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ome membri della Chiesa dj Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
dobbiamo riporre una fiducia illimitata nel Signore Gesù Cristo, che

SOLTANTO GESÙ CRJSTO

riconosciamo come Figlìo dj Dio. Sino a quando il mondo non lo ac-

SPERANZA, LA FlDUCl A

..._,.. cenerà come Salvatore dell'umanità, non metterà in pratica i Suoi insegnamenti e non Lo comidererà la via, la veritd e la vita, continueremo a vivere

E LA FORZA NECES-

guardando al futuro con 8D8ietà, preoccupandoci per la nostra capacità dj affrontare le difficoltà che la vita terrena pone sul cammino di ognuno di noi.

IL MONDO ED ELEVARCI

n principio fondamentale della nostra religione è la fede nel Signore Gesù
Cristo. Perché occorre che riponiamo la nostra fiducia e la nostra fede in
quest'unico Essere? Perché la fede in Lui è tanto necessaria per poter avere la
pace deU'animo in questa vita e la speranza nel mondo a venire?
La risposta che diamo a queste domande decide se affronteremo il futuro con
coraggio, speranza e ottimismo, o al contrario con apprensione, 8D8ieti e pessimismo.
n mio messaggio, che è anche la mia testimonianza, è questo: soltanto Gesù Cristo è in grado di darci la speranza, la fiducia e la forza di cui abbiamo bisogno per
vincere il mondo ed elevarci al di sopra deUe nostre umane debolezze. Per far ciò
dobbiamo riporre la nostra fede in Lui e oaaervare le Sue leggi e i Suoi insegna-
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menti.

... ..,...

Perché è necessario avere fede nel Signore Gesù Cristo?
Gesù Cristo era ed è il Signore Iddio Onnipotente (vediMosia 3:5); Egli fu scelto prima che nascesse; Egli era il Creatore onnipotente dei cieli e della terra. Egli
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È IN GRADO DI DARCI LA

è la fonte deUa vita e deUa luce per tutte le cose.

La Sua parola è la legge mediante la quale tutte le cose sono governate neU'universo. Tutte le cose da Lui create sono soggette al Suo potere infinito.
LA STELLA
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SARIE PER VINCERE

AL DI SOPRA DELLE
NOSTRE UMANE
DEBOLEZZE.

DURANTE IL NOSTRO SOGGIORNO
SU QUESTA TERRA FORSE NON
RJUSCIREMO MAl A COMPREN·
DERE COME EGLI COMPI
QUEST'OPERA; MA NON DOB·
BIAMO MANCARE DI COMPRENDERE PERCHÉ LO FECE.

Ge.ù Cristo è il Fi~Jlio di Dio.
Egli venne su questa terra nel tempo preordinato, come
rampollo di una stirpe reale che protesse la Sua divinità.
Nella Sua natura ai mescolavano gli attributi umani della

perseverate fino alla fine, e vivrete; poiché a colui che persevererà fino alla fine lo darò la vita eternJllt (3 Nefi 15:9).

potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre
mio- (Giovanni 10:18).
Egli~ la rimrre:ione e la vita (vedi Giovanni 11:25}.

La Sua legge richiedeva a tutti gli uomini, quale che fosse
La loro condizione, di pentirsi, di essere battezzati nel Suo
nome e di ricevere lo Spirito Santo come potere santificante

madre mortale e gli attributi e i poteri divini del Suo Padre
Eterno.

Questo potere di riottenere La vita Gli era conceaso perché

Gesù Cristo era Dio, il Figlio di Dio. Poiché Egli aveva in Sé

per mondarsi dei loro peccati. C osservanza di queste leggi

Questo straordinario ntaggio Lo faceva erede del glorio-

il potere di vincere la morte, tutta l'umaniti risorgerà.
ttPerch~ io vivo-, Egli diue, ce voi vivrete» (Giovanni
14:19).
Quanta riverenza dobbiamo al Suo nome, ai, per i santi
titoli che rispeccbiano le Sue azioni!
Egli è il noatro grcuuù &empio.
Egli obbediva totalmente al nostro Padre celeste e cimostrò come possiamo rinunciare al mondo e mantenere una
giusta prospettiva delle cose.
Per il grande amore che nutriva per noi~ Egli ci indioo
come possiamo elevarci al di sopra delle umane debolezze
per dimostrare affetto, amore e carità nei rapporti eon gli
altri.
Egli è il Pane del/4 Vil4 (vedi Giovanni 6:35).
Mediante il digiuno, La preghiera e servendo il prossimo
Egli mostrò che ..non di pane soltanto vivri l'uomo. (Matteo
4:4), ma che deve nutrini della parola di Dio.
Egli .m ogni cosa è stato tentato come noi, però JeDsa peccare- (Ebrei 4:15), ed è pertanto in p-ado di aiutare coloro
che sono tentati (vedi Ebrei 2:18).
Egli è il Principe dell4 P~ - il supremo Coruol41.ore
(vedi Isaia 9:5).
Come tale Egli ha il potere di confortare i cuori in preda
all'angoscia, afflitti dal dolore o dal peccato. Egli ci di un
genere speciale di pace che nessun potere umano è in grado
di fornire:
.Io vi lucio pace; vi do la mia pace. lo non vi do come il
mondo dà. D vostro cuore non aia turbato e non ai spmenti,.
(Giovanni 14:27).

e ordinanze permetterà a ogni individuo di presentarsi
senza colpa dinanzi a Lui a giorno del giudizio. Gli uomini

so titolo di Figlio Unigenito di Dio nella carne. Come figlio
di Dio Egli ereditò dei poteri e un'intelligenza che nessun

che fanno ciò sono paragonati a colui che edifica la sua casa

essere umano aveva mai posseduto prima o ha mai possedu-

su solide fondamenta, sicché neanche •le porte dell'inferno

to da allora. Egli era letteralmente l'Emmanuele, che signi-

non prevarranno su di lui• (3 Nefi 11:39).
Giustamente quindi Lo lodiamo come Rocca della nostra

sciremo mai a comprendere come Egli compi quest'opera;

salvezza (vedi 2 Nefi 4:30).

ma non dobbiamo mancare di comprendere perché lo fece.

fica d>io con noi• (vedi Matteo 1:23).
Pur essendo Egli il Figlio di Dio mandato aulla terra, il
piano divino del Padre richiedeva che Gesù fosse soggetto a

Per apprezzare anche solo in minima parte ciò che Egli
fece per noi, dobbiamo ricordare questi principi fonda-

tutte le difficoltà e a tutte le tribolazioni della vita terrena.
Divenne cosi soggetto a -tentazioni, fame, sete e fatica•
(Mosia 3:7).

mentali:
Gesù venne sulla terra per compiere la volontà del Padre.

Per preparerai ad essere il Redeutore di tutti i figli del no-

Venne con la pre--conoscenza che avrebbe portato il far-

stro Padre, Gesù dovette obbedire fedelmente a tutte le
leggi di Dio. Poich~ si usoggettò alla volonti del Padre,

dello dei peccati di tutti gli uomini.

crebbe -di grazia in grazia, fino a che ricevette la piene:tZ&l>

Nacque per essere il Salvatore e il Redentore dell'umanità

Sapeva che sarebbe stato messo in croce.

del potere del Padre. Pertanto Egli aveva «<gni potere,
tanto in cielo quanto in terra. (DeA 93:13, 17).

Pou compiere La Sua missione perché era il Figlio di Dio

Quando comprendiamo questa veriù riguardo a Colui

e possedeva il potere di Dio.

che adoriamo come Figlio di Dio, possiamo più prontamen-

Era dUposto a compiere la Sua missione perché ama tutti

te comprendere come Egli avesse a potere di sanare gli am-

noi.

malati, guarire ogni sorta di malattie, risuscitare i morti e
comandare agli elementi. Anche i diavoli, che Egli aveva

Nessun essere mortale aveva il potere o la capacità di redimere tutti gli altri uomini dalla loro condizione di smarrimento e di caduta, né qualcun altro poteva offrire volonta-

cacciato, erano soggetti a Lui e ne riconoscevano la divinità.
Come grande Legislatore Egli emanò leggi e comAndamenti a beneficio di tutti i f~gli del nostro Padre celeste. Invero la Sua legge adempi ogni precedente alleanza (atta con

il eaaato d'Israele. Disse Egli infatti:
•Ecco, lo sono la legge, e la luce. Levate gli occhi su di me,

•LA CROCIFISSIONE•. DIPINTO 01 HARRY ANOERSON

Thtto ciò che Egli fece Gli fu ispirato dal Suo altruistico ed
infinito amore per noi. Ascoltiamo le Sue parole:
•Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti,
affinché non soffrano coloro che ai pentiranno•.. E tali
sono queste sofferenze ch'esse fecero sl ch'Io steaao, Iddio,

il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da
ogni poro, e soffriui nel corpo e nello spirito - e sperassi
non dover bere la coppa amara e mi ritraessi• (DeA 19:16,
18).
Come aveva aempre fatto durante la Sua vita aulla terra,

a Salvatore si sottomise alla volonti del Padre e prese la
coppa amara e la bevve.
Nel Getsemani Egli soffri per i dolori di tutti gli uomini,
affinché essi non avessero a soffrirne se si fossero pentiti.
Egli ai sottomise alle umiliazioni e agli insulti dei Suoi nemici sennlamentarsi né reagire.

riamente la propria vita e con ciò rendere possibile la risur-

E infme sopportò la flagellazione e il brutale strazio della

rezione univenale a tutti gli altri esseri mortali.
Soltanto Gesù Cristo era in grado ed era disposto a compiere un simile atto di amore.

croce. Soltanto allora si sottomise volontariamente alla
morte. Per citare le Sue parole:

Durante il nostro soggiorno su questa terra forse non riu-

toglie, ma La depongo da me. lo bo potestà di deporla e ho

,.Jo depongo la mia vita, per ripigliarla poi. Nessuno me la
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AVER FEDE IN LUI SIGNIFICA
CREDERE CHE, SEBBENE NOI
NON COMPRENDIAMO TUTTE LE
COSE, EGLI PUÒ FARLO. NOI
DOBBIAMO PERTANTO
GUARDARE A LUI IN OGNI
NOSTRO PENSfERO; SENZA DUBI ·
TARE, SENZA TEMERE.

Egli è il buon Pastore (vedi Giovanni 10:11).
Egli possiede tutti gli attributi della natura divina di Dio.

un male che Egli non possa fermare. Tutte le cose sono nelle
Sue mani. La terra è il Suo legittimo dominio. Thttavia Egli

Egli è virtuoso, paziente, generoso, longanime, gentile, mite
e caritatevole. Se siamo deboli o manchiamo di una di que-

permette il male affinché noi possiamo scegliere tra il bene

ste caratteristiche, Egli è disposto a rafforzarci e a compen-

e il male.
D Suo vangelo è la ricetta perfetta per la cura di tutti i pro-

sare tali mancanze.
Egli è un Corui.gliere ammirabile (vedi Isaia 9:5).
In vero non c'è condizione umana, sia essa improntata alla

blemi umani e di tutti i mali della nostra società.

sofferenza, all'incapacità, all'inadeguatezza, al turbamen-

di Cristo; poiché le parole di Cristo ci istruiscono su tutto

to di coscienza o al peccato, che Egli non possa comprendere e nella quale il Suo amore non possa calmare l'animo di

ciò che dobbiamo fare (vedi 2 Nefi 32:3).
Se non mettiamo in pratica i Suoi insegnamenti, non di-

un individuo.

mostriamo di aver fede in Lui.

Egli ci implora oggi:
..Venite a me, voi tutti che siete tra vagliati ed aggravati, e
io vi darò riposo• (Matteo 11:28).
Egli è il nostro Avvocato, Mediatore e Giudice.

Ma il Suo vangelo è efficace soltanto se noi lo mettiamo in
pratica nella vita. Dobbiamo pertanto nutrirei delle parole

Pensate a come sarebbe diverso questo mondo se tutti gli
uomini facessero ciò che Egli disse: ..Ama il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta
la mente tua ...

Poiché Egli è Dio, è perfettamente giusto e misericordioso. Egli può nello stesso tempo intercedere in nostro favore,

Ama il tuo prossimo come te stesso" (Matteo 22:37, 39).
Qual è quindi la risposta alla domanda: ..che dobbiam

e col Suo giudizio determinare il nostro destino.
Aver fede il Lui significa qualcosa di più che limitarsi a ri-

fare?• per quanto concerne i problemi e i dilemmi che i singoli individui, le comunità e le nazioni affrontano oggi?

conoscere che Egli vive; è qualcosa di più del professare

Ecco la Sua semplice ricetta: •Credete in Dio; credete che
Egli è, e che ba creato ogni cosa sia in cielo che io terra; cre-

fede in Lui.

La fede in Gesù Cristo consiste nell'aver completa fiducia
in Lui. In quanto Dio, Egli ba potere, intelligenza e amore
infmiti. Non v'è problema umano che Egli non abbia la ca-

dete che Egli possiede ogni saggezza ed ogni potere, sia in
cielo che in terra; credete che l'uomo non può concepire

pacità di risolvere. Poiché discese al di sotto di tutte le cose
(vedi DeA 122:8), Egli sa come aiutarci a elevarci al di sopra

Ed ancora, credete che dovete pentirvi dei vostri peccati
ed abbandonarli, ed umiliarvi dinanzi a Dio; e chiedete in

delle nostre difficoltà quotidiane.

sincerità di cuore che voglia perdonarvi; ed ora, se voi credete a tutte queste cose, badate di praticarle• (Mosia

Aver fede in Lui significa credere che, sebbene noi non
comprendiamo tutte le cose, Egli può farlo. Noi dobbian1o
pertanto guardare a Lui in ogni nostro pensiero; senza dubitare, senza temere (vedi DeA 6:36).
Aver fede in Lui significa confidare che Egli ha ogni potere sopra tutti gli uomini e sopra tutte le nazioni. Non esiste

tutto quanto può concepire il Signore.

4:9-10; corsivo dell' autore).
Come membri della Chiesa abbiamo l'obbligo di scegliere
il Figliuol dell'Uomo, innocente di ogni peccato, come nostro ideale, poich~ Egli è l'unico Essere perfetto che abbia
mai calpestato la polvere di questa terra.
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FAI CHE IL MAESTRO SIA IL TUO INSEGNANTE
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•:Vesempio più sublime di nobiltà
Uguale a Dio nella sostanza
Perfetto nell'amore
Nostro Redentore
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D Figlio immacolato del Padre Eterno
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La Luce, La Vita e la Via.

l. Un principio fondamentale della nostra reli-

(David O. Mc.Kay, lmprovement Era, giugno 1951,
pag. 478).

gione è la fede nel Signore Gesù Cristo.
2. Coloro che banno fede in Lui affrontano il

Io Lo amo con tutta l'anima.

futuro con coraggio, speranza e ottimismo.

Porto umile testimonianza che Egli è oggi lo steuo Signore

3. Gesù può sempre darci forza e sicurezza perché Egli è il Creatore, il Figlio di Dio dotato di
poteri divini, il nostro Redentore grazie alla
sua ineguagliabile espiazione, il Donatore
della risurrezione, il nostro grande Esempio
in ogni cosa, il supremo Consolatore, il nostro
Avvocato, Mediatore e Giudice.
4. La fede in Gesù Cristo consiste nell'aver completa fiducia in Lui - nel Suo potere, intelligenza e amore.
S. D Suo vangelo è efficace soltanto se lo mettiamo in pratica nella vita.

affettuoso e comp888ionevole di quando percorreva le polverose strade della Palestina. Egli è vicino ai Suoi servi su
q uesta terra. Egli ci ama e si cura di ognuno di noi. Di ciò dovete essere certi.
Egli vive oggi come nostro Signore, nostro Maestro, nostro Salvatore, nostro Redentore e nostro Dio.
Dio ci benedica affinché possiamo tutti credere in Lui, accettarLo, adorarLo, riporre piena fiducia in Lui e seguirLo.

Questa è la mia umile preghiera. O

"'uc(
.J

111
Q

~

111
CL

~

u

~

z

O.;.
......
c(:J

>w

~~

z :E
o"
u«
-411~
~~

cz«
_w

1!)0

-w

~~

:.J..J
• 111

X

o

u..,

gz

IDO

xVi

!:!:l
«u

!z
IliO
l:U
.Jtol

ct..J

cui
-w

Adottato dal discorso tenuto all4 conferenm generale
dell'ottobre 1983.

o.,

O a:

.......

!o..
!!:o

...

01-

• o
"'o
... o
za:
00..

:E.. a:

:l

.,.c.
wu
za:
o"
:E~
a:Z

wC
.,.o

::!!
•
(VEDI MATTEO 5-7)

OICitMaRIE

8

HHJO

LA STELLA

9

Una ri11nione gioiosa
PRESIDENTE

EZRA

TAFT

8ENSON

opo il mio rilascio dalla prima miaaione nel
1923, tornai a casa a Wbitney, nell'Idaho, arrivando la vigilia di Natale. Fu una gioiosa riupiù bei doni di
Natale non pos-

nione con i miei dieci fratelli e sorelle, e in par-

NEL 1944 UN GIOR·

ticolare con mio padre e mia madre, in una casa che era
stata il più vicino po88ibile a quello che può essere l'ideale

NALE DI SALT

sono essere avvolti io carta colo-

LAKE CITY PUB·

FAMIGLIA BENSON.

domestico dei Santi degli Ultimi Giorni.
Mio padre e mia madre appendevano sempre personalmente le calze piene di leccornie per i Cigli, e disponevano

IL NATALE TRA·

i pochi doni che si potevano permettere di acquistare sotto

SCORSO INSIEME A

o vicino a ogni sedia.

BLICÒ QUESTA FOTO·

rata. Non sono in vendita

GRAFIA DELLA

nei negozi. Non c'è denaro che basti ad acquistarli. Essi sono i ricordi del

Natale, che fanno più
bello tutto l'anno e ci aiutano ad e&IJere persone
migliori a marzo, ad agosto e ad ottobre. Nelle pagine seguenti cinque dirigenti della Chiesa parla-

TUTTA LA FAMIGLIA

Quella vigilia di Natale mio padre e mia madre chiesero il

FA RIVIVERE NELLA
MENTE DEL PRESI·

mio aiuto per quell' incombenza, cosa che non dimenticheN
mai, e rimanemmo alzati per tutta la notte. Nessuno di noi

DENTE BENSON l

tre toccò il letto. Riempimmo le calze, dopo aver fatto visita

RICORDI DELLA SUA

al granaio e ad altri luoghi della fattoria per prendere i rega-

FANCIULLEZZA , DI

li che vi erano stati nascosti in segreto dai nostri devoti e
amati genitori. Questo lavoro richiese buona parte della

QUANDO TRASCOR·

no dei loro ricordi di
Natale.

notte. Le rimanenti ore di oscurità furono dedicate a una
lunga conversazione, durante la quale mio padre e mia
madre mi parlarono dei progressi fatti da ogni mio fratello
e sorella durante la mia assenza, mentre io facevo loro un
rapporto e rispondevo alle loro domande riguardo alla mia
bella missione di trenta mesi nelle Isole Britanniche. Fu una

REVA IL NATALE CON
LA SUA FAMIGLIA
IN UNA FATTORIA.

serata particolare. n mio amore per i miei genitori non era
mai stato cosi grande come quella aera.

