e più soli vi troverete, se e quando
vorrete tornare indietro.

di conforto che mi circondava non lasciava io me alcun dub-

Ho ottenuto una forte testimonianza della verità del Van-

...

verso l'alto

~

gelo. I miei amici della Chiesa non sono perfetti, ma finalmente mi sono reso conto che le loro imperfezioni non sminuiscono io alcun modo la verità del V~elo; dimostrano

bio che essa era un fatto reale.
C'era ancora molto da fare. Come sapete le sostanze chimiche che ve~ono usate per nascondere o annullare le
emozioni tendono a menomare emotivamente una persona,

soltanto che anch'essi sono esseri umani.
Conosco il potere e la realtà d eli 'Avveraario, ma ora cono-

poiché il loro uso inibisce il progresso della personalità.
Riuscii a riprendermi abbastanza bene sia fisicamente che

sco anche il potere e la realtl del Signore e del sacerdozio,

mentalmente. Cominciai anche a progredire spiritualmente, mentre emotivamente mi trovavo io aeri guai. La
rllfl8Zza che mi aiutò tanto e cosi a lungo non poteva ca-

e so che •quelli che son con noi son più numerosi di quelli
che son con loro• (2 Re 6:15-17).

pirmi e persi la sua amicizia mentre cercavo di liberarmi
delle ferite del passato. Ella vedeva i cambiamenti esteriori

dio la gente che ba ancora la sua iooocema. Una volta che
l'innocenza è perduta, ~perduta davvero. Vi prego di esse-

e pensava che quella fosse la parte più difficile, mentre le
lotte emotive più dure venivano combattute dentro di me.

re forti. Più persone di quante possiate immaginare contano audi voi: i vostri amici, i vostri familiari, i vostri~ non

D mio orgoglio era un ostinato avversario e i dolorosi ri-

ancora nati. Non deludeteli. O

Non vergognatevi mai di essere innocenti. Ammiro e invi-
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La confessione
al vescovo

a.

C'è nel mio passato un fatto che so di dover
confessare al vescovo e desidero realmente
farlo, ma non ne ho il coraggio. Ogni volta che
decido di incontrarmi con lui, trovo subito
qualche motivo per cui non posso farlo.
Come posso superare questo ostacolo?
Domande di Vf!Omento evanplico di intereae pne,..Je cui viene
data riapoeta a titolo informativo, non.per indicare la poeixiooe uffieiale

tezza della tua confessione.

gno e il suo ajuto sino all' u-

n vescovo è il rappresentan-

scio del vescovo.

te di Dio sulla terra scelto

4. Non dimenticarti di

per ascoltare la tua confessione. Egli può aiutarti a
prendere la via che porta aJ
pentimento e aJ perdono e
alla indescrivihile gioia che
deriva daJ sapere che i tuoi

pregare. Implora il Signore

LA NOSTRA RISPOSTA

sogno.

Egli inoltre ti aiuterà a ottenere tutto l'aiuto di cui hai

5. Prendi un appuntamento con il vescovo, poi
vacci, qualsiaai cosa accada.
In realtà, 1ubito può essere
il momento migliore per
avere questo appunta-

bisogno. Puoi stare sicuro

mento.

peccati sono stati perdonati.

della Chie...

di darti la forza di cui hai bi-

che il tuo vescovo rispetterà

Infine ricorda questo: il

la riservatezza di tutto ciò
che gli dici.

Signore soffrì e morl affinché i tuoi peccati potessero

tai già andando

Dobbiamo ricordare che

E se ancora trovi difficile

essere espiati da Lui invece

direzione

la confessione è soltanto uno

confessare, considera i se-

che da te. Ma gli effetti della

ti

dei passi del processo del

guenti punti; forse ti aiute-

Sua espiazione sono validi

Dobbiamo

ranno a trovare il coraggio

soltanto se tu fai la tua

di cui hai bisogno:

parte, confess•ndo e abban-

nella
giusta

poiché

rendi conto della

pentimento.

necessità di confessare il

anche abbandonare i nostri

peccato che hai commesso.

peccati; riparare là dove è

l. Leggi le Scritture, m

donando il tuo peccato.

D Signore disse: .J>a questo voi potrete sapere se un

possibile; sforzarsi di con-

particolare il Sermone sul

Prima lo farai e prima po-

durre una vita esemplare e

Monte ~latteo 5-7).

trai sustare la dolcezza e la

uomo [donna. ragazzo, ra-

perdonare agli altri le offese

gioia del perdono.

gazza) si pente dei suoi peccati: Ecco, egli li conf~rà

che ci hanno arrecato.
Satana naturalmente vor-

e li abbandonerà- (DeA

rebbe rimandare all'infini-

58:43; corsivo dell'autore).

to la tua confessione. Egli

'lUtti i peccati devono essere

sussurrerà ogni sorta di as-

confessati al nostro Padre

surdità alle tue orecchie:

celeste in preghiera. Le tra-

che il vescovo sarà disgu-

sg.ressioni più gravi devono

stato dalla tua confessione,

essere confessate anche aJ

oppure che non aaprà ca-

proprio vescovo o presiden-

pirti, oppure ancora che

te di ramo.

non rispetterà la riserva-

2. Parla con tuo padre o
tua madre o un amico o un
consulente fidato.
3. Può essere utile, quando vai a parlare con il ve covo, farti accompagnare da
un genitore, un consulente o
anche dal tuo qliore
amico (non è necessario che
tu dica aJ tuo amico il motivo per cui vai dal vescovo).
Egli potrà darti il suo soste-
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LE RISPOSTE
DEI GIOVANI
So

cosa
esattamente
provi. Qualche meae fa io e

il mio ragauo abbiamo Catto
qualcosa che non avremmo

LE RISPOSTE
DEI GIOVANI

dovuto fare. Dopo mi è sembrato che a ogni riunione in

È difficile. Lo so. Ho fatto
la tua stessa esperienza. Ci

chiesa l'oratore parlasse a
me personalmente. Mi sen-

vollero due anni per trovare

Lessi Dottrina e Alleanze

58:42-43 e mi resi conto che
il Signore aspetta che noi

vescovo. Sapevo che egli mi
rispettava; ero la presiden-

ricordo è come quello di
un fatto avvenuto in un'al-

Bo avuto un'esperienza
come la tua. Volevo tanto

teasa della classe deUe Lau-

tra vita. Due anni dopo

rette. Nel corso degli anni

quell'episodio mi sposai nel
tempio con un uomo meraviglioso. Siamo sposati da

abbiamo la fede e la fiducia
necessane per confidare
nella Sua espiazione. Egli ci

avevo occupato molte posizJoru neU'organizzazione

raggio.

