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M1 SENTO lSPIRATA 

Ogni mMe attendo con amia cfj 

legere la mia copia della Tombuli 

(nome de La Stella in Cillppino). t 

come ricevere un bdliuimo dono. 

Gli articoli scritti dalle Autoritl 

generali e da altri memhri della 

Chieu ci dan.no il aoategno apiri· 

tuale cfj cui abbiamo bisogno. Mi 

piace anclle legere le pasine locali 

LETTERE AL DIRETTORE 

opti mete una copia della A LioJao.. 

no (portope.e). È una pubblica-

zione ben ecritta, ben prodotta. cfj 

ottima qualità. 

Gli iruqnamenti e gli anicoli cile 

contiene aono tettirnonianze cfj fede 

che ci aiutan.o ad affrontare i pro

blemi della vita, a trovare conforto 

nelle afflizioni e ad eaaer migliori 

amici e vicini. Inoltre la rivista ci 

porta un eeem pio cfj vita retta, a 

presu:no l'ottima qualrtl degli ar

ticoli e della vene tipografiu della 

LùJwn.o (tpaplOio). Vorni anche 

eaprimere la necuaiti di quei me m· 

hri cile vivono lonlaoO dalla aede 

ddla Chieu di far conoecere le loro 

esperienze nel Vangelo. Ciò per-

mette a molti di loro cfj aentirai ve-

rament.e parte della forza cfj Sion. e 

non un sruppo ataccato e i.olato dal 

corpo della Chiesa. RitenAo che 

per conoacen i membri della Chie- prescindere te siamo uomini, molti membri neUe zone più i.olate 

aa di altre parti dd paete e aentire donne o bambini. debbano aapere ciò che accade 

l'i.spi:ruione conleouta nei m-g· Come entuai.uta aoo.enitrice nelle altre parti della Chieaa. Ciò 

si dei componenti della preaidenu della A Uolwrw attendo con anria dari loro un lleDl:Ùnento unico di 

diana. cfj rieeverla opti meae. comprensione e inlerimenlo che 

ticolo pubblicato nel miiiifl'O di 

febbraio 1990. Dia ~ come una 

povaoe pianta nutrita dallo Spi

rito -che li atenderi tino alla vita 

eterna• (Alma 32:41). Natu:raJ.. 

mente vi saranno ddle dehuioni. 

naturalmente vi saranno delle 

erbacce ma il Siplore nd raccolto 

provveder& alle •ue tenere piante e 

le oriauteiteri all'ultimo pomo-

(Alma 26: 7). 

JwFlorn 

Monurrey (M~) 

NOTA DELLA REDAZIONE 
..................................•..... 

Deonno }une AICO%llr aupereri le barriere culturali e iamo molto grati ai DOilri fedeli 

Rione di }aro (Filippine) Dirce Erbolow Zoouk sociali. lettori. ai quali rinnoviamo l 'invito 

Sa.n Paolo (Brasile) Neau>r Curbelo di inviarci lettere, articoli e àorie. 

NON APPARTENGO BuenDI Airu (Ar&entino) (Indicate il voatro nome per em-. 

ALLA CHIESA I NSERIMENTO indirino, rione o ramo, palo o di· 

AMMIRAZIONE 1tret1o). Siamo felici delle lettere 

Non appartengo alla Chicaa di Deeidero ringuiarvi a nome dei che abbiamo pà ricevuto e attcn-

Gesù Criato dei Santi degli Ultimi molti memhri della Chicaa di que- Ammiro profoodamtmte le p o va- diamo con piacere di ric~er-M 

Giorni ma mi piace molto ricevere Ila regione che riconoecono e ap- nicome Sue Kdle.r di cui parla l' ar- altre in futuro. 
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MESSAGGIO 

DELLA 

PRIMA PRESIDENZA 

Soltanto un insegnante 

PRESIDENTE THOMAS S . MONSON 

SECONDO CONSIGLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

peaso sentiamo dire che •i tempi sono cambiati-, e forse è vero. La 

nostra generazione ha visto enonni progressi nel campo della medicina, 

dei trasporti, delle comunicazioni e delle esplorazioni. per citarne solo 

alcuni. Vi sono tuttavia alcune isole immutabili nel vasto mare dei cam

biamenti. Per esempio, i bambini saranno sempre gli stessi e continueranno a 

vantarsi come hanno sempre fatto. 

Qualche tempo fa ho ascoltato una conversazione che senza dubbio era stata ri

petuta molte volte in precedenza. Tre piccoli bambini stavano enumerando le 

virtù dei rispettivi padri. D primo a un certo punto disse: •Mio papà è più forte 

del tuo•. Al che l'altro rispose dicendo: cMa mio papà è più intelligente del tuo•. 

ll terzo pensò di aver fatto centro: .n mio papà è medico-; poi, voltatosi verso 

l'altro ragazzo, continuò in tono di derisione: «invece il tuo è soltanto un inse

gnante•. 

La vooe di una madre pose fine alla conversazione, ma quelle parole continua

rono a risuonare nelle mie orecchie. Soltanto rm ~ Soltanto un in&e

gnante. SoltaliW un imegnnnte. Un giorno ognuno di quei bambini arriverà ari

conoscere il grande valore di un insegnante ispirato, e riconoscerà con sincera 

gratitudine l 'impronta indelebile che tali insegnanti hanno impresso nella sua 

vita. 

«Un insegnante•, disse Henry Brooks Ada:ms, •fa sentire la sua influenza nel

l'eternità. Egli non potrà mai sapere fin dove arriverà l'influenza da lui esercita

ta». Questo principio vale per ognuno dei nostri insegnanti. Innanzi tutto per 

l'insegnante nella casa; secondo, per l'insegnante nella scuola; ten:o, per l'inse

gnante nella Chiesa. 

LA STELLA 
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•È IMPORTANTE CHE 

GLI INSEGNANTI 

ESERCITINO LA LORO 

FUNZIONE DJ COSTRUT

TORI DEL FUTURO. 

L"INFLUENZA DEGLI 

INSEGNANTI NEL PLAS

MARE LA PERSONALITÀ 

E NEL DECIDERE LA 

CARRIERA SUPERA OGNI 

VALUTAZIONE•. 



Forse l'insegnante che noi ricordiamo meglio~ quella che 

ci ha influenzati di più. Forse non usava la lavagna e non 

possedeva una laurea, ma le sue lezioni erano lezioni eterne 

e il suo interesse era sincero. Sì. parlo di nostra madre, e ad 

essa accomuno nostro padre. In realtà ogni genitore~ un in

segnante. 

Se un genitore ha bisogno di maggiore ispirazione per 

dare inizio aJJa missione di insegnante affidatagli da Dio, ri

cordi che il più profondo complesso di emozioni non nasce 

dallo spettacolo di eventi cosmici, né dalla lettura dei grandi 

capolavori della letteratura mondiale, ma semplicemente 

dallo spettacolo di un genitore che si china sulla culla di un 

bambino addormentato . ..Creato a immagine di Dio-: que

sto glorioso passo della Bibbia acquisterà un nuovo e piò vi

brante significato per il genitore che ripete tale gesto. La 

casa diventerà un angolo di cielo e dei genitori affettuosi in

segneranno ai loro tigli ora pregare, ed a camminare retta

mente al cospetto del Signore» (DeA 68:28). Mai un genito

re, che svolge un compito ispirato come questo, potrA essere 

chiamato «SSltanto un insegnante-. 

Passiamo ora a parlare dell ' insegnante nella scuola. Ine
vitabilmente arriva il giorno in cui la casa cede alla scuola 

una parte del tempo dedicato aU'educazione del bambino. 

Johnny e Nancy si uniscono a quella felice marea di volti 

che ogni giorno varcano la soglia di milioni di aule. Là essi 

acoprono un nuovo mondo. Là i nostri figli fanno la cono

scenza della loro insegnante. 

L'insegnante non soltanto dà forma alle aspettative e alle 

ambizioni dei suoi allievi, ma influenza anche il loro atteg

giamento verso il futuro e verso se stessi. Se non è all' altezza 

del suo compito, aprirà delle ferite nell'animo dei piccoli, 

•FORSE L' INSEGNANTE 

CHE IO E VOI RICOR · 

DIAMO MEGLIO È 

QUELLA CHE Cl HA 

INFLUENZATI DI PIÙ . 

SI, PARLO DELLA 

NOSTRA MAMMA, E 

AD ESSA ACCOMUNO 

NOSTRO PADRE•. 

incrinerà la loro fiducia in se stessi e imprimerà nella loro 

mente un'immagine distorta della loro identità. Ma se inve

ce ama i suoi allievi e si aspetta grandi cose da loro, allora 

la fiducia che quei piccoli hanno nelle proprie capacità au

menterà considerevolmente e il loro futuro sarà assicurato. 

Nell'attuale turbinio di eventi, in cui le crisi si susseguo

no, ~ particolarmente importante che dei capaci insegnanti 

guardino innanzi ed esercitino le loro importanti funzioni 

di edificatori del futuro. Nel breve giro di due decenni i 

bambini che oggi sono nel nido d'infanzia saranno diventati 

uomini e donne e eserciteranno la loro influenza, sia in bene 

che in male, sulla società. È grandissima l'influenza che gli 

insegnanti possono esercitare nel plasmare la personalità, e 

quindi la futura carriera, dei piccoli che sono loro affidati. 

Non fa alcuna differenza se l'insegnante insegna letteratu

ra, matematica o scienze o qualsiasi altra materia in pro

gramma. L' insegnante deve far nascere nei suoi allievi la 

fede che muove le montagne. Quando l'insegnante ba suc

cesso accadono dei veri miracoli.lmprovvi.samente in un al

lievo nasce un profondo interesse per alcuni aspetti della 

conoscenza, ed egli comincia a leggere in Lungo e in largo 

anche senza esservi spronato. Un altro scopre in sé dei pote

ri che non sapeva di avere. Un altro decide di scegliere dei 

compagni migliori. In un lampo di ispirazione un altro an

cora prende una decisione che Lo porterà alla carriera che 

egli seguirà per tutta la vita. 

Purtroppo tra questi insegnanti troviamo alcune eccezio

ni. Vi sono coloro che provano grande piacere nel distrug

gere la fede, invece che nel costruire dei ponti che portano 

a una vita onesta. 

Per usare le parole del presidente J. Reuben Clark, "colui 
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che solleva dei dubbi o ~e la fede nelle verità supre

me, ferisce, mutila e schiaccia l' anima del suo allievo, Dio 

gli chiederà conto delle sue azioni. Infine, chi può misurare 

La profondità dell'abisso nel quale precipiteranno coloro 

che di proposito privano altri uomini della possibilità di 

conseguire La gloria celeste?• 

Poiché non possiamo controllare quello che avviene a 

scuola, non ci resta che preparare l'allievo. Voi mi chiede

rete: "E come?•; io vi risponderò: ocDategl.i una guida che lo 

conduca alla gloria nel regno celeste di Dio; dategli uno 

strumento che gli permetta di distinguere le verità di Dio 

dalle teorie degli uomini». 

Qualche anno fa io tenni tra le mani una simile guida. Era 

quel volume di Scritture che noi chiamiamo di solito la 

·Combinazione triplice-, che contiene il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Quel libro era 

il regalo di un padre affettuoso a una graziosa fanciulla che 

seguiva saggiamente i suoi consigli. Sul risguardo del libro 

il padre, che in seguito sarebbe diventato presidente della 
Chiesa, aveva scritto queste ispirate parole: 

•9 aprile 1944 

Alla mia cara Maurine: 

Affinché tu possa avere un metro sicuro per distinguere la 

verità dagli errori delle teorie degli uomini, e crescere cosi 

nella spiritualità mentre cresci nella conoscenza. Ti dono 

questo sacro libro da leggere spesso e da tenere caro per 
tutta la vita. 

Con tanto affetto, tuo padre 

Rarold B. Lee-

QUANDO GLI INSE

GNANTI DEVOTI RISPON

DONO ALL'INVITO DEL 

SIGNORE, •VENITE 

E IMPARATE DA ME•, 

ESSI NON SOLTANTO 

IMPARANO, MA DIVEN

TANO ANCHE PARTECIPI 

DEL SUO POTERE 

DIVINO. 

Ed io vi chiedo: ..Questo padre era soltanto un inse

gnante?• 

Infine passiamo all'insegnante che di solito incontriamo 

la domenica: l'insegnante nella Chiesa. In questo ambiente 

convergono la storia del passato, la speranza del presente e 

la promessa del futuro. Qui in particolare l' insegnante sco

pre che è facile essere un fariseo, mentre è difficile essere 

un vero discepolo del Signore. L'insegnante viene giudicato 

dai suoi studenti non soltanto per quello che insegna e per 
come lo insegna, ma anche per come vive. 

Uapostolo Paolo rivolse ai Romani questi consigli: ,c'fu 
che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predi

chi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve 

commettere adulterio, commetti adulterio?.. (Romani 
2:21-22). 

Paolo, insegnante ispirato e dinamico, ci dà un buon 

esempio da emulare. Forse il segreto del suo successo ai 

deve cercare nell'esperienza da Lui vissuta nello squallido 

carcere in cui era tenuto prigioniero. Paolo conosceva il cal

pestio dei piedi dd soldato e il secco rumore delle catene 

che lo tenevano avvinto. Quando il capo carceriere che sem

brava averlo in simpatia gli chiese se aveva bisogno di consi

gli su come comportarsi davanti all'imperatore, Paolo ri

spose che aveva già un consigliere: lo Spirito Santo. 

Di nuovo vi pongo la domanda: ocPaolo fu soltanto un inse
gnante? .. 

Nella casa, nella scuola, nella cappella c'è un insegnante 

il cui esempio sovrasta tutti gli altri. Egli insegnò agli uomini 

a conoscere la vita e la morte, il dovere e il destino. Egli visse 

non per essere servito, ma per servire; non per ricevere, ma 

per dare; non per salvareJa sua vita, ma per sacrificar la per 
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gli altri. Egli parlò di un amore più beUo deUa lussuria. di 

una povertà più ricca di ogni tesoro. Si disse di questo irue

gnante che Egli insegnava con autorità, e non come faceva

no gli scrihi; parlo del Grande Maestro, di Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, Salvatore e Redentore di tutta l' umanità. 

Quando gli iruegnanti devoti rispondono al Suo invito 

gentile, •Venite, imparate da me•, essi non soltanto impara

no, ma diventano anche partecipi del Suo potere divino. 

Da ragazzo ebbi la fortuna di trovarmi sotto l'influenza di 

una simile insegnante. Nella nostra classe della Scuola Do

menicale ella ci faceva conoscere le meraviglie della Crea

zione, la caduta di Adamo, il sacrificio espiatorio di Gesù. 

EUa portava nella nostra classe degli ospiti d 'onore come 

Mosè, Giosuè, Pietro, Toma, Paolo e anche Cristo. Sebbene 

non li vedessimo imparammo ad amarli, a onorarli, a emu

Larli. 

Ritorno al dialogo che ho riferito all 'inizio di questo mio 

discorso. Quando quel ragazzo udi le frasi di scherno dei 

suoi compagni, •mio papà è più forte del tuo•, •mio papà è 

più intelligente del tuo-, •mio papà è medico•, ben avrebbe 

potuto rispondere: •Tho papà può essere più forte del mio, 

tuo papà può essere più intelligente del mio, tuo papà può 

esaere un pilota, un ingegnere, un medico; ma mio papà, 

mio papà è un ùuegr&anU•. 

Possa ognuno di noi meritarsi un complimento cosi since

ro e cosl degno! O 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARl 

l. Un insegnante fa sentire la sua influenza nel

l'eternità. Egli non potrà mai sapere fin dove 

arriverà l'influenza da lui esercitata. Questo 

principio vale per ognuno dei nostri inse

gnanti. Innanzi tutto per l'insegnante nella 

casa; secondo, per l'insegnante nella scuola; 

terzo, per l'insegnante nella Chiesa. 

2. Gli insegnanti vengono giudicati non sol

tanto per quello che insegnano e per come lo 

insegnano, ma anche per come vivono. Inse

gniamo la rettitudine con il modo in cui 

viviamo? 

3. A chi si riferisce il presidente Monson 

quando dice: •C'è soltanto un insegnante il 
cui esempio sovrasta tutti gli altri?• 

4. Quando rispondiamo all'esortazione del 

Salvatore, •Venite, imparate da me-, diven

tiamo partecipi del Suo potere divino. 

OTTOBI'tlr 1880 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

R · ·diL · a:mJilentiainoci UI 

sforzandoci di essere degne 
di andare al te~npio 

eco, infatti, Io ho accettato 

questa casa, ed il mio nome 

sarà qui; e in questa casa Io 

mi manifesterò al mio po

polo in misericordia.. (DeA 110:7}. 

Quando Sharon fu diventata più atti

va nella Chiesa sentl il grande deside

rio di andare al tempio. ·Dopo molti 

mesi il -vescovo mi assicurò che avevo 

fatto tutto il po88ibile per prepararmi 

per la raccomandazione per il tempio•, 

ella dice. Ma ella si chiedeva: c Ne sono 

realmente degna? Sarò in grado di os

servare le alleanze che farò? ..... 

.. Quando entrai nel tempio quel gior

no provai una seruazione di calore e di 
conforto. n senso di solitudine che mi 

opprimeva scomparve gradualmente a 

mano a mano che sentivo la confortan

te presenza, vicino a me, di tanti fratel

li e sorelle visibili e invisibili ... Quan

do ogni sentimento di disagio e di inde

gnità scomparve dalla mia mente, i 

miei occhi si riempirono di lacrime-. •QUANDO ENTRAI NEL 

Proprio perché gli iruepamenti e le TEMPIO ••• PROVAI UNA 

ordinanze del tempio sono cose sacre, SENSAZIONE DI CALORE E 

dobbiamo esser preparate a entrare DI CONFORTO. IL SENSO DI 

degnamente nella casa del Signore. La SOLITUDINE CHE MI OPPRIMEVA 

dignità di andare al tempio è stabilita SCOMPARVE GRADUALMENTE A 

dal vescovo o presidente del ramo e da MANO A MANO CHE SENTIVO LA 

un membro della presidenza del palo o CONFORTANTE PRESENZA, 

della missione, dopo che hanno avuto VICINO A ME, DI TANTI FRATELLI 

un colloquio con la persona che chiede E SORELLE VISIBILI E 

la raccomandazione per il tempio. Do

mande come le seguenti aiutano il fede

le ad esaminare la propria dignità per

sonale: cllai una testimonianza del 

INV !SIBILI .••• 
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Vangelo? Sostieni le autorità Locali e 

generali? Sei moralmente puro? Sei un 

membro della Chiesa di buona fama? 

Osservi la Parola di Saggezza? Accetti 

e segui gli insegnamenti e i programmi 

della Chiesa?• 

Po880no esservi dei periodi in cui 

non ci è po88ibile andare al tempio. 

Possono esistere situazioni che ci ob

bligano a rimandare queste visite; ma 

possiamo tenere al primo posto nella 

nostra mente questo obiettivo, d'or

zandoci sempre di mantenere la nostra 

dignità. 

Come membri della Chiesa del Si

gnore abbiamo la possibilità di entrare 

un giorno nel Suo santo tempio per 

adorare Dio, stipuJare alleanze eterne 

e ricevere le benedizioni che possono 

essere impartite soltanto in quel luogo. 

Se viviamo secondo i requisiti necessa

ri per entrare nel tempio saremo sem

pre preparate per godere di queste be

nedWoni. O 

SUKKerimenti ~r 

le ùaupan.ti vùilatrici 

l. Parlate con la sorella alla quale 

fate visita delle benedWoni di cui 

avete goduto per aver messo in pratica 

il Vangelo e dell'impor1anza che il tem

pio riveste per voi. 