Rimanemmo d'accordo che i bambini potevano a.lun:i
presto la mattina di Natale. Non ricordo l'ora, ma riten«o
che fossero le 5. Per quanto ricordo, ognuno di loro doveva
andare in cucina a prendere un bicchiere di latte e una fetta

di pane spalmata di burro e miele, prima di recani nel soggiorno per prendere la propria calza e aprire i repli conaegnati da Babbo Natale. Fu un mattino felice. Riuscivo appena a trattenere le lacrime mentre osservavo con orgoglio le
reazioni dei miei sei fratelli e delle mie quattro sorelle, e l'espressione di affetto dei miei bravi genitori che vedevano i
loro figli diventare sempre più consapevoli dello spirito del
Natale e dell'unità che regnava nella nostra cerchia fami-

liare.
Articolo scritto originariamente per la rivista New Ero
del dicembre 1988
DICEMBAIE 1880
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Un Natale pieno di sole

nricordo del nonno

ANZIANO

ANZIANO

MEMBRO

L . TOM

PERRY

DEL QUORUM

DEl

DODICI

MEMBRO

M . RUSSELL
DEL

BALLARD

QUORUM

DE l

DODICI

olti anni fa mi trovai a far parte delle truppe
di occupazione in un paese devastato da una

-.-..,,, dei ricordi più cari che bo della mia fanciul-

terribile guerra. In breve tempo imparam-

lezza riguarda la visita che il mattino di Natale

mo ad amare teneramente le persone che
abitavano quel paese e a preoccuparci del loro benessere.
Questi sentimenti erano particolarmente forti verso i giova-

nonno e nonna Ballard facevano a casa nostra
in Butler Avenue a Salt Lake City. Melvin J.
Ballard mori quando io avevo dieci anni. Sapevo che nonno

ni e i bambini. Molte volte li sorprendevamo intenti a fruga-

Ballard era un uomo molto importante nella Chiesa, ma non

re nei nostri bidoni dell'immondizia mentre cercavano
qualche rimasuglio di cibo per mantenersi in vita. Era uno

capivo cosa significava essere un apostolo del Signore Gesù

Cristo. Per me egli era nonno Ballard, e ciò bastava per attendere sempre con ansia le visite che faceva a casa nostra,

spettacolo che ci turbava profondamente, perciò sentimmo
subito il desiderio di dare loro un aiuto più sostanzioso.
Raccogliemmo tutto il denaro possibile e ci mettemmo in
contatto con un gruppo religioso che era disposto ad aprire
un orfanotrofio per accogliere quei bambini. Dedicammo
quasi tutto il tempo libero a migliorare gli ambienti che li

ligie. A me sembrò un regalo molto opportuno, poiché sem-

avrebbero accolti e a fornire a questo gruppo religioso i
fondi di gestione di cui avevano bisogno.

brava che i1 nonno fosse sempre in viaggio, che non stesse
mai a casa.

Nell'imminenza del Natale scrivemmo a casa chiedendo
che, invece di mandarci i soliti doni, ci facessero per·

D pensiero di quelle visite di Natale di nonno e nonna Ballard fa nascere nella mia mente felici ricordi, poiché oggi mi

venire dei regali per i bambini dell'orfanotrofio. La
risposta delle nostre famiglie fu stupefacente! Ogni

ritrovo ad essere io stesso membro del Consiglio dei Dodici

giorno arrivavano nuovi giocattoli.

nonni.

in particolare il mattino di Natale.

Ricordo molto bene un mattino di Natale, appena uno o
due anni prima della morte di nonno Ballard. Mio padre e
mia madre regalarono al nonno e alla nonna una serie di va-

e sento un nuovo e più profondo apprezzamento per i miei
L'ANZIANO BALLARD RICORDA ANCORA CON COMMO·

Trovammo un albero che si poteva usare come albe-

Orasperochequandoimieinipotivengo noafarmivisita,

ro di Natale, ma ci mancavano le decorazioni tradizio-

o faccio io visita a loro, possano formarsi in loro dei ricordi

VE VANO DA SUO NONNO, L'ANZIANO MELVIN J. BALLARO,

nali. Una signora ci insegnò a fare degli uccellini pie-

che vivranno anche molto tempo dopo la mia scomparsa.

MEMBRO DEL QUORUM DEl DODICI APOSTOLI.

ZIONE LA VISITA CHE LA MATTINA DI OGNI NATALE RICE·

gando abilmente dei fogli di carta, e proprio quelle
creazioni diventarono la parte più importante delle
decorazioni dell'albero. l regali erano in gran parte
incartati con vecchi numeri del giornale Swn and

Stripe$. Non dimenticherò mai la sera di Natale trascorsa con quei bambini. Sono sicuro che molti di loro non

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE L'AN·

avevano mai visto un albero di Natale. Cantammo per loro
degli inni natalizi, anche se in verità lo facemmo molto

TALE EGLI E l SUOI AMICI SI DEDICARONO A RENDE·

male. Anche i bambini avevano provato per settimane inte-

RE MEMORABILE QUESTA FESTIVITÀ PER TANTI

re, in modo da poterei cantare un inno in inglese. Non era
';'Jl inno di Natale, ma era bello lo stesso. Le parole dicevano: •Th sei il mio raggio di sole-. Ci sentimmo profondamente commossi dallo spirito che animava quei bambini quella
aera di Natale, in particolare quando aprirono i regali invia-

BAMBINI ORFANI E RJNUNCIARONO Al PROPRI DONI,

ZIANO PERRV ERA NELLE FORZE ARMATE. UN NA·

IN MODO CHE QUEl PICCOLI POTESSERO AVERE DEl
GIOCATTOLI.

rammo il vero significato di questa grande giornata di festa.

ti dalle nostre famiglie. Immagino che molti, molti di loro da

La gioia più grande che possiamo ricevere in questa vita è
quella che scaturisce dal donare: dal portare nella vita di
qualcuno un pò di gioia e di felicità.

tanti anni non tenevano un mano un giocattolo.
Quello~ il Natale che non dimenticherò mai, poiché impa-

D IC IEMB .. IE
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PER IL LORO PRIMO NATALE

La campana suona ancora

NELLA MISSIONE DI BRUXELLES L'ANZIANO PARAMORE

ARDETH

E LA SUA FAMIGLIA RACCOL-

G . KAPP

PRESIDENTESSA

SERO TUTTO CIÒ CHE POTE-

DELLE

GIOVANI

GENERALE

DONNE

VANO, COMPRESA UNA
SCATOLA PIENA DI GENERI
ALIMENTARI, E PORTARONO

lcuni anni fa, subito prima di Natale. mia nipote
ShelJy prese sua madre per la mano e le chiese

TUTTO A UNA FAMIGLIA
BISOGNOSA . MAl COME IN

molto seriamente: "Ti va bene se continuo a cre-

QUELL'OCCASIONE SEN-

~cler·e

TIRONO LA GIOIA CHE SI

in Babbo Natale per un altro anno?•

Su quelJa memorabile dichiarazione la nostra famiglia ha

PROVA NEL DONARE.

creato una solida tradizione. Ogni anno la vigilia di Natale
ci raccogliamo attorno all'albero. E là, con le luci abbassate

e il fuoco acceso nel camin etto, ripetiamo l'ormai famosa
domanda, la domanda più importante dell'anno: •Va bene
se continuiamo a credere a Babbo Natale per un altro
anno?• Non soltanto a credere nelJa tradizione natalizia di
Babbo Natale ma, cosa più importante, nel messaggio della

nascita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che vogliamo commemorare. Crediamo nella Sua missione, espiazione e risurrezione? Cr ediamo nel Suo invito a seguirLo?
Naturalmente, in realtl\ non ci impegnamo soltanto per
un anno; ci impegnamo a seguire il Salvatore per sempre.
Ma noi viviamo questa vita un giorno alla volta, una settimaro dei vestiti e dei doni di Natale per i nostri figli . D pacco
non arrivò in tempo per Natale, come avevamo sperato.
La vigilia di Natale, mentre leggevamo insieme nel N uovo
Testamento la storia della nascita del Salvatore, c'era in noi

Un dono molto più grande
ANZIANO
M&MaRO

JAMES
DEI.LA

M . PARA MORE

PRESIDENZA

DEl

SETTANTA

olti anni {a ebbi il privilegio di svolgere una
missione in Belgio e in Francia. Avevamo sei
~li

in tenera età, incluso l'ultimo dei quali

nato proprio durante quella missione.
Prima di Natale avevamo scritto a casa perché ci mandasse-

OGNI ANNO LA

na, un mese, un anno alJa volta, e Natale è il periodo in cui
ci concentriamo sull'anno a venire e confermiamo la nostra

FAMIGLIA DI

condizione di discepoli di Geaù.
Dopo aver portato a termine la conversaz.ione e aver

SORELLA KAPP

preso questo impegno, qualcuno legge ad alta voce The
Polar &pru.! di Chris Von Allsburg, racconto che spiega

SI RIUNISCE PER

un po' di malinconia, poiché non vi sarebbero atati molti
doni. Ma mentre leggevamo le parole che descrivevano il

NASCITA DEL

dono che il nostro Padre nei cieli ci aveva dato, ossia il Suo

SALVATORE E

beneamato Figliuolo Gesù, ci rendemmo conto che nelJa no-

PER RINNOVARE

che coloro che hanno fede possono sempre udire il chiaro
suono di una campana d'argento.
Dopo la lettura delJa storia ognuno di noi riceve in dono

stra città c'erano molte persone bisognose di aiuto. Cosl rac-

L'IMPEGNO A

una campanellina corredata da un nastro di satin rosso, da

VIVERE SE-

portare attorno al colJo durante le feste. Ascoltiamo il suo
chiaro suono come una testimonianu e un impegno che noi

CELEBRARE LA

cogliemmo in fretta alcuni dei nostri oggetti e riempimmo
una scatola di generi alimentari, e ci mettemmo in marcia

CONDO LA SUA

per aiutare una di quelle famiglie.

VITA E l SUOI

Facemmo visita al loro piccolo appartamento e cominciammo a cantar e delJe canzoni di Natale. D nostro cuore

INSEGNAMENTI.

crediamo veramente e che ci forzeremo di vivere per un
altro anno secondo le nostre convinzioni. Sempre attorno al
fuoco che arde nel caminetto leggiamo poi neUa Bibbia la
gloriosa storia del Natale narrata da Luca, delJa nascita del

era pieno di commozione come mai era avvenuto. Sentivamo la gioia di donare, sentivamo la gioia di coloro che rice-

Salvatore secondo l'anmmcio delJ'angelo: ..Oggi, nella città

vevano, e sentivamo l'approvazione del nostro Padre nei
cieli. QuelJa vigilia di Natale tornammo a casa possedendo

di Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore•
(Luca 2:11); e noi crediamo. O

un dono molto più grande di quelli che ci eravamo aspettati
di ricevere dai nostri parenti. È proprio vero che l'unico
vero dono è il dono di noi stessi.
LA STELLA
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Gli orsacchiot ti
del pronto soccorso
LORETTA

esley
bambino

Larsen,
di

un

cinque

dale convalescente dalle ferite riporta-

bambini rappresentano circa il45 per

CONFORTARE LE PIC·

te a una gamba. È circondato da pal-

cento di tutte le vittime degli incidenti

COLE VITTIME DEGLI

loncini, cartoline che gli augurano di

per i quali il suo dipartimento deve in-

INCIDENTI, CAPIRONO

guarire presto e grossi animali di peloche. Ma la cosa che si tiene più vicina è

tervenire.

CHE CIÒ CHE IN REALTÀ

un piccolo orsacchiotto marrone fatto

bambini quando si trovano davanti a

in casa. Gli è stato dato dal personale
paramedico. Ciò che Wesley non sa è

un agente di polizia o a un paramedico,
le giovani donne del palo decisero •di

che l'orsacchiotto è un dono delle Gio-

dare ai bambini qualcosa su cui con-

vani Donne del Palo di West Poiot

centrare la loro attenzione, anziché sul

(Utah).

loro dolore», dice sorella Adams. •Volevamo dare loro qualcosa da tenere

portarono all'ospedale con l'ambulan-

stretto e da amare•.
Di conseguenza in una riunione delle

mane che trascorse in trazione dopo

Giovani Donne di palo fu iniziato il lavoro di tagliare, cucire, riempire e fi.

l'ingessatura alla gamba, l'orsacchiot-

nire a mano più di duecento orsac-

to è stato sempre al suo fianco.

chiotti.

Questo orsacchiotto che gli dà tanto

Lori Ellaworth, che fa parte della

conforto è il frutto di un progetto rea-

classe delle Api, dice: •Fare il primo
orsacchiotto fu un'impresa ardua, ma

consigliera. Dopo aver letto in un giornale il resoconto di un progetto simile

menticare il suo dolore•.

parlarono con il capitano K.D. Simp-

I!J

e...o

le cose poi diventarono più facili. Ne è
ben valsa la pena, poiché ciò che faccia:mo può aiutare un bambino a di-

jj

a:

Sapendo quanto siano spaventati i

Wesley parla dei paramedici che lo

realizzato in un'altra comunità, esse

<(

RONO DEGLI ORSAC CHIOTTI DA USARE PER

o

ii:

GIOVANI DONNE DONA·

diase il capitano Simpson. poiché i

delle Giovani Donne del Palo di West
Point, e da Annice Nixon, sua seconda

<(

sacchiotti di peluche.

giace in un letto d'ospe-

lizzato da Micki Adams, presidentessa

...w

QUANDO ALCUNE

Gli orsacchiotti sarehhero stati utili,

era stato coraggioso. Durante le setti-

a:
~
v

dell'ufficio dello sceriffo di questi or-

anni di Layton {Utah),

za e gli dettero l'orsacchiotto perché

lC

PARK

son, dell'ufficio locale dello sceriffo,
della loro idea di fornire il personale
paramedico e le pattuglie di polizia

DONAVANO ERA IL
LORO AFFETTO.

TUSEIM IOF
JORGE

La prima sera furono completati novanta orsacchiotti. Le ragazze portarono a casa quelli non ancora terminati

TELLO

VAL8UENA

cbe riuscì a calmarl&», dice il capitano

uando entrò nella sala

Simpson. •Non voleva più lasciare l'or-

del

pronto soccorso

era offerta di aiutarlo era una donna

sacchiotto•.

povera quasi quanto lui. Ella lavora-

n capitano Simpson, che è anche pa-

dell'ospedale, per me
era soltanto un altro

va duramente per mantenere i suoi

Gli orsacchiotti sono alti venti centi-

ramedico deU'elisoccorso, sa per espe-

barbone. Magro, cur-

figli raccogliendo e vendendo strac-

metri e sono fatti con ritagli di tessuti

rienza quanto siano efficaci gli orsac-

vo, ricoperto di piaghe, riusciva

ci e giornali. Lo aveva invitato a dor-

donati dai membri del palo. Altri

chiotti nel trattare con i bambini. Una

appena a camminare. Le pupille cie-

mire nella sua baracca di lamiera

membri offrono il materiale per l'imbottitura.

volta dovettero trasportare Nicole

ondulata. Era piccola e infestata da

Wallace, una bambina di dodici anni,

che fissavano un mondo di tenebre
avulso dalla realtà. n fetore che

Cento orsacchiotti furono consegna-

in elicottero da un ospedale aU'altro.

emanava dal suo corpo rivestito di

stato il benvenuto.

ti al dipartimento dello sceriffo; altri

stracci bastava a dissuadere chiun-

Cammina.m mo e parlammo insie-

cento aU'ospedale locale, dove venne-

La bambina aveva una emorragia interna a causa di lesioni subite a un rene

que dall'avvicinarsi troppo a lui.

me per tre ore. Anche se i suoi occhi

ro appesi a un albero di Natale in modo

e al fegato in un incidente stradale. La

Ma, essendo io medico, era compito

erano ciechi, il suo cuore era pieno

che i giovani pazienti potessero sceglie-

bambina rifiutò di separarsi daU'or-

mio farlo, perciò lo invitai a se-

di luce. La maggior parte della no-

N I COLE TIENE STRETTO

re quello che preferivano.

sacchiotto durante tutto il tempo del

guirmi.

stra conversazione riguardava Dio.

L:ORSACCHIOTTO CHE TENNE

trasferimento in elicottero da un ospe-

CON SÉ DAL MOMENTO DEL·

Quando il personale paramedico o
l'ufficio dello sceriffo risponde a una

Mentre lo visitavo continuava a ri-

dale all'altro. Alla .fine si riusci a levar-

petere di essere ammalato e di aver

Mi chiese: •Dottore, crede in Dio?•
Risposi subito: ..Si, ci credo, e tu

L'INCIDENTE SINO A QUANDO

richiesta d'intervento per un incidente

glielo soltanto prima di sottoporla al-

bisogno di aiuto. Dopo che ebbe de-

sei mio fratello... Fu una risposta

ENTRÒ NELLA SALA OPERA-

in cui è coinvolto un bambino al di

l'intervento chirurgico.

scritto tutti i suoi sintomi, mormorò

per finirli durante il tempo libero.

I:unica persona che io effetti si

mosche e topi - ma sarebbe sempre

DIPINTO DI JAMES J . TISSOT

quasi automatica ma, mentre Je

TORIA. QUESTI PICCOLI OR-

sotto dei dieci anni, alla giovane vitti-

Parlando di quell'incidente Nicole

scoraggiato: •Non ho famiglia, né

dicevo, queste parole mi riempirono

SACCHIOTTI SONO VERA·

ma viene dato un orsacchiotto. È ormai

dice: •L'automobile io cui mi trovavo

una casa dove dormire e mangiare-.

il cuore e mi resi conto che erano

MENTE UTILI PER CALMARE

una regola che viene fedelmente se-

andò completamente distrutta; il per-

Sentii una grande compassione per

MENTRE PARLAVO

L:ANSIA DI UN BAMBINO E

guita.

sonale paramedico dovette estrarre il

CON QUELL'UOMO

n capitano Simpson dice: ·Ci vollero

lui - come per tanti altri come lui.

sedile posteriore per potermi fare usci-

Ma cosa potevo fare?

due o tre casi del genere prima che il

re dal finestrino posteriore. Quando

Mentre lo medicavo parlammo di

personale paramedico si rendesae

mi misero nell'ambulanza mi dettero

conto dell'efficacia che i piccoli orsac-

questo piccolo orsacchiottO>t, dice Ni-

Dio. Egli conosceva l'importanza
degli insegnamenti di Gesù Cristo e

chiotti avevano nel calmare i bambini.

cole, •che mi ha aiutato a non aver

la necessità di metterli in pratica

Ora sia i paramedici che gli agenti di

paura. Lo tenevo stretto per non senti-

nella vita quotidiana. Thttavia in-

persona che pensavo non avesse

polizia si affidano agli orsacchiotti
ogni volta che hanno a che fare con dei
bambini,..

re troppo il dolore. All'ospedale rima-

contrava difficoltà nel capire le per-

nulla da dare. Io gli dedicai qualche

se accanto a me nel mio letto•.

sone che dicevano di credere in Dio

DISTOGLIERE LA SUA ATTENZIONE DAL DOLORE.

vere!
Mentre parlavamo sentii crescere

AFFAMATO E CIECO, GLI

il mio affetto per lui. Misentiistupe-

INSEGNAMENTI DEL
SALVATORE DIVENTARONO

fatto quando cominciai a rendermi
conto di cosa significa essere un &a-

PER ME UNA STUPENDA

teUo. Pt-ovai gratitudine per quella

REALTÀ.

lezione che stavo imparando da una

Jennifer Techmeyer, della eluse

e poi mancavano di mostrare un po'

ora deiJa mia vita e gli detti un po' di
cibo, ma egli mi dette la capacità di

ThttAvia non sono soltanto i bambini

delle Api, dice: ..Pensai che era molto

di simpatia e compassione per il

capire. O

che banno beneficiato di questa inizia-

bello fare qualcosa da mettere neiJe

prossimo. Aveva dei conoscenti che

tiva. l paramedici dettero un orsac-

ambulanze per i bambini. Ma ciò che è

asserivano di credere io Dio, ma

chiotto a una donna di ottantA anni cbe

ancora più bello è poter esprimere loro
il nostro affetto•. O

quando chiedeva loro del cibo glielo

aveva 1uhito un ictus. •Fu l'unica cosa
D IC EMBRE
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negavano ogni volta.
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ANZIANO
MEMBRO

MARVIN
DEL

J . ASHTON

QUORUM

DEl

DODICI

esù nacque a Beùeem, ma

in seguito fu conosciuto

Gesù di Nazaret,
piccolo villaggio in una
valle tra le colline che circondano il
Mar di Galilea, dove trascone i primi
anni di vita. Nazaret era un borgo
privo di risorse, poco popolato e privo

di capi rispettati. Mentre Gesù cresceva e mostrava le Sue virtù, la gente &i
stupiva •della sua dottrina perché parlava con autorità» (Luca 4:32).
Coloro che Lo vedevano e Lo ascoltavano rimanevano non soltanto stupiti,
ma anche spaventati, perplessi e meravigliati per il modo in cui viveva e per
le azioni che compiva. Erano propensi
a parlare tra loro delle Sue insolite capacità, condotta e provenien%~.
Natanaele, uno dei Suoi discepoli,
aveva detto a Filippo suo fratello: «Può
forse venir qualcosa di buono da Na.zaret?• FiJippo gli rispose: • Vieni a vedere• (Giovanni 1:46). La risposta valida
a quel tempo ~ valida ancora oggi: se
volete conoscere Gesù, venite a vedere.
Le parole venire e vedere vanno
d'accordo, poicb6 questo invito ci impone di avvicinarci maggiormente alla
persona o alla cosa che dobbiamo ve-

ECCO DEl MAGI
D'ORIENTE ARRIVANO
IN GERUSALEMME,
DICENDO: •DOV'È IL RE
DE' GIUDEI CHE È
NATO?•
LA STELLA
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l PASTORI FURONO

dere, e di aprire gli occhi per acquisire

INVITATI A VENIRE A

tutta la conoscenza possibile.