il coraggio di cui avevo bisogno per andare dal vescovo.
Quando lo feci e parlai con
lui riguardo alle mie difficoltà, non crederesti quale

ama e vuole che corriamo
tra le Sue braccia affettuo-

delle Giovani Donne. n solo
pensiero di confessare ciò

Cercavo di convincel'lllÌ
che se avessi dimenticato ciò

peso di colpe e di dolori bo
sentito svanire dalle mie

se, in modo che possiamo diventare nuovamente puri.

che avevo fatto al vescovo

che avevamo fatto e non lo

spalle. È quasi impossibile
immaginare la gioia che si

Come tuo fratello, spero

tivo a disapo. Sapevo di doverlo dire al mio vescovo,
ma non ne trovavo il co-

era per me doloroso. Ero
certa che mi avrebbe di-

sei mesi.
Se non avessi fatto quel
passo non sarei stata degna
di andare al tempio.
Ne è valsa certamente la
pena. Nessuno deve saperlo

poterlo dire al vescovo, ma

Non è sempre facile, perché

pensavo che egli non avrebbe avuto più rispetto per me

mio vescovo. Avevo paura
che avrebbe rito di me e mi

Satana continuerà a ripeterti: •Vhai fatto una volta,

come membro del suo rione.
Pregai per lungo tempo.

avrebbe chiamato stupido
perché avevo fatto quello

non ti

nuovo... Ma invece fa male.

Alla fine fui abbastanza
consolato dallo Spirito da

che avevo fatto . Con mia
sorpresa, quando gli spiegai

Digiuna e prega. n Signore ti aiuterà.

riuscire a parlare al vescovo
delle mie difficoltà. Dopo

tutto,

che gli confessai ciò che
avevo fatto, egli mi spiegò

sprezzato.

morsi. n vescovo rispetta la

modo che tu possa metterti
questa incresciosa situazio-

di confessargli tutto per
riacquistare la tranquillità

scovo per ricevere la benedizione patriarcale. Sapevo

riservatezza delle nostre
confidenze; è tenuto a farlo.

ne alle spalle e procedere innanzi. Non è facile,lo so; ma

della coscienza. Quando gli
telefonai per chiedergli se

che dovevo dirglielo. Pregai
prima di andare da lui. Poi,

Ti mostra come puoi pentirti e risolvere le tue difficol-

so anche che è l' unica via
che abbiamo per ritornare

potevo andarlo a trovare mi
sentivo molto nervosa. n ve-

nel

tà. Ti ricorda anche che sei

al nostro Padre celeste.

cuore, tirai un profondo respiro e gli confessai tutto.

ancora un figlio o una figlia
di Dio e che il tuo Padre nei

f:sli ci porge la mano.
AmiamoLo abbastanza da

scovo fu molto comprensivo, non mi fece una paterna-

Sentire il desiderio di confessare è il primo passo. Ri-

porta indietro, e questa via
passa attraverso il penti-

cieli ti ama ancora. Ti
prego, vai dal tuo vescovo se

correre da Lui.

corda che il tuo vescovo è là
per aiutarti. Egli non si farà

mento.

Ora mi sento molto meglio.
È stato tanto difficile farlo,

le; mi assicurò che il mio
peccato era perdonabile e
che il mio Padre nei cieli mi

ma ringrazio il Signore che

già non lo hai fatto: ne sarai

Lettera firmata

mi ha dato il coraggio di
confessare. Ora pouo rendere completo il mio penti-

tanto felice .

amava molto e voleva che io
fossi felice . Non appena

Lettera f1Tmato.

ebbi finito di dirgli tutto, il
peso che portavo sulle spal-

cato. La settimana scorsa ho
avuto un colloquio con il ve-

con

una

preghiera

prova quando ci siamo liberati della causa dei nostri ri-

Alla fine decisi, tuttavia,

mento, e non mi dovrò più

Qualche tempo fa ho fatto
un'esperienza si.mile. Sape-

preoccupare di portare
sulle spalle un pesante far-

vo di dover parlare al vescovo del mio errore. Sapevo

le scomparve e mi sentii
nuovamente pura. La volta
dopo, quando lo vidi, mi

che se fossi morto senza essermi confessata non avrei

trattò come se niente fosse
accaduto e da allora non ne

potuto guardare in volto il
mio Creatore senu sentirmi

ha mai fatto menzione.
Ho spesso pensato al mio

in colpa. E poi pensavo al

passato errore, ma il mio

dello per il re to della vita.

Lettera firmata

Mio caro amico, conosco
i sentimenti che provi:
non sei il solo. Nel mio caso
ho

dovuto

meditare

m

cuor mio ciò che il Signore
fece veramente per me.
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se non il vescovo, il Signore
e tu. Fatti coraggio e buona
fortuna.

che il mio comportamento
era stato riprovevole, ma

Lettera firmato.

che egli mi amava ancora,
come ancora mi amava il
mio Padre celeste. Mi spiegò che c'è una via che ci ri-

beffe di te né ti offenderà,
ma ti aiuterà invece a incamminarti nella giusta direzione.

Carolyn Shupe, 15 anni
Lm Yegm, Nevada

parlerai con il tuo vescovo e
avrai la Cona di cambiare.

tempo bo continuato a rimandare un incontro con il

che tu possa pregare per
avere Cona e coraggio, in

avessi fatto mai più, anche il
Signore lo avrebbe dimenti-

Lo so perché per tanto

vidi

una

spuntare nei suoi occhi e
capii che era addolorato per
me. Dopo che gli ebbi parlato mi fece qualche domanda, poi parlammo a lungo,
per diverse ore.