2. Chiedtte alla sorella alla quale 

fate visita di parlare dei suoi sentimen

ti ver o il tempio. 

(Per ulteriori &J10ment:i di ~ne vedi il 
Manuale della ~rata familiare, peg. 123-129). 



M IELVIN LEAVITT 

Sul campo di pallacane

stro adiacente a una casa di 

riunione della Chiesa una 

palla si alza verso il cielo u

zurro e raggiunge un'altez

za incredibile, più di 3800 

metri. Un momento dopo il 

lancio di una giocatrice di 

palla a volo manda il pallo

ne quasi alla stessa altezza 

prima che un'altra mano lo rimandi verso terra. 

Si tratta di una partita tra giganti o di un lancio da Super

man? No: questi campidagiocositrovanoaPuno, nel Perù, 

a poca distanza dalle rive del lago Titicaca, il più alto lago 

navigabile del mondo. n più basso giocatore di pallacane

stro di Puno raggiunge con la testa un ' altezza di quasi 4 km. 

più alta di quella del più alto giocatore che ai trovi a livello 

del mare. 

D lago Titicaca è situato tra il Perù e la Bolivia, su un vasto 

altopiano circondato dalle cime delle Ande. Puno si trova in 

una baia sulla riva nord-occidentale del lago. L'aria è pura 

e le acque uzurre e chiare del lago riapecchiano i raggi del 

sole. È un luogo stupendo per viverci ed è la sede di un fio

rente distretto della Chiesa. 

I giovani che giocano a palla a volo e i giovani che ai impe

gnano nella pallacanestro sono membri della Chiesa appar

tenenti al distretto di Puno, insieme ad alcuni loro amici 

non appartenenti alla Chiesa. Si sono riuniti più di un anno 

fa per formare El Club Benaon in onore del presidente Ezra 

Taft Benaon; un uomo che eaai non hanno mai incontrato, 

ma che amano e rispettano, un uomo che da giovane era an

ch'egli un bravo atleta. Non vi sono squadre di membri 

della Chiesa con le quali possano competere, perciò ogni sa

bato essi incontrano le altre squadre del circondario. 

Se chiedete loro, come alcuni hanno fatto, cosa hanno a 

che fare la palla a volo e la pallacanestro con la religione, ve 

lo diranno aenz:a difficoltà. 

Maria Lus De La Torre di 17 anni dice: ..Come membri 

della Chiesa ci afoniamo di progredire in ogni aspetto della 

OTTOBAIE 1 880 
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NELLE STRADE DI 

PUNO SI INCONTRANO 

TRE CULTURE E QUINDI 

SI SENTONO PARLARE 

SlA LO SPAGNOLO CHE 

IL QUECHUA E 

L'AYMARA. 

vita. Stiamo cercando di sviluppare i nostri talenti. n Van

gelo si applica allo sport nella stessa maniera in cui si appli

ca alle altre attività.. 

Alfredo Valles di 15 anni dice: •Gli sport sono una valida 

alternativa ad alcune deUe cose che ai fanno nel mondo di 

oggi e che potrebbero rovinarci la vitv 

l1aria a quest' altitudine è molto rarefatta, cosl rarefatta 

che la gente che proviene da quote più basse spesso si amma

la, ma questi adeti quasi non respirano mentre lottano per 

conquistare la palla o si tuffano per impedire all'avversario 

O TT O BRE 1880 
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di segnare. Questi giovani osservano la Parola di Saggezza 

e grazie a El Club Benson si mantengono in splendida 

forma. Placido Melo di 22 anni dice: •Ritengo che dobbia

mo mantenerci in forma aia fiaicamente che spiritualmente. 

n Salvatore ha detto che il mio corpo è un tempio di Dio, 

perciò mi sforzo di mantener lo sano per mezzo dell'attività 
fisica•. 

Uallenatore di pallacaneatro Pedro Nunez dice: •Per 

mezzo della pallacanestro diventiamo più amici e questa 

amicizia rafforza la nostra capacità di resistere al male e di 
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•PROPRIO PERCHÉ 

GIOCHIAMO INSIEME 

DIVENTIAMO SEMPRE 

PIÙ UNITI , E QUANDO 

GIOCHIAMO UNITI 

GIOCHIAMO CON 

MAGGIORE EFFICAClA. 

ABBIAMO IMPARATO 

CHE SE QUALCUNO 

GIOCA SOLO PER SÉ 

TUTTA LA SQUADRA 

NE SOFFRE•. 



•NATURALMENTE 

GIOCHIAMO PER 

VINCERE. NON RIESCO 

AD IMMAGINARE CHE 

QUALCUNO VOGLIA 

GIOCARE PER 

PERDERE; MA TENIAMO 

SEMPRE IL GIOCO 

NELLA GIUSTA 

PROSPETTIVA E SIAMO 

CONSAPEVOLI CHE 

QUALCUNO DEVE 

PERDERE, E PERDERE 

SIGNIFICA CHE IN 

SEGUITO DOVREMO 

ALLENARCI PIÙ 

COSCIENZIOSAMENTE•. 

GLIATLETlDELLA 

CHIESA A PUNO SONO 

MOLTO SPORTIVI SIA 

NELLA VITTORIA CHE 

NELLA SCONFITTA. 

QUESTA LORO SPORTI

VITA LJ AIUTA A 

CREARE SENTIMENTI DI 

UNJTÀ CON l LORO AMICI 

E VICINI APPARTENENTI 

AD ALTRE CONFESSIONI 

RELIGIOSE. 
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vincere i nostri vizi. Cresce ancheilnostro impegno nell'os

servare la Parola di Saggezza.. 
Uno dei frutti di questa amicizia è la maggiore uniti tra i 

giovani. AJejandro Luo, di 19 anni, dice: •Ogni volta che ci 

troviamo insieme per giocare siamo per coal dire una sola 

persona. Giochiamo come giocherebbe una sola persona. 

Ci inseriamo nel gruppo e impariamo a conoscerci sempre 

meglio• 

Consueta Corquehuanca aggiunge: .Proprio perch~ gio

chiamo insieme diventiamo sempre più uniti, e quando gio-

chiamo uniti giochiamo con maggiore efficacia. Abbiamo 

imparato che se qualcuno gioca solo per aé tutta la squadra 

ne soffre-. 

E poi c'è il lavoro miaaionario. Erneato Tamayo, allena!o

re della squadra di palla a volo, dice che uno dei loro princi

pali obiettivi è quello di predicare il Vangelo. •In queato 

gruppo vi sono alcune sorelle che non appartengono alla 

Chiesa; speriamo che un giorno anch'esse ai faranno battez

zare-. 

Melinda Mendoza, di 14 anni, dice: •Invitiamo alle partite 
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PUNO SORGE SULLE 

RIVE DEL LAGO 

TITICACA NELLA 

CATENA DELLE ANDE. 

L'ARJA È cosi 
RAREFATTA CHE l 

VISITATORI CHE 

PROVENGONO DA 

QUOTE PIÙ BASSE 

SPESSO SI AMMALANO. 

le nostre amiche. Cominciamo ogni incontro con una pre

ghiera; io questo modo insegniamo alle nostre amiche apre

gare. Sono convinta che alcune di loro un giorno si uniranno 

alla Chiesa-. 

A Puno si incontrano tre culture. La lingua spagnola, 

quella quechua e quella ayma:ra si sentono parlare ogni 

giorno per le strade. D quechua è l'antica lingua degli lncas 

e gli indiani Aymara hanno sempre viasuto sulle rive del 

lago Titicaca. 

l Santi degli Ultimi Giorni a Puno sono una ristretta mino-

ranza e El Club Benson contribuisce a unire le diverse cul

ture. Simon Bernardo Clemente dice: •Facciamo un vero 

sforzo per stabilire buoni rapporti con le squadre che in

contriamo. Non sempre è facile. Quando vinciamo i nostri 

avversari non vogliono neppure guardarci e, per essere 

onesti, quando siamo noi gli sconfitti qualche volta ci resta 

difficile congratularci con l'altra squadra e rinça.ziarli per 

il bel gioco; ma ci sforziamo sempre al massimo di (are ciò 

che è giusto•. 

El Club Benson ha avuto molte occasioni di congratularsi 

con gli avversari. Sino ad oggi aia la squadra maschile di pal

lacanestro sia quella femminile di palla a volo hanno perdu

to più incontri di quanti ne abbiano vinti. Naturalmente 

sperano vivamente di poter cambiare le cose, ma nel frat

tempo non si lamentano. 

Mariua Mendoza, di 15 anni, dice: •Naturalmente gio

chiamo per vincere. Non riesco a immaginare che qualcuno 

voglia giocare per perdere; ma teniamo sempre il gioco 

nella giusta prospettiva e siamo consapevoli che qualcuno 

deve perdere, e perdere significa che in seguito dovremo al

lenarci più coscienziosamente. D divertimento sta nel cer

care di migliorare ogni volta che giochiamo•. 

Richardo Quispe, di 16 anni, è d'accordo: .Si può perde

re, e vincere ugualmente. Si perde soltanto se la sconfitta ci 

fa arrabbiare-. 

Felipe Pareja, di 19 anni, dice: •Possiamo imparare sia 

dalla vittoria che dalla sconfitta. Si dà il caso che sinora ab

biamo imparato soprattutto dalle sconfitte!• 

Selva Munoz, di 15 anni, aggiunge: •L'obiettivo per me 

non è né vincere né perdere; è invece di fare del nostro me

glio e giocare unite. Questo è l'obiettivo per cui preghiamo 

prima di ogni incontro-. 

Sulle rive del lago Titicaca gli Indiani costruiscono a mano 

stupende barche usando i giunchi che crescono dove l'ac

qua è meno profonda. Allargo la tribù Uru vive m isole gal

leggianti di stuoie fatte con gli stessi giunchi. In questo i 

giovani della Chiesa di Puno vedono una grande lezione. 

Da solo ogni giunco è una ben piccola cosa, ma quando 

viene inteasuto con gli altri riesce a mantenere a galla 

la gente. 

El Club Benson è soltanto un filo nella vita dei 

giovani della Chiesa in questa sperduta località 

del mondo, ma li aiuta a tenersi spiritualmente 

a galla e a svolgere un importante ruolo nella 

vita retta e felice che conducono. O 

•RITENGO CHE 

DOBBIAMO MAN· 

TENERCI IN FORMA SIA 

FISICAMENTE CHE 

SPIRITUALMENTE. 

CRISTO HA DETTO 

CHE IL MIO CORPO È UN 

TEMPIO DI DIO, PERCIÒ 

MI SFORZO DI MAN

TENER LO SANO PER 

MEZZO DELL'ATTIVITÀ 

FISICA•. 



uando 
marito e moglie non 

si ascoltano 

LARRY K . LANGLOIS 

Marito e moglie spesso innalzano delle barriere al buon ascolto, ma vi sono delle tecniche che 

possono migliorare la loro comunicazione. 

ualche tempo fa incontrai marito e moglie che 

avevano dei gravi problemi coniugali. Quando 

vennero da me per avere consjglio la moglie 

descrisse dettagliatamente le loro d.i.fficoltà, 

mentre il marito non diceva nulla. Cercai di in

dur lo a parlare, ma egli era taciturno e risentito e risponde

va a ogni domanda soltanto con una o due parole. Sua mo

glie interveniva sempre per dare una risposta più completa. 

Alla fine la invitai a uscire dalla stanza, poi parlai con lui 

da solo. All'inizio disse molto poco, ma quando ai accorse 

che gli davo il tempo di formulare delle risposte senza inter

romperlo, criticarlo o giudicarlo, cominciò a parlare libera

mente. 

Da quel momento in poi fui io a parlare poco, e quando il 

colloquio arrivò alla fine egli sembrava sollevato. Con ac

cento &incero disse: •Grazie per avermi ascoltato. Sono anni 

che desideravo dire queste cose a mia moglie, ma lei non 

vuole mai ascoltare ciò che bo da dire-. 

Quell'uomo incontrava qualche difficoltà neJ formulare e 

nell'esprimere i suoi penaieri, ma mostrava di pouedere 

sentimenti profondi ed era chiaramente sollevato nel poter 

finalmente esprimere con parole quei sentimenti. Fortuna

tamente quei coniugi riuscirono a capire che si amavano an

cora teneramente. Entrambi desideravano creare un matri-

monio forte e felice e entrambi erano disposti a fare la loro 

parte. 

La situazione~ invece tragica quando la capacità di ascol

tare diminuisce, sino al punto in cui una persona rinuncia 

a farai sentire! 

Ascoltare~ un'arte. Esaminiamo quindi alcuni ostacoli a 

un efficace ascolto, e alcune tecniche che poaaono invece 

migliorarlo. 

GLI OSTACOLI A UN EFFICACE ASCOLTO 
•····•·•••···•·························•······•··••••••••···•············•··••·•·•··•·• 

Comportarsi come giudici: D modo più rapido per impe

dire a una persona di parlare, particolarmente ripardo ad 

argomenti dolorosi e difficili, co08Ìllte od criticarla. Suppo

niamo per esempio che u.n uomo dica alJa moglie: .n princi

pale oggi non ba fatto che criticarmi. Non so cosa aveva, ma 

vorrei che non se la prendesse sempre con me•. 

La risposta di lei potrebbe euere: •Quanto vorrei che non 

ti lasciassi mettere sotto i piedi dalla gente! Perch' non p 
rispondi per le rime quando ti tratta male?• 

Invece di ascoltare ciò che iJ marito voleva dirle e mo

atrargli il suo appogsio, e.Ua esprime un siudi.sio: se il marito 

aveaae agito diversamente avrebbe evitato queUa situ.uione 

in creaci osa. Quando egli ai rende conto che la moglie lo ata 
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giudicando può reagire con un giudizio altrettanto rapido, 

adirato o duro nei suoi confronti. 

Una risposta migliore da parte della moglie poteva essere: 

•Oh, deve essere stato terribile! Sono certa che ti senti fru

strato•. Qui la moglie prende atto dei sentimenti del marito, 

senza accmarlo. 

Confondere la compremione con l'wsenso: Comprende

re ciò che una persona sta dicendo non significa dichiararsi 

d'accordo con lei. Il essere d'accordo o meno è un elemento 

estraneo al processo deU'ascolto. 

Supponiamo per esempio che vostra moglie vi dica: •Mi 
sento sempre in imbarazzo quando mi dimostri il tuo affetto 

in pubblico•. Se la vostra risposta è: ..Non c'è motivo per cui 

debba sentirti imbarazzata.., dimostrate di non capire il si

gnificato delle sue parole e di non comprendere i suoi senti

menti. Tale risposta può causare frustrazione e forse anche 

ostilità; sicuramente non favorisce un aperto scambio di 

idee. 

Risposte come: •Davvero? Perché?• sarebbero migliori. 

Invece di esprimere il vostro disaccordo, dimostrate che 

avete capito il significato di quanto vista dicendo e che siete 

disposto a un esame più approfondito della situazione. 

Confondere l'aacoùo con la conversa.:ione: Ascoltare è 

un processo a senso unico: ci richiede infatti di ascoltare e 

capire il messaggio che un'altra persona desidera comuni

care. 

Conversare, invece, è uno scambio di idee nei due sensi. 

Anche la conversazione richiede la capacitA di ascoltare, 

ma l'arte di ascoltare è importante di per se atessa e qualche 

volta deve essere usata da sola. 

Un efficace ucolto richiede la nostra completa attenzio

ne, invece del rapido scambio tra ascoltare e parlare che è 

presente in una conversazione. Questo rapido scambio può 

impedire un ascolto più intenso, più attento, che permette 

ad una persona di rivelare i suoi sentimenti. 

NeU'epiaodio che ho riferito all' inizio di questo articolo il 
marito chiaramente aveva bisogno di qualcuno che lo ucol

tuae, non di qualcuno con cui parlare dei suoi problemi. 

Quando una persona ai aente frustrata perché non viene 

ucoltat.a, il rimedio è qualcuno che ascolta, non qualcuno 

che parla. 

Confondere l'ascolto con la solu.:ione del problema: 

Ascoltare significa capire. non proporre delle soluzioni. 

Contribuire a trovare una aoluzione può essere il passo suc

ceaaivo, ma non fa parte del processo deU'ascolto. lniatti 

può anche interferire con un efficace ascolto. 

Una donna tornò a caaa dalla riunione sacramentale, so

spirò profondamente e disse al marito: •Ho paura di perde-

È POSSIBILE RIMUOVERE GLI 

OSTACOLI CHE SI OPPONGONO A 

UNA EFFICACE COMUNICAZIONE 

SVILUPPANDO L'ARTE DI 

ASCOLTARE E DIMOSTRANDO 

UN INTERESSE GENUINO. 

re la mia testimonianza. Oggi non mi sono mai sentita spiri

tualmente soddisfatta né edificata•. 

La reazione naturale sarebbe cercare di risolvere il pro

blema offrendo immediatamente dei buoni conaigli; ma se ai 

passa troppo rapidamente dall'ascolto al proporre deUe so

luzioni si corre il rischio di rinunciare alla poaaibilitA di ca

pire veramente i sentimenti di questa donna, e ai può anche 

apparire insensibili o anche orgogliosi e presuntuosi. La so

luzione del problema viene dopo che vi è stato un vero ascol

to e una dimostrazione di comprenaione. 

In questo caso il marito rispose: .Perdere la tua testimo

nianza? Cosa te lo fa pensare?• Egli dimostrò di interessarsi 

alle difficoltà deUa moglie e le dette la possibilità di indaga

re più a fondo sui propri sentimenti. 

Cedere aU'impuuo di correggere gli errori: Quando le 

persone danno voce aUe proprie emozioni spesso tendono a 

esagerare o ingrandire i fatti, qualche volta tra scatti di ira 

e accuse. Quando ascoltiamo dobbiamo concentrarci sull'a

scoltare il messaggio invece che sul correggere i fatti. 

Una volta un marito mi disse: ..Non capisco perché mia 

moglie deve telefonare a sua madre tre o quattro volte al 

giorno-. 

La moglieribatté: •È un'affermazione ridicola. Non parlo 

mai con mia madre quattro volte nello ateBBO giorno•. 

Egli incalzò: ..Stai achenando! Ricordo almeno due occa

aioni in cui le bai telefonato cinque volte in un giorno•. 

Cominciarono a Litigare su quante volte al giorno la donna 

telefonasse a sua madre, ignorando la vera questione che 

era oggetto del loro disaccordo: La convinzione del marito 

che il rapporto di sua moglie con la madre danneggiava il 

loro rapporto coniugale. 

Alcune persone rite~ono che è sufficiente far comprende

re alloro interlocutore ifatti. Ma quando si ha a che fare 

con forti emozioni i fatti spesso non sono la cosa più impor

tante. Quando ai è troppo ansiosi di correggere gli errori e 

di chiarire i fatti ai può impedire una corretta comprensio

ne della questione. 

Bloccare: È facile fraintendere un messaggio quando non 

vorremmo ucoltarlo. A prescindere da quanto aia esposto 

chiaramente, posaiamo respingere, reinterpretare o man

care di capire un messaggio spiacevole. Per esempio quan

do la mia figlia adolescente desidera qualcosa da me, capi

sce subito quando dico -si•, mentre il mio •no- apeuo sem

bra confonderla - ed ella risponde allora con mille 

domande! 