•Or essendo Gesù nato in Betleem di
Giudea, ai di del re Erode, ecco dei

VEDERE. ESSI VIDERO.

In Luca leggiamo:

magi d'Oriente arrivarono in Gerusa-

ESSI TREMARONO. ESSI

•Ed ella diè alla luce il suo figliuolo

lemme dicendo: Dov'è il re de' Giudei

PORTARONO TESTIMO·

primogenito, e lo fasciò, e lo pose a gia-

che è nato? Poiché noi abbiamo veduto

NIANZA. ESSI GIOIRONO.

cere in una mangiatoia perché non

la sua stella in Oriente e siamo venuti

ESSI VIDERO IL. PRIN-

v'era posto per loro nell'albergo.

per adorarlo• (Matteo 2:1-2).

CIPE DEL.L.A PACE.

Or in quella medesima contrada

Noi

dichiariamo

umilmente

al

v'eran de' pastori che stavano ne'

mondo: ..Egli è qui. Venite a vedere-.

campi e facean di notte la guardia al

In occasione di questo Natale vi offriamo il dono della decisione di venire
a vedere.

loro gregge.
E un angelo del Signore si presentò

Alcuni saranno propensi a dire:

ad essi e la gloria del Signore risplendé
intorno a loro, e temettero di gran ti-

&no perduto•. •La mia situazione è

more.

impossibile•. ·A nessuno importa,..

E l'angelo disse loro: Non temete,

Un giovane, oberato dai guai e afflit-

perché ecco, vi reco di buon annunzio
di una grande allegrezza che tutto il

to dalla disperazione, mi ha detto ulti-

popolo avrà: Oggi, nella cittA di Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo,
il Signore.

mamente: .J; giusto che gli altri passino un buon Natale, ma non lo è per me.
Non serve a nulla. È troppo tardi...
Possiamo tenerci lontani e lamentar-

E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in

le nostre ferite. Possiamo tenerci lon-

una mangiatoia.

tani e commiserarci. Possiamo tenerci

ci. Possiamo tenerci lontani e leccar e

moltitudine dell'esercito celeste, che

lontani e criticare i dirigenti della
Chiesa. Possiamo tenerci lontani e !a-

lodava Iddio e diceva: Gloria a Dio ne'

sciarci dominare dall'amarezza.

luoghi altissimi, pace in terra fra gli
uomini ch'Egli gradisce!

Oppure possiamo venire a vedere!
Possiamo venire, vedere e conoscer e!

E avvenne che quando gli angeli se

Concedetemi di sottoporvi alcuni

ne furono andati da loro verso il cielo,

suggerimenti da prendere io conside-

i pastori presero a dire tra loro: Passia-

razione io occasione di questo Natale,

mo fino a Betleem e vediamo questo

e in tutti i giorni ancora a venire.

E ad un tratto vi fu con l'angelo una

che è avvenuto, e che il Signore ci ha
fatto sapere• (Luca 2:7-15) .

Evitate in tutti i modi di dare un'impressione di sufficienza, di presurudo-

I pastori furono invitati a venire a ve-

ne, di ipocrisia, di riteoervi migliori

dere. Essi videro. Essi tremarono. Essi
portarono testimonianza. Essi gioirono. Essi Lo videro, avvolto nelle fasce,

degli altri. A causa della condotta deplorevole di molti di noi, i nostri colleghi e conoscenti non appartenenti alla

che giaceva in una mangiatoia, Egli, il

Chiesa sono propensi a chiedere: •Può

Principe della pace.

forse venir qualcosa di buono da que-

OI CI: MBRIE
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qualcosa di buono da questa città? Può

stra amica delle persone sole, d elle
persone timide, delle minoranze e di

stro amico, Figlio di Dio, e che la Sua
chiesa e regno sono a disposizione di

forse venir qualcosa di buono da que-

coloro che invocano silenziosamente

tutti oggi. Dio vive. Gesù è uno solo con

sto vicinato? Può forse venir qualcosa

un buon amico.

il Padre. È necessaria una grande au-

sta o da quella scuola? Può forse venir

di buono da queJ rione? Può forse

Allarghiamo la nostra cer chia di

todisciplina non soltanto per conosce-

venir qualcosa di buono da quella

amicizie. Mediante l'amor e e la corte-

r e, ma anche per proclamare queste

casa?•
La nostra r isposta deve esser e: Veni-

sia, disarmiamo coloro ai quali non
piacciamo e che non ci capiscono. E vi-

verità. Con l'amore e l'aiuto di Dio

te a vedere. Venite a conoscer ci.

tate le contese. Invitate gli altri a cono-

tutte queste cose sono possibili, ed esse
porteranno pace e gioia ad ognuno di

Qualche volta dimentichiamo il prin-

scerci meglio. Fate si che il modo in cui

noi se conoscer emo e comprenderem o

cipio che dice: •Noi crediamo. . . di

viviamo e l'esempio che diamo siano

fare il ben e a tutti gli uomini•. Quanto

migliori, in modo che essi vogliano ve-

il vero significato del Natale. La disposizione a •venire a veder e• permette ai

siamo cordiali con i nostri vicini?

nire a veder e.

felici ricordi e ai momenti lieti della

Quanto siamo cordiali con le persone
che non appartengono aJJa Chiesa?

Prego che il nostro Padre celeste ci
aiuti ad accettare il dono di wvenire a

vita di compem are le perdite e i r ovesci ch e abbiamo subito durante la ri-

Quanto siamo cordiali con i nostri

vedere-. P ossa Egli aiutarci ad aver e la

cer ca della felicità.

compagni di scuola? D secondo grande

volontà di conoscer e, di cr eder e e di

comandamento è sempre questo: «Ama

proclamare ch e Gesù è il Crist o, il Si-

il tuo prossimo come te stesso• (Marco

gnor e dei signori, il Re dei re, il n ostro
Salvatore nato a Betleem in umili cir -

12:31).
L'accettazione degli altri si compie
mediante il principio dell'amo r e. Chi è
il mio prossimo? Gesù ce lo dice nella
ben nota storia del buon Samaritano
(vedi Luca 10:29-37). n buon Samaritano può essere la persona che si mo-

costanze. n luogo e le circostanze della
Sua nascita non hanno alcuna importanza al confronto di ciò c he Egli fu .

Sono io il guardiano di mio fratello?
Albert Choules Jr.

Se volete amarLo, venite a vede re. Se
volete conoscerLo, venite a veder e.
Gesù di Betleem e di Nazaret è il Figlio Unigenito del Padre- il nostro Redentore, il nostro Salvator e, Cristo il
Signor e.
l o proclamo solennemente che que-

Dobbiamo aver e sempre la fede per

sto è ver o e vi dò la mia particolare te-

proclamare al mondo che Gesù vive
oggi, che Egli è il nostro Salvator e, no-

stimonianza. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

Quando il Signore chiese a
Caino: •Dov'è Abele tuo
fratello?• Caino rispose:
•Non lo so; sono io forse il
guardiano di mio fratello?•
Sia nella domanda sia nella
risposta è implicito il principio che ognuno dì noi ha ìl
dovere e il compito di provvedere ai suoi fratelli c sorelle.
La parola •guardiano• propone un concetto più ampio
della semplice soddisfazione
delle necessità della persona
·guardata•; abbraccia infutti
tutti i fattori più importanti
necessari per il benessere di
una persona, ossia l'obbligo
di provvedere a tutte le esigenze fisiche, spirituali cd
emotive. Questo principio è
valido non soltanto per il
tempo che trascorriamo quaggitl s1ùla terra, ma anche per
l'eternità.
Noi siamo invero
•guardiani• dei nostri fratelli,
di rutti coloro che abbiamo
cari e sui quali possiamo

Quanto lo dimostriamo? Lo
dimostriamo in particolare a
coloro che ci sono più vicini?
Mariti e mogli, tenete l'uno
verso l'altro l'atteggiamento di
un cguardiano·? Lo dimoStrate ai vostri figli? Oh, sono
certo che tutti cerchiamo di
fare il possibile sotto l'aspetto
economico, provvedendo a
loro casa, cibo c ogni altra
cosa atta a soddisfare le necessità fisiche. Ma provvediamo anche alle loro necessità emotive c spirituali?
Esprimiamo ogni giorno il
nostro affetto: diamo una stabilità emotiva al nostro matrimonio e alla nostra famigli3?
Siamo uniti spiritualmenre?
Andiamo fedelmente in
chiesa insieme? Leggiamo insieme le Scritture ogni
giorno? Siamo uniti nella preghiera famil iare quotidiana?
NeiJa nostra casa si parla
ogni giorno delle cose di Dio
c dci valori eterni? Lo Spirito
trova nella nostra casa un ca-

esercitare la nostra influenza.
Cristo come sempre ci ha
dato anche in questo l'esempio supremo. Egli vede ogni
cosa nella prospettiva dell'eternità. •Poiché ecco, questa è
la mia opera e la mia gloriafar avverare l'immortalità e la
vita eterna dell'uomo•, dichiara Egli in Mosè 1:39. La
Sua intera vita fu dedicata a
questa unica causa. Egli dette
la Sua vita in modo che gli
uomini potessero vivere di
nuovo dopo la morte. Anche
nell'imminenza della crocifissione, Egli disse al Padre Suo
e nostro: ·Ma pure, non come
voglio io, ma come tu vuoi•
(vedi Mattco 26:29). Mediante l 'espiazione, la crocifissione c la risurrezione,
Egli diventò invero il
cguardian()lt di tutta L'umanità.
Che genere di guardiani
siamo per i nostri fratelli (o
le nostre sorelle)? Quanto
sentiamo questo impegno?
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loroso benvenuto? Esortiamo
i nostri figli a prepararsi ad
andare in missione? Prepariamo i nostri figli o le nostre
figlie ad essere suggellati nel
santo tempio? Siamo invero
•guardiani• spiriruali di coloro insieme ai quali vorremmo trascorrere l'eternità?
Queste cose hanno un'importallZ3 eterna. D presidente
Harold B. Lce disse: ·D lavoro più importante che sarete lll3i chiamati a fare sarà
svolto entro le mura della \"Ostra casa...
Forse il lavoro secondo in
ordine di importanza che possiamo svolgere come guAlrdiani è di fur conoscere il
Vangelo ai nostri fratelli e sorelle che ci stanno auomo.
Thuì siamo circondlti da persone che non appancngono
ancoro alla ChiCSJ. Esse
hanno bisogno del Vangelo;
hanno dirino al Vangelo; c
comano che noi glielo facciamo conoscere. Il Signore

si aspetta che lo facciamo ed
è promo ad aiutarci. Egli si
dispiace quando non lo facciamo: ·Ma di alcuni non
sono contento, poiché non vogliono aprire la loro bocca .....
(vedi DcA 60:2).

Se fosse in nostro potere
dare ai nostri fratelli e sorelle
qualcosa che sarebbe loro di
beneficio, vorremmo privarli?
Abbiamo tutti la capacità, e
molte possibilità, di far
conoscere il Vangelo al

mondo; facciamolo volentieri.
«Sono io forse il guardiano
di mio fratello?• Sì, lo sei!
Lo siamo tutti. Dimostriamo
quindi al Padre di tutti noi
che non soltanto sappiamo di

esserlo, ma anche che mettiamo in pratica questo principio per il modo in cui tr.utiamo i nostri fumil~ri c tutti
coloro che ci circondano.

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DI AREA DEI CONSIGLI GENERALI

remo qualcuno a portare il
suo fardello, quello che portiamo noi diventerà più leggero, e il nostro cuore si
riempirà di gioia.
..Soltanto quando alleggerite il fardello di un altro essere umano, Dio alleggerirà il
vostro. Il paradosso djvino è
proprio questo! L'uomo che
barcolla e inciampa perché il
suo fardello è troppo grave
può alleggerire il suo fardello
prendendo su di sé il peso del

fardello di un'altra persona.
Si riceve donando, ma prima
dobbiamo dona n> (Spencer
W. Kimball, 7he Teachings
ofSpencer W. Kimba/1, pag.
251).
La parola <~ServiziO» è sempre legata alla parola sacrificio, alla parola TU invece di
IO, alla parola DARE invece
di RICEVERE, anche se, alla
fine, riceveremo più di
quanto abbiamo dato. Impariamo a servire servendo, im-

pariamo a gioire servendo,
impariamo ad amare il nostro
prossimo e, soprattutto, impariamo a vincere i nostri desideri egoistici. n presidente
Marion G. Romney una ~lta
menzionò un altro beneficio
cbe otteniamo nel furto:
quello di vedere esaudite le
nostre preghiere:
•Il Signore dkc che l'efficacia delle nostre preghiere
dipende dalla nostro liberalità
verso i poveri• (Marion G.

Romney, Ensign, maggio
1979, pag. 3).
E poi abbiamo questa stupenda promessa del Salvatore:
•Perché chi ~rrà salvare
la sua vita, la perderà; ma
chi avrà perduto la sua vita
per amor mio, la troverà·
(Manco 16:25).
Possa ognuno di noi
essere sempre atrivamentc
impegnato a servire il prossimo.

Riconoscimento ufficiale del Ramo
di Leningrado
n Ramo di Leningrado ha

Dorothca S. Condic

Per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri
Nell'epistola ai Galati l'apostolo Paolo rivolge ai santi
questa esortazione: ·Per
mezzo dell'amore servite gli
uni agli altri• (Galati 5:13).
Queste stupende parole sono
ancora valide per noi oggi.
Dobbiamo servirei l'un l'altro, c dobbiamo furto con
amore. Chi di noi qualche
volta non ha avuto bisogno di
una parola d'incoragg~
mento, di un gesto gentile o
dell'aiuto di un buon Sanlaritano? Ma dove troviamo nel
mondo di oggi i buoni Samaritani?
Il presidente Kimball dette
a questa domanda la seguente
risposta :
·Dio prende nota di noi c
veglia su dì noi. Ma, di so-

gli zoppi che grazie a Lui potevano di nuovo camminare,
c la donna colta in adulterio,
cbc Egli perdonò. Thtti venivano a Lui afflitti da necessità
diverse, e tutti ricevevano il
Suo aiuto. Non pensate che
es i, dopo aver sentito il Suo
amore, oltre a ritornare sani,
cambiassero anche vita?
Qualche ~lta il servizio di
carità che prestiamo richiede
tanto amore, tanto tempo e
tanta energia, o anche tanti
sacrifici; ma non è necessario
che sia sempre qualcosa di
grande. I piccoli atti di servizio possono avere una grande
importanza. Una telefonata,
una breve visita, qualche
fiore colto nel nostro giardino, una parola d'incoraggia-

lito, è attraverso un altro essere umano che soddisfa le
nostre necessità. Pertanto è
indispensabile che nel Regno
noi ci serviamo gli uni gli altri• (Spcncer W. Ki.mball ,
7he 'kachings ofSptmcer W.
Kimball, pag. 252).
npresidente Ki.mball
spiega che il Signore non
manderà gli angeJj dalla Sua
presenza ad aiutarci, ma che
ccrcberà altri esseri umaniquali io e voi - per servire c
provvedere alle necessità dcgli altri. L'invito a venire a
Cristo comprende anche l'invito a compiere le Sue opere.
Egli distese la mano per aiutare tutti gli uomini; c'erano
gli infermi che Egli gtU~riva, i
ciechi ai quali ridava la visti,
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mento, un breve biglietto,
un'espressione di apprezzamento, un segno del nostro
interessamento, o un complimento. Non sempre dobbiamo aspettare che si presenti l'occasione in cui farlo;
qlllllche ~lta spetta a noi cercarla o crcarJ:I. Cristo camminava tra gli uomini per servirli; ed Egli trovnvn sempre
chi cercava: le persone che
avevano bisogno del Suo
aiuto. Sappiamo realmente
cosa significa essere un vero
seguace di Gesù Cristo?
lo Atti 10:38 leggiamo che
Gesù andava attorno facendo
del bene. Non possiamo anche noi andare attorno facendo del bene, aiutando c
sostenendo gli altri? Se aiute-

ricevuto il riconoscimento ufficiale del Dicastero per gli
affari religiosi del Consiglio
dei Ministri dell'Unione Sovietica.
Eugenii V. Chcmctsov,
capo della sezione del Dicastero che si occupa delle retigioni cbe non siano quella
russo-ortodossa, ha comunicato il provvedimento, entrato
in vigore il 13 settembre u.s. ,
durante un incontro con i dirigcnti della Chiesa tenuto a
Mosca mereolcd1, 19 settembre u.s.
Questo Dicastero è il più
alto ente del governo sovietico che si occupa degli affari
religiosi. L'avvenuto riconoscimento è stato comunicato
all'anziano Hans B. Ringger,
membro dei Settanta e presidente dell~rea Europea della
Chiesa, in occasione della sua
recente visita a Mosca. Egli
era accompagnato dal presidente Gary L. Browning,
presidente della Missione di
Helsinlci Est, da David P.
Farnsworth, consulente legale
della Chiesa in Europa, c da
Olga Smolvnnova c Alcxi Kostio, due giovani membri
della Chiesa di nazionalità
russa.