Chiedi aiuto al Signore.
Egli ti guiderà mentre parli
con il vescovo. Non menti-

La mia vita cambiò completamente. Da due anni

re; se mentirai non farai che
peggiorare le cose, e in se-

provavo sentimenti di vergogna, di colpa e di abban-

guito ti sentirai molto più
colpevole.

un

processo meraviglioso. Ti
imploro di metterlo alla

il Signore mi amava e che
voleva che facessi ciò che è

prova. n Signore ti aspetta!

giusto.
In seguito il vescovo mi ri-

Lettera firmato.

male farlo di

lacrima

dono. Dopo aver parlato
con il mio vescovo sentii che

n pentimento è

{ari

Tonyo M. McKoon, 16 anni
Peoria, Arizona

So esattamente cosa sip.i6ca portare il fardello di

lasciò una raccomandazione per il tempio, ed era

una

anche lui nel tempio il giorno in cui mi tposai per il

Avevo qualcosa da confesare al vescovo, ma ai tratta-

deve essere uno dei tuoi mi-

tempo e per tutta l'eternità.
Grazie all'amore del mio

va di una faccenda di natura
talmente personale che

gliori amici. f:sli vuole aiutarti in questa vita, aiutarti

Salvatore ero ormai degna
di entrare nella cau del no-

inorridivo al solo pensiero
di parlargliene. A peggiora-

a ritornare al nostro Padre

stro Padre e di spo armi.
La tua vita cambierà se

re le cose c'era il fatto che il
vescovo era anche mio vici-

Ti prego di andare a parlare con il tuo vescovo. Egli

nei cieli.
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co cienza

turbata.

amerà di meno e, cosa più

LE RISPOSTE
DEI GIOVANI

importante, il Padre celeste
non cesserà mai di amarti.
Ti prego di non lasciare che
il timore domini la tua vita.

So che è un paaso difficile,
ma se io sono potuto tornare
indietro dopo le terribili
cose che ho fatto e sentire
nuovamente

l'amore

del

Padre celeste, del vescovo,
della mia famiglia e di me
no. Lo vedevo ogni giorno, e

Anch'io avevo qualcosa

tività peggiori, che richiede-

stesso, anche tu potrai di

mi sentivo tanto a disagio

da chiarire con il vescovo

vano anch'esse una confes-

nuovo sentirti a tuo agio. Ti

quando mi sorrideva e mi

prima di andare in missio-

sione.

prego di fare una telefonata,

chiedeva come andavano Le

ne. Non volevo parlargli in

Ti prego di credere che, a

cose.

profondo del

chiesa poiché pensavo che

pr escindere da ciò che hai

cuore sentivo che dovevo

sarebbe apparso ovvio a

fatto,

parlargli, ma avevo bisogno

tutti il mio problema. Cosi

quanto tu possa essere spa-

di forza e di coraggio. Un

gli telefonai sul lavoro e

ventato al pensiero di anda-

giorno decisi di digiunare,

dissi che sarei andato a giocare a pallacanestro alla
AMM. Gli chiesi se poteva
chiamarmi a parlare con lui
per un paio di minuti. Ricordo ora (due anni dopo) i
sentimenti che provai allora. Fu una delle cose più difficili che abbia mai fatto, ma
quando uscii dall'ufficio del
vescovo mi sentivo molto
meglio.

re dal vescovo, portare da

Nel

pregare e studiare le Scritture per trovare in esse una
risposta e la forza di cui
avevo bisogno. Trovai numerosi passi che mi furono
di grande aiuto: Dottrina e
Alleanze 64:7; 82:1; 95:1;

98:47; Mosia 26:29-30.
Non è mai faclle confessare un peccato o un torto
commesso, ma se chiederai
al Padre celeste di darti
fona Egli ti aiuterà. Egli ti
ama, come ama tutti i Suoi
figli. Ti porto testimonianz-a
che confessare e parlare al
ve covo delle tue difficoltà
ti farà sentire molto meglio.
Ti aiuterà a liberarti del
peso che ti opprime, e potrai iniziare il tuo cammino
sulla strada che porta al
perdono.

Lettera firmata.

Ci fu un periodo in cui
commisi delle azioni che,
come sapevo, richiedevano
di essere confessate al vescovo. Avevo molta paura di
fare ciò che sapevo essere
giusto.lnvece di confessare,
smisi di andare in chiesa
poiché mi ci sentivo a disa-

Lettera firmata.

gio. Smisi di pregare poiché
mi sentivo indegno. Mi lasciai coinvolgere in altre at-

a

fissare un appuntamento e
andare sino in fondo.

«Ho trovato un profeta!»

prescindere da

Lettera.firm.ala

ANN

solo il tuo fardello è molto

Avevo da affrontare il tuo

n

stesso problema. Commisi

vescovo mi disse che nulla

peggiore che confessare.

NICODEMUS

CHRISTENSEN

quell'oratore mi ha chiamato gentile?• Fortunatamente per

un peccato che doveva esse-

ell'ottobre 1986, tanto per paasare il tempo,
accesi la televisione e cominciai a paasare da

poteva indurre il mio Padre

re confessato al vescovo.

un canale all'altro. Una emittente traametteva

ro a tutte le mie domande e mi dettero anche una copia del

celeste a cambiare i senti-

Imparai che è sempre me-

menti che Egli nutre per

glio farlo senza indugio.

La conferenza generale deUa Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Salt Lake City. Sentii

Libro di Mormon. Quando ebbi finito di leggere il primo e
il secondo libro di Nefi sapevo che il Libro di Mormon era
vero.ln due settimane lo lessi dalla prima all'ultima pagina.
missionari a tempo pieno in caaa di Will e Petera. Durante
quel tempo sentii lo Spirito del Signore che mi portava ripe-

me, Will e P etera erano stati entrambi missionari. Rispose-

me; per quanto orribile sia

Capisco che tu vuoi since-

stato l'atto compiuto Egli

ramente confessarti, ma hai

l'oratore che diceva: «E il Vangelo sarà portato ai Gentili
della terr8>t. Questa dichiarazione attirò la mia attenzione

continua ad amare il pecca-

anche un grande timore.

poiché, essendo di origine ebraica, non ero mai stata chia-

tore.