Quando chi ascolta ba già preso una decisione in merito a 

qualcosa, può bloccare ogni messaggio che non risponde 

alle sue aspettative. La delusione, l'ansietà, il timore o altre 

emozioni negative possono anch'esse bloccare anche il più 

chiaro dei messaggi.lnvece di proiettare i nostri sentimenti 

su ciò che qualcuno ci sta dicendo, dobbiamo concentrarci 

per percepire i sentimenti di chi parla. 

Abbiamo brevemente esaminato sei dei più frequenti e 

dannosi ostacoli che impediscono un efficace ascolto. Esa

miniamo ora alcune cose che dobbiamo fare se vogliamo 

ascoltare con profitto. 

TECNICHE DI ASCOLTO 
·· ·····························•••••••••••••·•················••····················•·· 

Mostrare un inureue sincero: Quando parliamo di argo

menti convenzionali o di interesse generale, come ad .,.,;em

pio il tempo o lo sport, non è importante mostrare molto in

teresae; ma a mano a mano che gli argomenti acquistano un 

contenuto emozionale, doloroso o potenzialmente minac

cioso, un atteggiamento di sincero intel"eeAe diventa più.im

portante. Poche persone sono disposte ad esternare i loro 

sentimenti o emozioni, quando ritensono che l'ascoltatore 

non si interessa veramente a loro. La curiosità, i rimhrotti, 

le minacce e t•uao deU'autorità sono cattivi sostituti di un 

sincero intere88e. 

Commentare periodi.camenle: Mentre ucoltiamo, ogni 
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tanto facciamo un breve riasaunto dell'argomento. Ciò usi

cura alla persona che la stiamo ucoltando, che capiamo il 
auo me11aggio, e le diamo modo eli correggere ogni nostra 

errata interpretazione delle sue parole. 

Una volta, durante una consulenza, una moglie volle 

esprimere i suoi più profondi e personali sentimenti e il ma

rito, seduto accanto a lei, annuiva di tanto in tanto senza 

dire nulla. Quando ebbi finito pensai che avessero condivi

so un momento eli intimità e che si fossero sentiti più vicini 

l'una all'altro. Mentre stavano per congedarsi il marito mi 

chiese se poteva usare parte della seduta successiva per par

I armi a tu per tu. Con il permesso della moglie acconsentii. 

Quando tornarono e mi trovai da solo con il marito questi 

disse: .. Volevo parlare da solo con lei, poiché l'ultima volta 

non bo avuto molte posaibilità di parlare e bo molte cose 

nella mente•. 

Invece di condividere un momento di intimità con la mo

glie, quest'uomo si era sentito irritato perché ella aveva do

minato la conversazione, quindi non aveva veramente 

ascoltato una sola delle parole che ella aveva detto. Quando 

ogni tanto si elice una frue di riassunto, o qualche commen

to riguardo a ciò che l'altra persona ha detto, si può evitare 

queato genere eli malintesi. 

Leggere i me&saggi non verbali: Soltanto il 30% della no

stra comunicazione è verbale, il resto è non verbale.ln altre 

parole, la maggior parte dei mesaaggi che vogliamo comuni

care agli altri sono trumesai mediante l'espressione del 

volto, il linguaggio del corpo, le inflessioni della voce, la po

sizione e altri mezzi non verbali. Anche una breve frase 

come: .. Th che ne pensi?• può esprimere dillgusto, ira, alle

gria, aorpresa o intereese, a seconda del modo in cui viene 
pronunciata. 

Secondo alcuni studi condotti di recente, le donne in ge

nerale hanno più degli uomini la capacità naturale di perce

pire il vero significato dei messaggi non verbali. Questo 

fatto a volte crea qualche difficoltà nella comunicazione tra 

i 868si. Un uomo può doversi sforzare più eli una donna per 

raccosliere un segnale non verbale, mentre una donna può 
dover estere più tollerante con la mancanza di sensibilità 

dell'uomo verso questo upetto. 

Aacoltare i .el'ltimelùi: Come abbiamo già fatto notare, la 

gente spesso parla dei fatti, mentre il vero problema è rap
presentato dai aentimenti. Spesso il contesto, più che le pa

role, trasmette i veri aentimenti. Per esempio, l'affermazio

ne: ecU sole splende• è breve e concreta. Se ciò viene detto 

dopo che una tempesta ba devutato la campagna causando 

ASCOLTARE È L'ELEMENTO 

FONDAMENTALE DI OGNI 

RAPPORTO. PIÙ ABBIAMO 

IMPARATO L'ARTE DI ASCOLTARE 

E MEGLJO SIAMO PREPARATI A 

STABILIRE RAPPORTI CORRETTI 

E PROFICUI. 

Le peraone speaao esprimono le loro più profonde emo

zioni in modo indiretto o poco precillo. D contesto della di

scussione speaao trumette i sentimenti e le emozioni più di 

quanto faccia il significato delle parole. 

Mettere da parte le proprie reazioni emorive: Qualche 

volta ciò che una penona ci dice ba un grande impatto emo

tivo su di noi. Per ucoltare con succeeso dobbiamo mettere 

da parte le nostre reazioni emotive e dedicarci a compren

dere il suo messaggio. 

Supponiamo per esempio che vostra moglie dica: •Questa 

volta tuo fratello l'ha fatta grossa. Non voglio mai più ve
derlo•. 

Queste parole possono mettervi immediatamente sulla di

fensiva, ma esprimendo tale reazione potreste allontanare 

la possibilità di capirvi meglio e iniziare invece un litigio. 

Mettete da parte le vostre emozioni e dite: .. Sembri molto 

turbata; cosa è accaduto?» In questo modo dimostrate di 

aver recepito le emozioni di vostra moglie e aprite la via a 

una più ampia spiegazione. I vostri sentimenti possono 

upettare dopo che sarete veramente a conoscenza dei fatti 
che hanno cauaato tale situazione. 

Ascoltare è l'elemento fondamentale eli ogni rapporto. 

Più abbiamo imparato l'arte di ucoltare e meglio siamo 

preparati a stabilire rapporti corretti e proficui. 

D Signore ci ha esortato a stare tranquilli e a ricordare 

sempre che Egli è Dio (vedi DeA 101:16). Questa esortazio

ne indica che non possiamo comprendere Dio o udire il mes

saggio che Egli ci vuole comunicare se non siamo di& posti a 

prestare attenzione e ad ucoltare. Analogamente non pos

siamo capire gli altri o udire ciò che essi banno da dire, se 

non siamo disposti a mettere da parte le nostre preoccupa

zioni, reeistere alla tentazione di parlare subito, stare tran

quilli e ascoltare. O 

Larry K. Langloi&, coruulente matrimoniale e familiare, 
inondazioni, morti e feriti, il messaggio emotivo è più dram- lUM un corso per i genitori Ml Palo di Pa&adena, 
matico e aigni6cativo di queUo concreto. Californi4. 
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do siamo insieme 
LAURA MISEK 

La nua famiglia è 

sempre stata molto 

unita. anche se me ne 

sono resa conto sem-

pre di più durante 

queati ultimi anni. Ora 

che sono in procinto di 

prendere la maturità, e 

c'è quindi la possibilità 

che debba andare lonta

no da casa per frequentare 

l'università, penso spesso a 

come sarà la vita lontano da 

loro. Qualche volta sento che 

non vorrei mai andar via da ca-

sa nua. 

La nostra famiglia fa ogni cosa 

insieme. Parliamo, lavoriamo nel

l'orto, fabbrichiamo delle cose e ag

pustiamo delle cose insieme. Quando 

andiamo nel parco i miei genitori non vanno 

da una parte e noi dall'altra. ma rimmiamo 

sempre vicini e godiamo della compagnia reci-

proca. I miei cari mi mostrano che si curano di me con 

le loro azioni, e poich~ siamo sempre insieme i legami di af

fetto che ci uniscono sono forti. Grazie a questo amore e a 

questo senso di unità ritengo che i miei genitori siano le per

sone che pit) di tutte le altre mi hanno aiutato a diventare 

quello che aono. Thtto ciò che sono lo devo ai miei genitori. 

Mio padre non appartiene alla Chiesa. ma è una persona 

straordinaria. t sempre impegnato a fare qualcosa per mi-

è sempre felice di lasciarsi aiuta

re da me o da mia sorella quan

do sta facendo qualcosa. 

Mia madre è una sarta di 

grande talento. Ha molta 

pazienza con me, anche 

se spesso faccio bloc

care la macchina da 

cucire o per caao mi 

buco un dito con 

l'ago. La mamma 

ba sempre tempo 

da dedicare a me e 

a mia sorella. Ha 

sempre tempo per 

ascoltare quando 

abbiamo bisogno di 

parlar le. 

Mia sorella è più picco

la di me di tre anni ma è un 

pocbino più alta. Ha sempre 

un sorriso sulle labbra. e anche 

Lei è una persona straordinaria. 

Siamo molto unite. Facciamo le spese, 

giochiamo e leggjamo insieme. Una delle mie migliori ami

che è proprio mia sorella. 

Quando prego ringrazio sempre il Signore per i miei fami

liari che mi sono tanto cari. Ci aiutiamo e ci sosteniamo reci

procamente e, cosa più importante, siamo sempre insieme e 

cosi sappiamo che ci amiamo l'un l'altro. Non siamo ancora 

una famiglia eterna, ma prego che un giorno lo saremo in 

gliorare la caaa o aiutare un parente o un vicino. Mio padre modo da poter essere uniti per sempre. O 
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MESSAGGIO DELLA 
PRESIDENZA DI AREA 

I semi 
deUa conferenza 

Una volta ancora il Signore 
ha disteso la Sua mano verso 
il Suo popolo in un'altra 
grande conferenza generale 
della Chiesa. 

Per mezzo dei Suoi servi 
eletti il Signore ci ba nuova-
mente rivolto il Suo invito: 

·Segui temi !• 
In ognuno dei discorsi te-

nuti a questa conferenza della 
Chiesa il Signore ci ha mo-
strato chiaramente il modo 
in cui possiamo seguirLo e 
come possiamo percorrere La 
via stretta e angusta che con-
duce alla salvezza. 

l discorsi banno trattato ar-
gomenti diversi e hanno esa-
minato molti aspetti dell'ap-
plicazione dei principi del 
Vangelo; ma iJ tema centrale 
è stato uno solo: ·Cristo è la 
via, la verità e la vitn; ncs-
suno può venire al Padre se 
non per mezzo di Lui• (vedi 
Giovanni 14:6). 

Al primo ascolto è difficile 
comprendere pienamente la 
profondità, la maestà e il po-
tere di ogni discorso tenuto 
alla conferenza generale. 
Ogni messaggio deve essere 
studiato c meditato durante i 
sei mesi successivi. I senti-
menti che esso suscita sono 
importanti, poiché tali im-
pressioni spesso hanno una 
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profonda influenza su come seguirli. All'inizio la ragazza 
mettiamo in pratica i principi rifiutò, ma i bambini insiste-
della verità. vano, prendcndola per mano. 

Al tempo in cui Laman e La condussero quindi nella 
Lemuel misero a dura prova il sua stanza dove ella si avvide 
loro fedele fratello Nefi, que- che era stata ripulita c ogni 
sti li rimproverò per la du- cosa era stata rimessa al suo 
rezza del loro cuore, facendo posto, fatto che accadeva di 
notare che nonostante aves- rado. 
scro veduto un angelo che Quel padre si commosse 
aveva parlato loro, essi non sino alle lacrime al pensiero 
avevano ascoltato la sua voce che quel giorno nella sua casa 
pcrcM erano distratti da altri si era data un'attuazione pro-
sentimenti (vedi l Nefi tica agli ammonimenti impar-
17:45). titi dai Fratelli. 

Durante questa conferenza Le conseguenze positive 
coloro che hanno saputo dei discorsi tenuti alla confe-
ascoltnre con interesse le co- renza non sempre sono imme-
municazioni spirituali dei diate nella nostra vita perso-
Fratelli hanno sentito nascere naie o familiare; ma prima o 
in loro sentimenti profondi. poi si faranno sentire a nostro 

Per esempio, due bambini beneficio. 
che seguivano la conferenza Alma indicò agli Zoramiti 
alla televisione cominciarono alcuni modi in cui essi pote-
a parlare fra loro sottovoce. n vano mettere alla prova le sue 
padre, anche se initnto dal di- parole: 
sturbo che recavano all'a- «Ora, noi paragon~rnno la 
seolto, si trattenne dallo zit- parola ad unn s~m~nzo. & 
tirli poiché vedeva che l'e- voi dunqu~ fart!t~ posto n~/ 
spressione dipinta sul loro vostro cuore perchl una s~-
volto rivelava sentimenti di men::o possa ~ss~rvi piantata, 
particolare intensità. ecco, se è una sem~n::.a Vt'ro o 

Anche quando li vide al- un buon Smu!, St' voi non lo 
zarsi e uscire dalla stanza, si buttate fuori con la vostra in-
trattenne dal richiamartì. crt!dulità ~non resistet~ allo 
Quando i piccoli tornarono Spirito d~l Signart!, teco, 
qualche tempo dopo, invita- ~sso comincerò o gonfiare n~l 
rono la sorella adolescente a vostro petto; e quando senti-
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rete questo gonfiamento, co
minc~rett a dirvi: questo d~ 
esstrt! un buon st'ml! o piutto
sto eh~ lo parola è buona, 
poichl cominda a diloJart! la 
mio ottimo; sì, cominda od 
illwninart! il mio inullato, si, 
incominda a divenimri tkli
tioso• (Alma 32:28). 

Piantate nel vostro cuore i 
semi della conferenza. Fate 
che germoglino e gonfino per 
cominciare poi a crescere. 
Sentite in voi la loro bontà, e 
godete i risultati positivi di 
questo esperimento con la pa
rola. 

Se saprete nutrire in voi le 
verità che vi sono state rive
late, esse metteranno radice e 
daranno i frutti promessi da 
Alma: 

•Ecco eh~ o poco a poco 
pot"t~ raccogli uni! il frutto, 
cht ~ p~osissimb, più doler 
di tutto quanto ~dolce t 
bianco olt" rutto dò cht è 
bianco, sì, t purissimo; ~fa
ret~ unf~srino di qutsro 
frutto, fino a cht nt saret~ 
sazi, do non awr più né jQTTU! 
nl St'f~» (Alma 32:42). 

{Da lllf tdìUJriafL pubb/i('QIO SII 
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MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DJ AREA 
DEI CONSIGLI GENERALI 

Siete il tempio di Dio 

••Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che 
lo Spirito di Dio abita in voi?» l Corinzi 3:16 

Noi siamo i templi di Dio. 
Il nostro corpo ospita il no
stro spirito, che appartiene a 
Dio. Quando Adamo ed Eva 
si avvidero di essere ignudi, 
cercarono di coprirsi con 
delle foglie di fico. Allora il 
Signore venne in loro aiuto: 

..A Adnmo ed anche per sua 
moglie, lo, il Signore Iddio, 
feci vesti di pelle, e li rivestii• 
(Mo è 4:27). 

Anche noi dobbiamo ve
stirei correttamente. Le scelte 
che facciamo nel vestire sono 
molte c svariate, ma alcune 
sono inopportune. Nelle 
Scritture c nelle parole dei 
profeti troviamo dei consigli e 
delle direttive su come fare 
delle scelte opportune. Per 
compiere queste scelte ab
biamo bisogno di due cose: 
conoscenza e desiderio di ob
bedire. 

Per ottenere La conoscenza 
dobbiamo prima di tutto ri
volgerei alle Scritture. Le 
Scritture contengono alcwù 
principi fondamentali ri
guardo al corretto abbiglia
mento. In primo luogo il no
stro abbigliamento può essere 
inoflportuno perché rivela il 
nostro orgoglio. 

•E la mano della Provvi
denza v i ha sorriso in modo 
ben generoso, per cui avete 
ottenuto molte ricchezze; e 
perché alcuni di voi hanno ot
tenuto in maggior copia che 
altri dci vostri fratelli , vi siete 
elevati nell'orgoglio del vostrO 

cuore e portate colli rigidi e 
teste alte per il lusso delle vo
stre vesti, e perseguitate i vo
stri fratelli perché supponete 
di essere migliori di loro• 
(Giacobbe 2:13). 

Ci sono state date alcune 
direttive perché ci siano di 
guida e ci consentano di al
lontanare da noi questo tipo 
di orgoglio: 

•E di nuovo, tu non sarai 
orgoglioso in cuor tuo; che le 
tue vesti siano semplici, e La 
loro bellezza sia la bellezza 
dell'opera delle tue proprie 
mani; E che tutte le cose 
siano compiute in purezza 
al mio cospetto• (DcA 
42:40-41). In secondo luogo il 
nostro abbigl lamento flUÒ es
sere inopportuno perché ha 
come solo scopo quello di at
tirare l 'attenzione c di se
durre. Nell'interpretare per 
Netì il sogno di Lchi, l'angelo 
descrisse l'abbigliamento dì 
coloro che stavano nell'edifi
cio grande e spazioso: 

·E l'angelo disse: Vedi , 
l 'oro, l 'argento, la seta, le 
porpore, le stoffe fini ed i 
preziosi abbigliamenti e le 
prostirute sono i desideri di 
questa chiesa grande ed abo
minevole- (l Nefi 13:8). Qui 
il desiderio delle prostitute è 
unito al desiderio di abiti son
tuosi. Queste attrazioni fanno 
parte delle cose malvagie di 
questo mondo; il desiderio 
di possederlc ci allontana 
dalla via stretta e angusta 

Marilyn Choules 

che conduce alla salvezza. 
Per avere una guida dob

biamo anche rivolgerei ai no
stri profeti moderni. n presi
dente Spencer W. IGmball ci 
ba lasciato questi preziosi 
consigli: •Un fattore che con
tribuisce alla mancanza di 
modestia è l 'abbassamento 
dei valori morali, è costituito 
dai vestiti indossati oggi dalle 
nostre ragazze e dalle loro 
madri. Vedo donne giovani e 
non più giovanì che indossano 
per la strada pantaloocini 
corti. Le donne possono in
dossare i pantaloncini in casa 
c nel loro giardino. lo vedo 
alcune madri, mogli e figlie 
della Chiesa che indossano 
vestiti molto attillati e scol
lati : anche alcuni padri inco
raggiano questa usanza. Mi 
domando se le nostre sorelle 
si rendono conto delle tenta
zioni alle quali espongono gli 
uomini quando lasciano che i 
loro corpi siano soltanto par
zialmente coperti dai vestiti, 
o quando i vestiti stessi sono 
attillati, scollati o troppo 
corti ... Non possiamo smi
nuire il pericolo rappresentato 
dalla mancanza di modestia, 
che è una insidia da evitare se 
vogliamo tenerci lontani dalla 
tentazione c mantenerci puri
(Spencer W. Kimball, TI miro
colo del perdono, pagg. 
211-212). 

Possiamo facilmente vedere 
che in ogni tempo i nostri di
rigenti ci hanno consigliato di 
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abbigliarci e di adornarci con 
modestia e buon gusto. Paolo 
riassume tutta la questione 
con l'esortazione a presentare 
il nostro corpo •in sacrificio 
vivente, santo, accettevole a 
Dio•. 

Dobbiamo stare attente a 
ciò che indossiamo nelle atti
vità quotidiane: in casa, al la
voro, in viaggio, in società, 
nelle riunioni di chiesa e 
quando andiamo al tempio. 
Dobbiamo decidere e pro
grammare. Il Manuale di 
istruzioni della Società di 
Soccorso offre alle donne 
della Chiesa dci suggerimenti 
molto precisi: 

·le donne devono essere 
incoraggiate a tenersi ben cu
rate e a vestirsi con modestia. 
Quando partecipano alle riu
nioni di chiesa il loro aspetto 
e il loro abbigliamento de
vono rispecchiare il senti
mento di riverenza che esse 
nutrono verso il Signore. 
Quando vanno al tempio non 
devono avere un trucco ecces
sivo né indossare pantaloni, 
abiti dai colori sgargianti o 
gioielli vistosi .. (pag. 43). 