La conferma scritta del riconoscimento sarà inviata

di missioni.
l rappresentanti degli orgaoi di stampa sovietica, tra i
quali ricordiamo il Moscow
News c il Scitmce atul Re/igion, erano presenti alla riunione in cui è stlto fatto l'annuncio. L'anziano Ringger ha
spiegato ai presenti la posizione della Chiesa su una vasta gamma di argomenti. In
risposta alla domanda se il
popolo sovietico avrebbe accett.ato il Vangelo, l'anziano
Ringger ha risposto positivamente, fàcendo notare che
nello spirito •siamo tutti
uguali: siamo figli del nostro
Padre nei cieli, e abbiamo
tutti le stesse necessità e gli
stessi desideri•.
Egli ha detto che i due giovani membri della Chiesa di
nazionalità russa che lo accompagnavano alla riunione
erano una splendida conferma
della validità della sua dicbiarazione. Entrambi i giovani
hanno portato testimonianza
della verità del Vangelo ai
giornalisti.
Durante la riunione l'anziano Ringgcr c fratello
Famswortb hanno nvuto
modo di esaminare con il signor Chcrnctsov i vnri aspetti
della bozz.1 dj una nuova
sedj

quanto prima dal Dicastero di
Lcningrado per gli affari religiosi a Yuri Terebinin, presidente del Ramo di Lcningrado, c ai suoi consiglieri.
In base alle leggi sovietiche
vigenti ogni congregazione
religiosa deve essere registrata separatamente. Quando
venti o piì1 membri adulti risiedono in un distretto amministrativo possono chiedere
questo riconoscimento. n lavoro missionario della Chiesa
in Unione Sovietica procede
su basi limitate. Le attività di
proselitismo si s~lgono privatamente nelle case dei
membri della Chiesa, e così
avviene per i servizi di culto.
Il Ramo di Lcningrado è
un'unità del Distretto Baltico
della Missione di Helsinki
Est, presieduta dall'anziano
Browning. n portavoce della
Chiesa ha indicato che piccoli
gruppi di Santi degli Ultimi
Giorni risiedono nelle regioni
più meridionali dell'Unione
Sovietica. A questi membri
provvede la Missione di
Vicnna Est, presieduta dall'anziano Dcnnis B. Neucnschwandcr. Nell'Unione Sovictica non vi sono infatti

NOTIZIARIO ITALIANO

3

legge sovietica sulla libertà di
religione e le organ:iz:z3zioni
ecclesiastiche. Essi hanno
fatto conoscere la poswone
dcll3 Chiesa in merito a questa proposta c si sono informa ti sia sul suo iter che sui
suoi intenti.
La nuova legge costituisce
un importante progresso
verso la piena libenà di retigione per i cittadini sovietici
c migliorerà considerevolmente la posizione delle organizzazioni religiose.
Questo importante annuocio è il fnttto di un lungo la~ro preliminare svolto d31l'anziano Rusc;cll M. Ncl~n.
membro del Coru iglio dei
Dodici, c datranziano
Ringger durante la loro prima
visita effettuata a Mosca nel
giugno 1987 per prendere
contatto con i funzionari del
Dicastero per gli affuri rcligiosi. Ritornarono poi a Moca nell'agosto del 1989 e il
26 aprile 1990 si incontrarono
con i rappresentanti del Dic:tstcro per gli affuri religiosi a
Lcningrado, dove tennero una
riunione al caminetto per i
membri della Chiesa c i si mp;ltizz.1nti.
Lo stesso giorno, nei pressi
del Giardino d'estate di Le-

ningrado, l'anziano Nelson
offrl una preghiera per ridedicare la nazione russa. Era lo
stesso luogo in cui il 6 agosto
1903 l'anziano Francis M.
Lyman , membro del Consiglio dei Dodici , aveva dedicato il ?.lese alla predicazione
del Vangelo.

Il presidente Mecham, recentemente rilasciato dal
suo incarico di presidente
di missione, si era interessato direttamente per ammaestrare, battezzare, integrare
e stabilire la Chiesa nel
Distretto Baltico della missione.

Gli anziani Nelson e Ringger erano accompagnati da
Steven R. Mecham, presidente della Missione di Helsinki, che aveva svolto un
ruolo importante nel soddisfare le esigenze dci membri
della Chiesa di Leningrado
e della regione circostante.

n presidente Neuenschwander, presidente della
Missione di Vicnna Est, ha
servito i membri della Chiesa
delle altre parti dell'Unione
Sovietica ed è stato di grande aiuto nel porre le fondamenta della Chiesa in quelle
regioni.

Supercaccia al tesoro nel Rione di Modena
Siamo ormai giunti alle
porte dell'autunno, e per dare
il via a un nutrito programma
di attività per la nuova stagione, il 15 settembre 1990 il
comitato delle attività del
Rione di Modena ha tenuto
una supercaccia al tesoro che
ha avuto come territorio tutta
la città di Modena .

un bauletto che conteneva
un vero tesoro: tante copie
del Libro di Mormon. I libri
sono stati distribuiti ai membri della Chiesa e ai simpatizzanti intcrve011ù, sperando
che tanta semina porti abbondanti frutti.
Un sincero ringraziamento
ai missionari a tempo pieno

Con il contributo dci missionari a tempo pieno, i concorrenti hanno trovato facilmente gli indizi c attraverso i
vari esercizi pubblici, monumenti, ospedali, scuole e musei, sono finalmente arrivati
sull'isola che sta al centro del
laghetto del P.lrco della Repubblica dove hanno trovato

per il loro aiuto nel coordinare le attività, c anche a
coloro che vi hanno partecipato con entusiasmo per favorire un modo insolito per fur
conoscere il Libro di Mormon.
Comitato delle Attività
Rione di Modena

Campeggio Scout del Sacerdozio di Aaronne del
Palo di Venezia e del Distretto di Firenze
Dal 13 al 23 agosto 1990 si
è tenuto un campeggio intitolato LA STRETTA DI
MANO l • per i detentori del
Sacerdozio di Aaronnc del
Palo di Venezia e del Distretto
di Firenze per un campeggio
Scout. Questo campeggio ha
dato la possibilità a circa
trentotto tra dirigenti c Scout
di riunirsi a Cetica (Pratomagno, in provincia di Arezzo).
È stato osservato un nutrito
programma di attività, tra le
quali: giochi con l'acqua,
esercizi di orientamento con
la bussola, pallavolo, equitazione, un'escursione di quasi
trenta chilometri fino alla
cima del Pratomagno (1591
m.), un bivacco, discesa in
corda doppia da un ponte di

tredici metri di altezza sul
greto del fiume Amo, lezioni
sull'uso deUc corde con esercitazioni sui principali nodi,
lezioni suUa lavorazione della
pelle al termine delle quali
ogni ragazzo ha fatto con le
sue mani un fodero per il proprio coltello, una lezione in
cui si sono apprese quattro
tecniche diverse per accendere il fuoco.
Sì è tenuta una gara di cucina fra le pattuglie, che ha
visto i giovani cimentarsi
nella preparazione degli spaghetti alla carbonara da sottoporre al giudizio dei dirigenti.
Si è svolta un'attività di servizio nel paese di STRADA
TN CASENTINO, che ba vi-

sto i partecipanti divisi in due
gruppi. n primo ha aiutato il
personale di servizio a ripulire la piazza principale del
paese, mentre il secondo si è
dedicato ad assistere gli ospiti
anziani, alcuni dci quali disabili, del Pensionato di Strada.
r giovani sono stati accolti
con entusiasmo dall'amministrazione della casa di riposo
e dal personale che è stato
lieto di avvalersi del loro
aiuto. La vista dei giovani ha
invogliato molti ospiti che da
mesi non uscivano dalla casa
a fare una passeggiata sotto il
bel sole tiepido nel prato
adiacente al torrente; un'ospite norutgenaria, dopo oltre
nove mesi di totale immobilità, ha ripreso a camminare.

Scour ai li!nezio e Firt!nr.e al campeggio di C!tica (AR)

l portuiponti olia su~t'fXIcrio o/tuoro dtl Rione di Modena
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n gruppo h:! lasciato un ottimo ricordo nel paese, e soprattutto nella casa di riposo,
i cui ospiti, quando hanno salutato la partenza dei giovani,
avevano gli occhi lucidi.
Anche il lavoro svolto per
ripulire la piazza del paese ha
trovnto consensi tra la cittadinanza.
n primo giorno del campo
è stato dedicato alla costruzione delle suppellettili che
ha visto i giovani cimentarsi
con ottimi risultati.
n riposo attorno al fuoco
del bivacco è stato un elemento importmte del campeggio, un momento sereno
prima di coricarsi. Le ultime
due sere sono mtc dedicate
alla testimonianza e alla con-

segna dci distintivi e delle
medaglie premio alle pattuglie c agli Scout che si erano
distinti nelle attività. Uno
speciale trofeo è stato consegnato a fratello Pirondini Silvio, efficiente organizzatore
del campeggio.
Il sindaco di Castel San
Niccolò è stato gradito ospite
del campeggio.
La domenica si sono
tenute le normali lezioni,
inclusa quella del saccrdo-

zio per le varie età.
Uno speciale ringraziamento va alla famiglia Rogai
per il generoso contributo
dato al successo del programma.

Capi tribù Scout SA Palo
di Venezia e Distretto di
Firenze

Dedicazione della cappella
del Ramo Tuscolano a Roma

Una famiglia straordinaria nel
Rione di Trieste

Il 14 giugno 1990, poco
prima di concludere la sua
missione a Roma, il presidente Giuseppe Pasta ha dedicato al Signore la cappella del
Ramo Toscolano.
Alla semplice e breve cerimonia erano presenti anche il
presidente del Distretto di
Roma, Diego Fio e i suoi

Dodici anni fa la famiglia
Cusin di Trieste, composta da
quattro persone, padre, madre, figlia di dodici anni e figlio di otto, conobbe la
Chiesa e fu battezzata.
La loro vita cambiò completamente: la dedicarono al
lavoro del Signore. I primi iocarichi furono svolti dapprincipio con passi tremuli, per
paura di sbagliare, poi pìtl
fortificati daUo Spirito, con
sempre maggiore entusiasmo.
La loro casa era un rifugio
per i missionari; essi diventarono la famiglia •italiana.. per
molti di loro, e in quella casa
si respirava aria missionaria.
D sogno dci genitori era
che una volta raggiunta l'età
del pensionamento potessero
andare in missione come coppia missionaria; nel frattempo, respirando quciJ'aria,
la figlia maggiore Francesca
decise di svolgere la sua missione e fu inviata in Arizona,
negli Stati Uniti d'America,
nel luglio 1989.

consiglieri Giuseppe Viglictta
e Raffaele Mazzclla. Tutti i
membri si sono uniti ai voti
espressi dal presidente Pasta
durante l'ispirata preghiera
dedicatoria, ascoltata con riverenza dai presenti.
Comunicazioni Pubbliche
Distretto di Roma

Tesi di laurea sulla Chiesa
Mormone
Siamo ceni che i nostri lettori saranno lieti di sapere
che forse per la prima volta in
un'univcrità italiana è stata discussa c accettata una tesi che
ha per argomento la Chiesa.
La tesi dal titolo · l Mormoni nel contesto socioculturale americano• è stata presentata da sorella Maria Cccere che sì è laureata in lingue c letterature straniere al-

l'Università di Napoli. ll lavoro, oltre a meritare il voto
di 110 e Lode ha suscitato il
vivo interesse e l'apprezzamento della commissione esaminatrice. È evidente che la
tesi è stata anche uno strumento di divulgazione della
storia c del credo mormonc, e
quindi un valido stmmento di
proselitismo. La neo dottoressa è stata festeggiata du-

rante un ricevimento tenuto in
suo onore nei locali della
cappella del Ramo di Napoli
Centro. Oltre ai membri del
ramo soono intervenuti tutti i
parenti e molti amici di università per rinnovare a Maria
glì auguri di una brillante carriera.
Sorella Ceccrc appartiene
alla Chiesa dal 1980, è sposata con fratello Alfredo

Bianco, ama studiare assiduamente le Scritture e il suo
passo preferito è cLa gloria di
Dio è L'intelligenza.. . Maria
ha ben seguito l'invito del Signore a Joscph Smith e a tutti
i fedeli, di studiare nmi i
buoni libri , le diverse lingue
e i vari popoli.
Direttore CP
Ramo Napoli Centro

Il figlio minore Alfredo
non volle rinunciare alla sua
missione. Nel marzo u.s. è
stato chiamato a servire a
tempo pieno nella Missione
Italiana di Catania.
Il desiderio dci due figli è

stato esaudito, mentre i genitori dovranno aspettare ancora qualche anno, e continuano a pregare il Padre celeste di aiutarli ad appagare
questo loro desiderio.

«La restaurazione della Chiesa di
Gesù Cristo nella città di Asti»
Presso la ex sala consiliare
di P.Jiazzo di Città di Asti si è
tenuta una manifestazione per
far conoscere meglio la
Chiesa. Alla manifestazione
intitolata «La restaurazione
della Chiesa di Gesù Cristoè intervenuto il presidente del
Ramo di Asti, Alberto Dc
Fco, il quale sia in apertura
che in chiusura ha ribadito la
presenza attiva della comunità
mormonc nell'astigiano c la
necessità di creare un rapporto di fiducia c di apprezza-

mento tra la Chiesa di Gesù
Cristo e la cittadina monfcrrina. Sensibili a rolc discorso
si sono mostrate le autorità
dttadine che hanno sottolineato con la loro disponibilità
e i loro messaggi di augurio
la fiducia che essi ripongono
nella società civile c nel sostegno di tutte le comunità,
anche religiose per il progresso dei cittadinL Messaggi
in tal senso sono pervenuti
dal sindaco di Asti, Prof.
Giorgio Galvagno, dali'Asscs-

sore alla Cultura, Dr. Barolo,
e dal nuovo Questore di Asti,
il Don. D'Auria, concittadino, tra l'altro, del presidente
del ramo, fratello De Fco.
Durante la manifestazione è
stato proiettato il film «La restaurazione del sacerdozio•
cui è seguito un imcrvcmo del
Capo Distretto dci missionari, anziano Jenscn, che ha
spiegato le origini della nostra chiesa e ha portatO testimonianza della verità. La manifestazione era stata ampiamente pubblicizzata sia attraverso gli organi di informazione e stampa, che attraverso
manifesti affiSSi per Le strade
cittadine. Molti non app:u1cnenti alla Chiesa intervenuti
hanno manifcsrotO soddisfazione e compiacimento per
l'ottima organizzazione e interesse per i temi trattati.
Comunicazioni Pubblichi!
Distreuo di Torino

Frrmcesra Cusin ha nolto rma
mission~ i11 Arizona, negli Staii
Uniti

l :
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Al rict!Villlellto tt!IWto nella
capptdla del Ramo di Napoli
Cmtro per festeggiorr la laurea,
vediamo sorella Cecere circondata
da mmrbrl dtdla Clriua, parellli e
amici, lieti del suo successo.

•
Alfredo Cusin, in seniz.io pr~sso la
Mission~ Italiana di Catania
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Come accettare le critiche costruttive senza offendersi
• Ricorda che il linguaggio
umano è inadeguato e che
le persone non sempre riescono ad esprimersi come
gli altri vorrebbero che facessero.
• Renditi conto che il desiderio di essere di aiuto è
fonc in molte persone, che
ti vogliono bene, altrimenti
non cercherebbero di aiutarti. Poche sono le persone che feriscono di proposito i sentimenti di un
altro essere umano.
• Se senti che stai per perdere la pazienza,
•raffredda• la situazione:
spiega che apprezzi il loro
interesse, ma che hai bisogno di un po' di tempo in
cui valutare la situazione.
• Renditi conto che tutti abbiamo avuto esperienze di-

verse; pertanto, sforzati di
capire il motivo per cui ti
danno quei particolari consigli. Cosa è accaduto a
loro per indurii a pensare
in tale maniera? Li conoscerai meglio e sentirai
crescere il tuo affetto e il
tuo apprezzamento per
loro.
• Prega per avere un cuore
comprensivo anche verso
te stesso e trovare la forza
di lottare contro l'avversario.
• Studia le Scritture e osserva i comandamenti.
Prega per avere la costante
compagnia dello Spirito
Santo.
• Ricorda che sci un figlio di
Dio, che Egli ti ama e
vuole aiutarti a realizzare
il tuo massimo potenziale.

Il segreto per usare a nostro vantaggio le critiche co-

struttive è di imparare innanzitutto a distinguere tra le critiche costruttive e quelle negative.
Le prime vengono fatte allo
scopo di ottenere un miglioramento; ossia, si valutano oggettivamente le parole o le
azioni della persona verso la
quale è indirizzata la critica;
mentre la critica distruttiva
muove un attacco aJla persona
stessa. Il valore delle critiche
veramente costruttive è illimitato. Quanto sarebbe sciocco,
se lo studente si offendesse
per le osservazioni e le racco-

umiltà, avrete la capacità
di usare le critiche come uno
strumento costruttivo.

Vespressione critica
positiva è un nonsenso

Una valuta1.ione
devota

Avevo un vescovo saggio,
ora presidente di palo, che
diceva spesso: •Non esistono critiche costruttive. Le
critiche sono sempre critiche..

Ritengo che quando sentiamo l'impulso di fare critiche •COstruttive. non facciamo che cercare di giustificare la nostra tendenza a criticare chiamandola costruttività.
~sso cercare lo Spirito per
trovare un modo affettuoso in
cui aiutare una persona: ma
non devo mai criticarla in alcuna maniera. Le Scritture
non riferiscono alcun caso in
cui il Salvatore espresse delle
critiche - affetto e desiderio
di ammaestrare, sl; critiche,
mai. Facciamo noi il simigliante.

Come altri ci sono riusciti:
Un valore illimitato

facciamo delle osservazioni
sul comportamento degli altri.

mandazioni fatte da un professore esperto e ben addestrato, che nutre un sincero
interesse per l'insegnamento!
Altri hanno la capacità di riconoscere le debolezze c i difetti che ci affliggono ma di
cui non ci avvediamo. La
cosa più importante è che essi
spesso possono vedere ciò
che dobbiamo fu re per superar! i.
Non ignoriamo il valore
della critica costruttiva, c
siamo quindi grati se qualcuno si cura abbastanza di noi
da darci la possibilità di migliorare. Ricordiamo di offrire sempre critiche costruttive, mai distruttive, qu:mdo

Uno strumento
costruttivo
Riflettendo sui miei trent'anni di attività nel mondo
degli affari ricordo quanto fui
lenta a riconoscere la capacità
di accettare le critiche costruttive e di mettere in pratica i consigli sui miei progeni e sulle mie idee.
Invece di scntirvi offesi, accettate le critiche mosse alle
vostre idee; c rispondete se
avete delle prove che mostrano che avete ragione. Ma
se siete nell'errore, ammettetelo. Non cercate di vincere
ad ogni costo.
Con la mente aperta c tanta

D termine critica ha perso il

suo significato positivo a
causa del continuo abuso che
se ne è fano. Per la maggior parte delle persone, una
critica è un rimprovero per
qualcosa che abbiamo fatto.
Anche la cosiddetta critica
costruttiva è intesa come offesa.
l Santi degli Ultimi Giorni
farebbero bene ad usare invece di •critica• la parola
•assistenza• o, meglio ancora,
•valutazione devota•. Questi
sono tem1ini positivi che sottolineano i nostri valori.
Tutti dovrebbero accogliere
con piacere una V'Jlutazionc
della propria prestazione. l
dirigenti non devono sentirsi
in colpa quando fanno una valutazione, poiché possono
usare gli clementi positivi
della prestazione per superame le debolezze. Se consideriamo la valutazione un'occasione per migliorare, allora
sia la benvenuta!

Deboleu-a trasformata
in virtù

Se vi rendete conto di
avere veramente i difetti che
vi vengono attribuiti, potete fare qualcosa per lihcrarvenc.
·Se gli uomini vengono a
mc, mostrerò loro la loro debolezza. Io dò loro la debolezza , perché siano umiliati; c
la mia grazia basta a tutti gli
uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, se si umi-

liamo a me ed hanno fede in
me, allora farò sl che le cose
deboli divengano forti per loro,. (Ether 12:27).
D Signore può parlarvi per
mezzo di altre persone. Potete
quindi sforzarvi di superare le
vostre debolezze e trasformarle in virtù.