Forse prima dovresti telefo-

La confessione fatta al vescovo serve principalmente
al tuo bene. Sentirti chiedere di non prendere il sacramento o di sottostare a un
periodo di prova può sembrare doro, ma ti porterà
immensi benefici se lo accetterai come qualcosa che
ti aiuterà a guarire.
Ti prego di non vivere da
solo con il tuo segreto: vai a
parlare al vescovo. Egli è
tuo amico. n sentimento che
proverai sapendo di aver
fatto la cosa giusta è meraviglioso. n vescovo non ti

nare al vescovo e spiegargli

mata gentile prima di allora. Ascoltai attentamente l'oratore, che proseguiva dicendo cose che non soltanto mi sem-

che vuoi parlare con lui per

brava di aver già udito od paasato, ma in cui avevo sempre

qualche minuto di un pro-

creduto.

hlema che ti affligge. Questo
aiuterà il vescovo a conce-

Quando l'oratore prese a parlare di un profeta vivente i
miei occhi si riempirono di lacrime. Per tutta La vita mi ero

derti il tempo di cui hai bi-

chiesta: ·Dove sono i profeti?• Dopo aver ascoltato attenta-

gliuoli degli uomini•. Le dottrine che imparavo a conoscere
mi sembravano giè familiari . Avevo creduto nei principi

sogno, e a qud punto avrai

mente La traamissione della conferenza per venticinque o

della genealogia, delle tradmoni familiari e deU.tmitè della

già compiuto il primo p8880.

trenta minuti, coni alla porta accanto per esprimere la mia

famiglia per tutta la vita. Thttavia ciò che mi colpl di più fu

Ricorda che fare il primo

il fatto che oggi mUa terra c'è un profeta vivente.

paaso subito, a prescindere

commozione e il mio entwiaamo a mia suocera. Ella fu turbata quando le dissi che avevo seguito alla televisione la con-

da quanto possa essere dolo-

ferenza dei mormoni. Poi fui molto turbata io atessa quando

simo esclamai: ..SU• Fui battezzata 1'8 febbraio 1987 dal mio

roso, serve a prepararti la

mi disse: ~on voglio aacoltare cose simili•. Tornata in caaa,
riaccesi la televisione e seguii il reato de.Ua traamisaione.

amico Will Powell. Per me, c he ono di origine ebraica, la
lieta novella della presenza di un profeta vivente sulla terra

Alla fine ero talmente emozionata che scrissi una lettera
a mia madre per dirle che i mormoni avevano un profeta.

ha significato un completo cambiamento di vita. O

Poi feci visita ai miei amici Wili e P etera Powell, che erano

Ann Nicodemw Chrùtemen. appartiene al Primo Rione
di Parowan, Palo di Parowan (Uta.h).

via lungo la quale cammine-

rai insieme con il tuo Padre
celeste nel regno dei cieli.

Lettera. firmata

membri della Chiesa. La mia prima domanda fu: .Perché

Qualche giorno dopo cominciai ad ascoltare le lezioni dei

tutamente testimonianza della verità delle parole dette dJù
missionari, proprio come è indicato in 2 Nefi 33:1: -Quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere
dello Spirito Santo porta le aue parole sino al cuore dei fi-

Quando i miwonari mi chiesero se ero pronta per il batte-
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Ryan
Moody
PETREA

E

BRIAN

KELLY

Un giovane con la sua
musica trova posto in un mondo
che ha bisogno di ascoltarlo.

'

un giovane molto attraente, con gli occhi azzurri e
sorridenti. Seduto alla ta-

stiera, Ryan Moody effettua qualche aggiustamento, poi le sue
dita si muovono agilmente nell'introduzione di una canzone. La musica è
all'altezza di quella che viene trasmessa alla radio, ma è nuova. Egli dice:
"Questa è una canzone che bo scritto
io•, e comincia a cantare. E ascoltandolo ci dimentichiamo di tutto il resto.
n suono è ricco e pieno, ma anche originale. Dopo qualche momento il nostro sguardo è attratto irresistibilmente dalla figura diRyao; la musica rivela
un altro aspetto dd giovane. Sembra liberare il suo spirito dalla sedia nella
quale il suo corpo è costretto in permanenza. La musica rivela qualcosa di lui
che l'occhio non sempre è in grado di
percepa.re.
Poiché è na.to affetto da spina bifida
(malformazione congenita della colonna vertehrale] Ryan ha trascorso quasi
tutti i diciotto anni ddla sua vita in una
sedia a rotelle. All'inizio i dottori temevano che fosse mentalmente ritar-

dato, ma Ryan era un bambino dolce e
vivace che si è trasformato in un giovane intelligente e dotato di grande talento; un giovane che ha una spiccata propensione per la musica e per il piacere
di stare insieme alla gente.
Una volta, mentre teneva un discorso a scuola, uno studente gli chiese cosa
si provava a essere menomati. Ryan rispose chiedendo a sua volta: .Beh, cosa
si prova a essere persone?• Ciò che
Ryan non pot~ dire in quella particolare occasione è che la Chiesa lo ha veramente aiutato. •Penso che molte persone menomate si lascino troppo condizionare dal pensiero: cNon sono in
grado di fare questo e quest'altro, e la
mia vita sarà completamente inutile>.
Non è in l Samuele 16:7 che il Signore
dice di non guardare all'aspetto esteriore dell'uomo ma al suo cuore? Queste parole per me sono molto importanti•.
Ryan cominciò a conoscere la musica
all'età di due anni. l suoi genitori gli
misero la cuffia dello stereo ed egli, invece di togliersela come avrebbe fatto
un altro bambino, ne fu affascinato.
Cominciò a prendere lezioni di piano a
sette anni, ma come alla maggior parte
dei bambini non gli piaceva !are gli
esercizi. A mano a mano che imparava
a suonare, egli stesso e sua madre scoprirono il talento che possedeva. ocNon
mi piaceva mai il finale del pezzo di
musica che trovavo nei miei spartiti,
così cominciai a comporne dei nuovi•.
Alcuni anni dopo scoprirono che Ryan
possedeva uno spiccato senso della tonalità. Poi cominciò a scrivere musica
e a esibirsi su una vasta gamma di stru-