Quando ci prepariamo a 
compiere le ordinanze del 
tempio, dobbiamo chiedere 
personalmente il consiglio di
rettamente la guida dei nostri 
dirigenti riguardo allo stile 
dei nostri indumenti bianchi. 

Siamo state consigliate, 
siamo state ammaestrate, e ce 
ne è stato indicato il motivo. 
Spetta ora a noi essere obbe
dienti. È nostro compito fare 
delle scelte opportune in 
modo che il nostro abbiglia
mento rispecchi umiltà, mo
destia e virtù, c inviti lo Spi
rito del Signore a dimorare in 
noi, nei nostri pensieri, come 
nelle nostre azioni. 

L'opera di soccorso della Chiesa aDa Romania 
Gerry Avant 
Vice-direttore responsabile del Church News 

Gli aiuti umanitari assicu
rati dai membri della Chiesa 
di tutta Europa stanno eserci
tando un effetto positivo nella 
vita di centinaia di persone in 
Romania. 

L'opera di soccorso è scat
tato in seguito alla visita in 
Romania nel febbraio scorso 
dell'anziano RusseU M. Nel
son, membro del Consiglio 
dei Dodici, dell'anziano Hans 
B. Ringger, membro dci Set
tanta e presidente dell~ 
Europea, e di Peter 
Berkhahn, rappresentante del 
Vescovato Presiedente presso 
l'Area Europea a Francoforte. 

Subito dopo la rivoluzione 
che ha visto la deposizione 
del dittatore romeno, la presi
denza dell'Area Europea ha 
invitato i membri della 
Chiesa a contribuire genero
samente al fondo di soccorso 
per il popolo romeno. 

·La risposta dei santi in 
tutto il mondo e particolar
mente in Europa è stata 
grandiosa•, ha detto fratell6 
Berkbabn. ·Le loro offerte 
hanno superato le nostre 
aspettative-. 

•Autotreni carichi di generi 
di soccorso sono stati inviati e 
continuano ad essere inviati 
in Romania. In questo impe
gno umanitario il sentimento 
di solidarietà ha superato le 
frontiere nazionali . 

La presidenza dell 'Area Eu
ropea, composta dall'anziano 
Ringger e dai suoi consi
glieri, anziani Spencer J. 
Condie e Albert Choules Jr., 
entrambi membri dei Set
tanta, ha comunicato che un 
fondo di soccorso alla Roma
nia era stato istituito sotto la 
direzione del comitato per i 
servizi di benessere dì arca 
con la stretta collaborazione 
del comitato per i servizi di 
benessere generale della 

Chiesa a Salt Lake City per 
il tramite di Isaac Ferguson, 
consulente del comitato di 
area presso la sede centrale 
della Chiesa. 

•Quando istituimmo il 
fondo di soocorso per la Ro
mania concordammo che le 
vittime della rivoluzione che 
si trovavano più indifcse e più 
bisognose di aiuto erano i 
bambini, e in particolare gli 
orfani•, ha detto fratello 
Bcrkhahn. ·Perciò il nostro 
progetto nacque con lo scopo 
ben preciso di aiutare gli or
fani e gli altri bambini ospiti 
dei vari istituti per l'infanzia. 

Avevamo predisposto una 
squadra di specialisti che 
comprendeva membri della 
Chiesa provenienti dall~
stria, dalla Finlandia, dalla 
Germania e dagli Stati Uniti 
perché si recasse in Romania 
per conoscere le reali esi
genze degli orfani e prepa
rasse un piano di lavoro. 

Una volta identificati i ge
neri di maggiore necessità, 
invitammo i membri della 
Chiesa di tutta Europa aver
sare offerte in denaro o in na
tura, ed essi hanno risposto 
molto generosamente. Sono 
state versate delle offerte an
che da persone non apparte
nenti alla Chiesa e da nume
rose imprese non collegate 
alla Chiesa•. 

L'impegno umanitario dei 
santi dell'Europea è stato 
molto apprezzato in Romania 
e sta portando i suoi frutti. 
cUna delle cose più impor
tanti che facemmo all 'inizio 
fu di parlare con i direttori 
degli ospedali e degH orfano
trofi: chiedendo cosa pote
vamo fare. Un direttore disse: 
·Molti si stanno prodigando; 
ma voi siete i primi a chie
dere che cosa ci necessita ve
ramente• . Cosl ìJ materiale 

inviato in Romania va a sod
disfare le reali necessità 
espresse dal personale degli 
istituti ai quali stiamo pre
stando La nostra opera•. 

D comitato ha scoperto che 
oltre alle offerte in denaro e 
in natura vi era urgente biso
gno di esperti pediatri . Fu
rono presi gli accordi neces
sari per inviare in Romania 
una squadra medica da Salt 
Lake City per esaminare i 
bambini sordomuti ospiti dì 
una scuola. 

D comitato ha scelto la 
scuola professionale di Buca
rest come beneficiaria del 
primo progetto di soccorso 
perché conta tra i suoi iscritti 
circa duecento adolescenti 
sordomuti. 

La squadra ha esaminato 
questi studenti ed ha concluso 
che 160 di essi potevano riac
quistare l'udito con l'aiuto di 
apparecchi idonei. Un ra
gazzo al quale era stato ap
pena collocato il dispositivo 
nell'orecchio cominciò a sal
tare e a battere le mani : per la 
prima volta in dieci anni era 
in grado di udire. 

Capo della squadra è Glen 
K. Lund, di Salt Lake City, 
fiunoso otorinolaringoiatra. 
Sua moglie Ann fa parte del 
personale che si occupa dei 
compiti amministrativi, come 
redigere le cartelle cliniche, 
annotare i risultati degli 
esami, indicare le cure speci
fiche o gli apparecchi da 
adottare, ecc. Altri compo
nenti della squadra prove
niente da Salt Lake City sono 
Kim B. Leishman, direnore 
del Reparto non udenti del
l' lntemational Health Care c 
C Rex Scott, titolare e diret
tore deUa Audiology Assocìa
tes di Salt LaJce City. 

Il Dr. Lund e il suo gruppo 
hanno portato con sé apparec-
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chiature, scorte di medicinali 
e 200 apparecchi. •Hanno 
mostrato ai professionisti lo
cali come usare gli strumenti 
e misurare e collocare glj 
apparecchi•, ha detto fratello 
Berlchahn. cln futuro, po
tremo inviare il materiale agli 
ospedali senza bisogno di in
viare anche il personale. Ba
sterà un solo componente 
della squadra per eseguire le 
visite di contrOllo•. 

Nel corso di un'intervista 
concessa al Church News il 
Dr. Lund ha spiegatO che lo 
scopo non era solo quello di 
fornire il materiale. •Li ab
biamo messi in grado di pro
seguire essi stessi il lavoro 
necessario- . 

D Dr. Lund e i suoi colla
boratori hanno scopertO cbe i 
medici e i tecnici romeni in
contrano grosse difficoltà nel
l'opera di soccorso ai propri 
connazionali. Per esempio, la 
clinica nella quale lo speciali
sta in otorinolaringoiatria ha 
permesso al comitato di effet
tuare le visite era dotata di at
trezzature antiquate. ·Per gli 
interventi di tonsillectomia fa
cevano ricorso ad una pompa 
a pedale per creare nell'or
gano il vuoto necessario; 
inoltre gli interventi venivano 
effettuati oell'ufficio del me
dico e non in sala operatoria. 
n medico che effettuava que
sti interventi era una brava 
persona che prestava il pro
prio servizio nel miglior 
modo possibile con quanto 
aveva a disposizione. Non 
aveva neanche un otocopio. 
Immaginatevi un otorinobrin
goiatra costretto a operare 
senu avere a disposizione lo 
strumentO che gli consente di 
esaminare l'orecchio del 

• l paztente .... 
Siamo rimasti molto colpiti 

da quello che abbiamo visto e 
udito. Sentivamo l'affetto dei 
romeni e lo ricambiavamo. 
Abbiamo ricevuto numerose 
lettere di appreuamento, 
inclusa una del Dr. Andrej 



Georgescu già pubblicata in 
un quotidiano di Bucarest. La 
lettera riportaVa nei dettagli 
l'impegno della Chiesa in 
quel paese e esprimeva la sua 
gratitudine per quanto ave
vamo fatto. 

Il Dr. C. Rex Scott ha no
tato che i medici, gli assi
stenti e i tecnici romeni sono 
ansiosi di conoscere nuovi 
metodi. •Sono disposti a im
parare; sono affettuosi e cor
dìalì• ha detto. •Qualcuno ha 
detto che i romeni si sentono 
come se fossero stati rinchiusi 
in una grande stanza senza 
fmestre, e tutto ad un tratto 
avessero visto le porte aprirsi 
per permettere loro di cor
rere fuori alla luce del sole e 
di dire: ·Aiutateci. Siamo 
pronti a fare tutto quanto è 

necessario; ma abbiamo biso
gno di aiuto. lndicatecene il 
modo••. 

K.im B. Leishman ha osser
vato: · l membri della Chiesa 
in Europa hanno molto a 
cuore i cittadini di altri paesi 
che hanno bisogno di aiuto. 
Durante il nostro soggiorno a 
Bucarest abbiamo visto arri
vare senza un attimo di sosta 
da tutti i paesi dell'Europa 
autotreni carichi di generi di 
soccorso. Consideriamo un 
onore aver potuto dare il no
stro contributo a quest'opera 
di soccorso•. 

Fratello Berkhahn ha di
chiarato che il progetto di in
viare il Dr. Lund e la sua 
squadra in Romania è soltanto 
una delle iniziative portate 
avanti dalla Chiesa. · Abbia-

I giovani del Distretto di Torino 
visitano il tempio 

Grande emozione ha susci
tato l'ultima visita effettuata 
dai giovani del Distretto di 
Thrino al Tempio di Zollilco
fen in previsione della sua 
chiusura temporanea . Essi 
erano animati non solo dallo 
spirito di aggregazione tipico 
dei ragazzi della loro età, ma 
anche dalla consapevolezza 
che avrebbero svolto un sacro 
lavoro tra le mura di quell'al
trettanto sacro edificio. L'or
ganizzazione è stata perfetta e 
per questo si deve dire grazie 
al presidente Giuliano Mar-

tino, secondo consigliere 
della presidenza del Distretto 
di Torino, che ba diretto l'atti
vità con la solita simpatia e 
sagacia. l giovani, cbe sono 
stati accompagnati io autobus 
partendo da Genova con suc
cessiva tappa a Torino, hanno 
trovato ospitalità presso l'o
stello in alcune camere messe 
a disposizione per loro, die
tro promessa di effettuare le 
pulizie necessarie e di mante
nere tutto in ordine; cose che 
si sono regolarmente verifi
cate. e ne riconosciamo il me-

mo preso contatto con molte 
società in tutta Europa. Al
cune hanno fornito gratuita
mente medicinali e generi di 
soccorso; altre hanno prati
cato consistenti sconti sugli 
acquisti di attrez.zature e stru
menti. 

•La scuola dove il Dr. Lund 
e la sua squadra hanno pre
stato la loro opera è un isti
tuto che avvia i giovani sordo
muti ai mestieri di carpentiere 
c saldatore. Ma questa scuola 
non possiede le attrezzature 
necessarie per addestrare gli 
studenti, come trapani elet
trici e apparecchi per saldare. 
Abbiamo informato i membri 
della Chiesa di queste carenze 
e ogni palo in Europa si è 
dato da fare. Abbiamo comu
rucato che tra l'altro oecessi-

rito ai ragazzi Al fine di con
sentire un più rapido svolgi
mento del lavoro le previste 
due sessioni di battesimi sono 
state ridotte a una sola prece
duta da un discorso del presi
dente Ringger, il quale ha te
nuto a sottolineare che i gio
vani del distretto avrebbero 
effettuato ben 50 battesimi 
per ogni ragazza e 30 per 
ogni ragazzo, più di quanto 
avessero mai fatto i gruppi di 

tano quaranta piallatrici, due
cento paia di stivali e cin
quanta grembiuli di gomma. 
Questi articoli sono già in 
arrivo• . 

I dirigenti della Chiesa a 
Salt Lake City e nell~rea Eu
ropea hanno espresso la loro 
gratitudine ai fedeli che si 
sono prestati a quest'opera di 
socèorso alla Romania. Fra
tello Fergusoo ba detto che 
coloro che desiderano impe
gnarsi io ulteriori progetti di 
soccorso devono rivolgersi ai 
dirigenti del sacerdozio, i 
quali riferiranno al Diparti
mento dei Servizi di Benes
sere a Salt Lake City. 

(Da un articolo pubblicato 
nel Church News del 
18 agosto 1990) 

giovani che nei mesi prece
denti avevano svolto quel la
voro di procura. Ovvia la sen
sazione di orgoglio e di emo
zione all'ascolto di tale 
notizia. làle è stato il lavoro, 
che è terminato solo a pome
riggio inoltrato. Poi, dopo un 
salto al · Migros• per un meri
tato spuntino, tutti a casa. 

Comunicazioni Pubbliche 
Dist~rro di Torino 

n calciatore Tita ospite del 
Ramo di Asti 

Aria di •torcida brasileira• 
ad Asti. D Campionato del 
Mondo di Italia '90 ha infatti 
portato in ritiro nella città 
monferrina la squadra verde
oro, la nazionale del Brasile. 
Faceva parte della squadra un 
nostro fratello, il calciatore 
Milton Cheres, meglio noto al 
pubblico italiano come Tita, 
che ha militato nel Campio
nato italiano di serie A 
giocando con il Pescara, e 

adesso veste i colori del Va
sco de Garna nella sua terra 
natale. Tita ba partecipato alla 
riunione sacramentale del 
Ramo di Asti insieme a tutta 
la sua famiglia , ed è stato in
vitato dal presidente del ramo 
Alberto De Feo a dare la pro
pria testimonianza. Il calcia
tore brasiliano ba ricordato i 
bei tempi trascorsi a Pescara, 
dove ba vissuto grandi espe
rienze spirituali come primo 
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consigliere della presidenza 
di quel ramo. Ha inoltre af
fermato che la Chiesa riveste 
la parte più importante e fe
lice della sua vita arricchita 
dal suo matrimoruo nel tem
pio e dalla nascita di tre figli . 
Tita ha l'abitudine di donare 
copie del Libro di Mormon 
dopo ogni incontro calcistico, 
ritenendo di adempiere io tal 
modo all'invito del presidente 
Benson di inondare la terra 

con quel sacro Libro. Grande 
è stato l'interesse della 
stampa locale, che ha messo 
in risalto questa visita con ti
toli come •Tita il Mormont> 
e •Tita prega con i Monnoni 
di Asti•. Auguriamo a Tita un 
buon proseguimento detJa sua 
carriera di calciatore e buon 
missionario! 

Comunicationi Pubblich 
Di.rtretto di Torino 

la edizione delle Primarpiadi di 
Brescia 1990 

Dopo le Olimpiadi e le Mor
monpiadi, ecco a Brescia le 
Primarpiadi La Primaria di 
Brescia ha infatti organizzato 
il 23 giugno 1990, presso la 
sede del ramo di Via Milano, 
questa •manifestazione sporti
va• al fine di saggiare le capa
cità atletiche dei bambini. 

I sedici entusiasti parteci
panti, opportunamente divisi 
in quattro squadre, si sono 
sfidati, sotto gli occhi di ar
denti tifosi come possono es
serlo solo dei genitori, nelle 
seguenti specialità: 
- lancio del peso; 
- salto io lungo; 
-maratona; 

Presen~Dt.ione ufficiale degli atleti 

-corsa ad ostacoli, un po' 
particolare visto che si doveva 
zigzagare tra una serie di bot
tiglie d'acqua, che facevano 
gola a molti visto il clima tor
rido; 
- 100 metri (forse meno) dove 
gambette di varia lunghezza 
hanno gareggiato al meglio io 
tre prove. 

Da segnalare una sfida im
provvisata, che ha dato un 
tocco di ufficialità alla mani
festazione, fra outsider tra cui 
figuravano dirigenti e genitori 
del ramo. Menzioniamo, tra 
gli altri, il nostro amato pre
sidente di ramo Giovanru Pa
parini , il presidente del quo-

rum degli anziaru Piero Ro
mano e l'archivista Roberto 
Battaggia. Per discrezione 
non riportiamo l'ordine d'ar
rivo. U tutto era rallegrato dai 
pettorali con i quattro colori 
delle squadre e le relative 
bandiere, il giro ufficiale del 
campo, un prestigioso foto
grafo, fratello Leopoldo Lar
cher e, meraviglia delle mera
viglie, medaglie d'oro, d'ar
gento e di bronzo( ... beh , 
dei preziosi metalli siamo riu
sciti solo ad avere i colori). 

La squadra dei Blu , com
posta da Antonio Romano, 
Michele Battaggia , Marco 
Kerekes e Mauro Carlini , è 
riuscita a mettere insieme il 
più ricco medagliere. con
quistando la gigantesca coppa 

NOT IZIA1tl0 ITA L IAN O 

5 

(30 cm.) io palio. 
Da notare che ognuno dei 

sedici partecipanti è riuscito a 
salire sullo splendido podio 
ricavato dai tre gradici d'en
trata della cappella, e a con
quistare almeno una delle me
daglie in palio, consegnate 
dal nostro presidente di ramo 
e dal presidente del quorum 
degli anziani, che ci hanno 
seguito simpaticamente nel 
corso della marufesta.ziooe. 

La presidenza della Prima
ria ringrazia tutti i parteci
panti, sperando che ci possa 
essere nel futuro una 2• edi
zione delle Primarpiadi. 

Stefania Larcher 
P~sidentessa della Primaria 
Ramo di B~sda 



TI «battesimo dell'aria)) per i Giovani Uomini 
del Distretto di Firenze 

Ogni giorno della vita ci 
circondiamo di esperienze 
che possono accrescere la no
stra conoscenza c vanno a far 
parte del bagaglio dei nostri 
ricordi più belli. A tal propo
sito nel pomeriggio di sabato 
30 giugno 1990 presso l'aero
club di 1àssignano (Lucca) si 
è svolta una attività riservata 
ai Giovani Uomini e ai Trac
ciatori del Distretto di Firen
ze. Trascorrere un pomerig
gio presso un aeroclub vera
mente è una cosa meravi
gliosa che provoca non poche 
emozioni. Questo ·battesimo 
dell'aria• si è svolto in una 
giornata splendida, col cielo 
di un'azzurro intenso. 

Gli aeroplani sono decollati 
con il loro carico di sana gio
ventù. Hanno sorvolato 
monti, valli e fiumi. Il rombo 
assordante dei motori non ha 
distratto i nostri giovani entu
siasti. Al termine dell'attività 
i piloti hanno consegnato un 
bellissimo attestato compro-

vante il tanto sospirato •bat
tesimo dell'aria•. 

l giovani SUG guardano 
sempre più in alto, insieme ai 
loro dirigenti capaci e spe
ciaH, tutti guidati dalla mera-

vigliosa del nostro Signore 
Gesù Cristo. 

Vittorio Di San Sebostiarw 
Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Livorno 

I giovani del seminario di Torino alla 
gara di Parigi 

Una tre giorni emozionante 
ba segnato la vita di due gio
vani iscritti al seminario del 
Distretto di Torino, prescelti 
dai dirigenti per gareggiare 
insieme ad altri 36 ragazzi 
dell'Area Europea Ovest 
(Spagna, Francia, Portogallo, 
Belgio e Italia) nella competi
zione di caccia alle Scritture 
interregionale che si è tenuta 
a Parigi dal 6 a11'81uglio 
scorsi. 