Non saltate alle
conclusioni
Per prima cosa, ascoltate
attentamente ciò che vogliono
dirvi coloro che vi criticano.
In secondo luogo, chiedete
che vi spieghino esaurientemente ciò che stanno cercando di dirvi. In te.rzo luogo,
non saltate alle conclusioni.
Meditate sulla situazione per
un paio di giorni, in modo da
non sentirvi scoraggiati eri-

timo per conoscere la sua
opinione riguardo ai suggerimenti.

fiutare quindi i consigli che vi
vengono impartiti.
~i, effettuate un'attenta valutazione; usate la preghiera;
chiedete la capacità di capire;
chiedetevi come potete meglio usare i suggerimenti che
vi sono stati fatti. Poi cercate
nelle Scritture degli esempi
su come affrontare la situazione. Inoltre, leggete la vostra benedizione patriarcale
per avere una maggiore conoscenza di voi stessi.
Sviluppate un piano d'azione. Mediante la preghiera
e le Scritture saprete se i consigli che vi vengono dati sono
validi o meno. Avete diritto
allo spirito di discernimento.
Parlate del caso con il vostro coniuge o un amico in-

Una prospettiva diversa
Sulla base della mia esperienza nei contatti umani,
posso dire che è molto importante che le persone possano
esprimere i loro sentimenti.
Ognuno di noi ha una visione
diversa della stessa situazione. Capisco che la gente
possa criticare le decisioni
prese da qualcuno; ma spesso
le persone che muovono delle
critiche non sono a conoscenza dci fatti c delle informazioni disponibili a coloro
che hanno preso le decisioni
contestate.
Mi rendo conto che tutti
abbiamo bisogno di formarci

Cambio delle consegne alla Missione
Italiana di Roma
Anche se, per esigenze dì
redazione, queste righe saranno pubblicate quando sarà
già passato qualche tempo
dalla fine della loro missione,
desideriamo porgere un caloroso ringraziamento a nome
di mtti i membri della Missione Italiana di Roma al presidente Giuseppe Pasta e a sorella Madrilena Pasta che il
30 giugno 1990 banno concluso la loro missione a
Roma. Nel corso di questo
periodo il presidente Pasta c
sua moglie hanno lavorato per
il bene dei membri e dei missionari affidati alla loro responsabilità con assoluta devozione e impegno, sempre
disponibili a risolvere i nume-

~

una nostra opinione degli avvenimenti. Quando le persone
mi hanno espresso preoccupazioni e critiche, bo sempre
usato ciò che mi hanno detto
per valutare meglio il caso in
questione. Desidero veramente sapere quali sono le
opinioni c i sentimenti delle
persone, e quali sono i motivi
delle loro opinioni diverse
dalle mie. Ciò mi dà la possibilità di vedere le cose attraverso i loro occhi, e a volre
getta una luce diversa su una
situazione.
(l suggerimenti sopra riportati, proposti dai lettori,
sono stati pubblicati dal
Clturch Ne~vs del 29 settembre 1990).

La nascita di
Gesù
di età variabile dai tre ai quattordici anni.
D presidente Favero, che
parla un ottimo italiano, è
stato già in Italia come missionario circa ventitré anni fa,
quando c'era un'unica missione per rutta l'Italia. In
quella occasione fu suo collega l'anziano Craig Cardon
che, come tutti ricorderanno,
è stato anche lui presidente
della Missione di Roma alcuni anni fa.
Un caldo benvenuto alla fumiglia Favero da parte di tutti
i membri della Chiesa e ...
buon lavoro!

rosi problemi e imprevisti,
sempre pronti a confortare chi
ne aveva bisogno. Hanno saputo guadagnarsi la stima, l'amicizia e l'affetto di tutti noi.
n ricordo di quello che ci
banno insegnato sarà certamente vivo in noi. Al presidente e a sorella Pasta, ma
anche ad Trene e a Michele:
ancora grazie di cuore.
Dal l luglio 1990 è stato
chiamato a dirigere la Missione Italiana di Roma il presidente Richard Favero. Suo
«Collega•, come dice il presidente sorridendo, sarà sua
moglie Andrea Favero e con
loro sono in Italia anche
Diana, Laura, Michael, Lane
e Katie, i loro splendidi figli

ComunicOlioni Pubbliche
Distretto di Roma
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Or in que' dì awome che un
decreto usd da pone di Cnare
Augusto, che si facesse un censimento di rutto l'impero . ..
E tutti anàm'Cl/10 a farsi registrore, ciascuno alla sua città..
Or anche Giu.sqJpe salì di Galileo, dolio città di Na;.am, in
Giudea, alla città di Dal'Ìde
chiamata Betlum, perché ua
della casa e famiglia di Dm'ide,
a farsi registron! con Maria sua
sposa, che em incinta. E 0\'\'tU!nt! che, mentrt! emn quù'Ì si
compié per lei il tempo dd
porto; ed ello di~ alla luce il
suo figliuolo primogenito, e lo
fasciò, e lo pose a giacere in
una mangiatoia perché non
v 'em posto per loro nel/ 'al(Luca 2:1-7)
bergo.

Miniolimpiadi a Catania
Sabato l settembre 1990 è
stato un sabato particolare per
i bambini del Ramo di Catania e per i loro amici che
hanno preso parte alle Miniolimpiadi organizzate dai missionari delle Missione di Catania e dai dirigenti del ramo
per i bambini di età compresa
tra i 4 c i 12 anni. I giudici di
gara ufficiali della •Fidai• invitati per l 'occasione non credevano ai loro occhi quando
alle 16.00, orario di inizio
deJJe gare, c'erano circa 90
bambini iscritti, suddivisi per
fascie di età. Tutti hanno partecipato alle prove con tenacia
e costanza senza arrendersi
nelle gare di resistenza. Si
è trattato di una vera Festa
dello Sport. Thtti i bambini
hanno ricevuto un attestato di
partecipazione, c i vincitori
delle gare hanno avuto delle
medaglie come in ogni manifestazione sportiva. Erano

va ai missionari c a tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare tale attività e a tutti
i simpatizzanti.

presenti il presidente della
Missione di Catania, fratello
Mario Vaira, con sorella
Vaira e i dirigenti del
ramo che, insieme ai genitori, banno tanto sostenuto
i bambini. Un sincero grazie

Comunicazioni Pubbliche
Distretto di Catania

Un nuovo ramo della Chiesa a Genova:
Genova Pegli
archivista. La Società di Soccorso ha una sua presidenza
funzionante al completo, le
cui componenti hanno anche
l'incarico di seguire i quattro
bambini in età della Primaria
e l'unica giovane donna del
ramo.
I confmi territoriali del
nuovo ramo si estendono
da Genova Sanpierdarena a
Voltri, inglobando tutta

Domenica 23 settembre
1990 è nato a Genova il
secondo ramo cd è stato
chiamaro Genova Pegli.
Il presidente Gallo del Distretto di Torino ha reso noto
che il nuovo ramo è stato organizzato con fratello Francesco Bis i come presidente del
ramo, fratello Fabio Febbraio
come primo consigliere e fratetlo Marcello Librandi come

la parte occidentale della
città.
·Al momento.. ha dichiarato il presidente del ramo,
•contiamo vcntisei anime attive, solidali e piene di buona
volontà, c ringraziamo tutti i
fratelli c le sorelle che in questi anni ci banno circondato
del loro affetto e del loro sostegno, e per l'esempio e gli
insegnamenti che ci hanno
impartito. Ringraziamo il nostro profeta e tutti i suoi cotlaboratori, la presidenza del
Distretto di Thrino e gli altri
dirigenti locali. Ringraziamo
infine in maniera speciale il
nostro Padre celeste per la
Sua infinita misericordia c
l'immenso amore che riversa
su tutti noi•.

Anna Bisi
Presidemessa della Società
di Soccorso Ramo di Genova
Peg/i

Serata al caminetto con l'anziano Condie
nel Ramo Flegreo
Giovedì 13 settembre 1990
nella cappella del Ramo Flegreo in Napoli si è tenuta una
serata al caminetto con l'intervento dell'anziano Condie,
primo consigliere della presidenza dell'Area Europea. I locali erano gremiti di membri
della Chiesa e simpatizzanti
convenuti per ascoltare gli
oratori detla serata, il presiderue Picone del Distretto di
Napoli, il presidente Favero
della Missione di Roma e infine il presidente Condie.
Tutti gli oratori hanno ricordato l'importanza dello sntdio
quotidiano del Libro di Mormon come ancora di salvezza
per tutti i problemi di qualsiasi natura che si presentano
inevitabilmente ogni giorno.
li presidente Favero ba narrato alcune sue esperienze
spirituali vissute al tempio
quando si è trovato presente a

grafica sia quando partecipò
ad una trasmissione televisiva, sia quando posò per ·La
Stetla• con tutte le altre Autorità genera Hsostenute con lui
in quella occasione. Egli ha
ricordato cbe dj lui si vedeva
nella foto di gruppo •solo
mezza teSta e un orecchio•.
Egli ha detto: •La vita è come
un palcoscenico che consiste
in tre atti: la preesistenza,
la vita terrena e la vita eterna.

una riunione sacramentale in

compagnia di alcune Autorità
generali. Egli ba inoltre ricordato che nel suo rione l'attuazione del programma dello
studio quotidiano del Libro di
Mormon ha portato ai fedeli
benefici inimmaginabili.
L'anziano Condie ba iniziato il suo discorso in maniera molto spiritosa ricordando le sue disavventure in
materia di inquadratura foto-

n copione di questa vita sono
le Scritture; per cui ogni
giorno ci dobbiamo nutrire
della parola di Cristo, lcnmmente, perché ogni versetto è
prezioso-. I partecipanti
banno apprezzato lo spirito
portato dagli oratori e sono
ritornati a casa edificati.

Elio Mazz.arel/a
Direttore CP
Distretto di Napoli

Sessione generale della conferenza del Distretto di Napoli
occasione si è avuto un cambiamento nella presidenza del
distretto. ~stato rilascia m il
presidente Piconc ed è stato
sostenuto il fratello Cley che
lavora alla NATO di Bagnoli

Domenica 23 settembre
1990 nella sala convegni
detl'Hotel S. Germano in Napoli si è tenuta la sessione generale della conferenza del
Distretto di Napoli. In tale

Il fratello Day, nUO\lO presidmte
del Distretto di Napoli

come tecnico specializzato ìn
acrconautica.
Numero i erano i presenti
atla conferenza, e hanno poruto apprezzare i discorsi tenuti dagli oratori. In particoLar modo si è sentito un forte
spirito quando il presidente
Clay ha dato la sua testimoni:ulZa personale di come
nella sua vim il Signore lo abbia prcp:~rato a questo nuovo
incarico. Infatti, molti anni
fu , suo p:~dre è taro il primo
presidente del Ramo di Na-

Da sinistra: fratello Picone, il prrsìdent~ Favera e il president~ Condi~

l partecipanti alle Miniolimpiadi di Cotanio
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poli c lui stesso ba svolto una
missione prevalentemente in
questa città. In America sentiva molta nostalgia di questi
luoghi; non poteva immaginare che il suo desiderio di
tornare sarebbe stato esaudito. È miracoloso che tra

Buon Natale
e felice anno
nuovo!

tanti tecnici, scelsero proprio
lui per mandarlo a lavorare
nella base Nato di Napoli.

Quando accettò l'incarico
suo padre ne fu felicissimo.
Quando è deceduto alcuni
mesi fa, egli ha sentito che il
suo spirito lo preparava per

una nota fabbrica di pellicole
fotografiche, wt'immagine
vale mille parole.
Se avete bisogno di chiarimmti o di ulteriori infonllazioni, non esitate a mettervi

questo nuovo incarico nella
Chiesa. Facciamo al nuovo
presidente del Distretto di
Napoli un particolare augurio
di successo nell'aiutare a venire a Cristo tante anime di
questo distretto, affmché
possa avverarsi il desiderio di

tutti i santi napoletani: avere
un palo in questa città.

in co11tatto con la nostra redazione, Servizio Traduzioni,
Piazza Dante, 20, 57125 Livomo, Telefono 0586 l 420158,
dalle ore 8.00 alle 17.00 dal
lu11edì al venerdì.

Abbiamo anche i/ fax, sempre

La redazione del Notiziario

ltalitmo desidera porgere ai
suoi affezionati lettori i più
cordiali auguri di buon Natale e felice atmo nuovo. Cogliamo questa occasione per
ringraziare tutti coloro che
co11 l'invio di notizie delle
attività dei membri della
Chitsa in Italia hanno giu.stificato l'esistetrza. Quale migliore augun·o per il nuovo
011110 possiamo farci, se non
quello di Wl successo ancora
maggiore grazie a ww partecipazione più consistente di
tutti i rioni e rami della Penisola?
Cosa chiediamo? Notizie,
notizie e ancora 110tiziel
Quali? Tutte, e in particolare
quelle che riguardano la vita
della comunità della Chiesa e
la Chiesa 11ella vita della
cotmmità, storie di successi
di mtmbri dtlla Chiesa, attività di proselitismo, ricont>scimt!llti, progetti di servivo,
opere di carità a ogni livello,
confeT't!tiZt di distretto, programmi speciali di addestramento, attività dei giovani,
dei quorum del sacerdqzio e
delle organizzazioni au.siliarie. Tutte le notizie, infatti,
che pensate possano interessare gli altri membri e, st>prattufto, che rite11ete possano rafforzare i legami di
affetto che ci uniscono.
E non dimemicate che,
come dice la pubblicità di

Elio Mozzarella
Direttore CP
Distretto di Napoli

infunzione, 05861425602.
Fatevi sentire/
Di nuovo tanti, tanti auguri!
La redazione

DE L LE

I NS EG NANT I

V I SI TA T RI CI

RAMMENTIAMOCI DI LUI STUDIANDO
LE SCRITTURE
•La mia aninw ai delùi4 delle Sacre
Scritture, e il mio cuore le pondera»
(2 Nefi 4:14).
ssendo madre di tre Cigli in
età prescolare, Gery Brinley si sforzava di mettere in
pratica il Vangelo e di allevare i suoi piccoli nella rettitudine. Ma
non pensava di avere tempo per leggere le Scritture.
.J>opo tutto, cos'aveva a che fare con
i miei problemi il viaggio di Lehi nella
terra promessa?• si chiedeva. •Dov'era nel Libro di Mormon il capitolo con

il versetto che dice come fare il bagno
a un cocciuto bambino di due anni, o
come far raccogliere i giocattoli a uno
di quattro? Ero sicura di avere delle
cose più importanti di cui preoccuparmi, anziché pensare a chi avrebbe
vinto la prossima guerra fra Nefiti e
Lamaniti•.
Geri trovò la risposta a questo quesito quando fu chiamata a tenere le lezio-

modo in cui mettevo in pratica ciaacun
principio•. Le Scritture diventarono

mori poco dopo aver ricevuto una bened izione nella quale gli veniva detto

per lei una guida su come allevare i

che sarebbe guarito se egli e H azel

figli (vedi ..n Liliro di Mormon come
guida per i genitori», La Stella, agosto

avessero avuto fede. Dopo la sua morte
Hazel si preoccupava di non aver

1989, pagg. 33-36).

avuto abbaatanza fede.

Se studiamo regolarmente e devotamente le Scritture, lo Spirito ci porterà

..Per favore, mi dica perché mio mar ito mi ~ stato tolto-, chiese al suo inse-

a meditare su particolari passi che possono guidarci a imparare e a progredi-

gnante familiare. Questi lesse Dottrina

re. Un modo per iniziare quest o processo comiste nell'individuare una esigenza, un interrogativo o un preciso
problema e poi cercare i riferimenti a
questo argomento in un indice o dizionario delle Scritture. Quest o ci può
aiutare ad applicare a noi le Scr itture
perché ci servano di profitto e di istruzione (vedi l Nefi 19:23).
Le Scritture possono inoltre esser e
una fonte di conforto nei momenti difficili. D marito di Hazel Bunt, Bill,

e Alleanze 42:48: •Colui che ha fede in
me per essere guarito e non ~ destinato
alla morte, sarà guarito-.

• ln questo passo trovai la riéposta
alla mia domand&JO, dice Hazel. •Mi
convinsi finalmente che Bill era ritornato al P adre celeste nel momento stabilito•.
D Signore ~ ansioso di ispirarci, aiu tarci e consolarci. Se studiamo e meditiamo attentamente le Scritture, Egli ci
darà gioia e pace nella vita quotidiana
e ci darà la for za necessaria per vince-

re ogni prova . D
ILLUST R ATO DA BETH M . WHITTAKER

ni di vita spirituale alla Società di Soccorso. Studiando le Scritture per pre-

Su66e rime nti per
le in.leponti ~:isilalrid

l. Voi o la sorella alla qu.ale fate visita

parare le lezioni, trovò che esse
contenevano la risposta a molte do-

potete parlare di un episodio in cui
s iete tate aiutate o confortate dallo

mande. Cominciò quindi a cercare
proprio nelle Scritture la risposta agli

studio delle Scritture.

interrogativi su come allevare i figli.
•Cominciai a leggere il Libro di Mor-

2. Spiegate alcuni modi in cui possiamo prendere l'abitudine di studiare

mon avendo in mente uno scopo ben

regolarmente le Scritture.

preciso•, ella ricorda. •Ogniqualvolta
incontravo un esempio che si riferiva
ai genitori, scrivevo il riferimento e

una breve annotazione. Quando f"ami
di leggere il Libro di Mormon, rag-

(Vedi ulteriori suggerimenti nel

gruppai secondo i principi insegnati gli
esempi che a vevo letto e annotai il

ausiliario per la ~ero.ta
familiare, pagg. 20-23 e 206-207}.
Man ua~
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Segni

di speranza
ANITA

M . FI!e:

ei era timida. Io estroversa. Perché dunque era
lei oggetto di tutte le attenzioni? Devo essermi
posta questa domanda un milione di volte ogni

Fu proprio in quel momento che Donna entrò nella stanza, seguita a breve distanza dai suoi genitori.
..Salve, sorella Fee,., disse salutando dolcemente mia

domenica durante la prima adolescenza. Donna
GUliam faceva parte della mia classe delle Api; era una ra-

madre. •Rimaniamo solo un minuto. Abbiamo pensato che
forse potevamo cantarle un inno di Natale».
Alzammo gli occhi sorpresi. I suoi genitori era sordi!

gazza tranquilla e graziosa, i cui genitori erano non udenti.
Per questo motivo ella conosceva perfettamente il linguag-

Come potevano cantare? Misi da parte i miei regali e dedicai

gio dei sordomuti. E tutti i ..grandi• pensavano che fosse
tanto cara. Ella traduceva alle riunioni delle Giovani

ai nostri ospiti tutta la mia attenzione. Non ero molto contenta che cantassero, considerando La mia gelosia per

Donne, e le madri si mettevano a piangere. Traduceva tutto;
e tutti, eccetto me, sembravano profondamente commossi

Donna, ma ascoltai lo stesso.
Non ero preparata per il sentimento che esplose in me
quando ascoltai le loro dolci voci cantare ..Caro Gesù~t.

nel vederla.
Era un periodo della mia vita in cui ero egoista, desideravo l'attenzione della gente, volevo essere al centro del quadro. Ma competere con Donna era impossibile. Con il loro
fare timido e quieto, ella e i suoi familiari occupavano un
posto speciale nelle nostre riunioni e anche nel cuore dei
membri del rione. Tuttavia la mia gelosia non cessava.
Un mese dopo che ebbi compiuto quattordici anni, mia
madre ebbe un grave incidente stradale. Anche se non
mori, subi lesioni gravissime. Dovette rimanere in ospedale

Muovevano le mani in sincronia, parlando del bambino
Gesù e della pace celeste. Sentii tanta voglia di piangere,
anche se cercavo di controllarmi; cosa che invece non riusci
a mia madre nel suo letto d'ospedale. Anche gli occhi di
Donna erano pieni di Lacrime. Mi resi improvvisamente
conto che ero stata molto ingiusta verso di lei.
Quando il canto ebbe fine, abbassarono le mani sui fianchi. Ci guardammo, sopraffatti dall'emozione. Poi Donna e
i suoi genitori uscirono, silenziosi come erano entrati. Sem-

in trazione per un mese e mez~o. L'incidente accadde a novembre, e fu presto chiaro che la mamma avrebbe trascorso

pre rimanendo nell'angolo della stanza meditai sulla nuova
cosa che avevo appreso. Perché mai ero stata gelosa di lei?

il Natale all'ospedale.