menti a tastiera. Ha vinto numerosi
premi per il suo talento musicale: composizione, esecuzione e canto. È stato
eletto studente dotato di maggiore talento della sua classe.
Ryan non considera il fatto di dover
vivere aulla sedia a rotelle un impedimento, ma un aiuto. •In queato modo
mi aposto molto più rapidamente-. Egli
esprime sempre la sua gratitudine per
gli amici che lo aiutano a non farlo sentire diverso da loro. •l miei amici non
mi Lasciano il tempo di pensarci. Essi
stessi dimenticano che mi trovo su una
sedia a rotelle, poiché spesso quando
andiamo da qualche parte e dobbiamo
superare un terreno difficile per la
sedia a rotelle e&éi gridano: cFona
Ryan, {ai presto! Oh, dimenticavo la
tua sedia a rotelle!. •
Proprio come ad ogni altro adolescente a Ryan piacciono le rquze, e
lui piace a loro. Suo padre lo prende in
giro per il lungo tempo che trascorre al
telefono parlando con qualche ragazza, e ua madre dice che quando va ai
balli di palo non manca una danza. Ha
imparato a muovere la sedia a rotelle a
tempo con la musica. ..Sto ancora facendo esercizio nei balli più lenti.,
dice. Per quanto riguarda l'uscire con
le ragazze Ryan dice: •Qualche ' 'olta è
difficile perché le ragazze mi trovano
simpatico. ma u eire con me è un po'
diverso dal modo in cui sono abituate.

Non vorrebbero sfuggirmi, ma lo
{anno perché non sempre sanno come
comportarsi con uno che è costretto a
vivere in una sedia a rotelle. Quando
esco con una ragazza di solito ci divertiamo molto. Quando Lei arriva nù
aiuta a salire con la sedia a rotelle sul
furgone che uso per i miei spostamenti

ne. ..Disse che ciò che avevo fatto richiedeva tanto coraggio•, dice Ryan.

e partiamo in quarta•. Ryan ha alcuni
consigli da dare alle ragazze che vengo-

.Disse che mi ammirava perché avevo

no invitate a uscire da un ragazzo costretto a stare sulla sedia a rotelle.

di collaborare con me per risolvere
quella difficoltà, poiché mi voleva ve-

..Chiedetevi: •È una persona simpatica?• E prendete una decisione in base

ramente nel quartetto•.

difeso i principi in cw credevo e si offri

alla risposta a questa domanda. Se è
una persona simpatica e vi piace, allo-

Ryan Moody è un sacerdote del Secondo Rione di Tigard (Oregon) e
serve come primo 8.88istmte del suo

ra dimenticate tutto il resto-.

quorum dei aacerdoti e come insegnan-

La musica ha aiutato Ryan nei con-

te familiare. Gli piace collaborare con

tatti con la gente e nel dare il buon

il vescovo nell'aiutare i membri meno
attivi del quorum dei sacerdoti, e
suona l'organo in cbiesa. D vescovo
dice: •Ryan sembra capace di colmare
il divario esistente tra i vari gruppi del

esempio. Egli tiene un corso di tecnica
delle tastiere e di composizione nell' ambito di uno speciale programma
estivo di studi. Una sua amica era
molto scoraggiata e gli chiese consiglio.
nizr.are la radio su un'emittente che

nostro rione».
Uanno scorso Ryan rice,' ette la be-.
nedizione patriarcale, nella quale gli

trasmetteva musica classica invece del
solito rock. ..Segul il mio consiglio-,

veniva promesso tra l'altro che egli
avrebbe esercitato una profonda in-

dice Ryan...e il giorno dopo tornò a
ringra.ziarmi e disse di non sentirsi più

fluenza sui giovani, ovunque potes ero
trovarsi. per convincerli della realtà

scoraggiata per niente•.

delle benedixioni che il Signore ha in
serbo per loro e delle possibilità che

Egli le disae di tornare a casa e di sinto-

Quando Ryan entrò a far parte di un

n più vande

quartetto della scuola. si accorse che la

essi possono sviluppare.

canzone scelta per il suo gruppo aveva

desiderio di Ryan è qu~Oo di svolgere

un testo che conteneva parole contra-

una missione, sebbene le sue condizio-

rie agli insegnamenti della Chiesa.
Ryan propose all'insegnante di cam-

ni fisiche non glielo permettano. •Non
posso credere che gli altri che hanno la

biare quelle parole, ma ella si adirò.
Ryan si senti ferito dalla reazione del-

possibilità di svolgere la missione rinuncino ad andare•, dice Ryan; «è la

l'insegnante. Dopo la scuola ella chiese

cosa che vorrei poter fare, più di qualsiasi altra coaa al mondo-. D

di parlargli e si scusò per la aua reazio-

LA
CHIESA
'
EPER

TU
HOWARD

I

W . HUNTitR

PRESIDENTE

DEL QUORUM

DEl

DODICI

Questa non è ... la chiesa delle persone
sposate o celibi o di qualsiasi altro gruppo
o individuo. D Vangelo . .. include tutte le
ordinanze di salvezza e le alleanze necessarie
per salvare e condurre all'esaltazione ogni
persona disposta a riconoscere Cristo.

l

er cinquantadue anni bo goduto della dolce
compagnia della mia cara moglie. Siamo ancora
sposati, percb~ il nostro matrimonio è stato suggellato nel sacro tempio in modo che continuas-

se per

l'eternità. Tuttavia, con la sua morte, sono venuto a

far parte di quel numero sempre maggiore di persone che
vivono su questa terra come membri celibi o nubili della
Chiesa.
Fra coloro che servono come Autorità generali della Chiesa ve ne sono alcuni che sono cresciuti in famiglie con un
solo genitore, altri che ora sono soli perché la loro compagna è morta, altri ancora che, dopo tale perdita. hanno creato un nuovo rapporto matrimoniale con una compagna af.
fettuosa e virtuosa. Alcune AutoritA generali hanno preceduto nella morte le loro mogli, facendole ritornare in queUa
condizione di nubili che anni prima avevano abbandonato
prell8o l'altare.
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La Prima Presidenza, il Consiglio dei Dodici e gli altri di-