I giovani, Cinzia !masso 
del seminario mattutino e 
Maurizio Martino del semi-

nario pomeridiano, entrambi 
appartenenti al Ramo diTo
rino Citù Giardino, erano 
stati graduati nella riunione 
che si era tenuta a Torino il 
25 giugno, diretta dal respon
sabile del seminario e dell'i
stituto per il nord Italia Gio
vanni Ascione, ed erano stati 
prescelti, per la loro prepara
zione e assiduità, per parteci
pare alla competizione inter
nazionale parigina. 

Questo premio era piena
mente meritato visto anche 
l'andamento della gara e la 
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Festa d eli' estate 
nel Ramo di Asti 

OrganiZV!ta dalla Società di 
Soccorso del Ramo di Asti, si 
è svolta il2l luglio scorso nei 
locali della Chiesa in corso F. 
Cavallotti 102 la Festa dell'e
state. Bisogna dare atto alla 
presidentessa della Società di 
Soccorso, animatrice della fe
sta, sorella Silvana De Feo, e 
alle sue due consigliere Maria 
Senigagliesì e Grazia Gioia, 
del successo che tale inizia
tiva ha avuto, anche in consi
derazione della partecipa
zione massiccia di numerosi 
amici non appartenenti alla 
Chiesa. La festa ha avuto un 
inizio mangereccio con la 
gara delle torte (ne sono state 
prese.ntate una dozzina) che, a 
insindacabile giudizio di una 
pittoresca giuria composta tra 
gli altri dai missionari a 
tempo pieno, è stata vinta 
dalla sorella Angela Corsaro, 
presidentessa della Primaria, 
seguita dalle sorelle Sara Pon
cino e Maria Scnigagliesi. 
L'attività è proseguita con 
danze e giochi per la gioia, il 
divertimento, la felicità e la 
serenità d i tutti. 

graduatoria finale: la sorella 
lmasso, infatti si è classificata 
quinta e il fratello Martino 
nono. Veramente una grande 
soddisfazione per loro, per il 
Distretto di Torino e per i 
membri e i dirigenti tutti; in 
particolare per la sorella 
Paola Cecci, insegnante del 
seminario mattutino del 
Ramo di Genova, che è stata 
l'accompagnatrice dei due 
giovani. 

Dobbiamo rendere omag
gio a quanti nel Distretto si 
staMo impegnando un anno 

dopo l'altro per consentire ai 
giovani di arrivare a risultati 
così apprezzabili. Questa vit
toria è anche di tutti quegli 
insegnanti che con tanta pa
zienza e bravura stanno ope-

rando miracoli nel campo del 
sistema educativo della 
Chlesa. 

Distretto di Torino 
Comunicazioni Pubbliche 

Decimo anniversario della 
dedicazione della prima cappella 
costruita in Italia 

n 22 giugno 1990 i membri 
del Ramo di Pisa hanno com
memorato il decimo anniver
sario della dedicazione al 
culto della loro cappella, che 
è stata la prima ad essere 
costruita in Italia. 

La serata, promossa dal 
fratello Massimo Tolaini diri
gente del lavoro missionario, 
(figHo del fratello Loriano 
Tolaini, presidente del ramo 
all'epoca dell'acquisto del ter
reno) e organizzata dal Comi
tato delle attività presieduto 

dalla sorella Kay Marino, era 
divisa in due parti: la prima 
parte consisteva in una cena 
nel giardino della cappella, a 
cui sono seguiti alcuni diver
tenti sketch rappresentati dai 
missionari. La seconda parte 
si è svolta all'interno dell'edi
ficio dove ha avuto luogo una 
proiezione di diapositive a 
cura dei missionari, che aveva 
lo scopo di presentare la cap
pella nella cornice dei monu
menti della città di Pisa e di 
far rivedere i membri del 

ramo come erano qualche 
anno fa e come sono oggi. 

Al termine della proie
zione, dopo un breve discorso 
dell'attuale presidente del 
ramo Massimo Lo Monaco, il 
tempo è stato lasciato a dispo
sizione dei fratelH che vissero 
i momenti della costruzione 
della cappella, ognuno dei 
quali ba raccontato un aned
doto che ricordava in modo 
particolare. 

In occasione della serata è 
stata allestita una mostra foto
grafica intitolata · Da via 
Mazzini all'eternità•. La mo
stra, che è stata organizzata 
dal fratello Raimondo Ban
chetti, aveva lo scopo di ri
percorrere le varie tappe della 
storia del Ramo di Pisa dalla 
suaapenurafinoad~,ed 
era divisa in quattro sezioni: 
la prima era dedicata all'aper
tura del ramo nel 1967 in un 
appartamento di via Mazzini. 
In questa sezione erano espo
ste le fotografie del primo 
Natale trascorso insieme dai 
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membri del ramo nel 1967, 
delJa prima gita in montagna 
nell'inverno del1968, dei 
bambini della Primaria, ~ 
adulti e ancora attivi nella 
Chiesa, e di uno dei primi 
battesimi, quello della sorella 
Chiara Banchetti, che fu bat
tezzata in mare nel mese di 
novembre perché il ramo non 
disponeva ancora di un fonte 
battesimale. 

La seconda sezione era de
dicata alla cerimonia del 
primo colpo di piccone per 
l'inizio della costruzione 
della cappella, che avvenne 
sotto una pioggia torrenziale 
il 20 agosto 1977. Erano espo
sti articoli di alcuni quoti
diani riguardanti l'avveni
mento; ma c'era anche una 
parte dedicata alla visita del 
presidente KimbaU in Italia 
avvenuta nello stesso periodo, 
dove era esposto il pro
gramma della conferenza da 
lui presieduta all'Hotel Am
bassador di Abano Terme 
(PD) il 17 agosto 1977. 



La terza sezione riguardava 
la cerimonia della dedica
zione della cappella, avvenuta 
il 22 giugno 1980. Erano 
esposti una cartolina con un 
annullo filatelico speciale 
emesso dalle ~ste ItaJiane 
per l'occasione, il programma 
della riunione dì dedicazione 
e alcune foto di scena della 
commedia musicale •C'è un 
bellissimo mondo, laggiù ...• , 
rappresentata dai Giovani 
Adulti del distretto nel giomo 
della vigilia della dedica
zione, la cui regia fu curata 

Serata speciale 

dal fratello Banchetti sotto 
la supervisione del fratello 
Maurizio Ventura, all'epoca 
primo consigliere della presi
denza del distretto, che diede 
un contributo decisivo 
alla costruzione della cap
pella. 

La quarta sezione era dedi
cata alle attività svoltesi nel 
ramo negli anni '80. 

Infine non poteva mancare 
tm album di fotografie dei 
missionari che si sono avvi
cendati nel ramo nel corso di 
questi ventitrè anni. Tutto il 

nel Ramo Napoli Flegreo 
Lunedì 9 luglio 1990 nella 

cappella del Ramo Flegreo 
del Distretto di Napoli si è te
nuta una speciale serata in cui 
per la prima volta veniva pre
sentato ai santi napoletani il 
nuovo presidente della Mis
sione Italiana di Roma: l'an
ziano Richard H. Favaro. 

Egli nel suo discorso ha ri
cordato le sue origini italiane, 
essendo suo nonno paterno 
originario della provincia di 
Thrino, e la sua prima mis
sione svolta in Italia nel lon
tano 1967. Il presidente ha 
detto che in quegli anni non 
c'erano tanti missionari nel 
nostro paese, perciò era pos
sibile che un anziano, per tra
sferirsi, dovesse attraversare 
quasi runa l' Italia . 

Nella sua prima missione 
l'anziano Richard H. Favaro è 
stato anche a Napoli, che 
•non ricordava cosl bella e 
cosl grande.. U suo desiderio 
era quello di poter ritornare 
con la sua famiglia in Italia 
ma, ha detto, non si sarebbe 
mai aspettato di farlo come 
presidente di missione. Egli 
infatti ha raccontato della sua 
sorpresa e della sua gioia nel
l'apprendere la sua chiamata, 

lllllW"' presid~fll~ d~lkz Mission~ 
Italiano di Roma, 11111.iano Richord 
H. Ftnraro, ti~ne un discorso ai 
santi d~ Distrttta di Napoli 

comtmicatagli prima dall'an
ziano Russe li M. Nelson e 
poi dal presidente Gordon B. 
H'mckley. 

Il nuovo presidente della 
Missione Italiana di Roma ha 
colpito molto favorevolmente 
rutti i membri intervenuti per 
la sua grande fede, semplicità 
e umiltà; auguriamo all'an
ziano Favaro e alla sua fami
glia, grazie all'aiuto del Si
gnore e promettendogli il no
SO'O sostegno, una missione 
ricca di esperienze e di suc
cessi spirituali, affinché an
che in questa parte dell'Italia 
possa procedere spcditamente 
il lavoro del Signore tino alla 
creazione di un tanto deside
rato palo di Sion. 

Elio Mauare/la 
Direttore Comunicazioni 
PubblicM 
Distretto di Napoli 

materiale esposto è stato gen
tilmente fornito dalle famiglie 
Banchetti e Mariani e dal fra
tello Silvio Di Ruscio, presi
dente del ramo all'epoca del
l'inizio dei lavori di costru
zione della cappella. 

La serata ba avuto vivo suc
cesso ed è stata seguita con 
interesse anche da alcuni sim
patizzanti e membri del ramo 
recentemente convertiti, che 
hanno avuto modo cosl di co
noscere la storia della Chiesa 
a Pisa. 

Tutti i membri del ramo 

hanno manifestato la volontà, 
come ha detto anche il presi
dente Lo Monaco nel suo di
scorso, di ritrovarsi di nuovo 
insieme fra dieci anni per 
commemorare il ventesimo 
anniversario della dedica
zione, sicuramente invec
chiati, ma sempre più saldi 
nel Vangelo. 

Raimondo Banchetti 
Comitato delle attivitd 
Ramo di Pisa 

Attività del quorum degli anziani 
del Ramo di Asti 

D Ramo di Asti ba mostrato 
come un'attività che in sé sa
rebbe •SOltanto• esotica ed 
estiva si possa trasformare 
in un'occasione di proseliti
smo. Infatti giovedll2 luglio 
i fratelli del quorum degli 
anziani del Ramo di Asti 
hanno invitato amici e simpa
tizzanti a vedere e sentire 
l'ultima avventura africana 
del fratello Emanuele Smorta, 
giramondo ed esploratore 
per hobby. A mano infatti 
questo fratello ìnsieme ad 

altri diciotto italiani ha at
traversato il dcseno del Sa
bara in moto, partendo dalla 
Thnisia e arrivando nella Co
sta d'Avorio. L'impresa, du
rata un mese, è stata un'espe
rienza interessante e viva per 
il suo protagonista , che l'ha 
immortalata in numerose dia
positive proiettate in occa
sione di questa attività. Il fra
tello Smorta ha descritto tutte 
le fasi della sua iniziativa e ba 
mostrato alcuni reperti di pro
duzione africana trovati du-
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rante il percorso. La serata è 
stata diretta dal primo consi
gliere del quorum, fratello 
Robeno Gioia, che ha salu
tato i numerosi intervenuti 
non appartenenti alla Chiesa 
ringraziandoli per la loro pre
senza. 

n Ramo di Asti non è nuovo a 
questo genere di attività di 
proselitismo, e di un'altra di 
esse diamo notizia in questo 
numero del notiziario. 

Comunicazioni Pubbliche 
Distretto di Torino 

Conferenza della donna del 
Distretto di Torino 

La Chiesa è sempre andata 
fiera della costante presenza 
femminile tra le sue file, all'a
vanguardia nella realizza
zione del progetto divino del
l'eternità. E la donna nella 
Chiesa si esprime in virtù 
delle sue abilità e •apre la sua 
bocca con saggezza e sulla 
sua lingua c'è dottrina di 
bontà ... • 

Cosl ogni qualvolta le 
donne si riuniscono per tribu
tare la loro adorazione a Dio, 
lo fanno sfoderando le armi 
deJJa sapienza e del buon
senso in un sodalizio che le 
rende il miglior esercito del 
Signore. 

La folta parttcipat.ione del/~ sore/1~ 
alkz confumQJ dtlla donna 

n 19 maggio 1990, in un'in
tera giornata trascorsa in 
chiesa per la loro conferenza, 
le donne hanno rinnovato 
questa tradizione giungendo 
da tutto il distretto per incon
trarsi, sole, lontane dalla vita 
consueta, in un'oasi di reli
giosità presso la cappella del 
Ramo di Torino Monterosa, 
nel Distretto di Torino. 

Durante la mattinata e sino 
al primo pomeriggio c'è stata 
la sezione dedicata al miglio
ramento culturale e fisico. 
Sono state tenute delle lezioni 
di estetica femminile, pastic
ceria, musica, economia, 
nonché una proiezione di fil
mati su Israele e Torino 
ebraica. 

Terminate le lezioni, che 
hanno registrato un'alta af-

fluenza anche grazie alla pre
parazione professionale delle 
insegnanti, l'assemblea si è 
riunita nuovamente nella cap
pella per dar modo ad ogni 
intervenuta di godere della 
condivisione delle esperienze 
personali di alcune sorelle, 
invitate a parlare di come, or
ganizzandosi, sono riuscite ad 
equilibrare il menage fami
liare e l'impegno lavorativo. 
La donna che lavora, organiz
zatrice della vita di famiglia e 
attiva tra le soreUe della 
Chiesa, sente la responsabi
lità di riuscire in ogni 
campo in cui è impegnata. 
Parlando alle sorelle dei 

Una ckuse tmwa alw conftrmz.a 
tklw dOMD del Distretta di Torillo 
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suoi doveri riesce ad allege
rire il suo fardello, perché 
«attraverso la condivisione 
d'ogni cosa si riconoscano 
sorelle ...• 

Alle 12.30 la prima fase 
della conferenza si è chiusa 
con un'abbondante pranzo a 
cui è seguito un periodo di 
giochi e ginnastica, sotto la 
supervisione di un'insegnante 
ISEF, Paola Robbiano. 

La parte più spirituale della 
giornata dedicata alla donna 
era costituita dalla conven
zione delle insegnanti visita
trici. Ha chiuso l'incontro la 
premiazione di coloro che si 
sono dimostrate all'altezza del 
loro compito di rappresen
tanti del Vangelo, dando 
esempio di carità cristiana. 



Vogliamo riconoscere il me
rito di tutte le sorelle pre
miate come coppie (o singole 
sorelle) migliori di ogni 
ramo. n presidente del di
stretto Giampiero Gallo, pre
siedendo alla premiazione, ha 
consegnato loro il riconosci
mento e, insieme alle sorelle 
Laura Poz.zato, Donatella 
Cena e Laura Biondi della 
presidenza della Società di 
Soccorso, ba rivolto a tutte 
parole di stima e di incorag
giamento a continuare sulla 
strada del Signore. 

Pur non essendo al La sua 
prima edizione, questa confe
renza della donna nel Di
stretto di Torino ba sottoli
neato ancor di più l'impor
tanza della forza di coesione 
delle donne, allacciate da vin
colo superiore e divino, ca
paci di trasformare il trascen
dentale delle dottrine in vita 
concreta, dando alla Chiesa e 
al mondo un aspetto dina
mico. 

Anna Maria Pilotto 
Ramo di Torino Monterosa 

La stampa si interessa dei mormoni 
astigiani 

Da qualche mese la stampa 
di Asti si sta interessando 
spesso alla nostra chiesa pre
sente in questa città. Infatti 
sin dallo scorso febbraio dai 
tre giornali di interesse locale 
e dalle televisioni private ogni 
mese viene dato spazio ad al
meno una notizia riguardante 
i santi astigiani i quali, a 
quanto pare, stanno riuscendo 
a far parlare di loro. Questo 
programma si inserisce in una 
serie di iniziative aventi lo 
scopo di incrementare il la
voro missionario nella città 
piemontese, col risultato che 
nel mese di luglio il presi
dente del ramo Albeno De 
Feo ba potuto concedere una 
lunga intervista a un settima
nale locale. In questa quieta 
intervista il presidente De Feo 
si è soffennato sugli aspetti 
sociali e strutturali della 
Chiesa, dando anche qualche 
notizia di carattere statistico e 
locale. n risultato ~ Stato un 
buon a nicolo ben fatto e so
prattutto chiaro, che ha reso 
giustizia alla Chiesa e ha libe
rato la strada dei nostri mis
sionari dai numerosi luoghi 
comuni che affliggooo il loro 
lavoro. Plaudendo al buon la-

voro del Ramo di Asti ci au
guriamo che iniziative del ge
nere possano essere incre
mentate in tutte le città ita
liane in cui la Chiesa è 
presente, certi che questo 
porterà non solo molti chiari
menti auspicabili, ma anche 
una influenza positiva sul la
voro missionario. 

Comunicazioni Pubbliche 
Dist~tto di Torino 

Nello foto /'esibiziOM di 11n 1UiniUO 

musi co/e al fesrii!OI dei 1/Jienti. 

Festival dei talenti di Brescia 
Recentemente il Ramo di 

Brescia è stato allietato da un 
festival dei talenti che si è 
svolto in serata nella cappella 
di via Milano. 

All'iniziativa banno aderito 
con entusiasmo numerosi 
membri i quali banDO sfode
rato tutta la loro bravura nel 
dare vita a uno spettacolo 
davvero piacevole e ben riu
scito. 

ll festival dei talenti è come 
tutti sanno un imporrante vei
colo missionario il cui scopo 
è quello di far conoscere la 
Chiesa e il suo spirito gioioso 
al maggior numero di persone 
possibile. Anche in questo 
caso l'obiettivo è stato rag
giunto giacché diversi visita
tori erano presenti alla mani
festazione. 

Tra l'ammirazione e il di
vertimento generale sono 
state presentate poesie, nu
meri musicali, canzoni popo
lari, parodie, scenette e cos1 
via. D compito di aprire la se
rata è toccato a un gruppo di 
Giovani Donne che ha grazio
samente mimato una celebre 
poesia di Jacques Prévert, 
•Questo Amore-. Tra le esibì
rioni più apprezzate citiamo 
una gustosa parodia dei BJues 
Brothers presentata da Mo
nica Larcher e Corrado Bot
tal La e un altrettanto esilarante 
e movimentata parodia del P
day del missionario simpati-

camente proposta dagli an
ziani del ramo. Inoltre lo 
spettacolo è stato animato da 
diverse esibizioni in dialetto 
molto applaudite. Alcuni 
membri banno recitato fa
mose poesie dialettali bre
sciane, romanescbe e napole
tane. l frateUi Ventura eRo
mano in collaborazione con 
sorella Liliana Perrero banno 
rappresentato una scenetta co
mica tratta da un poemetto m
manesco; il fratello keniota 
Nicolas Kesi si è esibito in un 
canto popolare del suo paese. 
· Dulcis in fundo-..: ba chiuso 
la manifestazione con un 
tocco di autentica professio
nalità la sorella Antonietta 
Schiano, soprano, membro 
del Ramo di Napoli Nazio
nale, che ba deliziato il pub
blico presente cantando due 
celebri motivi napoletani. 

A conclusione della serata 
la Società di Soccorso ha of
ferto a tutti gli intervenuti un 
gradito rinfresco. Ci augu
riamo che simili attività pos
sano ripetersi più spesso in 
futuro, poiché oltre a rappre
sentare un momento di diver
timento collettivo, consentono 
ai membri della Chiesa di 
mettere i loro talenti, talvolta 
nascosti , al servizio di una 
causa davvero speciale. 

