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L'EDIFICAZIONE DEL REGNO

Voglio dirvi quanto i membri della
Chiesa in Francia ammirino la nuova veste
ediroriale de L'Ewile (nome della rivisrn m
francese). Jl c.ambtamentO è. StatO davvero
radicale e molto gradito. Grazie per il
grande contributo che dare all'edificazione
del Regno mediante le edizioni in numerose
lingue della Rivista lnremazionale.

Chiesa al dono della mustc.a; posso senrue
la forza spirituale che avevano i piOnieri
mentre cantavano t begh mru della Chiesa.
Mt rendo conto che rccentemenre avete
già pubblicato un articolo sul Coro e che
nei numeri della rivista dedicati alle
conferenze generali già v• sono delle
fotografie del Coro; ma queste sono in
bianco e nero, mentre not vorremmo
vederle a colori per conoscere meglio
questo grande complesso.

Neil L. Andemn
Presidence della Mwione di Bordeata
(Franew)

Tcrylor Samurcrys
Rione eli \!ila Maria
Palo cb San Paolo Ncml (Brcl.Slle)

UNA FMDCUA PlU' ESTESA

Sono lieto di poter dire che A UJhona
(nome della rivista in portoghese) è
davvero una bella pubblicazione. Tutti
siamo edificati dagli articoli che vt
leggiamo. Le fotografie di copertina sono
efficaci e le illustrazioni sono scelte con
evidente cura.
V~Hrei proporvi Ji pubblicare, se

possibile, i rirrani dei profeti del passato,
sia nella parte della rivista destinata agli
adultt che in quella per i bambini. l no~oi
fìgli sapranno cosi chi furono questi profen
e come c perché furono chiamati a servire
il Signore.
Ct piacerebbe anche vedere le
fotografie dei tempi i della Chiesa sparsi nel
mondo. Vogltamo conoscerlt meglto,
sapere come e da du furono costruiti e
avere anche una chiara vistone
dell'ambtente in cui SI uovano, in
pantcolare Jet gtardim che h circondano.
Un allro suggerimento che vorremmo
farvt è dc pubbhcare più spesso degli
articoli sulle anivirà del coro del
Tabernacolo. Ho avuto il piacere dt
a~colmre il Coro del Tabernacolo qut in
Brasile nel 1981, quando prese parre al
"Programma per le Americhe'', il cut
mcasso fu devolum ai bambini poveri del
Sud America. Devo LI mio progre~l nella
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NOTA DELLA REDAZIONE In un
numero {uttiTO tmbbltch~mw una relazione
sullo stonco vuagg10 compmto nel 1991 dal
coro del Tabernacolo neU'Eumpa Onencale e
nell'Unione Sovteuca. In un ulrro nunteTO

pubbiiCherelno le fowgrafw det nosm cempli m
llWO J mondo
UNA CUTDA s rmiTUALE

Da quasi trent'anni, da quando ono
diventato membro della Chcesa, leggo la

Uahona (nome della nn ra m pagnolo)
mentre vado e tomo dal lavoro. Quando
ho leno ti numero dt gennato 1991, ho
avuto una (on:e confemla Jall~l Spmlo che
i diM:on.• tenuo dallt: Autorità gènerah .ille

conferen:c sono nvela:u.mt modème, e che
dobbiamo fame u-.o ~rlanJo alla riunione
sacramentale.
Come prec;tdente del Ram~\ Generai
San Martin, a Mar del Pl.ua (Argentina).
uso quesri dtscon.t tenuu alle conferen::e
st.."Condo 1 uggenmenti dell\l Spmro. Ora
vedo una somcglcan::a rra li Wlona - la
bussola che ti rn,fera Leht rrovò fuori della
sua tenda - c 4uc~ra m'isra.

Fiorino fk-rc.mÙ1

Rumn G~1lè!'Tal S..Ut t.lumn
Palo cb Mc.1r c.lc:l Pl.Jtd (A~rrw)

MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESI DENZA

Il mio santuario
personale
Presidente Thomas S. Monson

Secondo constgliere dello Pnmo Presidenza

n chiaro mattino d'inverno stavo viaggiando in macchina
con un amico sulla superstrada che collega il centro di
Manhattan, a New York, con la zona residenziale della
Contea di Westchesrer. Il mio amico mi indicava alcuni degli edifici più
fa mosi c he abbond a no in quella zon a in cu i l'uomo ha cos rruito
indiscriminatamente i suoi nastri di asfalto, cagliando i sentieri della scoria.
Lmprovvisamente, come un vecchio amico, spuntò alla nostra vista lo Yankee
Sradiwn, lo stadio dei campioni , il campo di gioco degli eroi della mia
fanciullezza. lovero molti ragazzi ha nno idolatrato quegli uomini, che
davanti a migliaia di persone hanno saputo portare alla perfezione il gioco
del baseball.
Poiché eravamo u'inverno, i parcheggi aLtorno a llo stadio erano deserti.
Erano assenti le folle, i venditori di nocciolinc, gli addetti alla vendita dei
biglietti. Ma erano ancora presenti le memorie dei grandi giocatori: Ba~e
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Il nome di Gesù di
Na~aret, l' unico nome
sotto Il cielo che sia
stato dato agli uomini
per Il quale possano
essere salvati, ha un
pasto di singolare onore
e distiMione nel nostro
santuario.