Ella possedeva un particolare talento. Ella e la sua famiglia

Poicb~ era importante includerla il

trascorso il Natale all'ospedale.

avevano portato nel nostro Natale uno spirito di gioia, per
trasformar lo da un'occasione di tristeua in una celebrazione di rinnovamento e di speranza. Lo Spirito mi rassicurò

Gli altri membri della famiglia aspettavano con ansia quel
Natale come un evento particolare, o piuttosto come un'e-

che mia madre sarebbe guarita. Lo Spirito mi portò anche
una nuova consapevolezza che anch' io possedevo dei ta-

sperienza utile per il loro progresso. lo invece lo ritenevo

lenti.

più possibile nelle at-

tivi ti della famiglia, era evidente che anche noi avremmo

una cosa orribile.

La vigilia di Natale non feci molto per edificare lo spirito
della famiglia. Mi isolai in un angolo di quella stanza d'ospedale e mi sedetti a meditare sulle mie disgrazie. Non facevamo che guardarci l'un l'altro, quasi in silenzio, aspettando
di aprire i regali di Natale, ma per qualche motivo mancava
il solito entwiasmo e il senso di anticipazione.

Là in quella stanza d'ospedale promisi a me stessa che mi
sarei sforzata di sviluppare i miei talenti e che non sarei mai
piò stata gelosa degli altri. Con questo obiettivo in mente,
trovai in me una grande pace. Sentivo risuonare dolcemente nella mia mente quell'inno cantato con tanto sentimento:

•Caro Gesò, dolce Signor•.

n mio cuore era pieno di gioia. o

Una voce
nella nebbia
TltARY

J . MOYitR

ra la vigilia di Natale. Da oltre quattro ore, solo

d ere alla stessa velocità come tutti gli altri? Perché era real-

nella sua automobile, Dan Lyùe guidava nella

mente importante portarsi sulla corsia eli destra e rallentare?

fitta nebbia della California. E da più di quattro
ore seguiva la stessa automobile bianca, con la
stessa targa verde e bianca, nella stessa interminabile
nebbia.

Di nuovo senti il suggerimento: •Dan, se ci fosse un incidente su questa autostrada non riusciresti mai a fermarti in
tempo: ti schianteresti contro le altre macchine. Devi vera-

Dan non si era mai sentito così stanco dopo la sua missioc'era una ragazza che lo aspettava. Dan calcolava che ci sa-

mente portarti sulla corsia di destra e rallentare-.
A Dan Lytle era stato insegnato a non ignorare mai i suggerimenti dello Spirito. Anche se riluttante, segnalò le sue

rebbero volute almeno altre tre ore di guida prima di poter

intenzioni, poi portò la sua macchina sulla corsia di destra

mettere l'anello al dito di Callie.

dell'autostrada e rallentò. V automobile bianca con la targa

ne. Ma aveva in tasca un anello di brillanti, e a San Leandro

Sarà una lunga notte, disse a se stesso e a migliaia di altri

verde e bianca che lo precedeva continuò la sua marcia e fu

automobilisti che guidavano nella nebbia.
Dan accese la radio, cercando un programma di musiche

subito inghiottita dalla nebbia impenetrabile.
Meglio tardi che mai, disse a se stesso con un po' di ram-

natalizie per passare meglio il tempo. Non è insolito, pensò,

marico. Fece il punto sulla situazione e calcolò che a quella

che qualche volta la notte la radio riceva i programmi delle

velocità sarebbe rimasto in viaggio molto più a lungo.
I pensieri di Dan andarono a una storia che un vescovo gli
aveva raccontato, un fatto che era accaduto un'altra vigilia

emittenti più lontane del paese, mentre altre volte si sentono soltanto rumori di fondo. Non gli restò che spegnere la
Per circa un'altra ora Dan continuò a guidare in un
mondo immeno nella nebbia, in cui tutto ciò che poteva ve-

di Natale di molti anni prima. A quel tempo il vescovo era
recluta presso il centro di addestramento dell'esercito.
Sembrava che quell'anno non rilasciassero licenze di Nata-

dere era la parte posteriore di un' automobile bianca con la

le, e quindi era quasi sicuro che il soldato Benjamin Clark

targa verde e bianca. Era una guida tesa, noiosa, che richie-

avrebbe dovuto trascorrere il Natale lontano dai suoi amici

deva tutta la sua attenzione.

e dai suoi cari.

radio.

Poi nella sua mente si insinuò un pensiero insistente:
..Dan, portati sulla corsia di destra e rallenta•.

Poi all'ultimo minuto erano arrivati gli ordini tanto attesi:
sette giorni eli licenza di Natale con effetto immediato .

Rallentare? Perché? Tutte le altre automobili e i numerosi

Era ormai troppo tardi per prenotare un posto sull'aereo

camion procedevano speditamente nella fitta nebbia, come

- troppo tardi per prendere l'autobus che da Monterey
avrebbe portato Beo a casa. Era troppo tardi per chiedere

se la visibilità non fosse inferiore a tre metri.
Inoltre era già in ritardo. Anche se avesse continuato a

un passaggio agli amici che avrebbero trascorso il Natale io

viaggiare alla stessa velocità, Dan non poteva sperare di
aprire la scatola con l'anello sino a molto tempo dopo che

famiglia - troppo tardi per fare qualsiasi cosa, se non portarsi all'ingresso dell'autostrada e chiedere un passaggio a

quella nebbia della vigilia di Natale Cosse diventata la neb-

un automobilista ben disposto.
L'autista di un camion, che disse di chiamarsi Red, porta-

bia del giorno di Natale.
Dan meditava. Lo Spirito lo aveva veramente ammonito?
Oppure era stato semplicemente il normale funzionamento

va al Nord un carico eli prodotti agricoli della California; lo
aveva preso a bordo e portato sin nel Nevada. Ben aveva
unito la sua voce di baritono a quella di tenore irlandese di

di una mente cauta? Perché non poteva continuare a proce-
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Red nel canto di tutti gli inni di Natale che ricordavano.
Poi nel N evada era rimasto a lungo ai margini della strada,

Ad ogni chilometro il timore di Ben cresceva. Alla fine ricorse alla preghiera ...Padre celeste, mi trovo nei guai e non

nel vento gelido, in attesa di un altro pasaaggio verso nord
e verso casa. Su quella strada non c'era mai tanto traffico,

vedo come posso uscirne. Per favore, aiutami; Ti prego di

e meno che mai nella tarda sera della vigilia di Natale...
Ma finalmente erano apparai alla sua vista i fari di un'au-

bo veramente bisogno del Tho aiuto.. ·"
Dan ricordava bene Le parole del vescovo a questo punto:

tomobile che fendevano Le tenebre. D conducente aveva rallentato, si era fermato e l'aveva preso a bordo. Grazie al

•E allora sentii un suggerimento molto calmo, molto tranquillo, che mi diceva di sdraiarmi sul pavimento dell'automobile e di disporre sopra di me La mia sacca da soldato•.

cielo l'automobile era diretta alla sua stessa destinazione, e
gli occupanti gli dissero che potevano portarlo praticamente fino all'uscio di casa.
Dan ricordava la scena che il vescovo aveva descritto: soltanto dopo che l'automobile aveva ripreso il viaggio il giovane soldato si era reso conto che i tre giovani che occupavano

il sedile anteriore dell'automobile erano ubriachi e continuavano a bere. Offrirono a Ben un sorso dalla bottiglia, e
si offesero quando egli rifiutò.
n giovane soldato sul sedile posteriore si era allarmato. n
conducente era troppo ubriaco e l'automobile procedeva a
velocità troppo alta; La radio era accesa al massimo volume.
Ben si sentiva molto preoccupato e non sapeva cosa fare.
Alla fine aveva detto: .Per favore, fermatevi! Fermatevi!
Voglio scendere!..
L'unica risposta dal sedile anteriore era stata una risata
generale. ·Tieniti stretto, soldato, perché noi non ci fermiamo per nulla e per nesauno•.
Per alcuni chilometri Ben dovette ascoltare il sibilo delle
gomme sull'autostrada, la rumorosa musica che usciva

proteggermi, di aalvarmi la vita. Padre celeste, ho paura e

Lo aveva fatto immediatamente. Si era sistemato nello
stretto spazio tra il sedile anteriore e quello posteriore, si
era raccolto il più possibile su se stesso, aveva tirato sopra
di sé la sua sacca. Quindi aveva appoggiato la fronte contro
il pavimento e aveva piegato le braccia sul capo.
Alcuni minuti dopo sembrò che fosse arrivata la fine del
mondo. Le gomme stridettero sull'asfalto, la macchina
balzò in avanti ormai priva di controllo: ci fu un tremendo
urto e il colpo di due veicoli che entravano in collisione ad
alta velocità.
Molto tempo dopo il giovane soldato aveva riacquistato conoscenza. Si era trovato in un mondo pieno di nebbia, in cui

Trascorse circa un'ora prima che un camion, che viaggiava su quella strada poco frequentata, si fermasse per portare soccorso. Chiamarono per radio la polizia, sicuri che dai
rottami di quella macchina non sarebbe mai uscito nessuno
ancora in vita.
Ma La polizia scopri che le cose non stavano così. Dalle lamiere contorte di una delle auto avevano estratto i corpi di

da farvi passare•.

Ci voiJe moho tempo prima che i veicoli, che viaggiavano
compatti su quattro corsie, confluissero nell'unica corsia Liberata dalle macchine coinvolte neJI'incidente e potessero
riprendere speditamente il loro viaggio. Dan provò molta

due coniugi privi di vita; dall'altra tre ragazzi anch'essi
morti; ma avevano anche estratto, ancora in vita, il soldato
semplice Benjamin Clark.

pena per gli occupanti di quelle macchine ancora imprigionati nelle lamiere.

«Ragazzo,., aveva detto l'agente della polizia stradale,
«non sei molto bravo nello scegliere le persone alle quali

Vide automobili sfasciate, camion rovesciati, ambulanze,
macchine della polizia, infermieri e medici- e forme umane

chiedere un passaggio, ma ritengo che qualcuno lassù ti
abbia molto a cuore. Spero che n eU a tua vita farai qualcosa
di buono, perché la devi a Lui. Soltanto Dio avrebbe potuto

immobili coperte pietosamente dai teli, disposte lungo il
margine della strada.

farti uscire da questo incidente vivo e senza un graffio..
Cosa sarebbe accaduto se il vescovo Clark quella vigilia di
Natale non fosse stato in sintonia con lo Spirito? pensò Dan
Lytle. Cosa sarebbe accaduto se avesse ignorato il Suo suggerimento?
D an Lytle scrutò attentamente nella nebbia.

non gli riusciva muovere né le gambe, né le braccia, né la
testa. Sembrava che noncifossené alto né basso, né destra né

E poi, improvvisamente, apparve alla sua vista La luce
rossa posteriore fendinebbia di un'altra automobile. Vide,

sinistra; nulla che potesse permetterglidi orientarsi. Nulla si
muoveva nell'automobile: c'era soltanto odore di benzina e

subito dopo, che avevano acceso delle torce, che c'erano

di whisky vomitato, un odore di morte improvvisa, in quello
che era stato il sedile anteriore dell'automobile.

cevano: -Davanti a noi c'~ stato un incidente, un terribile
incidente- un mucchio di automobili e di camion. Abbiate
pazienza, gente: cercheremo di liberare una corsia in modo

tutto attorno macchine della polizia con le luci di emergenza accese. Un agente, tenendo in mano una torcia, cercava
di fermare il traffico che sopraggiungeva. Dan senti che di-

Mentre superava la scena dell' incidente, Dan prese a contare i veicoli distrutti: dieci .. . venti ... trenta. Quante altre
persone in quella vigilia di Natale avrebbero raggiunto la
loro destinazione? Quante non avrebbero più riaperto gli
occhi?

E poi, nella quarantunesima auto, Dan riconobbe con
grande dolore quella che era stata un'automobile bianca
con la targa verde e bianca - ora imprigionata tra i relitti
delle automobili fra le quali procedeva.
Bo seguito queU'automobile per ore, pensò Dan. Per ore,
aino a quando lo Spirito mi disse di spostarmi a destra e rallentare.
Cosa sarebbe accaduto se non fossi stato in sintonia conio
Spirito, e quindi non in grado di recepire il Suo ammoni-

dalla radio e i discorsi osceni e le risate provenienti dal sedile anteriore. Aveva anche dovuto sopportare il fumo delle

mento? Oppure se avessi udito l'ammonimento e poi lo avessi ignorato? Fremette al pensiero delle possibili conseguen-

sigarette e l'odore del whisky da poco prezzo che emanava
dagli altri tre occupanti della vettura.

ze. Ora Dan capiva, come mai gli era accaduto in passato,
quel principio che il suo vescovo aveva imparato tanti anni
pnma.
Anche dopo aver oltrepasaato la scena dell'incidente,
Dan continuò a viaggiare a bassa veJoc:itl; da una atu.ione a
molti chilometri di djatanza gli giunse della musica di Natale, chiara, dolce, rassicurante.
Non c'era La minima traccia di rumori di fondo. O

Terry Moyer, funzionario del dipartim.eruo dei Servizi di
BeneMere della Chie$a, vive nell'Ottavo Rione di Butler,
Palo di Buthr, Salt La/re.
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uando si attraversa Singapore da nord a sud,
per un tragitto di circa cinque chilometri, si

dere posto davanti a un lettore di microfilm per vedere

passa davanti a una mezza dozzina di alberghi

quali documenti genealogici erano disponibili. •Ho molti
antenati che sono vissuti nell'India meridionale.., ha detto.

di lusso, undici imponenti grandi magazzini,
alcuni parchi di alberi ombrosi e numerosi edi-

•Posso finalmente cominciare a rintracciare i documenti
che li riguardano•. La donna che lo aiutava in questo compi-

fici che ospitano uffici e appartamenti. Questo viaggio rive-

to era cinese. Ella conosceva molto bene le genealogie cinesi, ma non sapeva quasi nulla dei documenti indiani. Tutta-

la il lato moderno di questo paese, che occupa l'isola di Singapore. Altrettanto straordinario è il fatto che durante questo breve viaggio si vedono cinque moschee musulmane,

via fece tutto il possibile per mostrare al suo amico come doveva usare i lettori e quali documenti indiani erano

due templi buddisti cinesi, tre templi indiani - due Indù e
uno Sikh- e sei chiese cristiane. Qualche volta numerose re-

disponibili. Quando i primi documenti comparvero sullo
schermo del lettore di microfilm, fratello Rajamohan escla-

ligioni diverse banno sede alla distanza di un isolato l'una

mò: ..Qb, no! Sono tutti in indù. Ciò vuoi dire che dovrò im-

daJI'altra.
Questa circostanza rivela due caratteristiche precise
della ex colonia britannica che conta 2.640.000 abitanti: la

parare anche questa lingua?" La maggior parte degli indiani
di Singapore parla il tamil, lingua comune nell'India meri-

diversità e la coesistenza pacifica di tante religioni e gruppi
etnici. Per esempio, nel1989 un giornale locale riferi che il

Alla conferenza del Ramo Mandarino de] Distretto di Singapore, il presidente Ho si alza a parlare alla riunione sa-

28,3% della popoluione è buddista, il 18,7% cri tiana, il
16% islamica, il 13,4% taoista, il4,9% induista, mentre il

cramentale. Egli narra una leggenda cinese, sostituendo

17,6% si è dichiarata agnostica. Molte nazioni attorno a Singapore sono afflitte da gravi tensioni tra le diverse etnie e

dionale e nello Sri Lanka.

al vecchio saggio un presidente di ramo: il presidente di
ramo consiglia un uomo che si lamenta delle condizioni di

I cinesi costituiscono forse il 75CMI della popolazione di
Singapore, ma parlano molti dialetti diveni. A scuola tutti
i cinesi imparano il mandarino. Thttavia il mandarino per
molti rimane la seconda lingua. Insieme con i cinesi vivono
in pace malesi, indiani, indonesiani, coreani, giapponesi e i
bianchi, detti esp4triati. A scuola tutti studiano l' inglese,

lingua ufficiale di tutte le etnie. La maggior parte dei membri del Ramo Mandarino parlano bene l'inglese (gli altri
quattro rami del distretto sono di Lingua inglese). Oltre all'inglese, i malesi parlano il malese e gli indiani il tamil. In
poche parole, ogni cittadino di Singapore crescendo impara
due o tre lingue: cosa necessaria per inserirsi &el11a difficol-

z

tà in questo paese che ha una popolazione tanto varia.
La Chiesa a Singapore è piccola, ma forte . L'anziano Em
Taft Benson dedicò Singapore alla predicnione del Vangelo
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il14 aprile 1969. La misaione dell'Asia Sud-orientale., sotto
il presidente G. Carlos Smith, fu istituita il l 0 novembre
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1969, con sede a Siogapore. D più alto numero di missionari
che abbiano mai operato a Singapore giunse proprio quell' anno, e nel gennaio 1970 il ramo fu di,·i.so. Molti dei santi

a:
o

o

b
...

affollamento della sua casa composta da una sola stanza,

lN ALTO : I L PRESIDENTE DEL DISTRETTO HO

religioni, mentre Singapore ha evitato in gran parte questa
piaga. Anche con questa diversità, •è una caratteristica na-

quando deve fare entrare o uscire Panatra, il maiale e la

AH CHUAN DEVE SODDISFARE LE ESIGENZE

mucca.

DI FEDELI MOLTO DIVERSI FRA LORO.

zionale che le varie razze e le varie culture in questo paese
vadano d'accordo .., dice Bo Ah Chuan, presidente del Di-

Dopo alcuni mesi di pandemonio, il presidente infine consig.lia all'uomo di lasciare che gli animali vivano all'aperto.

SOTTO: NELLA SUA PROFESSIONE DI AGENTE

stretto di Singapore.
Questa diversità e armonia sono presenti anche nella

L'uomo è tanto grato che non si lamenta mai più. Un interessante aspetto della riunione è che il presidente Ho, oltre ai

Chie a in que.rto paese. Per esempio, quando l'anno scorso
fu aperto il nuovo centro genealogico, fratello Rajamohan.

suoi consiglieri Tan Su Kiong e Francis Tan, che parlano anch'essi alla conferenza, non provengono da un ambiente di

La cui famiglia proviene dall' India, non perse tempo a pren-

~a mandarina, anche se sono cinesi.