RosaiUUl Fer~ro 
Ramo di B~scia 

OTTOBRE 1990 

IO 

.. 

:; ll 

.. 

. .. 

Come fare in modo che il periodo di canto della Scuola Domenicale sia un 
momento spiritualmente edificante 

Fai di questo periodo un'oc
casione di gioia e di profitto 
usando un metodo diverso 
ogni settimana. 

• Fornisci alcune brevi infor
mazioni sulla musica, H 
ritmo, il testo o l'autore. Ri
corda tuttavia che bisogna 
cantare più che parlare. 
• Spiega i vari elementi della 
musica. 

Direzione: tutti scandi
scono il ritmo o con le mani o 
con i piedL 

Ritmo: l'organista esegue la 
musica troppo velocemente, 
poi troppo lentamente, infine 
nel modo giusto. 

Melodia e armonia: parole 
diverse vengono cantate sulla 
stessa musica, oppure le 
stesse parole vengono cantate 
su musiche diverse. 
• Fai partecipare tutta la con
gregazione. 

I bambini della Primaria 
possono mostrare le illustra
zioni. 

l giovani possono recitare i 
passi delle Scritture citati. 

Gli adulti possono cantare 
gli arrangiamenti per voci 
maschili e femminili. 
• Ogni mese usa un tema di
verso nello scegliere gli inni, 
ad esempio: festività, profeti, 
famiglia, battesimo. 
• Altri modi per variare que
sta attività sono: chiedere a 
un piccolo gruppo di fedeli di 
cantare l'inno, imparare a me
moria il testo, cantare a n'uni
sono con una incisione dello 
stesso inno cantato dal Coro 
del Tabernacolo, far scegliere 
l'inno da cantare alla congre
gazione, chiedere a tutti di 

cantare con un sorriso sul 
volto. 

È più di un anno che faccio 
uso di queste tecniche e di 
tante altre ancora. n bello è 
che la congregazione trova 

tanto divertente questo pe· 
riodo di canto, che quasi non 
si accorge di imparare a can
tare e di essere al tempo 
stesso edificata spiritual
mente. 

Come altri ci sono riusciti: 

Porta una sincera testimo
nianza 

n segreto fondamentale del 
successo è ciò che noi stessi 
facciamo. Impariamo gli inni 
durante la serata familiare, in 
modo che i nostri figli li 
conoscano già quando arri
vano alla Scuola Domenicale. 
Mentre cantiamo pensiamo 
al significato delle parole, 
esprimendo la nostra sincera 
gratitudine e testimonianza 
mediante la musica. Lo 
Spirito a Sua volta ci ponerà 
testimonianza della verità 
delle parole che cantiamo. 

La direttrice del coro deve 
essere ben preparata 

Una direttrice del coro ben 
preparata deve essere animata 
dallo Spirito. La sua prepara
zione deve includere un'at
tenta programmazione, tante 
prove e in particolare La sin
cera preghiera. Coloro che 
dirigono il coro hanno il pri
vilegio di vivere un'espe
rienza spirituale ogni volta 
che si impegnano in questo 
compito. Perché dunque non 
fare in modo che il maggior 
numero possibile di persone 
vivano la stessa esperienza, 
partecipando alla presenta
rione dell'inno? 

Si può quindi chiedere an
che a fedeli di altre unità 
della Chiesa di dirigere la 
musica, o anche a un quar
tetto o al coro del rione di 
esibirsi di quando in quando 
durante il periodo di canto. 
Quando si canta un inno co
nosciuto, non si dovrà usare 
l'iooario. 

Tratta l membri come se 
rossero un coro 
• Scegli un inno da cantare 
per tutto il mese. ln questo 
modo è possibile dedicare 
maggiore attenzione a ognì 
inno. 
• Suona un diverso arrangia
mento della musica. 
• Chiedi che una certa strofa 
sia cantata soltanto dalle so
relle o soltanto dai fratelli, 
oppure fai cantare due volte 
da tutti la stessa strofa per 
darle maggiore enfasi. Va
riando la musica in questo 
modo, si darà l'impressione 
che il periodo di canto della 
Scuola Domenicale sia un po' 
come la prova di un coro. 
L'osservazione fatta da un 
membro al direttore del coro 
a questo proposito è Stata: cCi 
ba fatto sentire tutti ottimi 
cantanti, anche se sappiamo 
di non esserlo!• 
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• La cosa più impanante, 
quando si devono prendere 
delle decisioni riguardo alla 
musica, è pregare. 

Fai sentire agli altri il tuo 
amore per la musica 

Due sorelle davvero in 
gamba, la oostra direttrice del 
coro e La nostra organista, 
fanno in modo cbe il periodo 

di canto della Scuola Dome
nicale sia un'esperienza vero
mente edificante. L'amore che 
esse sentono per la musica è 
evidente per l'entusiasmo con 
cui preparano e svolgono que
sta attività. 

Noi cantiamo inni vecchi e 
ascoltiamo con gioia quelli 
nuovi; e cantiamo anche le 
canzoni della Primaria. 
Spesso la direttrice del coro 
ci parla del compositore di un 
determinato inno, ampliando 
cosl la oostra conoscenza del 
mondo della mu ica. Siamo 
invitati a studiare questi mes
saggi musicali, a mandarli a 
memoria e a metteme in pra
tica gli insegnamenti e i prin
cipi. 

Parla del tuo inno preferito 
Circa un anno fa, a causa di 

alcuni cambiamenti di con
fine. ci siamo uova ti a far 
pane di un nuovo rione e 
quindi nella necessità di fare 
la conoscenza di tanti altri 
membri della Chiesa. Perciò 
ogni mese una persona "'eniva 
invitati a sceg_liere un suo 
inno preferito e a spiegare 
alla congregazione il motivo 
per cui aveva fiuto tale scelta. 

Abbiamo cominciato dal 
vescovo e poi ci si:uno rivolti 



a tutti gli altri, senza tra
scurare nessun membro del 
rione. L'iniziativa ha riscosso 
grande successo. Oggi ci resta 
difficile cantare ·Attonito re
sto• sensa ricordare una cara 
sorella che, pensando sempre 
alle parole di questo inno, è 
riuscita a superare gravi diffi
coltà di salute, e alla dedi
zione di suo marito che l'ha 
assistita per tanto tempo. 
Come non ci è possibile can
tare ·Chiamato a servire Dio• 
senza ricordare un bambino 
di sette anni cui piaceva tanto 
questo inno. 

Fai cantare la congrega
zione in altre l ìngue 

Abbiamo vissuto un'espe
rienza particolare durante il 
periodo di canto della Scuola 
Domenicale in occasione 
dello scorso Natale, quando 
ospitammo un gruppo dì 
Giapponesi i quali si esibi
rono nel canto. Invitammo 
tutti i membri che conosce
vano questa lingua a unirsi a 
loro. Quando chiesi se c'era 
qualcuno che sapeva cantare 
in spagnolo, ben venti mem
bri della congregazione rispo
sero al mio invito. Nonostante 
rutto questi cori improvvisati 
ebbero grande successo. Una 
volta fu particolarmente com
movente vedere un fratello 
sordomuto che cantava in
sieme alla congregazione con 
il linguaggio dci segni. Molti 
avevano le lacrime agli occhi; 
il vescovo disse che fatti come 
questi servono a unire i mem
bri del rione più dì qualsiasi 
altra cosa aJ mondo. 

Fai partecipare i giovani 
La nostra direttrice del 

coro riesce sempre a far par
tecipare i giovani. n pro
g:ramma di canto mensile 
viene sempre formulato su un 
tema spirituale; due giovani 
sono incaricali di collaborare 
alla direzione o all 'accompa
gnamento dell'ìnno prescelto. 
La direttrice li aiuta a prepa-

rarsi e la domenica mattina, 
durante l'esecuzione, è sem
pre a portata di mano per dare 
loro il suo sostegno c incorag
giamento. Ella poi provvede a 
preparare la congregazione al 
canto dell'inno. Anche in 
questo ella si avvale della col
laborazione dei giovani i qualì 
mostrano delle illustrazioni, 
leggono passi delle Scritture o 
espongono brevemente alcune 

idee che favoriscono una più 
profonda spiritualità durante 
il canto. 

Elenco di controUo 
O Rendi la tua sincera testi

monianza del Vangelo me
diante il canto. 

6 Scegli diversi metodi per 
svolgere questa attività. 
Fai sentire agli altri il tuo 
amore per la musica. 

@) Fai panecipare i membri 
della Chiesa di ogni età. 
Scegli dci temi spirituali. 

e Fornisci alla congrega
zione alcune informazioni 
storiche sull'origine del
l'inno. 

(l suggerimenti sopra ripor
tati, proposti dai lettori, sono 
stati pubblicati dal Church 
News del 2 giugno 1990). 

J(Q uand'io 
Raccolta di aiuti per gli orfani romeni 

'' parlassi le 
lingue degli 

uomini e degli angeli, se 
non ho carità, divento 
un rame risonante o uno 
squillante cembalo. E 
quando avessi il db11o di 
profezia e conoscessi 
tutti i misteri e tutta la 
scienza, e avessi tutta 
la fede in modo da 
trasportare i monti, se 
non ho carità, non 
son nulla. E quando 
distribuissi tutte le mie 
facoltà per nutrire i 
poveri, e quando dessi 
il mio corpo ad essere 
arso, se non ho can"tà, 
ciò niente mi giova•. 

(l Corinzi 13:1-3). 

Pronti alle richieste di aiuto 
provenienti dalla presidenza 
di area , il Ramo di Asti ha 
proceduto senza esitazione 
alla raccolta di generi di ne
cessità per un orfanotrofio di 
Bucarest. L'iniziativa non ha 
solo coinvolto i membri della 
Chiesa, ma anche tutta la cit
tadinanza astigiana e le auto
rità dei 120 comuni della pro
vincia di Asti. Presidente Al
berto De Feo, infatti ha inviato 
una lettera a tutti i sindaci 
nella quale ha espresso la ne
cessità di collaborazione per 
un intervento umanitario così 
particolare, coli aborazione 
che è punrualmente arrivata 
anche grazie all'amicizia che 
lo stesso presidente di ramo 
ha con molti amministratori 
pubbUci. Inoltre è stato re-

La classe di economia domestica nel 
Ramo di Asti 

Certamente uno degli avve
nimenti più importanti di que
sti ultimi anni di storia della 
Chiesa ad Asti è la classe di 
economia domestica che la 
Società di Soccorso tiene 
mensilmente. Solo quest'anno 
le attività di quel genere sono 
riprese con vigore e cadenza 
costanti per la gioia delle so
relle che ora trovano grande 
beneficio materiale e spiri· 
ruale da queste iniziative ispi-

rate. Abbiamo voluto dalle 
pagine della Stella rimarcare 
la bontà di questo programma 
per il fenomenale effetto di 
coinvolgimento che sta pro
ducendo sulle donne asti
giane. Le attività trattate 
sino ad ora hanno riguardato 
l' immagazzinaggio e il cucito 
ed è allo studio una serie di 
iniziative per coinvolgere un 
sempre maggior numero di 
sorelle c di don.nc non appar-
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datto e pubblicato un comuni
cato stampa di invito alla po
polazione a prestare aiuto per 
quanto possibile. Anche que
sto invito è stato recepito e 
ben presto ad Asti sono stati 
raccolti generi alimentari , co
perte, vestiario, medicinali , 
stoviglie, sapone, dentifricio 
e molte altre cose che saranno 
certamente di aiuto ad alle
viare le sofferenze dei bam
bini interessati. Al termine 
dell 'iniziativa il presidente De 
Feo, tramite la stampa locale, 
ha ringraziato tutti gli asti
giani per la riuscita della rac
colta esprimendo compiaci
mento per l'alto senso civico 
dagli stessi dimostrato. 

Comunicazio11i Pubbliche 
Distretto di Torino 

tenenti a Il a Chi esa . 
Un grazie panicolare va , 

oltre che alla presidenza della 
Società di Soccorso di Asti, 
anche e soprattutto all'inse
gnante, la sorella Giuliana 
Massimiliano che sta svol
gendo il suo incarico con infi· 
nito amore e grande espe
rienza. 

Comunicazioni Pubbliche 
Distretto di Torino 

a parte e ore 
I'HZIANO GEO RGE R . HIL L 111 

MEMBR O DEl SETTI'HTI' 

uando ci sentiamo confusi da voci contrastan· 

ti, un confronto tra il bene e il male può aiutar

ci a vedere ciò che è giusto. 

D presidente George Albert Smith diceva spes

so che sul mondo agiscono due influssi: •Uno è 

costruttivo e edificante ed è esercitato dal nostro Padre ce

leste, l'altro è distruttivo e degradante ed è esercitato da Lu

cifero-. Quando •viviamo dalla parte del Signore, Lucifero 

non può in.Ouenzarci, ma se attraversiamo la linea di confi

ne per entrare nel suo territorio ci troviamo in suo potere• 

(lmprovemen' Era, maggio 1935, P88· 278). 

V uomo può sceglier e di ascoltare il Signore o ascoltare Sa

tana. Se ha il sincero desiderio di seguire le orme del Mae

stro e se è padrone di se stesso, sa che Satana non può ohhli

garlo a commettere il male. Satana può solo proporre, ma 

non costringere. 

Poiché sappiamo che il piano del Vangelo è un piano di 

vita completo sotto tutti gli aspetti, non dovremmo ogni 

giorno, nelle preghiere che rivolgiamo al Siptore, impe

gnarci nuovamente a oaservare i Suoi comandamenti? Ogni 

decisione quotidiana deve essere subordinata a questo pre

ciso interrogativo: 

..Ciò dte faccio è in accordo con i principi del Vangelo, op

pure sto scivolando dall'altra parte della linea di confine nel 

territorio di Satana?• 

Ritengo che possiamo rafforure la nostra determi.naz:io

ne di rimanere dalla parte del Signore se mettiamo in p~ 

ca i principi della rettitudine, evitando così gli inganni di 

Satana. 

Facciamo in modo che tutte Le nostre azioni siano in armo

nia con questi principi, che sappiamo easere veri. 
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DALIA PA.RTE DEL SIGNORE 
D vangelo di Gesù Cristo 

l. D Vangelo è stupendo; abbraccia ogni cosa buona e vera. 

2. Ogni principio e legge del Vangelo quando viene messo in pratica edifica l'uomo e lo rende libero. 

3. Ogni azione che compiamo in armonia con i principi del Vangelo migliora la nostra vita. 

4. D Vangelo ci spiega il nostro destino eterno di figli e figlie di Dio. 

5. D Vangelo ci insegna che siamo esseri liberi, che vengono messi alla prova durante questa vita terrena. 

6. ll Vangelo ci spiega il motivo per cui nel mondo esistono il bene e il male. 

7. Quando riconosciamo i nostri peccati e decidiamo di pentirei, godiamo del perdono. 

8. D Vangelo insegna che tutta la conoscenza e l'intelligenza acquisite in questa vita si leveranno con noi nella risurre

zione. 

9. Quando mettiamo in pratica i principi del Vangelo ci vengono concessi i doni dello Spirito, come la pace e la gioia. 

10. D Vangelo ci insegna una legge di salute che, se osservata correttamente, ci dà forza e vigore oltre a ridurre la nostra 

disposizione ad ammalarci. 

11. Quando impariamo ad amare e a servire con gioia stringiamo dei rapporti affettivi e troviamo la felicità. 

12. Quando mettiamo in pratica i principi del Vangelo vediamo crescere l'amore e l 'armonia tra i membri della famiglia 

e la felicità nella casa. 

13. Se mettiamo in pratica i principi del Vangelo e se le nostre azioni sono in armonia con questi principi, le persone 
avranno fiducia in noi. 

14. Mediante l'applicazione dei principi del Vangelo abbiamo la possibilità di far parte di una famiglia eterna nell'esal

tazione. 

15. D Signore ha promesso di condividere tutto ciò che Egli possiede con quei Suoi ~li che si rendono degni del regno 
celeste. 

16. D consiglio del Signore è questo: rammentate la fede, la virtù, la conoscenza, la temperanza, la pazienza, la gentilez

za fraterna, la pietà, la carità, l'umiltà e la diligen_za. Preparatevi per entrare nel regno celeste dove dimorano Dio 
e Cristo. 
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DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO ACQUISIRE 
UNA FERMA TESTIMON ZA 

Non ho una testimonianza, ma qualche volta 

mi sento obbligato a dire che la possiedo 

tanto per essere accettato. Qualche volta 

r endo testimonianza perché gli altri si 

aspettano che lo faccia. Può qualcuno che 

non ha una ferma testimonianza essere 

membro della Chiesa? Come posso acquisire 

una testimonianza ed esserne sicuro? 

Le n.po.te aono date a titolo informativo, non come f,nunc:iaxioni 
delle dottrine della Chieaa 

LA NOSTRA 
RISPOSTA 

Si, certamente puoi essere 

membro della Chiesa. Devi 

essere giusto con te stesso e 

darti la possibilità di impa

rare. Frequentando la Chie

sa puoi aprire la tua anima 

all'apprendimento. 
' E difficile sapere da dove 

devi cominciare quando ri

tieni di non avere una testi

monianza. Ma c'è una rispo

sta, c'è un punto dal quale 

del continente americano si 

chiedevano anch'essi come 

potevano acquisire una te

stimonianza. n profeta 

Alma rivolse loro questo 

consiglio: & voi vorrete ri

svegliare e stimolare le v~ 

stre facoltà, per mettere alla 

prova le mie parole ed eser

citare una particella di fede, 

sl, anzi, se non faceste nul

l'altro che desiderare di 

re di mettere in pratica le 

parole del Signore. Tu stai 

già facendo la prima parte, 

che è desiderare di rice~ere 

una testimonianza; ma devi 

anche compiere la seconda 

parte dell'esperimento: 

mettere in pratica il Van

gelo. 

Nel versetto 28 Alma con

tinua paragonando l' atto di 

rice~ere una testimonianza 

monianza. Spesso propno 

mentre parliamo di ciò che 

ci è più caro ci accorgiamo 

che abbiamo già acquiaito 

una testimonianza e che Ja 

nostra fede è cresciuta. 

LE RISPOSTE DEI 
GIOVANI 

Finch~ ami il Signore e 

con quello di piantare un segui i Suoi comandamenti 

sem.e. Se pianti un seme e lo sono convinta che potrai ac

curi (il che significa ascolta- quisire una testimonianza. 

re la parola di Dio, leggere Non sentirti obbligato a 

le Scritture e conoscere me

glio come Egli vuole che noi 

viviamo) e non lo estirpi e 

non lo getti nell'incredulità 

quando inizia a crescere, al

lora comincerà a divenirti 

delizioso. In altre parole 

quello sarà l'inizio della tua 

testimonianza. 

Non devi sentirti obbliga

to a dire più di quanto è vero 

mentre porti la tua testim~ 

nianza. Non devi portare te-

portare testimonianza; ri

corda che non conta ciò che 

pensano sJi altri, conta ciò 

che pensa il Signore. Molte 

volte ho dei dubbi, ma mi ri

volgo al Padre celeste in 

preghiera per a~ere una 

conferma della verità. Puoi 

acquisire una testimonianza 

ed esserne sicuro prepndo, 

dipuoando, meditando e 

studiando. 

puoi cominciare. Puoi co- credere, lasciate che questo stimonianza eaattamente 

minciare deaiderando di ri- desiderio agisca in voi fino a come senti fare agli altri. 

ceverla e osservando i prin

cipi del V angelo cosi come ti 

sono insegnati. È indispen

sabile che ti assuma questa 

responsabilità. 