Adamo, che «fu

Voglio nominare il

obbediente al
comandamenti del

profeta Joseph Smlth
per la sua fede, la sua

Signore», si qualifica

fiducia e la sua

per entrare nel nostro

testimonianza.

santuario.

per lo spirito, la sua vita di servizio un esempio per rurti.
Questo intrepido missionario dichiarò al monJo: «Poiché
io non mi vergogno dell 'Evangelo; perché esso è potenza
di Dio per la salvezza di ogni credente» (Romani l : 16).

Ruth, Lou Gehrig c joc Di Maggio. Le loro imprese, la
loro abilità sono per sempre al sicuro, avenJo essi trovato
un posto nella presrìgiosa Baseball Hall of Fame.
E così come avviene per il baseball, avviene per la
vira. Nella sua co)cienza, ognuno di not ha un suo
santuario personale, riservato esclusivamcme ai ver i
dirigenti che hanno influenzato il corso della sua vita.
Relativamente pnchi Jei molti uomini e donne che
esercitano la loro autorità su di noi, Jalla fanciullezza alla
marurità, superano la prova che noi esigiamo per poter
e ntrare a far pane di questo gruppo di eletti. Questa
prova ha pocu a che fare con i segni e simboli esteriori
Jet potere o con l'abbondanza dei beni del mondo. l
dirigenti che nm ammettiamo in questo nostro santuario
privato sono Jt snltto coloro che hanno acceso ti no tro
antmo con la JcJi::tonc alla verità, che hanno fatto
dell'obbedienza .1l dovere l'essen:a del nostro cs)ere, che
sono riusciti a tra ·formare un evenro estrcm::unente
ordinario in un'occasinne di intravedere ciò che
a!.piriamo a diventare.
Per un mnmentu forse ognuno Ji nui potrebbe essere
t! giudice che srahtlisc~ t requ~tti per entrare in 4uestu
~anruarkl. Chi nominereste voi a ~i:lOnt cmmcnn? Chi
nomineret io? l canJtdao -;on\) multi c la ~.:uncurrema
molto acce:.a.
lo scd~u per il -.anrut~rio Adanw. il primu uomtl
vissuto sulln terra. l motivt Ji questa scclw -.i trovano nel
libro Ji Mosè: .. EJ Adnmu fu obhedienrc aì
comnndamemi dd Signore (Mu~ 5:5}. Adumo è degno
di entrare.
Per b pa:tcnte ~,Pfl\lrt;,l:ìnne dobbiamo nominare un
uomu perletto c rcthl, chtamaw Gtob~. ebbene <ltfltnu
C(lme nessun ahw, egh Jichtarò: ·Gtà fìn J'orn ecco, ti
mm Testtmonto è tn ctdtl, e LI mio Gamme è nct luoght
nlrisstmt. Glt anm.i tnt JcriJuno, ma a DI() si vnlgon
pìangenu glt (l<:Cht miet,. (Giobbe 16: 19-20). «Ma 10 so
che il mio VinJite vive.. (Gtobbe 19:2 5). Giobbe è degn(.)
dt cnrmre.
Ogm cnsriann deve scegùere Saul, meglto nm~, come
l'apo.lSwlo Paukl. l suut sermuru son\.l come una manna
lA

Paolo è degno di entrare.
Poi c'è l'uomo chiamato Si m on Pietro. La sua
resrimoni::m:a Jcl Cristo commuove l'anima. •Poi Gesù,
venuco nelle parti Ji Cesarea ili Filippo, Jomnndò ai suoi
discepoli: Chi dice la gente che sia ll Figliuol dell'uomo?
Ed essi risposero: Gli uni dicono Giovanni Bauisra; altri,
Elia; altri, Geremia o uno de' profeti. EJ egli Jissc loro: E
voi, chi Jire ch'io sia? Siruon Pietro, rispondendo, disse:
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente,. (Ma((eo
16: 13-16). Pietro è degno di entrare.
Da un'altra epoca e da un altro luogo ci perviene la
testimonian:a di Nefi: •Andrò, c farò quanto ha
comandato il Signore, perché so che Iddio non Jà agli
uomini alcun comandamento senza preparare loro i
mezzi perché possano adempiere quanro Egli ordina
loro» (l Nefi 3: 7). Sicuramente N dì è degno dì trovare
un postn nel 1'\0)tm santuario.
C'è ancora un altro uomo che desidero nominare, sl,
il prof~w ju:.cph Smith. La sua fede, la sua fiducia, la sua
te:.ttm1.1nian:a som1 rispecchiare Jalle parule che egli
Jisse sulla :.traJa che lo portava al carcere Ji Carthage e
al martiril1: •VaJu come un agnello al mauawio, ma
sono calmn come un mattino d'estate; ho la coscienza
priva di offe~c \'Crso Iddio c verso cuui gli uomini» (DeA
135:4). Egli suggdlù la sua testimonianza con il suo
sangue. joseph Snmh è Jegno di entrare.
Nel11.1 ~cegltere quc:.ti eletti non dimentichiamo le
ewine. Prima di rutto citian1o quel nobtle e empio di
fedeltà che fu Ruch. CondiviJcndo il dolore Jella
suocera che aveva perso i suoi due figli, e sentendo forse
la mor:.a della dbpem:ziune e della soliruJine che doveva
aftliggcrc l'antmo di Naomi, Ruth pronunciò quella frase
che è d"·entatn una classica ùichinrazi(H1C di lealtà:
ocNun tnstStere pcrch'io ti lasci, e me ne corni !ungi da te;
perché dove andr;ti tu, andrò anch'io; e Jovc smrai tu, io
pure :.rarò; ti tuo po.1polo sarà il mio popolo, e ti tuo Dio