DICitMBIU!
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ISISIO

appartengono alla Chiesa da quei primissimi giorni. Per
esempio, Franeis Tan conobbe i missionari nel mano 1969
e fu battezzato tre mesi dopo.
Nd 1970 la Chiesa acquistò un appeuamento di terreno
nella Via Bukit Timah, e la prima cappella fu cosi ultimata
nel1973. In seguito, a causa delle critiche mosse alla Chiesa

DI POLIZIA, FRANKIE PONG DÀ IL. BUON
ESEMPIO Al SUOI FAMILIARI E COLLEGHI.

dai capi civili e religiosi, il governo limitò il numero di missionari stranieri a due per ogni gruppo religioso. Questa
legge fu mitigata nel1988, permettendo l'ingresso nel paese
a dieci missionari.
LA STELLA
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DA SINISTRA: l MEMBRI DEL RAMO DI BEDOK
ALLA RIUNIONE SACRAMENTALE; l SANTI DI
SINGAPORE SONO MOLTO ORGOGLIOSI DELLE
LORO CASE DI RIUNIONE, COME AD ESEMPIO
QUESTA CHE È LA CAPPELLA DEL RAMO DI
BUKIT TIMAH. SOTTO : JOSEPH GOH E LA SUA
FAMIGLIA HANNO IMPARATO MOLTE COSE
LOTTANDO CONTRO IL CANCRO.

rare lo shock. Conùnciai a pensare seriamente di ritornare

Anche cosi gli anni '80 hanno visto grandi cambiamenti
nella Chiesa a Singapore. D giorno di Capodanno del 1980

alla Chiesa..
Nell979 conobbe Vincent Gob che lavorava nella stessa
banca, e i due si sposarono nel 1982. Nel frattempo, nel
1980, una delle sorelle di Ruby fece io modo che gli inse-

fu istituita la Missione di Singapore, e il distretto cominciò
ad attuare più pienamente i programmi della Chiesa. Durante gli anni '70 una folta schiera di membri aveva frequentato l'Università Brigha.m Young sia a Provo che a
Laie, nelle Hawaii, per conoscere di prima mano come fun-

gnanti familiari le facessero regolarmente visita. Ruby cominciò a partecipare oceasionalmente alle riunioni della
Chiesa, qualche volta accompagnata da Vincent. Dopo il

ziona la Chiesa a livello di rione e di palo. Per esempio, il
presidente Bo ha ottenuto la laurea ali 'Università Brigham
Young. Negli anni '80 i dirigenti esperti erano ormai nume-

loro matrimonio, con l'incoraggiamento del marito e eli alcuni amici membri della Chiesa, Ruby tornò alla piena atti-

rosi.

vità.

Un numero sempre più grande di abitanti di Singapore
andava in missione. Nell987 alla Chiesa fu concesso il permesso di acquistare altre proprietà. Oggi là vi sono 1.142

Tuttavia, oell985, Vincent ebbe qualche difficoltà sul lavoro: ocSapevo che i membri della Chiesa potevano rivolgersi ai loro dirigenti per avere un aiuto nel risolvere i problemi più difficili. Anche se non appartenevo alla Chiesa. miri-

membri divisi in cinque rami, che si riuniscono io tre cap-

volsi al presidente del ramo e gli spiegai la mia situazione.
Egli mi aiutò a trovare il coraggio per risolvere la situazione
con piena soddisfazione di tutti. Circa a quel tempo lessi nel

pelle. Gli edifici della Chiesa a Singapore, dipinti io colore
avorio, sono particolarmente attraenti. Splendono alla luce
del sole come se fossero stati appena lavati (a Singapore
piove da quindici a venticinque centimetri al mese, e la città
ba sempre l'aspetto di essere stata lavata da poco). Anche in

manuale di Relazioni familiari della necessità di vivere secondo lo Spirito. Decisi che dovevo fare alcuni cambiamenti
nel mio modo di vivere, e quello stesso anno mi battezzai-.

una città che si riempie di grattacieli e di altri edifici io stile

Ruby descrive i sentimenti che provò a quel tempo: «Al
battesimo di Vincent sentii lo Spirito più forte che mai. Mi
sembrava che stessi sposando un altro uomo, anche se era-

moderno, Le cappelle sono sempre motivo di orgoglio per i
membri.
l due obiettivi ai quali il Distretto di Singapore dedica le
maggiori cure sono la riattivaziooe e il lavoro missionario.
Gli sforzi e l' impegno dedicati a questo lavoro forse sono i
motivi per cui tanti convertiti della prima ora sono ancora

vamo già sposati. E mi sentivo come una sposa novella. oo
rinscivo a contenere la nùa felicità-.
Parte della forza dei membri deriva daUa re poosahilità

attivi. Qualche volta gli sforzi compiuti dai membri hanno
anche portato al battesimo di altri fratelli e sorelle. Ruby e
Vincent Goh del Ramo di Singapore sono un solo esempio.

che hanno di predicare il Vangelo. A Singapore il proselitismo io luogo aperto, che consiste nell'and~ di casa io c~
distribuire opuscoli, tenere riunioni per Le strade, ecc., è

Ruby fu battezzata nell969 insieme ad altri membri della
sua famiglia. Ma molto presto cadde nell'inattività. Ella

soggetto a severe limitazioni. Perciò i missionari e le coppie
di coniugi che si offrono volontariamente di aiutare la Chie-

dice: •Nell973 sposai un uomo non appartenente alla Clùesa che conduceva una intensa vita di società. Una sera, mentre tornavamo a casa, un'altra automobile invase la nostra

sa in quel paese servono come sostegno. Essi rafforzano i
membri, si mettono in contatto con quelli meno attivi e prestano aiuto Là dove ciò ~ richiesto dai dirigenti della Chiesa.

corsia di marcia e ci investì. Persi conoscenza. Mio marito

I membri hanno il compito di far conoscere il Vangelo agli

mori sul colpo. Ci volle più di un anno perché potes i supe-

altri.
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DA SINISTRA: VISITATORI A UN RICEVIMENTO
TENUTO NELLA CAPPELLA DEL RAMO DI BUKIT
TIMAH; IL DISTRETTO DJ SINGAPORE DÀ GRANDE
IMPORTANZA AL LAVORO MISSIONARIO E ALLA
RIATTIVAZIONE. SOTTO: GLI STUDENTI DEL SEMINARIO, COME BARBARA HONG (A SINfSTRA) E FELINA
KHONG, HANNO DIMOSTRATO CHE IL SEMINARIO LI
HA AIUTATI A MIGLIORARE NEl COMPITI DI SCUOLA.

n programma del seminario e dell'istituto ha molto con-

servizio militare ba creato dei missionari più maturi e devo-

tribuito a fornire nuovi missionari, oltre a rafforzare i
membri. Richard Ang, direttore associato di area del Siste-

ti. Ciò~ molto importante, poiché molti membri di Singapo-

re banno contribuito a rafforzare la Chiesa in altri paesi.
Anche la dedicazione del Tempio di Manila nell984 ba

ma educativo della Chiesa, riferisce che gli studenti chiesero di seguire un programma di seminario giornaliero. Nel
luglio 1986 trenta studenti cominciarono a riunirsi alle 5:45

contribuito a rafforzare i Santi di Singapore. Edward e Loù

del mattino. Le lezioni dell' istituto tenute di primo mattino

Bacon, giè consulenti di genealogia del Secondo Ramo di
Singapore, banno riferito che il distretto ba organi nato una

ebbero inizio nel gennaio 1988. Poiché imezzi di trasporto

visita al tempio ogni anno. A mano a mano che è cresciuta

pubblici non entrano in funzione sino alle 6:00, i quorum

la conoscenza della funzione del tempio e dei suoi scopi, ~

del sacerdozio, a turno, forniscono i mezzi di trasporto e la

aumentata la frequenza deUe visite. Circa venti membri an·

colazione.

n primo gruppo

del seminario si diplomò nel

darono al tempio in occasione deUa prima visi~ l' unica ef-

1987. Thtti i missionari nativi del luogo negli ultimi anni

fettuata quell'anno. Ora i membri vi si recano due volte al-

hanno seguito il programm.a del seminario e dell'istituto.
Attualmente undici missionari nativi del luogo operano in

l'anno. Ogni visita~ patrocinata da un ramo e ad essa partecipano venti o più membri.

questo paese.

D livello di vita di Singapore è uno dei più elevati di tntta

Barbara Hong, che fece parte della prima classe del semi-

l'Asia. L'isola è un centro commerciale e manifatturiero. Ba

nario di prìmo mattino, dice: •l miei genitori, che non appartengono alla Chiesa, come molti altri non erano del tutto

un porto franco, il quarto in ordine di movimento in tntto
il mondo e il primo in termini di tonnellagio in transito.

contenti di queste lezioni. Pensavano che una lezione quoti·

L'aeroporto internazionale è considerato tra i migliori. No-

diana di religione tenuta di primo mattino ci avrebbe impe-

nostante che il viaggio in aereo a Manila aia alquanto costo-

dito di svolgere diligentemente i compiti di scuola. Ma noi
dimostrammo che proprio quelle lezioni ci facilitavano

so, un gran numero di membri ~ riuscito a compiere questo

l'apprendimento. D nostro impegno crebbe. I nostri insegnanti e compagni di scuola ne furono molto colpiti. I miei

te e i santi banno cominciato a svol~re il lavoro necessario

viaggio. Dozzine di coppie di coniugi sono già state auggellaanche per i loro antenati.

genitori molto presto presero essi stessi a incoraggiarmi a
frequentare il seminario-.

Sebbene l'opinione che la «ente ha della Chiesa a volte sia
stata negativa, la situazione ora sta cambiando. I membri
conquistano il rispetto della popolazione per il V&n«elo re-

Quello che si riteneva fosse un ostacolo al lavoro missionario in effetti si~ dimostrato un elemento positivo. Tutti i gio-

staurato mantenendosi silenziosamente fedeli ai loro valori,
mentre lavorano in organiuuioni pubbliche e private.

vani di diciannove anni devono passare almeno due anni
neUe forze armate. Singapore dà molta importanza agli

Helen Ho, presidentessa della SocietA di Soccorso di ramo,
~presidentessa

studi, cosi la maggior parte dei giovani riceve anche un 'istruzione a livello universitario. Se vanno in missione, i gio-

del comitato dell' unione femminile del cir-

vani banno ormai ventitre anni quando si iscrivono all'uni·

condario di Yuhua, con una popolazione di più di 50.000
persone. n comitato di ogni circondario organizu le attività

venità o vi ritornano. Thttavia queste difficoltà non li
banno fermati. Né li hanno fermati i due anni di missione

culturali ed educativi per le donne. Le riunioni di solito
vengono tenute di domenica. Thttavia il comitato di Helen,

che, in teoria, avrebbero dovuto in11uire negativamente sul-

dopo che eUa ebbe spie«ato leaue nonne riguardo all'osservanza della domenica, spostò la m.aggior parte delle attività

l'ammissione all' univenità del paese. n ritardo causato dal
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al sabato. Helen viene indicata come assente giustificata a

mai lamentato. La seconda battaglia contro il cancro fu per

Nonostante i suoi genitori fossero molto devoti, permise-

quelle attività che vengono ancora tenute la domenica.

noi fonte di grandi frustrazioni. Ma un giorno, durante la

ro a Sukiman di frequentare una scuola tenuta dai Santi

Un convertito, l'agente scelto Frankie Pong, si è unito aUa

preghiera, giunsero nella mia mente alcune parole: cSo cosa

degli Ultimi Giorni. Un pomeriggio si trovò a giocare a pal-

Chiesa poco più di un anno fa. Egli dice: <~All'inizio i miei

sto facendo•, e mi resi conto che dovevo confidar e in Dio•.

laeanestro con alcuni Santi degli Ultimi Giorni che lo invita-

colleghi cercavano di mettermi a disagio. Ma io mi sono

Joseph aggiunge: ccLe difficoltà ci hanno uniti ancora di

rono ad andare in chiesa, cosa che fece il giorno dopo. Egli

sempre sforzato di essere paziente e li ho esortati a condur-

più. Grazie aUe prove che abbiamo subito, conosco l'amore

dice: cclmparai qualcosa riguardo al Vangelo restaurato eri-

re una vita migliore. Ho anche incoraggiato i miei amici mu-

che mia moglie e i mieifigli banno per me e li amo ancora di

cevetti una copia del Libro di Mormon. Cominciai a leggerla

sulmani a rispettare più fedelmente la loro religione. Essi

tornando a casa. Cominciai a seguire alcune lezioni durante

ora rispettano le mie convinzioni-. Grazie al suo buon esem-

ogni settimana. Mio padre mi rimproverò e gettò via le mie

pio recentemente sua madre e suo fratello si sono fatti bat-

copie delle Scritture. Mia madre mi chiese di pensarci su.

tezzare.

Dopo un mese decisi di farmi battezzare...

La Missione
di Singapore

l santi di Singapore sono stati messi alla prova in modi co-

I suoi genitori gli dissero di andarsene. Per due mesi egli

ebbene Singapor e sia un paese piccolo, la sua influenza sull'Asia sud-

muni a tutti e in altri modi più particolari, secondo la loro

rimase senza casa; poi andò sotto le armi. Dopo qualche

orientale è molto vasta. Per la sua po-

situazione. Joseph Goh, segretario esecutivo del ramo di

tempo i suoi genitori ci ripensarono e sua madre gli chiese

sizione centrale, la sua popolazione

Bedok, ha dovuto combattere due volte contro il cancro,

di tornare a casa. Dopo il servizio militare lavorò per uno

con l'aiuto di sua moglie Jemmie e dei suoi due figli. Nel

spedizioniere.

tanto diversificata e la sua forza economica e
commerciale, questa nazione~ come una porta

1987 Joseph si accorse di avere un tumore aUa gamba sini-

Nell982 suo padre mori. ..Sul letto di morte-, ricorda Su-

per molti paesi che la circondano. Singapore

stra. Egli racconta: ..Stavo giocando a calcio e improvvisa-

kiman, •mi chiese di provvedere a mia madre, anche se ero

mente sentii un forte dolore alla gamba. Poiché questo dolo-

cristiano. Diventai il sostegno principale per mia madre e

fornisce cosi una sede naturale per la crescita
del Vangelo in una vasta area dell'Asia sud-

re non passava, mia moglie insistette perché andassi dal dot-

per il resto della famiglia. Volevo andare in missione ma, se-

orientale. La Missione di Singapore compren-

tore. Le radiografie rivelarono la presenza di un tumore. D

condo la religione dei miei genitori, lasciare sola la madre

de il20% della popolazione del mondo. Oltre a

dottore in seguito disse che se il tumore aveva attaccato

anziana è un comportamento obbrobrioso.

Singapore la missione comprende l'India, lo

l'osso si sarebbe dovuto amputare l'arto. Ma noi ricordam-

Una notte dell985 ricevetti una risposta aUa mia preghie-

Sri Lan.ka, la Malaysia e l'Indonesia. Le coppie

mo la benedizione del sacerdozio che avevo ricevuto la sera

ra: cVai, ed io provvederò a lei•. Cosi andai. E il Signore

di coniugi missionari assegnati alla missione

prima, nella quale mi era stato promesso che avrei cammi-

provvedette aUa mia famiglia. Essi stavano tutti bene quando ritornai.

viaggiano tra Singapore e gli altri paesi per for-

L'operazione ebbe successo: il tumore fu rimosso; poi Jo-

Io e mia madre abbiamo fatto pace; ella mi fa spesso visita.

sa. D presidente Robert W. Houghton, in parti-

seph si sottopose aUa cobaltoterapia per tre mesi. •Dovetti

Sa che il Vangelo ha fatto di me un uomo migliore e un figlio
più obbediente...

colare, trascorre la maggior parte del suo

nato di nuovo•.

imparare di nuovo a tenermi in piedi e a camminare. n no-

nire assistenza ai rami e ai distretti della Chie-

Singapore è certamente un microcosmo delle etnie, cultu-

tempo in altri paesi per tenere conferenze e
guidare i membri. Egli va in India quattro o

re, lingue e religioni dell'Asia Sud-orientale. Ciò che i mem-

cinque volte all'anno, neUo Sri I.anka quattro
volte aU'anno, nella Malaysia ogni due mesi, io

RIUNIONE CON IL COMITATO FEMMINILE DI

bri della Chiesa di questo piccolo paese dimostrano di possedere è soprattutto la consapevolezza che il Vangelo è de-

CUI È PRESIDENTESSA.

stinato a tutti i figli di Dio.

breve rapporto statistico riguardante le unità

stro figlio di sette anni, Kelvin, pregava ogni giorno per me

IN ALTO: l MEMBRI ALVIN LAI E MARLENE

e spesso mi teneva la mano per confortarmi. Guarii in

LAU PARTECIPANO A UNA ATTIVITÀ DELLA

tempo per battezzarlo. Durante la cerimonia temevo di ca-

CHIESA. SOTTO: HELEN HO, AL CENTRO, IN

dere perché non potevo appoggiare il mio peso rulla gamba,
ma tutto andò bene-.
Poi, nel gennaio 1988, i raggi X rivelarono alcune mac-

..n Vangelo ci dà una migliore conoscenza deUo scopo

chie bianche nel polmone sinistro. Per sei mesi Joseph si

della vita», dice Gran cis T an. •Ci aiuta a diventare più simili

sottopose alla chemioterapia, perdendo tutti i capelli. Poi-

al nostro Padre nei cieli. Ci aiuta a renderei conto del nostro

Indonesia due o più volte l'anno. Segue un
della Chiesa neUa missione:
India: 3 distretti, 9 rami, 729 mmtbri. Dirigenti in gran parte indiani.

ché il suo sistema immunitario naturale era rimasto indebo-

più. Credo che il Signore voglia che impariamo ad essere

potenziale, a servirei e a rafforzarci gli uni gli altri. Tutti,

lito, soffri di numerose malattie, compreso il vaiolo. Alla

più pazienti e a conoscere le sofferenze deUa gente, in modo

quando ci uniamo aUa Chiesa, dobbiamo rinunciare ad al-

Indonesia: 3 distretti, 17 rami, 4.248 membri. Dirigenti indonesiani.

fme , tutte le macchie scomparvero eccetto una, la quale

che possiamo avere più compassione e più comprensione•.

cune tradizioni, ma diventiamo parte della chiesa universa-

Malaysia: l distretto, 3 rami, 277 membri.

viene tenuta sempre sotto controllo. A dicembre Joseph

le. Davvero non siamo più stranieri, ma concittadini. Singa-

Dirigenti in gran parte malesi.

stava tanto bene da poterai recare insieme con la famiglia al

La storia di Sukiman Ahraham, dirigente del lavoro missionario del Ramo di Clementi, ci dà un 'idea delle particola-

pore è un mode11o di questa collaborazione che unisce per-

Tempio di Manila per essere suggellati.

ri difficoltà che esistono a Singapore. Sukiman apparteneva

sone di ogni estrazione neUa casa di Dio•. D

Singapore: l distretto, 5 rami, 1.142 mmnbri. Dirigenti di Siogapore.

Jemmie, che ~ prima consigliera della presidenza della

a una religione non cristiana. I suoi genitori, nati in Indone-

Società di Soccorso, dice: •Queste esperienze ci hanno inse-

sia, si trasferirono a Singapore prima della seconda guerra

gnato a pregare fervidamente. Prima non sapevo veramen-

mondiale. In gioventù Snkiman partecipava aUe funzioni

te cos'erano il dolore o la gioia. Da Joseph ho imparato

religiose con i suoi genitori e studiava la dottrina della sua
fede religiosa.

molto riguardo aUa fede: egli non ha incolpato Dio, non si ~

Sri Lanka: l ramo, 135 membri. Dirigenti
dello Sri Lanka.

Richard Tice, che ha visitato Singapore per &crivere
que&to articolo, vive nel Rione di Keam& Walnut Bill&,
Palo di Kearns We&t {Utllh).
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l BOSCHI ADIACENTI ALLA FATTORIA DI JOSEPH SMITH SR. FORNIVANO NON SOLTANTO l
MEZZI NECESSARI AL SOSTENTAMENTO DELLA SUA FAMIGLIA, MA ARRICCHIVANO ANCHE LA LORO
VITA SPIRITUALE. NEL BOSCO DELLA FATTORIA GLI SMITH TROVAVANO UN LUOGO TRANQUILLO
PER DIRE LE LORO PREGHIERE.