Tanto tempo fa gli abitanti 

che possiate credere, in 

modo da {ar posto a una 

porzione delle mie parole• 

(Alma 32:27). 

Alma li esorta quindi a 

fare un esperimento: cerca-

Parla semplicemente di ciò 

che tu hai già appreso. Puoi 

desiderare di conoscere la 

verità e sforzarti di mettere 

in pratica il Vangelo. Non 

devi evitare di portare testi-
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Didi Cilclarùt, 15 anni 

H~, lndùmo 
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Si, neUa Chieaa c'è posto 

per le persone che non 

hanno una sicura testimo

nianza della sua verità. Lo 

so perché io sono un conver

tito. Sono stato battezzato 

due anni fa e a quel tempo 

non avevo una sicura testi

monianza ma dentro di me 

sentivo di ave.r trovato qual

cosa di buono e volli tenerlo 

vivo in me. Con il passare 

del tempo la mia testimo

nianza cominciò a crescere. 

Tieniti stretto a quegli 

aspetti del Vangelo di cui sei 

già convinto. Ti prometto 

che mediante la preghiera. 

lo ttudio delle Scritture e 

degli obiettivi preci&4 co

mincerai a capire ciò che ti 

viene i.naegnato. Diventerà 

parte di te. Comincerai a 

mettere in pratica i principi 

in cui credi e, prima che te 

ne renda conto, avrai una 

vera e forte testimonianza 

da portare al mondo. Ti 

prego di non rinunciare. 

Chri.IIU Bone, 17 anni 

Taylorwilk, Utah. 

Ci fu un periodo in cui co

minciai a chiedermi se la 

Chiesa era veramente l'uni

ca vera chiesa suUa terra. 

Thtti i miei amici sembrava

no credere che la loro chiesa 

fosse quella vera, e ai tratta-

va di persone che osservava

no le migliori norme di com

portamento. 

Stabilii l'obiettivo di ac-

quisire una testimonianza. 

Sapevo che avrebbe richie

sto molto tempo. Pregai, 

studiai le Scritture e parte

cipai diligentemente a tutte 

le riunioni e attività della 

Chiesa. Ascoltavo veramen

te i discorsi; facevo doman

de e meditavo su tutto ciò 

che i miei genitori mi aveva

no insegnato. Dopo che ebbi 

acquisito una profonda co

noscenza del Vangelo co

minciai ad esaminare me

glio le confessioni religiose 

alle quali appartenevano i 

miei amici, e durante questo 

prOOe&So mi resi conto del

l'importanza che il Vangelo 

aveva raggiunto nella mia 

vita. E quando parlai loro 

delle cose in cui credo mi 

resi conto che infine sapevo 

che la Chiesa è vera. Fu un 

sentimento che mi riempi 

l'anima di gioia. 

Non rinunciare mai. n de

siderio di acquisire una te

stimonianza è un segno che 

stai già creandone una den

tro di te. •E pregarono per 

ricevere ciò che desiderava

no più ardentemente .. . che 

fosse loro dato lo Spirito 

Santo• (3 Nefi 19:9). 

Kerianna Copel.and, 14 anni 

Fron.kliA, Penn.yivani4 

So cosa provi. Provavo 

anch'io gli stessi sentimenti. 

Pen.so che l'unico modo per 

acquisire una testimonianza 

consista nell'impegnarsi 

nella Chiesa. Ciò signi-fica 

non soltanto pregare e di

giunare, ma fare anche 

qualcosa che aiuti gli altri; 

intendo dire cose come ac

compagnare i missionari, 

partecipare alle attività 

della Chiesa, ecc.. Non 

preoccuparti, la tua testi

monianza verrà quando 

sarai pronto per riceverla. 

Carri.e Hinkle, 12 anni 

Buckh.annon, We..t Jlirginia 

Prima o poi nella vita di 

ognuno di noj viene sempre 

un momento in cui mettia

mo in dubbio l'esistenza 

della noatra testimonianza. 

Per me questo momento 

venne quando mi accorsi 

che, sebbene la mia ragione 

sapesse che la Chieaa è vera, 

nel mio cuore non c'era una 

tale testimonianza, o alme

no cosi immaginavo. 

Volevo una testimoniamr.a 

tutta mia, speciale. Pregai e 

digiunai, digiunai e pregai, 

e finalmente un giorno men

tre partecipavo a una riu

nione sacramentale il mio 

cuore cominciò a tremare e i 

miei occhi si riempirono di 
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lacrime. Questa è una cosa 

che 8pe880 mi accade quan

do partecipo alle riunioni di 

testimonianza o a quelle sa

cramentali. Mi resi conto 

che questa era la mia testi

monianza che il Vangelo è 

vero. Capii che ero sempre 

stato convinto che la Chiesa 

era vera. 

Non vergognarti di am

mettere che non sai se la 

Chiesa è vera. Thtti dobbia

mo convertirci spiritual

mente al Vangelo, non im

porta da quante generazioni 

la nostra famiglia appartie

ne alla Chiesa. 

Tony S. Roll$ 

We..cmead, Awtralia 

Per il fatto stesso che de

sideri acqujsire una testi

monianza, hai già compiuto 

il primo passo nel processo 
' che ti porterà a riceverla. 

Thttavia non esiste una 

formula facile e rigida che 

può produrre rapidamente 

una testimonianza. È una 

cosa che si ottiene dopo 

molto pregare e digiunare e 

anche dopo molte prove. Ed 

è proprio perché la tua fede 

sarà messa alla prova dalle 

difficoltà e dagli ostacoli, 

che la tua testimonianza 

crescerà. 

So che hai un Padre in 

cielo che ti ama e si preoccu

pa di te, e che è anche molto 

orgoglioso del tuo desiderio 

di conoscere la verità. Non 

dimenticherò mai il giorno 

in cui finalmente mi con-

vinsi della verità del Vange

lo. Non fui più la atessa per-

sona. 

Non sentirti obbligato a 

dire delle cose che non senti 

in cuor tuo. 

Ti esorto invece a fare tre 

cose: 

L Leggere Alma 32, Mo

roni 10:4-5. 

2. Pregare. Mattina e sera 

inginocchiati e implora il 

Padre celeste di rivelarti la 

verità. 

3. Digiunare. D digiuno 

unito alla preghiera può 

compiere miracoli. 

La mia testimonianza è 

per me una cosa sacra e pre

ziosa. NuUa su questa terra 

mi ha dato questa testimo

nianza, e nulla su questa 

terra potrà mai togliermela. 

Richard Bruruon, 18 anni 

Taylorwille, Utah. 

Per molti anni ho creduto 

di non avere una testimo-

nianza, ma un caro vescovo 

mi fece notare che forse non 

sapevo che la Chiesa era 

vera, ma certamente mi sen

tivo a mio agio in chiesa e sa

pevo di fare ciò che è giusto 

quando mi trovavo là. Sono 

arrivata a rendermi conto 

che una testimonianza non 

sempre arde nel petto. Può 

essere un sentimento di 

quiete e di pace che dimora 

in noi quando sappiamo di 

fare ciò che è giusto. Se ti 

senti a tuo agio in chieaa 

probabilmente hai già in te 

il seme di una testimo

nianza. 

Miya Waycott 

Aroada, Colorado 

Non credo che tu debba 

portare testimonianza di 

qualcosa di cui non sei sicu

ro. D'altra parte sono certa 

che vi sono alcune cose che 

già conosci con sicurezza; 

anche se si tratta di cose pic

cole e semplici, po:rtane te

stimonianza. 

Se senti veramente il desi

derio di acquisire una testi

monianza puoi farlo sicura

mente; hai questo diritto. 

Inoltre vi è la possibilità che 

tu già possieda una testimo

nianza. n fatto che non hai 

avuto nessuna grande rive

lazione non significa neces

sariamente che non sai che 

il Vangelo è vero. 

Ruùr. Richardson, 17 anni 

Taylorwille, Utah. 

Sono un m.is.sionario e ri

cevetti la mia testimonianza 

soltanto quattro mesi dopo 

che ero andato in miuione. 

So coaa stai provando, e non 

è cosa facile. Vorrei tuttavia 

aver trovato, come te, il co

raggio di chiederlo a qual

cuno. Sarei stato meglio 

preparato per la mia mia-

&lODe. 

Non è sbagliato avere sen

timenti come i tuoi. n fatto 

che hai posto questa doman

da rivela che sei disposto a 

fare ciò che è necessario per 

acquisire una testimo-

manza. 

Mi piace paragonare la te

stimonianza a un seme. La 
maggior parte di noi che 

sono stati allevati nella 

Chiesa cominciano col con

fidare aulla testimonianza 

dei Loro genitori, cosa che in 

sé non è sbagliata. Pensiamo 

che, poiché essi 88DDO di che 

cosa parlano, ciò che dicono 

deve essere vero. Cosi si 

pianta il seme. 

Come aiuti il seme a cre

scere? Somministrandogli 

il cibo adatto. Lo stesso 

avviene con la testimo

nianza. Se vuoi una testimo

nianza della Chiesa allora 

rivolgiti alla chiave di volta 

della DOStra religione, il 

Libro di Mormon; leggilo. 

Ciò non vuoi dire che devi 

aederti e leggerlo per intero 

in una sola volta. Prova in

vece questo metodo che ha 

funzionato per me e per 

molti dei miei simpatiz

zanti. 

l. Scegli un argomento, 

prendiamo ad esempio la 

fede. 

2. Leggi i versetti deUe 

Scritture che parlano della 
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fede . Vgj il capitolo in cui 

si trova ognuno di questi 

versetti; ciò ti darà un'idea 

di coaa accadde in quella oc

casione. 

3. Quando hai fatto questo 

torna a leggere soltanto il 

versetto, ma questa volta 

applicalo a te stesso. 

4. Ora fai ciò che Moroni 

ci chiede in Moroni 10:3-5: 

pTega. Ti prometto che il 

Padre celeste ti risponderà 

per mezzo deUo Spirito. 

Vorrei aver fatto questo 

prima di venire in missione. 

Invece tutto ciò che facevo 

era leggere il libro una pa

gina dopo l'altra, senza 

metodo e senza ricavarne 

un gran profitto. Poi quan

do venni in missione confi

davo aulla testimoniann dei 

miei colleghi, cosa che non 

mi aiu.tava affatto, perciò 

decisi che era meglio riceve

re ìo atesao una te&ti:mo-

nianza. 

Nutrii il seme che era stato 

piantato nel mio cuore e con

tinuai a nutrirlo leggendo, 

studiando, meditando e pre

gando, in modo da poter 

comprendere meglio ciò che 

mi dicevano. Proprio come 

un seme, se la testimonianza 

non è nutrita muore. Se 

nutri il seme, eaao ge.rmo

glieri dentro di te. Fai che 

ciò accada. Allora potrai 

onestamente dire di portare 

la tua propria testimonian

za. Spero che questo metodo 

funzioni anche per te. 

A.Miano)ohnHO<J&e, 21 anni 

MiuioM di Londra Sud, 

lnPilterro 



• • servizio 

LAURIENI FOCHETTO 

un·n ebbe inizio nel 1988. quando tre giovani 

donne del Rione di Jacana a San Paolo del Bra

sile sentirono il desiderio di fare viaita alle an

ziane donne ospiti di una casa di riposo situata 

nelle vicinanze della cappella 

Questa idea si trasformò in un progetto di servizio conti

nuato cbe fu chiamato <~Adottate una nonna•, e altre giovani 

del rione molto presto cominciarono a uni:rsi a lo.ro. In se

guito parteciparono al progetto altri giovani di altri due 

rioni. Oggi collaborano ad esso anche penone che non ap

pa:rten«ono alla Chiesa. 

Questi giovani banno imparato coea significa sentire il 

puro amore di C:riato. Le anziane donne della casa di ripo10 

provengono da ambienti diveni ed banno alle spalle storie 

altrettanto divene. Alcune non hanno mai conosciuto i loro 

genitori e non sanno quando sono nate. 

Una di queste è Sehastiana Maria Catarina de Jesus, una 

signora sempre di buon umore che non smette mai di parla

re, dall'aspetto minuto accentuato dal fatto che è costretta 

a vivere nella sedia a rotelle. Ella non conosce La sua età e 

non ba n6 parenti n6 viaitatori, fatta eccezione per i nostri 

giovani. Ella è diventata una donna divena da quando i gio-

vani le fanno viaita. Catarina ora sente di avere una fami· 

glia; le piace passare il tempo con questi giovani che sono 

appunto la sua nuova famiglia. 

Flora Esperaoca Gal888i ha settantanove anni e si com· 

muove quando le parlano della sua famiglia. l giovani orga

nizzarono per Flora una festa di compleanno a sorpresa. La 

donna si commuove ancora quando ricorda quel giorno feli

ce. Ella abbraccia calorosamente i giovani poich6 sono tutto 

dò che ella ba in questa vita. 

Neanche Virginia Fe:rnandes, che ba più o meno settanta

cinque anni, sa quando è nata. Cammina con una certa diffi

coltà per la casa di cura, non ode molto bene. fl IUO &spettO 

rispecchia tutta la gioia che prova quando è vicina ai suoi 

nuovi amici. 
Queati amici offrono parole di conforto e sono disposti 

sempre ad aiutare le anziane signore le cui semplici necessi

tà sono molto faeili da soddisfare: un asciugamano per Cata

rina, una blusa per Flora o una torta per Virgìnia. Questi 

giovani sono coOBapevoli cbe stanno prendendosi cura di 

una parte del gregge del Buon Pastore. Essi offrono genero

samente amore, affetto e gentilezza e sono altrettanto gene· 

roumente contraccambiati. O 
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DA QUANDO ESISTE LA STORIA ESISTE L'EGITTO. 

É UN PAESE CHE PORTA TESTIMONIANZA DI UN 

POTERE CHE FU E DI UN POTERE CHE SEMPRE 

SARÀ. 

RICHAAD M . AOMHEY 

nftuenz.ati come siamo daDa Bibbia, apeaao pensiamo 

all'Egitto soltanto nel contesto dell'Antico Testamen

to. Ma la lingua dell'EfPtto e alcuni dei suoi popoli e 

delle sue uaaMe fanno parte della trama e d eli' ordito 

del Libro di Mormon. Dall'EfPtto proviene una gran parte 

della Perla di Gran Prezzo. È una terra che ba pJumato im

peri ed è stata a aua volta plumata da eaai. È un paese che 

Dio ba usato per i Suoi propositi durante tutta la storia della 

terra, ed è il paese che ai tempi del Nuovo Testamento dette 

rifugio a Gesù Bambino. 

In Matteo leggiamo che, dopo che i Map ebbero fatto viai

ta alla caaa in cui ai trovava il ..Fanciullino-, -ecco un ~o 

del Signore apparve in.aopo a Giuseppe e sJ.i disse: Levati, 

prendi il fanciullino e aua madre, e fugi in Eptto, e at.a' 

quivi finch'io non tel dica; perch~ Erode cercherà il fan

ciullino per farlo morire-. 

E Giuseppe •prese di notte il fanciullino e aua madre, e &i 

ritirò in Egitto-, afugendo coal alle conaepen.ze dell'ese

crabile editto con cui il re Erode aveva ordinato la morte di 

-tutti i maschi eh • erano in Betleem e in tutto ilauo territorio 

dall'età di due anni in giù•. 

Non sappiamo per quanto a lunso Giuseppe, Maria e Gesù 

Bambino rimasero in Egitto, ma eaai tornarono nel loro 

paese natio dopo la morte di Erode, che ai ritiene aia avve

nuta non molto tempo dopo la atrage degli innocenti. 
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•Dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore ap

parve in sogno a Giuseppe in Egitto; egli disse: Levati. pren

di il fanciullino e sua madre, e vatteoe nel paese d' Israele; 

perch~ son morti coloro che cercavano la vita del fanciul

lino. 

Ed egli, levatoai, prese il fanciullino e sua madre ed entrò 

nel paese d 'Israele-. 

Giuseppe, udito che Archelao, figlio di Erode, regnava io 

Iaraele, •temette d'andar colà; ed essendo stato divinamen

te avvertito io sogno ai ritirò nelle parti della Galilea, e 

venne ad abitare io una città detta Nuaret., dove il Salvato

re sarebbe cresciuto sino alla maturità (vedi Matteo, cap. 2). 

Nel paese d'Egitto, dove il Salvatore trascorse alcune set

timane o forse alcuni mesi, la sabbia continua a frusciare 

come faceva ai Suoi tempi. Cootinnaoo a soCfJare le calde 

breue del deserto; le dune ai estendono all'infinito sotto il 

eole cocente, sotto il cielo privo di nubi. E ai ode solo un ma-
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IL PAESE D'EGITTO FU SCOPERTO DAPPRIMA DA UNA 

DONNA, CHE ERA FIGLJA DI CAM 

E DI EGYPTUS, CHE IN 

CALDEO SIGNIFICA EGITTO, PAROLA CHE VUOL DIRE CIÒ 

CHE È PROIBITO. QUANDO QUESTA DONNA SCOPERSE 

IL PAESE ESSO ERA SOMMERSO DALL'ACQUA; ELLA VI 

STABILI IN SEGUITO l SUOI FIGLI (ABRAHAMO 1: 23- 24). 
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surro, un gentile suaaurro, un silenzioso suaaurro, mentre la 

sabbia si sposta qua e là per formare e riformare colline e 
mulinelli. 

Qualche volta da aprile a giugno sporadiche tempeste 

tpingono i c:aldi venti del cuore dell'Africa veno nord; allo
ra le dune fischiano, la sabbia si trasforma in minuti fram

menti di vetro che volano nell'aria io.6landoai dappertutto: 

nepi occhi, nel naao, sotto i vestiti. e rendono insensibile la 
carne. 

Poi, improvviaamente, l'urlo della bufera cessa e torna la 
quiete, quiete dappertutto. 

D deserto era qui allora ed è qui oggi. Circonda anche le 

grandi piramidi costringendole al silenzio. n deserto è il 

grande padrone, il supremo padrone, il silenzioso padrone 
del paese. 

Eccetto ll dove c'è l'acqua. 

Dove e'è l'acqua e'è vita. Dove e'è l'acqua il Nilo tapia il 
deterto come un sraode coltello. Nell'acqua vi SODO i pesci; 

• PRONUNZIA UNA LAMENTAZIONE SU FARAONE, 

RE D'EGITTO, E DIGLI: TU ERI SIMILE AD UN 

LEONCELLO FRA LE NAZIONI; ERI COME UN 

COCCODRILLO NEl MARI; TI SLANCIAVI NE' TUOI 

FIUMI , E COl TUOI PIEDI AGITAVI LE ACQUE E 

NE INTORBIDAVI l CANALI. •• 

E FARÒ SI CHE DI TE RESTERANNO ATTONITI MOLTI 
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POPOLI, E l LORO RE SARAN PRESI DA SPAVENTO 

PER CAUSA TUA ••• 

IO FARÒ CADERE LA MOLTITUDINE DEL TUO 

POPOLO PER LA SPADA D ' UOMINI POTENTI, TUTTI 

QUANTI l PIÙ VIOLENTI FRA LE NAZIONI, ED ESSI 

DISTRUGGERANNO IL FASTO DELL' EGITTO• 

(EZECHIELE 32: 2 , 10, 12). 
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sulle rive crescono i giunchi e le palme. Vicino all'acqua 

troviamo gli uomini e le città. 

Là dove c'è l'acqua vola l'ibis, le donne cantano, i bambi

ni giocano mentre si bagnano. 

.. I:Egitto•, disse già nel V secolo a.C.lo storico greco Ero

doto, «è il dono del Nilo». Senza il fiume il paese sarebbe 

tutto un deserto. D fiume permette alla gente, alle piante, 

alle creature di tenersi strette al fiJo dell 'esistenza. 