STEllA
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Il nome di Gesù di Nazaret, l'unico nome sotto il
cielo che sia stato dato agli uomini per il quale possano
essere salvati (vedi Arri 4: l2), ha un posto Jt singolare

sa rà il mio Dio" (Ruth l: 16). Le azioni Ji Ruth
dlmosaano la sincerità delle sue parole. Per Ici c'è un
posto nel nostro samuario.
Non possia mo fare a meno dj citare un'altra donna,
discendente di questa esemplare Ruth. Parlo di Maria di
Nazaret, sposa di Giuseppe, Jestinata a diventare la madre
dell'unico Uomo veramente perfetto che sia vissuto sulla
terra. L'accettazione di questo ruolo sacro c srorico è un
esempio di umiltà. «E Maria disse: Ecco, io son l'ancella
del S ignore; siam i facto secondo la tua parola» (Luca
1:38). Sicuramente Ma ria è degna di entrare.
A questo punto possiamo chiederci: «Qual è
l'elemento che fa di questi uomini degli eroi e di queste
donne delle eroine?• Io rispondo: un'inc rollabile fiducia
n e l Padre celeste e una ferma t estimon ianza della
missione di un divin Salvatore. Questa conoscenza è
come un filo d'oro imessuto nella trama della loro vita.
Chi è il Re di gloria, il Redentore per il quale questi
eroi h a nno fedelmente servito e sono morti con
co raggio? E' Gesù C risto, il Figlio di Dio, n os tro

onore e distinzione nel nostro santuario.
Alcuni possono domandarsi: ·Ma qual è ti valore di
un tale illustre elenco di eroi, di un simile .santuario
privaw? .. Io rispondo: quando obbedtamo come fece
Adamo, sopportiamo come Giobbe, insegnamo come
Paolo, rendiamo testimonianza come Pierro, serviamo c
operiamo come Ncfi, dedichiamo noi stessi come il
profeta joseph, rispondiamo come Ruth, onoriamo come
Maria e viviamo come Cristo, nasciamo di nuovo. Tutti i
poteri diventano n ostri. Gettiamo via per empre il
nosao vecchio lo con le sue sconfitte, le sue dispera:10ni,
i suoi dubbt e le sue incredulità. Entriamo in una nuova
vita: una vita di fede, ili speranza, di coraggto e di giota.
Nessun compico diventa troppo g rande. Nessuna
responsabilità troppo pesante. Nessun dovere è un
fardello onero o. Tutte le cose diventano possibilt.
Nella nostra ricerca di un esempio, non è necessario
guardare agli anni passari, a chi è vissuto rnmo tempo fa.
Permettete che vi ciri un esempio del nostro tempo. Oggi
Craig Sudbury occupa una posizione eminente qut a Salt
Lake Cicy; ma torniamo indietro di poch1 anni, e vedtamo
lui e sua madre mentre entrano nel mto uffìcto prima
della partenza del giovane per La Missione Jt Mclboume,
in Australia. L'assenza di Fred Sudbury, r••Jre Jt Craig,
era molro evidente. Venticinque anni prima la madre di
Craig aveva sposaco Frcd, che non condivide\a il -uo
amore per la Chiesa Ji Gesù Cristo dci Santi degh Ulnmi
Giorru, e anzi non appaneneva neppur~ alla Chte a.
Craig mi confidò il suo amore profondo c tntroUabiJe
per i gcnirori. In qualche modo eglt nutri' a hl segret'.l
speranza che suo padre sarebbe sraco toccJro da llo
Spirito e 3\'rcbbc aperto il cuore al vangdo dt Ge:.ìt
Crisro. M i chiese insistentemente un sug,gcnmcnw. lo
pregai per oncnere l'ispirazione r igua rdo a come i
pareva realizzare cale de iderio. E l'i.!ipimzi{)t1è venne. ed
io dis i a Craig: .. ~ cn•• ti Signore ctm tutto ti cuore.
Obbedisci alln rua sacr.l chiamata. Ognt ~ertimana -.cn,•t

Salvatore.
La Sua n ascita fu preJeua dai p rofeti; gli angeli
annunciarono il Suo ministero terreno. Ai pastori c he
vegliavano nei campi giunse il glorioso proclama: «Non
temete, perché ecco, vi reco il buon annuncio di una
grande allegrezza che rutto il popolo avrà. Oggi, nella
città di David , v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il
Signore» (Luca 2: 10-11).
Questo stesso Geslt «cresceva e si fortificava, essendo
ripieno di sapienza; e la grazia di Dio era sopra lui• (Luca
2:40). Battezzato ùa G iovanni nel Giordano, Egli Jene
inizio aJ Suo ministero uffictale tra gli uonùnt. Geslt voL e
le spalle ai sofismi Ji Satana e si Jedicò a svolgere ti
compito assegnacoGii Jal Padre, e ad esso dedicò il Suo
cuore, e per esso dette la Sua vira. E quale vita, !lenza
peccato, piena di a ltruismo, nobile e divina! Gesù
faticava. Gesù amnva. Gesù serviva. Gesù piangeva.
Ges ù gua riva . Ge ù ammaestrava. Gesù portava
testimonianza. Gesù morì su una cntdele croce. Da un
sepolcro preso a pre· ttto, Gesù risorse a vira eterna.
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Nessun eroe si erse così
In alto come Cralg
quando, nella lontana
Australia, entrò