una donna retta; entrambi sono stati personalmente battezzati con l'acqua e con lo Spirito; sono andati personalmente
al tempio per ricevere la propria dotazione; hanno perso-

rigenti che Lavorano nella sede centrale della Chiesa sono
consapevoli di voi, celibi e nubili. Noi preghiamo costantemente per la vostra felicità e per il vostro benessere. Noi riconosciamo che molti di voi devono affrontare particolari
difficoltà nella vita, e per questo il nostro cuore e le nostre

nalmente giurato fedeltà a Dio e al proprio compagno nell'alleanza matrimoniale, tenendo personalmente fede alle
proprie alleanze e facendo tutto quello che Dio ha chiesto
loro.
Desidero aggiungere che nessun beneficio, incluso quello
del matrimonio eterno e della famiglia eterna, sarà negato
alle persone rette. Sebbene per alcuni il raggiliDgimento di

preghiere sono con voi.
La Chiesa è per tutti. Nel distinguere la condizione di celibe/nubile o sposato dei singoli membri della Chiesa, noi speriamo di non essere fraintesi, perché il nostro scopo non è
quello di mettervi delle etichette. Tutti noi, sposati o no, abbiamo una personalità e delle necessità individuali, Cra le

questo beneficio possa richiedere un periodo di tempo più
lungo - forse anche oltre questa vita terrena - tuttavia euo
non verrà negato loro.

quali vi è il desiderio di essere considerati personalmente
dei bravi figli di Dio.
ll nostro amato profeta, presidente Ezra Taft Benson, rivolgendosi alle sorelle nubili della Chiesa ha detto: cVi ve-

D presidente Spencer W. KimbaU ci ba dato questo ispira-

to consiglio:
•Ricordate anche che tutte le sorelle fedeli le quali, non
per loro colpa, non hanno il privilegio durante illoro seco~
do stato di essere suggellate ad un uomo degno, riceveranno
questa benedizione nell'eternità. Quando vi capita di sentirvi addolorate per questa mancanza di affetto e di accettazione di cui invece si gode in seno alle famiglie terrene, ricordate che il nostro Padre nei cieli è cosciente della vostra
angoscia e che un giorno Egli vi concederà tante benedizioni, che sorpasseranno ogni vostra aspettativa. (La SteUa,
maggio 1980, pag. 167).

diamo come una componente indispensabile del grande insieme dei membri della Chiesa. Preghiamo perché l'attenzione che dedichiamo alle famiglie non vi faccia sentire
meno necessarie o meno preziose nel lavoro del Signore e
nella Sua chiesa.lsacri legami che uniscono coloro che appartengono alla Chiesa vanno molto al di là dello stato civile, dell'età e delle varie situazioni. n vostro valore personale di figlie di Dio trascende ogni altra cosa. (La Stella, gennaio 1989, pag. 84).
n chiaro e forte invito della Chiesa a venire a Cristo è rivolto a tutti, quali che siano le loro particolari condizioni.
n Libro di Mormon ci ricorda che il Salvatore •invita tutti
a venire a Lui e a partecipare alla Sua bontà; e non rifiuta
nessuno che venga a Lui, che sia bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina (e potremmo aggiungere sposato o
celibe) ... e tutti sono simili dinanzi a Dio• (2 Nefi 26:33).
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, non la chiesa delle persone sposate o celibi, o di qualsiasi altro gruppo o individuo.
n Vangelo che noi predichiamo è il vangelo di Gesù Cristo,
che comprende tutte le ordinanze di salvezza e le alleanze
necessarie per salvare e condurre all'esaltazione ogni singolo individuo che sia pronto a riconoscere Cristo e a osservare i comandamenti che Egli e il P~tdre nostro nei cieli ci
hanno dato.
Ogni comandamento che ci è stato dato è per il nostro

Sia durante il Suo ministero terreno fra i fedeli della
Terra Santa, che nel ministero da Lui svolto dopo la morte
fra il Suo gregge disperso nell'Emisfero occidentale. il Signore dimostrò il Suo amore e il Suo interesse per ogni singolo individuo.

bene e per la nostra felicità. Amare e servire Dio, e amare
e servire il Figlio Suo, il nostro Salvatore Gesù Cristo, deve
essere il nostro obiettivo. Al centro dei nostri affetti ci devono easere questi due santi Esseri, e noi dobbiamo adorarLi

sona. Tuttavia ciascuno di noi deve meritani la propria salvezza, essendo quest'ultima un fatto individuale, e non collettivo. Un uomo non si salva perché i suoi amici o i suoi fa-

con tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente, forza e facoltà. Dobbiamo impegnarci ad aiutarLi nei Loro scopi divini, diretti a far raggiungere all'uomo l'immortalità e La

miliari sono retti, ma si salva se egli stesso è retto, cioè deve
salvarsi da solo. Anche se è vero che le coppie di sposi retti
otterrano l'esaltazione nel regno celeste, ogni uomo e ogni
donna suggellati in un matrimonio eterno devono essere

vita eterna (vedi Mosè 1:39).
L'espiazione compiuta da Cristo è per il bene di ogni per-

personalmente degni di questo grande beneficio.
Un matrimonio eterno è formato da un uomo retto e da

Una volta che Egli era in mezzo a una grande folla, sentì
il tocco di una donna, la quale cercava sollievo da un male
che l'affliggeva da circa dodici anni (vedi Luca 8:43-48). In
un'altra circostanza Egli superò l'oatilità della folla, pronta
a condannare il peccato di colei che era accw.a ta. Fone, avvertendo la sua volontl\ di pentirsi, Cristo preferl prendere
in considerazione il bene che c'era in lei e la congedò dicendole di non peccare mai più (vedi Giovanni 8:1-11). Un'altra volta «Egli prese in aeguito i loro figlioletti, ad un.o ad
uno, e li benedisse, e pregò il Padre per loro- (3 Nefi 17:21;
corsivo dell'autore).
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Malçado l'approssimarsi della sofferenza nel Getsemani

vamente sulla vostra idea del matrimonio e della vita. Non

e sul Calvario, con la mente oppressa da tanto dolore, il Sal-

perdete La fiducia nel matrimonio e non lasciate che l'amarezza distrugga la vostra anima o quella di coloro che amate

vatore notò la vedova che donava il suo soldo (vedi Marco
12:41-44). Un 'altra volta a Suo sguardo scorse la piccola fi-

o avete amato.