D Bosco Sacro
DONALO

L . ENDEAS

uando Joseph Smith era un ragazzo, i ministri

Circa due anni dopo il loro arrivo a Palmyra, gli Smith co-

di culto delle principali chiese protestanti pre-

struirono una casa di tronchi circa tre chilometri a sud dd

dicavano che Dio non parlava più agli uomini.

villaggio, sulla strada rurale di Stafford, onde e&Hre più vi-

Asserivano che La comunicazione tra il cielo e

cini a un appezzamento di terreno di circa quaranta ettari
completamente ricoperto di alberi di cui stavano trattando

La terra era cessata con la morte degli apostoli
del Signore, che La Bibbia conteneva tutte le parole rivolte

l'acquisto. Prima di firmare il contratto d'acquisto. veno il

da Dio agli uomini e che non sarebbero state date altre rive-

1815, ottennero dai proprietari il permesso di cominciare a

lazioni.

disboscare l'appezzamento. 'Ira ill819 e ill82S riuscirono

Ma Dio non aveva dimenticato l'umanitA.In un beJ giorno
di primavera, nell820, Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo

a disboscarne ventiquattro ettari per lasciare posto a
campi, prati, orti, frutteti, un appezzamento di terreno per

apparvero di persona al giovane Joseph Smith in un bosco

una nuova casa e altri appezzamenti di terreno edificabile.

situato vicino alla sua fattoria, nella parte occidentale dello

Per creare la fattoria gli Smith adottarono lo aebema seguito dalla maggior parte delle famiglie di contadini nei

Stato di New York. Questo avvenimento inaugurò la restaurazione dd Vangelo- andato perduto rulla terra da secolie introdU88e la dispensazione della pienezza dei tempi.
Nell816la famiglia di Josepb Smith ar. si era trasferita
dalla Valle del Fiume Connecticut, nel Vermont orientale,

primi anni del diciannovesimo secolo, che laaeiavano a
bosco circa un teno del teiTeno. l circa dieci ettari di bosco
che risparmiarono ricopriva la maggior parte delle due colline che si trovavano ad est, sul confine orientale della proprietà. n legno delle querce, che vi crescevano in abbon-

nella parte occidentale dello Stato di New York. Si erano
stabiliti a Palmyra, promettente villaggio situato nella ferti-

danza, veniva usato per fabbricare barili. Gli Smith usava-

le regione attraversata dal Fiume Geneaee, molto indicata

no il legname delle altre essenze per cucinare, riaealdare la
casa e concentrare, mediante bollitura, la linfa estratta

per la coltivazione del grano.
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dagli aceri per farne sciroppo e zucchero. Gli Smith vendevano anche legna da ardere agli abitanti della zona.

anche la loro vita spirituale, poiché io esso gli Smith avevano un luogo tranquillo io cui potevano meditare e pregare.

n resto del terreno sul confine occidentale della fattoria

Dopo che gli Smith ebbero lasciato la fattoria, i nuovi pro-

fu lasciato a bosco. Vi crescevano molti grossi aceri dai
quali, come abbiamo detto sopra, veniva estratta la linfa per
farne sciroppo o zucchero. I circa millecinquecento aceri
curati dagli Smith producevano ogni anno circa 450 litri di

prietari allargarono i confini della parte adibita alle culture, tagliando quasi tutti gli alberi sul lato est della fattoria e

sciroppo. In questo bosco Alvin, figlio maggiore degli
Smith, probabilmente tagliò i faggi poi usati per la costruzione della casa. n bosco forniva anche il legno necessario
per fabbricare utensili domestici e attrezzi per la coltivazione della terra, oltre a produrre bacche e frutta secca per uso
della famiglia e per il mangime degli animali.

n terreno

riducendo quindi l'area boschiva a ovest alle sue attuali dimensioni di quattro ettari. È proprio questo stupendo bosco
situato ai confini occidentali della fattoria che, per tradizione, viene onorato come il Bosco Sacro, cioè il luogo in cui
Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo apparvero a Joseph
Smith nella primavera dell820.
Joseph, che era nato il 23 dicembre 1805, era soltanto un
ragazzo quando ebbe la Prima Visione io questo bosco. Le

lasciato a bosco dagli Smith serviva quindi
come una specie di magazzino al quale attingere beni di con-

informazioni disponibili riguardo ai suoi primi anni di vita
indicano che sin dalla più tenera età egli si era preoccupato

sumo necessari alla vita quotidiana. Ma il bosco arricchiva

della sua posizione al cospetto di Dio. Era un giovane devo-

PROTETTO COME TRANQUILLO LUOGO DI CONTEMPLAZIONE, IL BOSCO SACRO OGGI
CONTIENE ALCUNI DEGLI STESSI ALBERI CHE lVI CRESCEVANO AL TEMPO DI JOSEPH;
MOLTI DI ESSI SONO ALTI DA VENTICINQUE A TRENTA METRI. NELLA FOTOGRAFIA
VEDIAMO LA FATTORIA DEGLI SMITH, ENTRO LA LINEA PERIMETRALE CHE DESIGNA l
SUOI CONFINI OCCIDENTALI ( 1) E SETTENTRIONALI (2). IL BOSCO SACRO SI TROVA
NELL'ANGOLO NORD-OCCIDENTALE (3). ALTRI LUOGHI IMPORTANTI SONO IL FRUTTETO (4), CHE POTREBBE ESSERE IL LUOGO IN CUI MORONI APPARVE A JOSEPH NEL
1823, E LA CASA DEGLI SMITH (S).
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to, il quale cercava anche la conoscenza spirituale mediante

dentale della fattoria, poiché Joseph aveva indicato quel
punto come il luogo in cui aveva avuto la sua Visione.

lo studio della Bibbia e la partecipazione alle funzioni religiose. Thttavia questi sforzi non appagavano il suo desiderio

n Bosco Sacro è uno degli ultimi tratti che ancora soprav-

di sapere se era accetto al Signore e quale tra le chiese era

vivono della foresta primitiva della parte occidentale dello

quella di Dio, se ne esisteva una simile.

Stato di New York. Quando fu acquistata da Joseph Smith

Alla fine Joseph si convinse che Dio avrebbe risposto alle

Come mantenere i propositi
per l'anno nuovo

sr. e da Alvin la fattoria, come gran parte dell'area circostante, era coperta da una magnifica foresta di essenze

sue domande se si fosse rivolto a Lui con fede. L'epistola di
Giacomo ispirò Joseph a cercare di conoscere il volere divi-

dure. Molti alberi avevano da 350 a 400 anni di etA, e quindi

no mediante la preghiera. Fu quello il suo primo tentativo

molti esemplari avevano raggiunto considerevoli dimen-

gni gennaio iniziate un nuovo anno con tanti
programmi per migliorare la vostra vita ma,

di pregare ad alta voce per conoscere la risposta a precise
domande.

SIODJ.

dopo soltanto poche settimane, perdete l'entu-

Quando rifate il letto la mattina, deponete un libro di Scrit-

siasmo? Se è cosi, vi proponiamo alcune idee
per mantenere al meglio delle vostre capacità i propositi
fatti per il nuovo anno:

ture sul cuscino. Sarà difficile dire che avete dimenticato di
leggerle, se prima di andare a letto dovete apostarle.
Siate buoni con voi steui. Se vi accorgete di aver preso un

Prendete delle decisioni realistiche. Non cercate di fare

impegno che vi rende difficile la vita, siate sempre disposti

troppo e troppo in fretta. Per esempio, se attualmente non
leggete affatto le Scritture e vi impegnate a leggerle per mez-

a cambiarlo. Dopo tutto, si tratta dei vostri proponimenti.
Qualche volta potete ripromettervi di fare delle cose che in

z'ora al giorno, sicuramente vi siete fissati un obiettivo
troppo ambizioso. Può essere più realistico ripromettersi di

realtà sono troppo difficili. Invece di ammettere il vostro
fallimento. modificate gli obiettivi in modo che vi siano veramente di aiuto e vi portino a un vero miglioramento. O

n terreno di questi grandi boschi era ricoperto dalle fo-

Joseph dice che quando pregò •era il mattino di una bella

glie cadute nel corso degli anni. Questo ricco humus nutriva

giornata serena dell'inizio della primavera del1820... Poi-

un lussureggiante sottobosco di felci, cespugli, erbe e fiori.
Poche foreste degli Stati Uniti all'inizio del1800 eguaglia-

ché la domenica era l'unico giorno della settimana in cui un
ragazzo di campagna era libero dagli impegnativi lavori
agricoli primaverili, probabilmente scelse proprio questo

dei boschi della parte occidentale dello Stato di New York.

giorno per cercare un luogo tranquillo e isolato in cui levare

La mano della natura aveva invero creato un santuario

la sua supplica.

degno della presenza del Padre e del Figlio.

vano le dimensioni, l'altezza,l'età e la bellezza degli alberi

Joseph in seguito disse che andò a pregare in un angolo del

Un secolo e mezzo dopo la Prima Visione il bosco di quat-

leggere qualcosa, anche se si tratta soltanto di pochi verset-

bosco in cui il giorno prima egli, suo padre e i suoi fratelli

ti, ogni giorno. Quando la lettura è diventata per voi un'abi-

avevano lavorato a tagliare degli alberi. I lavori agricoli

tro ettari conserva ancora gran parte della sua primitiva
bellezza. Gli alberi che erano già adulti al tempo di Joseph

sono stagionali e il taglio del bosco - fatto generalmente allo
scopo di ricavante altra terra da coltivare- veniva eseguito

abbelliscono ancora questo antico bosco. Molti di essi
hanno più di duecento anni. Ogni stagione le foglie cadendo

dalla fine dell'autunno all'inizio della primavera, quando
giungeva il tempo di arare, seminare e curare i raccolti. n

dai rami ricoprono il terreno e forniscono nutrimento a un

Fissate una serie di piccoli obiettivi. Dividete il vostro
obiettivo finale in porzioni più facili da raggiungere. Per

sempre vivo sottobosco.

esempio, diciamo che volete risparmiare del denaro.lnvece

taglio del bosco quindi cessava verso la fine di aprile. Pertanto fu probabilmente durante il periodo che va dalla se-

tudine, potete sforzarvi di raggiungere obiettivi più impegnativi.

D Bosco Sacro è attualmente più sano, meglio curato e più

di proporvi un obiettivo cosi vago, impegnatevi a cercare di

conda metA di marzo alla fine di aprile del1820 che Joseph

bello di come è stato per molti anni. Da qualche tempo la
Chiesa ha istituito un programma per proteggere e miglio-

risparmiare una piccola somma il primo mese, poi una
somma più grande per la fine del primo trimestre dell'anno.

ai rivolse a Dio in preghiera.

rare la vita di questo bellissimo bosco, sacro per ogni Santo

Questi obiettivi più piccoli vi daranno l'incoraggiamento di

Non si conosce esattamente il luogo in cui Joaeph pregò ed

degli Ultimi Giorni. Nuovi impianti stanno ampliando i con-

cui avete bisogno per progredire.

ebbe quella meraviglioaa visione. Questa omissione da
parte di Joseph sembra intenzionale. Eccetto che per un

duti sacri eventi. Questa riserva scaturiva dal rispetto che

fini del bosco per riportarlo alle sue dimensioni storiche e
rafforzarne la consistenza. n Bosco Sacro sta ritornando
alla sua meravigl.ioaa condizione dopo le malattie da inquinamento che, sino a poco tempo Ca, ne minacciavano seriamente l'esistenza.
Una direttiva per la quale il Bosco Sacro deve essere pre-

n vecchio metodo di incollare

egli nutriva per le esperienze aacre.

servato come luogo di tranquilla contemplazione per indivi-

una nota allo specchio o in un

altro luogo in cui la vedrete

stato collegato alla Prima

dui, coppie e piccoli gruppi, applicata dal costante intervento di gestione di personale qualificato, asaicured che le

Visione dalle persone che vissero nella regione dopo che i
Santi avevano laaciato la zona di Palmyra. Nell860 Seth T.

generazioni future posaano godere della serenità e della
aantitA di questo terreno aacro. O

preciso riferimento all'apparizione del Siptore nel Tempio
di Kirtland, per tutta la vita il Profeta si astenne dal parlare, se non in maniera generale, dei luoghi in cui erano acca-

n bosco che cresce all'estremità occidentale della fattoria
degli Smith da lungo tempo

~

Tenete presenti i vostri obiettivi.
Dopo che avete deciso le cose
che volete realizzare, sforzatevi

di tenere presente davanti ai
vostri occhi l'impegno preso.

spesso può funzionare. Ma se
di solito ignorate questi
promemoria, provate qualcosa di
diverso. Qualche volta le cose più

Chapman, che useriva di easere stato amico d'infanzia di
Joseph Smith, acquistò quella che era stata la fattoria degli

Don Enders ~ curatore anziano dei luoghi atorici del

Smith. In seguito d.We a mo figlio William che non aveva
mai tagliato gli alberi del bosco situato all'estremiti occi-

Diparti.memo atorico della Chieaa. Egli vive nell'Undiceaimo Rione di Kaysville (Utah).
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semplici sono quelle più efficaci. Per esempio, consideriamo l'impegno di leggere quotidianamente le Scritture.

MARGARETA

SPENCER

Belfast, neU'Irlan-

tieri della cittA. La cosa che

da del Nord,

più mi aveva commosso era

avevo due com-

una bambina vestita solo di

pagne di stan-

un vestito estivo tutto strap-

za, ragazze appartenenti a

pato, che sedeva sul marcia-

un'altra fede , di cui avevo

piede nonostante il vento

fatto conoscenza attraverso

gelido lavorando con le

un'amica comune. Nessuna

mani un blocchetto di sudicia creta, poich~ non aveva

di noi aveva molto denaro
da spendere. Carol e Anne
studiavano entrambe come

altri giocattolL Ormai non
potevo più trovare e aiutare

ostetriche, mentre io rispar-

queUa bambina, ma potevo

miavo per portare a termine

dare il mio contributo per

gli studi di infermiera spe-

aiutare altri bambini.
D nostro albero di Natale

cializzata.

n

nostro appartamento

era alto circa settanta centi-

non era gran che, ma era

metri ed era decorato coo

tutto queUo che potevamo

nove piccole palle di vetro.

permetterei.
Nonostante la Loro scarsi-

strisce di carta argentata e
una stella che avevamo fatto

tà di denaro Caro! e Anne

con il foglio di alluminio che

decisero di telefonare alla

rivestiva l'interno di una

Società per la prevenzione

scatola di cereali per la cola-

dei maltrattamenti ai bam-

zione. Come decorazioni

bini e di offrirsi di tenere

avevamo strisce di carta co-

una festa per dodici bambini bisogno i. Naturalmente

lorata che pendevano dal
soffitto e alcuni palloncini.

acconsentii ad aiutarle sia

n cibo era semplice: patate e
~
<

per il lavoro vero e proprio

~

che per il finanziamento

..1

:)

:<

deU'attività, come fece la

salsicce fritte. pomodori
alla griglia, biscotti e succo
d'arancia. I dodici doni

D

erano piccoli e poco costosi:

Avevo visto le condizioni

~

una coUana di palline di pla-

di &quallore in cui vivevano

:)

E

tica, poeate e stoviglie per

gli abitanti di alcuni quar-

~ la bambola, un libro illus-

sorella di Carol, Marian.

o
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trato per i bambini. altri piccoli giocattoli e giochi. E ricordando la bambina che avevo visto seduta sul marciapiede,
comprai anche un pacco di creta da modellare.
I bambini arrivarono il più possibile ordinati e puliti e con
addosso i vestiti migliori che possedevano, anche se erano
ugualmente stracciati e consumati. Contai mentalmente undici, dodici, tredici!
Una delle bambine aveva portato con sé la sorellina, che
ai era rifiutata di rimanere a casa. Quell'ospite inattesa ci
poneva un problema.
A quei tempi il mio progetto annuale per il bazar della Società di Soccorso era quello di preparare i vestiti per le piccole bambole di plastica con le quali le bambine potevano
giocare. Alcune di quelle bambole si trovavano nella mia
stanza. Ne avvolsi rapidamente una nell'ultimo pezzo di
carta colorata che ci rimaneva, come dono per La nostra piccola ospite in più, e mi affrettai a deporre il pacco sotto l'albero di Natale.
La maggior parte dei bambini stava in gruppo vicino alla
porta, ma un bambino molto deciso di circa otto anni esaminò tutti i doni, che ai vedevano attraverso La carta sottile

suscitò le loro grida di entusiasmo, seguite dal silenzio che
regna Là dove si mangia sul serio.
«Hai lasciato del cibo nel tuo piatto•, fece osservare un
bambino alla bambina che gli sedeva accanto.
..Proprio non ce La faccio più., rispose La bambina. •Non
ho mai avuto tanto cibo davanti a me in vita mia;..
·Allora lascia che lo mangi io; sarebbe un peccato sciuparlo...
Mangiò anche il cibo Lasciato dagli altri bambini, ma alla
fme anche lui era troppo pieno per mangiarne altro.
Gli consegnammo il gioco del calcio da tavolo. La collana
di palline di plastica andò alla bambina di dodici anni, le
stoviglie e le posate da bambola a una bambina di sette anni.
Ma ci fu subito un'obiezione: ..Non mi servono, signorina•, disse la piccola. •Non possiedo una bambola;..
Cosi ricorremmo a un'altra bambola di plastica della Società di Soccorso. Questa volta fu avvolta in un foglio di
carta bianca, e fingemmo che fosse caduta dietro l'albero.
•È La più bella festa alla quale sia mai andata•, dichiarò
una bambina con voce piena di soddisfazione. «Mi sono sentita tanto a mio agio..
...È stata davvero bella, signorina., disse un'altra voce,
«perché ogni volta che uno di noi aveva bisogno di qualcosa,

nella quale e.rano avvolti.
•Se non le dispiace, signorinaJo, dichiarò poi, •prenderò
questo gioco del calcio da tavolo per me e i miei amici...
Carol sorrise, ma si mostrò molto ferma.
..Distribuiremo i doni alla fine della festa. Ora è il momen-

voi signorine eravate subito pronte ad aiutarlo».
Pensavo di aver già appreso una lezione riguardo al donare, ma ne avrei appresa subito un'altra. Notai che la bambina di dodici anni aveva scambiato la collana con La creta, e

to di giocar~.
Facemmo i loro giochi preferiti., ed essi fecero quelli
proposti da noi. Raccontammo le nostre storie, ed essi riferirono le loro esperienze passate. Cantammo delle canzoni,
anche se noi grandi ci stancammo molto presto di cantare
ripetutamente alcune delle canzoni che più piacevano a
loro.

poi La creta con l'automobilina, l'automobilina con il libro
illustrato per bambini.
cEra proprio quello che mi serviva;., diBSe cercando di
riavvolgerlo, anche se La carta era già spiegazzata e non bastava ad avvolgere il regalo.
«Avrebbe un pezzo di spago, signorina? E anche una matita, per favore?•

•l1anno scorso•, annunciò La bambina più grande, sforzandosi di apparire molto sofisticata con un vestito troppo
stretto e scarpe con il tacco alto, troppo grandi per la sua
esile figura di dodicenne, «Bouo andata a una festa tenuta in
una grande sala. C' erano centinaia di bambini; l'albero di
Natale toccava il soffitto-.
...È stata una bella festa?.. chiese una bambina con un po'
d'invidia nella voce.
•No, assolutamente. Ne88uno ebbe il tempo di parlare con
noi come fanno queste brave signorine-.
Servimmo il semplice cibo che avevamo preparato, che

Le diedi lo spago e la matita, chiedendomi per che cosa li
volesse. Legò il pacchetto con poca maestria e sulla carta, in
grosse lettere a stampatello, scrisse ·TOMMY•.
Vide che la guardavo e mi spiegò: ..È per il mio fratellino,
signorina. Nessuno lo ha invitato a una festa, e non possiamo permetterei di fargli un regalo•.
La bellezza del dono e l'amore di quella bambina splendevano, anche attraverso quell'abito che non le stava, e hanno
continuato a aplendere durante gli anni come un esempio
che voglio sempre emulare. D
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