una lcucra ai tuoi genitori e, in qualche occasione,
personalmente a cuo padre. Fagli sapere che gli vuoi
bene, tligli che sci orgoglioso di essere suo figlio ...
Egli mi ringraziò, e insieme a sua madre lasciò il mio
ufficio. Non vidi la madre Ji Craig per circa Jiciorro
mesi. Poi un giorno venne nel nùo ufficio e rra le lacrime
mi ùisse: .. Sono quasi tlue anni che Craig è partito per la
missione. Il uo fedele servizio lo ha qualificato per
posiziom Ji res1xmsabilità sul campo Ji missione. Non ha
mat mancato ùi scriverei ogni settimana. Recentemente
mio marito Fred si è alzato per la prima volta a una
riunione Ji testimonianza e ha detto: Noi tutti sapere
che non apparrcngo alla Chiesa, ma da quando mio figlio
Craig è partito per la missione mi è accaduto qualcosa.
Le sue lcuere mi hanno toccato profondamente l'anima.
Posso lcggcrvene una? «Caro papà, oggi abbiamo
spiegnto a una bella famiglia U piano di salvezza e le
benedizioni dell'esaltazione nel regno ce leste. H o
pensato alla nostra famiglia. Più di qualsiasi ultra cosa al
monJo voglio andare in quel regno insieme a re e alla
mamma. Per me non sarebbe un regno celeste se non ci
fossi anche tu. Sono felice di essere tuo figlio, papà, e
voglio che ru sappia che ti voglio bene. Il tuo fig lio
missionario Craig»>. Fred ha poi annunciato: · Mia
moglie non sa ciò che ora dirò. Io voglio bene a lei c a
nostro figlio Cratg. Dopo ventisei anni di marrimonio, ho
preso la decisione dt diventare membro della Chic a,
po1ché so che li messaggio del Vangelo è la parola di Dio.
Penso di aver cono-ciuco questa verità da tanto rempo,
ma la missione di mio figlio mi ha pmro all'adone. Ho
prc u accordi perché sia possibile a me e a mia moglie
raggwngcre Cra~ alla fine della missione. lo sarò l'ultima
persona che egli harte::erà come missionario a tempo
pieno del Signore»•.
Un giOvane missionario, con fede e perserveranza,
aveva partecipato insieme a Dio a compiere un miracolo
moJcmo. Il suo impegno Jì comunicare con una persona
che egli amava era reso difficile dalla barriera delle
migltnia Ji chLiomerri che Li separavano. Ma lo sptriro
dell'amore coprì la vasm distesa azzurra del Pacifico, e il
lA

nell'acqua insieme a suo
padre e alzando la mano
destra ripeté quelle sacre
parole.

suo cuore parlò a un altro cuore in un dialogo divino.
Nessun eroe si erse ma i cosl in alto come Craig
quando, nella lontana Australia, entrò ne ll'acqua
insieme a suo padre e alzando la mano destra ripeté
quelle sacre parole: «Fred Sudbury, essenJo sraco
incaricato da Gesù Cristo, io ti battezzo nel nome del
Padre, c del Figliuolo e dello Spirito Sanro...
La preghiera di una madre, la fede di un padie, il
servtzio di un figlio fecero un miracolo di Dio. Madre,
padre e figlio, ognuno di loro, è degno di entrare nel
nusrm sanruario.
Vera è la promessa celeste: «lo, il Signore, sono
misericordia o e pieno di grazia per coloro che mi
temono, c prendo diletm ad onora re coloro che mi
servono in giustizia c verità fino alla fme. Grande sarà la
loro ricompensa cd eterna la loro gloria» {DeA 76:5-6).
Se vivremo in modo degno di questa ricompensa,
avremo un pOsto sicuro in un vero ed eterno santuario. O
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMlllARI
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l. Le persone che influenzano il corso della nostrn
vita sono:
• coloro che hanno acceso il nostro animo con la
dedizione alla verità;
• coloro che hanno farro dell'obbedienza al dovere
l'e enza Jcl nostro essere;
• coloro che sono riusciti a trasformare un evento
e tremamente ordinario in un'occasione di intravedere
ciò che aspiriamo a diventare.
2. Le Scritture contengono la smria di molte persone
che possono es ere per noi eroi ed eroine, fra le quali
Adamo, Giobbe, Paolo, Pietro, Nefi, Joseph Smith ,
Ru th, Maria e molti altri.
3. Tuttavia queste persone servi rono fedelmente
Colui che è un eroe ancora più grande: Gesù Cristo, il
Figlio di Dio, nostro Salvatore e Redenrore.
4. L'incrollabile fiducia in un Onnipotente Padre
celeste e una ferm a testimonianza della missione di GesLI
possono avere una gronde influenza sulla nostra vita.

STELl A
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Trovai mio

p adre ...,.