gura di Zaccheo che, non riuscendo a vedere perché quelli
che circondavano Gesù erano più alti di lui, si arrampicò su

A voi che siete vedovi: la parte più importante della vostra
vita non è finita. Per alcuni di voi vi sarà l'occasione di tro-

un albero di sicomoro per poter vedere il Figlio di Dio (vedi

~are

un'altra compagnia e un nuovo matrimonio. Ma per
coloro che per fondati motivi non si risposano, possono es-

Luca 19:1-5). Mentre era appeso agonizzante sulla croce, iJ
Salvatore, ignorando le proprie sofferenze, dimostrò il Suo

servi ancora meravigliose occasioni nella vita per progredi-

affettuoso interessamento per la donna piangente che Gli
aveva dato la vita (vedi Giovanni 19:25-27).

re personalmente e per servire il prossimo.

A voi dirigenti del MJCerdo:io e delle società awiliarie:

Quale meraviglioso esempio da seguire! Anche nel mezzo

seguite i consigli delle Scritture, che dicono di prendervi
cura delle vedove e degli orfani (vedi DeA 83:6). Nutrite un

di un grande dolore personale e di atroci sofferenze fisiche,
il nostro grande Esempio volle aiutare gli altri. Questo com-

serio interesse per coloro che non sono sposati e per le fami-

portamento era tipico di una Persona la cui vita terrena
aveva conosciuto pochi agj e che aveva detto: •Le volpi

glie dove vi è un solo genitore. Aiutateli a sentirsi benvoluti
e non a disagio. Ricordate: la Chiesa è per tutti.

hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figliuol

A ogni membro del/.4 ChieMJ: mettete in pratica la religione pura di cui parla l'apostolo Giacomo, che significa -.visi,.

dell'uomo non ha dove posare il capo• (Matteo 8:20). La Sua
non fu una vita tesa verso le cose che non aveva. Fu una vita

tar gli orfani e le vedove- (Giacomo l

:27). Siate gentili e premurosi verso tutti i membri della Chiesa. Siate comprensivi.
Fate attenzione a quello che dite. Non pennettete che un'osservazione o un'azione priva di tatto ferisca gli altri. •E al
di sopra di ogni cosa, rivestitevi del manto della carità,
come di un vestito, che è il manto della perfezione e della
pace• (DeA 88:125).
Voglia Dio benedire ciascuno di noi affinché ci trattiamo
L'un l'altro come conviene a colui che ai definisce Santo
degli mtimi Giorni. Che fra di noi non vi siano persone che
si sentono «forestieri o avventU:i., ma che tutti possiamo
sentirei -concittadini dei santi e membri della famipia di
Dio. (Efesini 2:19).
lo vi rendo testimonianza della realtà di Dio, Padre nostro nei cieli, Che ci ama e ascolta le nostre preghiere. lo so
che il Figlio Suo Gesù Cristo vive ed è il nostro Salvatore e
Redentore. Che possiamo essere benedetti pe:r la nostra
fede e per la nostra fedeltA nell'osservare i comandamenti!

di costante offerta di Sé per aiutare gli altri.
Quanto saremmo sciocchi se non godessimo dei ricchi
doni che Dio ci ha dato! Potremmo facilmente trascurare le
occasioni di dare agli altri il necessario aiuto, soltanto perché ci sentiamo personalmente privati di qualche beneficio
in cui speravamo e siamo accecati dall'autocommiserazione.
Non soltanto dobbiamo stare attenti a non privare gli altri
del nostro aiuto perché ci abbandoniamo all'autocommiserazione o al rimpianto, ma dobbiamo fare attenzione a non
privare anche noi di altri benefici che potremmo ottenere.
Mentre aspettiamo i benefici che ci sono stati promessi,
non dobbiamo cessare di progredire, perché il non farlo, in
una certa misura, equivale a retrocedere. Siate ansiosamen-

la vostra carriera e la vostra situazione economica non sono

te impegnati in buone cause, fra le quali il vostro progresso

ottimali.Thttavia, non precipitatevi a stringere un rapporto

penonale. Dedicarsi a un hobby o a un lavoro manuale, cer-

senza averci prima riflettuto e senza essere ispirati. Cercate

care l'istruzione e la saggezza, particolarmente delle cose di

devotamente la guida del Signore in questo campo. Mante-

Dio, sviluppare e .m igliorare le proprie capacità, sono tutte
cose produttive a cui possiamo dedicare il nostro tempo.

netevi degni di ricevere questo aiuto divino. Ricordate che,

ranea, mentre l'eternità è un periodo lungo. n presidente
Benson ci ha ricordato che ..U tempo vale soltanto per
l'uomo. Ma Dio vede le vostre prospettive eterne• (La Stel-

come detentori del sacerdozio, spetta a voi cercare una

la, gennaio 1989, pag. 85). Riempite la vostra vita di attività

compapta eterna.

meritevoli e significative.

Ora vorrei darvi qualche consiglio e dirvi qualche parola
affettuosa.

A voi donne nubili: le promesse dei profeti di Dio dicono
sempre che a Signore si ricorda di voi; se sarete fedeli, rice-

A voi uomini celibi: non rimandate il matrimonio perché
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verete ogni benedizione. Non essere sposate e non avere
una famiglia in questa vita non è che una condizione tempo-

A voi che avete fatto l'esperienza del divorzio: non fate
che la delusione o un senso di fallimento influiscano negati-

o
(lì-atto da un discorso tenuto a W14 riunione al caminetto
per gli adulti non spo&ali nel Tabernocolo di Soll!Ake).
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EDWARD