I:Egitto oggi è molto simile a quello di 2000 anni Ca. È an

cora una terra di dura fatica dove gli abbronzati feUahin 

(contadini) sollevano l'acqua con il 31uuluf (pertica che ha 

appeso a un'estremità un secchio per l'acqua ed è appesan

tita dall'altra con delle pietre). La povertà è estrema, sebbe

ne la fertilità del terreno conaenta una delle più alte produt

tività al mondo dei raccolti di grano, riso, granturco e co

tone. 

ll 63% della popolazione affolla il delta del Nilo; il resto 

è sparso lungo il corso del fiume a monte del delta, in villaggi 

formati da capanne di fango. Soltanto il 3,6% del paese è 

abitabile, il resto tal volta non riceve nemmeno una goccia di 

pioggia per molti anni di seguito. 

cE L'ETERNO SI FARÀ CONOSCERE ALL' EGITTO 

E GLI EGIZIANI, IN QUEL GIORNO, CONOSCERANNO 

L'ETERNO. GLI OFFRIRANNO UN CULTO CON 

SACRIFIZI ED OFFERTE, FARANNO VOTI 

ALL'ETERNO E LI ADEMPIRANNO. 

COSI L'ETERNO COLPIRÀ GLI EGIZIANI: LI COLPIRÀ 

E LI GUARIRÀ; ED ESSI SI CONVERTIRANNO 

ALL'ETERNO. CHE S'ARRENDERÀ ALLE LORO 

SUPPLICAZIONI E LI GUARIRÀ ••• 

L'ETERNO DEGLI ESERCITI LI BENEDIRÀ, DICENDO: 

·BENEDETTI SIANO L'EGITTO, MIO POPOLO• • 

(ISAIA 19:21·22. 2S). 

Ma l'Egitto è anche un paese industriale. Le dighe per

mettono di sfruttare l'energia idroelettrica, e gli elettrodot

ti ora attraversano il deaerto per portare ai suoi abitanti 

questo nuovo dono del Nilo. I nomadi vagano ancora da 

un'oasi all 'altra, anche se esse oggi sono collegate da ampie 

strade. Aerei e navi caricano e scaricano passeggeri e merci, 

e gli Egiziani sono ancora un popolo cordiale e laborioso. 

D paese che in paasato fiori sotto sovrani come Thu.tmose 

m, Amenhotep m e Ramses n, oggi si sforza di riacquista

re la perduta prosperità. Le tombe e i templi del glorioso 

passato, che furono innalzati come monumenti ai faraoni 

perché vivessero per sempre nella memoria degli uomini, 

sono oggi musei e località di interesse turistico, perpetuo 

memento della speranza e della vanità degli uomini. 

Coloro che stanno davanti a questi monumenti vedono da 

una parte prosperità e speranza e dall'altra soltanto sabbia. 

Questo è il paese d 'Egitto, il paese tanto spesso menzionato 

nelle Scritture. Chi lo visita vede che nel contesto dei secoli 

le opere dell'uomo danno sempre magri risultati, e si con

vince invece che Dio guiderà ìl Suo popolo e i Suoi profeti 

per sempre. O 
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Un vecchio amico 

RICHARD W . KARTAK 

Non vedevo Deuce da diciotto anni. 

Ora era un relitto, un alcolizzato bisognoso di aiuto. 

-.~ pomeriggio di giugno mi trovavo a passare 

per una strada della città, diretto a una riunio

ne di affari. Sentii l'impulso di fermarmi e di 

guardare attraverso la porta aperta all'interno 

di un bar. Tutto ciò che vidi fu un luogo bancone e una fila 

di sgabelli. Mi voltai e ripresi il mio cammino. Non avevo 

alcun interesse a trovarmi in un luogo simile, anzi non vole

vo trovarmi in un luogo simile. Ma mentre continuavo il mio 

cammino sentii più forte che mai l'impulso di tornare indie

tro e di dare un altro sguardo all'interno di quel locale. 

Sorpreso per questo impulso ritornai davanti al bar e 

guardai attraverso la porta . ..Sto facendo una cosa stupida», 

pensai, particolarmente quando vidi che nel locale c'era 

soltanto il barista dietro il bancone; così ripresi di nuovo il 

cammino. Ma mentre all'angolo aspettavo che cambiasse il 

semaforo, sentii ancora più forte l'impulso a ritornare in 

qudbar. 

Di nuovo mi trovai davanti il locale completamente vuoto; 

neanche il barista era più al suo posto. Mi avviai verso il 

retro del locale. Fu allora che notai un uomo seduto su uno 

sgabello d'angolo con le spalle incurvate, chino sul bicchie

re davanti a lui. Mi sembrò di vedere una fisionomia fami

liare dietro la barba ispida e tante rughe profonde. 

Mi avvicinai, e nella mia mente tornò vivo il ricordo di 

qualcuno che avevo conosciuto tanti anni prima. Quell'uo

mo era più o meno della misura giusta, piccolo e alquanto 

fragile. Poteva essere Deuce? {Il suo vero nome era Dway

ne). Non vedevo Deuce da quasi diciotto anni. Ma come po

teva essere lui, in quelle condizioni? ..Deuce, Deuce, sei tu?• 

chiesi. L'uomo si guardò attorno con espressione vaga, 

senza rispondere . ..Deuce, cosa fai qui? Non riesco a crede

re che sia proprio tu!• 

Ma era davvero lui. Per tutta l'adolescenu eravamo litati 

buoni amici. 

Deuce e il suo Cratdlo gemello, Ace, avevano un buon ra~ 

porto con i loro genitori, ma da essi ricevevano ben poca 

guida. D padre era un barbiere che lavorava pomo e notte 

per provvedere alla moglie, che era si una brava donna, ma 

aveva il vizio ddl'alcool. 

Da bambino Deuce era stato colpito dalla poliomdite che 

gli aveva lasciato un braccio e una gamba parzialmente pa.

raliz'Zati. Un paio di gravi incidenti subiti durante l'adole

scenza lo avevano obbligato a usare il bastone. Ma queste 

menoma.zioni non avevano intaccato la sua abilità di pitto

re. Egli dipingeva a olio con grande talento e prendeva 

molto Slllserio il suo lavoro. l suoi dipinti erano pieni di vita 

e di colore. Ricordo ancora il dipinto di una tigre che sem

brava balzare fuori dalla tela. 
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Persi contatto con Deuce quando mi arruolai in marina per 

qualche anno. Avevo saputo che anche Ace si era arruolato 

ed era stato dato per disperso dopo uno scontro con il ne-

mJCO. 

•Huh! Chi sei?• rispose Deuce con la voce impastata dal

l'alcool. 

.Sono Ricbard, il tuo vecchio amico•. 

I suoi occhi si illuminarono manifestando di riconoscermi 

vagamente. Poi sembrò sul punto di piangere. Era ovvia

mente in pessime con.dizioni fisi che e sembrava che non 

mangiasse da un po' di tempo. Alla fine lo convinsi che ero 

veramente li con lui e riuscii a farlo scendere dallo sgabello. 

Era appena in grado di camminare, anche con le stampelle 

alle quali si appoggiava. Lo portai in un vicino ristorante e 

lo convinsi a mandar giù un po' di cibo. Quando cominciò 

a parlare più sensatamente seppi che non aveva un soldo e 

che dormiva all 'asilo notturno. 

.Senti, Deuce. Sono veramente in ritardo per un appunta

mento importante, ma voglio passare un po' di tempo con 

te•, gli dissi prima di portarlo a un albergo diurno, con l'in

giunzione di fare un bagno e di radersi. Uscito dalJ'appun

tamento passai in un negozio di abbigliamento e gli comprai 

dei vestiti. Andai a prenderlo e lo portai a casa per presen

tarlo a mia moglie Verna. 

Durante il pranzo raccontai la storia del nostro incontro 

avvenuto dopo tanto tempo. Poi parlai a Verna dell ' amici

zia che durante la fanciullezza e l'adolescenza mi aveva le

gato a lui e dei tanti episodi che avevo vissuto insieme a lui 

e alla sua famiglia. Ora che era in grado di pensare con chia

rezza, Deuce poté raccontarmi la terribile storia che lo 

aveva condotto nella sua attuale situazione. 

Descrisse il dolore che aveva provato a causa della perdita 

del fratello gemello. Alcuni anni dopo sua madre era morta 

per alcolismo, poi suo padre era rimasto ucciso in un inci

dente stradale. A quel tempo lavorava nel campo della pub

blicità, e per dimenticare i dispiaceri aveva fatto ricorso al

l'alcool. Alla fine aveva perduto il lavoro e la sua unica ri

sorsa era una piccola pensione di invalidità. Questo 

cammino sempre più in basso durava da molti anni. Quando 

lo avevo trovato egli aveva ormai rinunciato a ogni speranza 

ed era in preda a una totale disperazione. 

Dopo che lo ebbi riaccompagnato al suo precario alloggio, 

io e Verna parlammo a lungo della sua situazione e delle pos

sibili soluzioni. Egli era ovviamente incapace di badare a se 

stesso. •Non possiamo lasciarlo dov'è•, disse Verna. 

•Ma cosa possiamo fare?•, le chiesi. 

•Se non c'è altro da fare, dobbiamo ospitarlo noi•, miri

spo e. 
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D giorno dopo al Lavoro non riuscivo a dimenticare 

Deuce. Nel pomeriggio andai a cercarlo. Rimase un po' con

fuso dal mio invito, ma accomenti a venire a vivere con noi. 

Raccogliemmo le poch e cose che possedeva e andammo a 

casa mia. 

Fu una grande decisione per la mia famiglia, non perché 

non avessimo una stanza per lui, ma perché la presenza di 

una persona quasi sconosciuta in casa all'inizio ci metteva 

un po' a disagio, anche se non dava alcun fastidio. Infatti 

era una figura patetica. Per muoversi doveva usare le stam

pelle e, poiché la sua stanza era nel seminterrato, salire e 

scendere le scale diverse volte al giorno era per lui un gravo

so impegno. 

La famiglia molto presto accettò Deuce. Buon cibo, ripo

so, compagnia e affetto lo aiutarono a riprendersi. I bambi-

SEBBENE DEUCE FOSSE 

DIVENTATO PARTE 

INTEGRANTE DELLA 

FAMIGLIA, GLI 

AUGURAMMO OGNI 

BENE QUANDO SI 

TRASFERI NELLA SUA 

NUOVA CASA E 

FACEMMO DJ TUTTO 

PER MANTENERCJ IN 

CONTATTO CON LUI 

MEDIANTE LETTERE 

E VISITE. 

ni lo amavano poiché era una persona gentile e comprensi

va, ma gli effetti dei lunghi anni di alcolismo erano duri da 

superare. Le menomazioni fisiche di cui soffriva e la lunga 

disabitudine all 'attività flSica rendevano difficile il recupe

ro e impossibile il ritorno alla normalità. Durante il primo 

mese fu contento del solo fatto che stava migliorando. A 

volte cercava di aiutare i bambini a fare i compiti o Verna 

a svolgere le faccende domestiche, ma le mani gli tremavano 

troppo e non era ben fermo sui piedi. 

Deuce spesso chiedeva da bere, ma io e Verna rifiutavamo 

fermamente di servirgli dell 'alcool, e non aveva modo di 

Con il miglioramento venne anche l'impazienza di fare 

qualcosa, e Deuce decise che doveva cercare di usare di 
nuovo il suo talento. Gli comprai un cavalletto speciale che 

oltre a reggere le tele poteva anche sostenere il suo peso 

quando vi si appoggiava. 

Erano molti anni che non dipingeva più, perciò rimase 

molto deluso e frustrato dai risultati dei primi tentativi. Ma 

alla fine riusci a dipingere una marina per Verna, per mo

strarle la sua gratitudine. Seguirono altri dipinti, ed io l' aiu

tai a venderne alcuni; tuttavia non riusci mai a riacquistare 

il suo antico talento. 

Molto presto diventò parte della nostra famiglia e, sebbe

ne non fosse mai stato religioso, cominciò a venire in chiesa 

con noi. Io e Verna ci eravamo uniti alla Chiesa dopo il ma

trimonio, e Deuce era molto colpito dai cambiamenti che 

l'appartenenza alla Chiesa aveva operato in me. Conobbe i 

missionari e si fece battezure. Le dottrine della Chiesa lo 

enh•siasmavano; in particolare l'idea della risurrezione 

con un corpo sano e agile e la promessa della riunione con 

la sua famiglia. 

Nonostante trovasse stimolante la sua nuova fede e fosse 

lieto delle nuove esperienze che viveva. si preoccupava di 

rappresentare un peso per la nostra famiglia. Sapeva tutta

via che le sue limitate possibilità di guadagnare gli avrebbe

ro impedito di diventare di nuovo autosufficiente. 

Circa a quel tempo avvenne una seconda riunione mira

colosa. Durante uno dei miei viaggi mensili a Port1and, nel

l'Oregon, a circa 400 km. dalla nostra casa di Seattle, nello 

stato di Washington, presi una stanza in un albergo dove 

non ero mai stato prima. Con mio grande stupore mi avvidi 

che il portiere che mi aiutava a portare su le valige era il ge

mello di Deuce, di cui non s i avevano più notizie da quando 

era stato dato per disperso in guerra. 

Ace fu estremamente felice di rivedere un vecchio amico 

e di sapere dove si trovava suo fratello . Ci fu subito un in

contro tra i due e Ace, che era divoniato e viveva solo~ fu 

lieto di poter dare una casa a Deuce. 

La mia famiglia si tenne in stretto contatto con ezio 

Deuce• fino alla sua morte prematura, causata dalle sue cat

tive condizioni di salute aggravate da anni di alcolismo. M.a 

egli aveva trovato il Vangelo e aveva stretto proficui ed eter

ni legami di amicizia. O 

procurarselo da sé. Spesso cominciava a sudare freddo e a Richa.rd W. Karta.k, ex uescovo del Sedicesimo 

tremare, ma poiché non poteva bere alla fine riusci ad ac- RioTUJ di Seattle, Palo di. Seattle Shoreline 

quistare un sufficiente controllo su se stesso. (Stato di Washington) è morto ilS agosto 1988. 
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C'è posto nella mia borsa 
MICHAEL J , AIIDO 

onsegnare aeroplani dalla fabbrica ai clienti è un lavoro insolito, che qualche volta mi porta 

ad atterrare in luoghi altrettanto insoliti. Accadde proprio questo un giorno in cui partii da 

...._..,. Recife, in Brasile, in un piccolo aereo da turismo a un solo motore, diretto a Abidjan, sulla 

Costa d 'A v orio. Un forte vento che non era stato previsto dal servizio meteorologico spinse il mio aereo 
fuori rotta. Poiché non avevo alcun 

strumento di navigazione eccetto la 

bussola, mi sentii molto lieto quando 

finalmente atterrai sano e salvo. Con mia 

grande sorpresa mi trovavo di circa 

1200 km. fuori rotta, nelle vicinanze 

di Banjul, nel Gambia. 

ILLUSTRATO DA DOUG FAYEA 
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UN ATTERRAGGIO NON PREVISTO, QUANDO 

IL MIO AEREO FU SPINTO FUORI ROTTA DALLA 

TEMPESTA, MI DETTE UNA STUPENDA POSSIBILITÀ 

DI FAR CONOSCERE IL LIBRO DI MORMON. 
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Stanco dopo un volo dj 17 ore, e poiché dovevo partire 

presto il mattino successivo, decisi di trascorrere la notte al

l'aeroporto, in una piccola tenda che portavo sempre con 

me per i casi d 'emergenza. 

Stavo appunto cominciando a montare la tenda nella 

caJda oscurità della notte africana quando fui avvicinato 

dall'elettricista dj turno. «Può dormire nella mia officina.., 

disse. 

«Grazie, ma non voglio interferire con il suo lavoro», ri

sposi. 

.. Ma sono soltanto di turno e probabilmente anch'io dor

mirò. Inoltre qui ci sono i serpentÌ». 

•l serpenti non mi preoccupano», risposi; •probabilmente 

non riuscirebbero neppure a entrare nella tenda». 

•Due sere fa.., disse con voce calma, «nn cobra ha sputato 

negli occhi di un uomo; forse diventerà cieco ... 

A queste parole riavvolsi la tenda e andai dietro a lui. Fu 

molto felice dj avermi come ospite e mi indicò un lungo ban

cone sul quale potevo passare La notte. Quando si fu accerta

to che ero il più possibile a mio agio, andò a svolgere i suoi 

compiti ed io spensi la luce. 

Dopo pochi minuti mi resi conto che avevo dimenticato di 

leggere le Scritture come faeev~ ogni giorno. Mi alzai, accesi 

la luce e tirai fuori daDa borsa il Libro di Mormon. Comin

ciai a leggere dal terzo libro di Nefi. Ero immerso nella sto

ria della visita del Cristo risorto ai Nefiti quando il mio 

amico rientrò nell 'officina. Mi vide leggere e chiese profu-

Stavo per rassicurarlo, invece dissi tutto di un fiato: «Ha 

mai visto nn Libro di Mormon?• Rispose negativamente. 

Seppi che il mio nuovo amico faceva parte di una minoranza 

cristiana del Gambia e che aveva studiato la Bibbia con fer

vore. Fu una stupenda esperienza fargli conoscere le parole 

del Salvatore riportatenelLibro di Mormon. Gli spiegai che 

il Libro di Mormon è un'altra sacra testimonianza di Cristo. 

Conversammo per più di un'ora e mezzo. Gli parlai della 

prima visione di Joseph Smith, gli feci una breve storia della 

Chiesa e gli spiegai l'importanza di Dottrina e Alleanze e 

Perla dj Gran Prezzo. ll mio amico era affascinato, ma alla 

fme dovette tornare al suo lavoro. Prima di andarsene mi 

chiese d ' inviargli il più presto possibile una copia del Libro 

di Mormon e alcuni opuscoli. Presi nota del suo indirizzo e 

promisi che gli avrei inviato quanto mi aveva chiesto. 

Partii per Ahidjan alle prime ore del mattino, senza più 

rivederlo. Non appena arrivai a casa gli mandai i testi che 

mi aveva chiesto. Forse mi scriverà, forse no, ma in ogni 

modo bo la soddisfazione di sapere che ho fatto anch'io la 

mia piccola parte per far conoscere il Vangelo in un remoto 

angolo della terra. Ora, anche se la mia borsa è piena di 

carte e di manuali, c'è sempre un po' di spazio per gli opu

scoli pubblicati dalla Chiesa e per una copia in più del Libro 

di Mormon. La prossima volta che avrò la possibilità di svol

gere opera di proselitismo, sarò pronto. O 

samente scusa per avere interrotto le mie preghiere e la mia Micha.el ). Abdo è imegnante familiare nel Nono Rione 

meditazione. di St. George, Palo di St. George East, Utah 
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aRICONCILIAZIONE DI GIACOBBE CON ESAÙ•, DIPINTO DI ROBERT T . BARRETT 
•GIACOBBE ALZÒ GLI OCCHI, GUARDÒ, ED ECCO ESAÙ CHE VENIVA, AVENDO SECO QUATTROCENTO UOMINI .•• ED 

EGLI STESSO PASSÒ DINANZI A LORO [LA FAMIGLIA DI GIACOBBE ) ••• FINCHÈ SI FU AVVICINATO AL SUO FRATELLO. 

ED ESAÙ GLI CORSE INCONTRO, L'ABBRACCIÒ. GLI SI GETTÒ AL COLLO, E LO BACIÒ; E PIANSERO• <GENESI 33: 1 - 4 .) 
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