M.A; •••

el 1950, qualche giorno prim a tli Natale,
quanJo avevo sei anni c vivevo a Pnlma tli
Ma io rca, n e ll e Baleari, mi affacc iai a lla
terrazza Jcl nm.tro soggiorno e gua rdai una nave che
u&dva Jal pono. A borJo c'erano mio paure c mio

notizie. Nel frattempo m1a madre ci portò nel suo
paese natìo, la Francia, dove nel 1964 fui batcezzaco
nella Chiesa. Un anno dopo lasciai la Francia per
l'Università Brigham Young a Provo. neii'Utah. Col
passare del tempo svolsi una mi ssione, freque ntai

frate llo. Con mc sulla terrazza c't:rano mia madre c miri
sorella. Mio paJre, chimico esperm nella fabbricaz ione
Jet profumi, partiva per cercare mtgliori condtzioni dt
lavoro m Uruguay. Non rornò mai Jai suoi figli c da
suJ moglie. Alcuni anni dopo egli e mia maJrc
J1vorziarunu.
Negli anm che segUirono raramcmc chbi sue

l'università e mi sposai.
Nonostante che sino nd allora mio padre fosse quasi
wmpletamentc uscito dai miei pensieri, poco dopo il mio
matrimonio il Jesidcrio di svolgere il lavoro genealogico
necessario per i miei ancenati mi pon ò -;cmpre piìt spesso
a pensare a lui. La mia beneJiZl<me patn arcale diceva
che sa rebbe ven u to d tempo Ji svolge re il lavoro

ncccs~nrio

per i miei antenati mediante la ricerca
genea logica c le oruinonze Jel tempio, c c h e mi
:.a rcbhcro :.taci forniti <<i mezzi e le occnsion i» per
svolgere wle lnvoro.
Dopo la mia conversione alia Chiesa mio fratello, che
a quel tempo era a n che lui tornato in Francia, mi
informò che mio paure aveva raccolto fani, nomi e date
sulla famiglia Ainsa. Decisi quindi di scri vere a mio
padre, :.pcrando di otre ne re le informazioni necessarie
per collegare i miei nunm ai miei bisnonni patemi. Gli
scmsi una lettera chiedendogli 1 d ettagli di cui avevo
bi::.ognn.
.,ua rispt> ·m fu una len:era che com eneva soltamo
infom1azaom genemli, con l'invito a non dasturbarlo paù.
Rimasi molto adirmo per questa risposta, ma cominuai n
pregare perché mi fossero forniti •i mezzi e le occasioni10
ncccs~ari n svolgere le ricerche genealogiche su lla mia
famiglia.
Nel marzo 1986, mentre vivevamo in Arizona, mio
paJrc scrisse di nuovo in occasione di una crisi familiare
causarn Jnl fatto che mia madre stava perdendo la vista.
Ero ma leo confortato c.lalle cure e dalle attenzioni che
ello riceveva J ol suo secondo marito, e Ji nuovo ma
scnrit off eso Jalla lettera di mio padre piena di critiche.
Gliela nmanJai anc.lietro JicenJo che se non era pussibale
rtCC\ ere da lu1 lerrcre cordiali invece Ji critiche,
preferivo non comunacare affatto con lui. Tre emmane
J OJ1\l mau paure m-pose alla lenem Jacendo testualmente:
•Tuo fratello ti informerà della mia morte quando
avverrà. Nun intendo più scriverei...
:.anmo nt)VC mesi da quella lecrera. D I nuOVtl
prcgaa nguardo all'ammonamemo contenuto nella maa
bcncJa::aonc parriarcale. Mi giunse l'inequavocabile
mrx>'ra dallo 'pmtn: dtwcvt'> chiedere ·eu a a mio padre.
Co:.ì cumpo:-.i una lettera di cmque p3gine, nella quale
dc!)cnvcvt> gli ,Jvvcmmcmì ~)(corsi dumme quell'anno c
chacd evu !!CliSa per quanto avevo uertn nella lcuertl
prcccJcmc. Quando imbucaa qudla lerrem pregaa perché
il Signort.> auutllcassc il cuore Ji mio padre.
Passarono Juc mc i sci1.Z<I che giunge.~ e una rispusl•l.
Pm un giorno n m\ ò una raccomandata nella quale mtll

ut

ra . .