C . JOHN

D' inizio della primavera dell947 mio padre prese
una settimana di ferie dal suo lavoro nelle miniere di carbone per seminare le patate nella nostra
piccola fattoria . Di solito piantavamo una

quantità modesta di patate, tanto da bastarci per un anno.
Usavamo il resto del terreno per coltivare verdure per la
nostra famiglia che e ra formata da papà, mamma, due fra-

telli e una sorella. n raccolto serviva anche per nutrire Le
mucche, i maiali e i polli. n terreno era già arato e pronto
per la semina quando i missionari si fermarono a casa nostra per la loro visita e pasto settimanali. Fare visita alla nostra famiglia, anche se eravamo soltanto parzialmente attivi
nella Chiesa, sollevava tanto il loro morale quanto il nostro.
Quando papà parlò della semina delle patate i missionari
si mostrarono ansiosi di aiutarci. Papà non era molto felice

di questo aiuto da parte di persone prive di esperie111a di lavori agricoli, ma i missionari furono molto insistenti, perciò
alla fine acconsenti. n mattino dopo gli 81l1iani arrivarono
proprio mentre noi bambini ci preparavamo per andare a

scuola. Ascoltammo papà che spiegava loro come prepara.re
le patate da seme . ..È facile, qui c'è l'occhio della patata..,

egli disse indicando la piccola protuherama sul tuhero. ·Ta-

gliate ogni patata in vari pezzi, badando di lasciare almeno
un occhio ru ciascuno di essi. Capito?•
•Oh, si•, risposero i missionari e si misero al lavoro con
grande entusiasmo.
Papà usci per andare a prendere a prestito un tiro di cavalli e la seminatrice adattata per piantare le patate, e noi
andammo a scuola.
A mezzogiorno arrivammo a casa per il pr&Mo proprio in

tempo per vedere il disastro: le costose patate da seme erano
JOHN JOHNSON
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state rovinate. Gli anziani, non aapendo che ogni occhio
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aveva bisogno di una parte carnosa della patata per avere il
nutrimento necessario sino all'emessione delle radici, avevano deciso di farci risparmiare dei soldi lasciando meno
patata attorno all'occhio e più patata da mangiare per la nostra famiglia.

Cos~

invece di tagliare ogni patata in alcuni

Qualche tempo dopo gli anziani furono trasferiti e non
seppero mai se quell'anno per noi ci fu o no un abbondante
raccolto di patate. Un giorno d 'estate la mamma aveva bisogno di qualcosa da preparare per la cena, così andai a cavare una pianta di patate. Fummo veramante stupefatti: le pa-

pezzi con un occhio ciascuno, avevano pelato da ogni patata

tate avevano quasi raggiunto il massimo sviluppo.

dei piccoli cerchi sottili, ognuno con un occhio al centro. n

mamma disse che se

resto della patata era stato messo in un barile in modo cbe

quella, avremmo potuto venderne una buona quantità.
Quando cominciammo a cavarle, scoprimmo che ogni pian-

potesaero essere cotte per nutrire la famiglia.

La

a resto delle piante fosse stato come

Papà era furioso quando tornò a casa e vide cosa era acca-

ta aveva prodotto in media quattro chili e mezzo di tuberi.

duto, ma non voleva offendere i missionari, così immerse le

Quando i nostri vicini e i negozianti del luogo furono infor-

bucce delle patate in una soluzione aotipara.ssitaria, poi le
mise nella piantatrice. I missionari, addolorati e dispiaciuti

mati del nostro raccolto precoce acquistarono le nostre pa-

per il grave errore che avevano commesso, rimasero a darci
una mano.

tate per tutto luglio, agosto e settembre. Queste vendite non
ci privarono delle patate di cui avevamo bisogno; inoltre il
gusto e la qualità dei nostri tuberi erano superiori a quelli

Mentre stavamo per tornare a scuola osaervammo papà
che portava la piantatrice, sulla quale stavano i due anziani,

degli altri.

sul terreno da semina. Sapevo che imissionari avevano davanti a aé un compito difficile, poiché dovevano a.ssicurarsi

patate, e quali patate! Alcune pesavano anche due chili e
mezzo, e nessuna era vuota o marcia. Ricordo che un tubero

che soltanto un pezzettino di buccia alla volta venisse messo

era lungo 27 cm. e aveva un diametro di l Ocm. Raccogliem-

nel terreno; compito reso più difficile e faticoso dal fatto
che la piantatrice era regolata per inserire nel terreno un

mo cinque volte la quantità usuale e, poiché ne avevamo
piantato due ettari invece dei quattromila metri quadrati in

pezzo di patata, e non una sottile buccia.

programma, il nostro raccolto risultò venticinque volte
quello che avevamo originariamente programmato. La

La piantatura era quasi ultimata quando tornammo a casa
da scuola. Purtroppo, poiché ogni pez~ di buccia aveva
soltanto un occhio, e non i soliti quattro o cinque, le patate

Al tempo del raccolto togliemmo dal terreno il resto delle

gente senti parlare delle nostre patate, cosi vendemmo tutto

avevano occupato quasi tutto il terreno preparato per la se-

il raccolto. Papà aveva perduto il lavoro alla miniera. ma il
denaro che guadagnammo con la vendita del nostro raccolto

mina. Dove avremmo piantato il granturco e il grano di cui

di patate bastò per acquistare gli indumenti e il necessario

avevamo bisogno per il mangime? Vedendo la nostra coster-

per andare a scuola, nutrire le mucche e i polli e provveder-

nazione uno dei missionari disse: •Fratello John, possiamo
chiedere una benedizione sulle sue patate?• Papà strinse le

ci di cibo e di combustibile per tutto l'anno seguente.

spalle e acconsenti. Ricordo ancora le promesse di un abbondante raccolto e di grandi benedizioni che i missionari

nostro spirito. Per noi quelle patate erano un miracolo, una

invocarono sui nostri campi. Papà ringraziò gli anziani dell' aiuto prestatogli e li invitò in casa a dividere con noi la nostra cena di patate fritte.

Ma la più grande benedizione fu quella di cui godette il
testimonianza che Dio ascolta e esaudisce le richieste dei
Suoi servi. La fede della nostra famiglia crebbe e noi diventammo molto pÌÙ attivi nella Chiesa. O

Papà era scoraggjato quando tornò al suo lavoro alla miniera. Era sicuro che quell' anno non avremmo avuto raccolto. Ma con nostra sorpresa tutte le piante di patate spuntarono dal terreno. La famiglia era stupita e gli anziani
erano al settimo cielo.

Edward C. John risiede nel Palo di Globe (Arizona).
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