LA

padre c.liceva: «Vuoi passare con me dieci-dodici giorni
delle ruc vacanze estive? Se sei c.l'accordo ti mande rò ìl
dcnnm necessario per le spese>•.
Telefonai a mio fratello a Parigi, ed egli mi suggerl di
a:.petltue sino all'anno dopo, c.lato che mio pac.lre aveva
aspettato rrentacinqu e anni prim.a Ji c hied ere di
veJermi. M a quando pregai insieme a mia moglit!
A n gie, entrambi pensammo alla mia bened izione
patriarcale e ci convi n cemmo che i mi ei ancenati
avevano aspettato abbastanza. Sarei a ndato quello
Me o anno. li mariro di mia madre si offri di pagare il
viaggio au Angie, Jato cbe le n ostre cond iziona
economiche non ci avre bbero permesso da a nuare
entrambi. Mi a suocera si offrì di bac.lare ai nostri
quanro figli a casa sua, in California.
Tutto andù secondo U programma stabilito, ossia tuuo
meno la mia apprens ione, quando co minciai a
preoccuparmi che mio padre potesse criticare mia madre,
mia moglie e mc.
aveva già fatto prima. Come avrei
reagito qucstn volta?
Solcanco quando due devoti insegnanti familiari - ai
quali sarò eternamente graro - vennero a casa nostra
alcuni giorni prima della partenza e ci impartirono uno
benedizione del sacerdozio, mi senrii in pace con mc
tesso. Essi benedissero mia moglie, affinché fosse per me
una fonte di ispirazione, e benedissero me perché fossi
il('t!rto aa uggerunenti dello Spirito e sapessi quinJa cosa
dtrc. A lloro capu che nmo sarebbe andato bene.
Quando amvammo a Momevideo ma guaruai attorno
in preda all'emu!tone cercando mio padre, che alla fine
viJ1 accantu a sua moglie. Agitò in aria il bastone in
.,cgnu Ji ra con o c im cnro. Risposi al suo !)a i uto.
Fanalmcn te superai 1 controlli doganali. QuanJu uscia
dalla r ona m1n padre mi venne incontro con il volw
pieno ui /..'ÌOJ<l. Ci abbracciammo e d baciammo. Mcnlre
u.,CtV<lmo Jal te nnanal dell'aeroporto, lo Spinto ma dt~M!
che l'uomo che mi camminava accanto ero una persona
divcrsn da quella che avevo immaginaLO.
Passammo i giorn1 seguenti imparando a conoscerci,
riJcnJ~, delle 'ltC:.se cose, scoprendo quanro avevnmn in
comune e JavcntanJn rapidamente buoni a mici. lu c
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rapidamen te il foglio e viui che corucneva i nomi dei
suoi genitori, nonna c bbnonna, llllrc a quelli di altri
parenti più lontani.
«H ai nulla su tua mac.lre? llai cnmpihno un elenco
anche della sua ascendenza? .. chiesi con voce tremante.
.. L'ascendenza ui tua nonna non è imptHtantc•,
mormorò, ignorando la mia richicMa. Ri po i che '>c non
fosse stato per m1a nonna, egla nl>n a rchbe l-lato là. Al
che egli disse: .. ( n qucsro caso, e per re è tanto
importante, puoi averlu•. Co 1 Jaccndo, mi con<;ebmò una
busta contenente alcun1 fogli -.ua qua l a er ano
scarabocchiati dci nomi, e agJ:(iunse: •Per quanto mi
riguarda, puoi tenerti nmo•. Così JicenJu mu.e nelle m1e
mani l'incero fascicolo.
Lo aprii e, nonostame le lacrime che ma appannavano
la vista, lessi alcuni elenchi da noma di pnrenu lontani.
C'erano le fotografie Ja maa nonna, di mio nonno e dt
altre persone. Om1ai ptongevo Opt!rtamentc. Molte volte,
durante gli ultimi ventun'anni , avevo pregato di vedere
quel giorno fortunnto. Il Signore nvcva ascolmto le mie
richieste e le avevo esaudite n l momento opportuno.
«Perché stai piangendo!.. chie~e mao padre.
•Perché sono felice c.li crovurmi qua•, rbpo i.
A quel punto anch'egli cominciò a piangere. Venne a
poggiare il capo ulla mia ·palla e m1 pre.e la mano. Mi
dispiace•, disse. · M i d aspaace Ji c1ò che ho fano. Ho
sbagliato. Non sono mai sratu un padre per ce. Durante
tuni questi anni non ma sono maa preoccupato Ji
scoprire chi eri vemrnentc. PotrJ.a maa perdonarm1?•
•Natumlmeme ti perùono è g1à (litro perdonato e
Jimenticaco•, esclamaa tra 1 l>tnghu.l:::i. E, mentre lo
abbracciavo, lo Spinto mi ~w-surrò Julccmenre: .. lo, 1l
Signore, perdonerò a cht vorrò pcrdoni.lre, ma a Vt\1 è
richiesto Ji perdonare a tutti gla lllltnim• (OcA 64:10).
Finalmente avevamo trovato In pace. Tutti gli anni dt
scpamzione, di !.olatudine c Ji m rmcnw ... vanarono d aa
nostri ricordi . Egli sapeva c h1 ero. Aveva trovatO un
fìglio. Ed io fin alm\!nte avevo tro,•ntn mio padre. O

Il mio cuore cominciò a battere più forte che mal mentre lo
guardavo aprire un casseHo della sua scrivania, estrarre
un fascicolo e consegnannl un foglio di carta.

Angie gli chiedemmo di mciJere su un nastro gli episodi
più significativi della :.un giovinezza c il correggiamemo
di mia madre. Scoprimmo cosl molte cose del suo
passato. Poi, una manina, io e Angic pregammo per
trovare quello stesso briorno le parole giuste per chjcJere
a mio paJre di fa rci conoscere le informazioni che aveva
sulla genealogia e la storia dello famiglia Ainsa.
Era il giorno dell'ottantuncsìmo compleanno di mio
padre. Dopo aver apen o i rega li a colazione, si scu ò con
noi, assenta ndosi per qualche minuto. Tornò con un
oggetto nascosto sotto un asciugamano. Mi consegnò
una scatola e disse: ..Questo è il minimo che posso fare
dopo tutti questi anni. Devo in qualche modo rimediare
al fatto che ti ho abbandonato•. Dentro la scatola c'era
uno stupendo orologio.
Mezz'ora uopo, nel suo uffìcio, seduti attorno alla sua
scrivania di quercia, iruerii una cassetta nel regbtrarore e
gli chiesi di parlare dei maei a nre nari. Parlò per qualche
minuto, poi si ferm ò. «E' una perdita da tempo•, mi Jisse.
Fui preso dal panico. ·Signore, ti prego di aiutarmi•,
pregai. .Sono a nni che aspcuo quesro momento•. Poi
chiesi a mio padre: «Perché c.lici che è una perdita di
tempo?»
ocPerché ho già messo wuo per iscritto~t, mi rispose. Il
mio cuore cominciò a battere più forte che mai mentre lo
guardavo aprire un cassetto della s ua scrivania, estra rre
un fascicolo e consegnarmi un foglio tli carta con un
elenco di nomi ...Qucsri sono i tuoi amermti Jn parte Ji
mio padre», mi di e . .. Puoi farne l'uso che vuoi•. corsi

Sergc! M. Ain.w ~ mcmbw Jcl Rion.: J, \\ill"" ( r.:.:k, p,,/.o Ji Procncr
(AmontJ) .
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La Chiesa nella Germania orientale

di forte fede e di armonia interiore,. (Lettera di Edith
Krause agli autori, 21 febbraio 1990).
Per comprendere l'effetto di questa devastazione è
importante ricordare che le unità della Chiesa in
Sassonia erano più antiche di molti rioni dell'Utah. Per
esempio, a Dresda esisteva un ramo che aveva operato,
senza soluzione di continuità, sin dal L855, quando un
giovane convertito, Karl G. Maeser, era diventato il suo
primo presidente. (Nel 1875 Maeser divenrò renore
dell'Accademia Brigham Young-ora Università Brigham
Young- a Provo, neli'Urah).
La vita dei due rami di Dresda, per molti aspetti.
riassume quella dei trema e più rami della Chiesa sparsi
nella Germania orientale.

PARTE 1 - L'ISOLAMENTO DEl SANTI: 1945-1989

ella notte fra il L3 e il L4 febbraio L945, quando la
seconda gu~rra mondiale ormai volgeva a l
termine, le incursioni aeree alleare distrussero la
parre centrale di Dresda. Da qualche pane, sono quegli
immani mucchi di rovine, stava la cappella del Ramo di
Altstadt. Fu un altro colpo a ciò che rimaneva della
Chiesa in Germania.
Non appena le strade furono liberate Jai detriti, i
membri dd ramo sinistraco attraversarono l'unico ponte
che rimaneva sull'Elba per unirsi ai membri del Ramo di
Neusradt, la cui casa di riunione era stata risparmiata.
Ma la cappella fu presro trasformata in domùrorio per
centinaia di scnzaretto, pertamo i membri della Chiesa
furono co tretti a riunirsi in due piccole stanze. n ramo
era fom1aro principalmente da bambini, giovani madri e
coppie anziane. Quasi tutti gli uomini giovani e di me:za
età del ramo che non erano rimasti uccisi in guerra erano
ancora nell'e ercito tedesco o nei campi di prigionia.
•Non c'era elettricità... Dovevamo camminare per
due chilomt!tri per prendere l'acqua... Dopo tre giorni
venne un camion con del pane... Ci fu permesso di
scavare aa le rovine di un impianto di in catolarnento di
cibo per trovare 4ualco a Ja mangiare ... I giovani
orgamzzavano progetti d1 ervizio per rifornire Ji cibo le
pcr:.onc anziane. Facevamo visita ai membri dd ramo
nelle loro ca:.e e tenevamo riunioni di devozione e al
camincuu. Durante le riunioni tenevamo addosso il
cappotto c ci avvolgc.:vamo nelle coperre ... Eravamo
j...TJti c pieni di :.peran:n, poiché sapevamo che il Signore
non avreb~ ùunenticato il uo popolo... Era un tcmro
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ubito dopo la guerra i missionari cominciarono ad
arrivare nell'Europa occidentale per collaborare a ll a
ricosma::ione della Chiesa distrutta dalla guerra. Ma i
membri della zona di occupazione russa (era così che
veniva chiamata quella pane della Germania) attesero
m vano. Dovevano passare più di quaram'anni prima che
1 sann di quella regione, che in seguito fu chiamata
Repubblica Democratica Tedesca, potessero vedere Jei
missionari a tempo pieno provenienti da altri paesi. Quei
fedeli erano isolati Jal resto della Clùesa.
Durante gli anni immediatamente successivi alla guerra,
il compito principale dei dirigenti locali fu quello di rrovare
c assistere i membri dispersi nel paese e ristabilire i rami
che rimanevano. Questo . econdo compito in particolare
nchiedevn la forza Ji giovani detentori del sacerdozio c
mlSSionari a tempo pieno. Ma, per forza eli cose, fu ponaw
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innanzi da donne, bambmi e membri anziani. Tuttavia, a
mano a mano chi! i dt!tenwri del sacerdozio cominciavano
a tornare dalla guerra e Ù<1i campi di prigionia, venivano
chiamati al servizio missionano.
Walter Krause fu liberato dalla prigionia il 2 luglio
l945 a Cottbus, al confìne con la Polonia. ln un campo
profughi delle vicinanze vivevano numerosi mcmbn della
Chiesa. Verso la fine di novembre d prcsideme della
missione, RicharJ Ranglack, chic e a fratello Krause se
era disposro ad andare m missiOne, p01ché c'erano molti
rami che avevano bisogno di aiuw. ·Se il Signore ha
bisogno di me, andrò•, ru.po e fratello Krause .
.,n primo dicembre 1945 mi misi m viaggio con in
tasca 20 marchi, un pezzo di pane secco e una bottiglia di
tisana. Un fratello mi aveva regalaw un cappotto,
appanenuro a suo figlio che non era ritornato dalla
guerra. Un altro fratello calzolaio mi aveva regalato un
paio di scarpe. E cos1 parui per la missione con due
camicie, due fazzoletti e due paia di calze», ricorda
fratello Krause. (Raccolta di episodi autobiografici inediti
raccolti Ja Manfred Schutze, pag. 3).
l mezzi di trasporco erano rari o assenti del tutto.
Fratello Krause riferisce che non era insolito dover
camminare per doJici o tredici ore al giorno, coprendo
sino a cinquanta chilometri, per fare visita ai vari rami
della Chiesa. Ma si dovevano trovare e assistere molti
membri della Chiesa che mancavano all'appello, come
ad esempio sorella Elli Polnn.
•Arrivai da Stcttino (arrualmente in Polonia) con i
nostri figli e mia madre nel 1946... Un giorno due
missionari, uno det quali era fratello Walter Bohme di
Groit:sch, vennero da noi per aiutarci a riprendere i
contatti con la Chiesa. Ci e orrarono a trasferirei a
Schwerin, dove eststeva un ramo della Chiesa. Là rrovat
lavoro ... E dopo molte difficoltà riu:,cii a portare a
Schwerin anche i miei ngli. .. Per molti anni vivemmo in
una so la stanza, sino a quando ci assegnarono un
appartamento. Poi nel dicembre 1949, l'antivigilia di Natale
mio marito romò dalla prigionia,. (Schutze, p:c1g. 18).
Fratello Eberhard Gablcr descrive così la sua missione:
«Non avevamo nessun aiuto economico ... Avevo
un'assoluta fiducia che e ti Sibrnore aveva bisogno di me,
lA
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Pagina di fronte: l d irigenti

durante una riunione

del Ramo di Dresda nel

te nuta nel 1955 per

1950. Sotto: Una veduta d i

commemorare Il

Dresda dall'Elba. Sotto: Il

1OOmo annive rsario

presidente della missione,

d e ll'lstftuxlone del Ramo

Harold L Gregory, parla

di Dresda.

allora mi avrebbe atutato. Non fui deluso in questa mia
fiducia». Per tre motto mesi fr.udlu Gabler colla~xò a
edificare •il regno dt Dio tn quella che allora era la
MissiOne della Gem1ama Oriemale... La dtre:tone delle
organiz::a~ioni era qua i e'elusivamente afhdata ai
missionari. Eravamo prestdentt di ram\), dtngemi det
giovani, della Scuola Domemcalc, Jcll,t Prim.uia e
insegnanti dì tutte le orgam::a:t\)1'\J• (Schur::e, p;.~. 29).
Le esperienze vtssute d<l Hcrhcrt chretter nas~umono
quelle dt molti Santt degli Ult imi Gtorni tedescht.
Fratello Schreirer aveva nftutato un huon impiego per
svolgere una mi ·ione di due anm durante la grave crisi
economica del 1929-1930. Era tornato n l>Cf\'tre come
presidente Ji ramo a Chc!mnit: (in seguitO
Kari-Marx-S tadt) dal l Q37 .li 1941, ~uanJo fu
richiamam ncll'c ·erctlll tcdl..'~cu. Mentre :.1 tnl\'ava ~orto
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In alto a sinistra: La Porta

centro In prima fila, primo

Il presidente Stover,

di Brandeburgo a Berlino.

presidente del dopoguerra

Helnxe Hlnckel e Anton

A destra: Missionari

della Missione della

larlsch. In seconda fila,

cittadini della Repubblica

Germania Orientale,

sempre da sinistra,

Democratica Tedesca al

Insieme al presidenti di

vediamo: Bruno Schrelter,

lavoro nella Germania

distretto che sono, In prima

Erlch Sellner, Walter Klndt,

orientale nel 1955.

fila da sinistra, Frlt%

Hans Bottcher e Walter

Sotto: Walter Stover, al

lehnlg, Walter Fassmann,

Krause.

le armi servl come presidente della Scuola Domenicale nel 1977, e sulla fine degli anni '80 in essa si estbì un
del Ramo di Salisbu rgo, in Austria. Poco dopo La fìne complesso di srudenri dell'UniverSità Brigham Young, i
della guerra, nel 1946, n fratello Schreiter fu richiesto di Lamanite Generation. Quando il R1one di Dresda si
lasciare la famiglia e di svolgere un'altra missione. La sua trasferì in una nuova cappella nel 1988, i membri della
risposta fu: «Acceuo con gioia! Sono pronto, e lieto di Chiesa trasformarono il vecch1o edificio in un comodo
alloggio per una coppia tmss10naria.
avere questo privilegio» (Schutze, pag. 46).
Come i membri della Chiesa di Dresda, nel sud della
Le insolite circostanze in cui :.i trovavo la Chiesa
dietro la corti na di ferro richiedevano uomini esperti e Repubblica Democratica Tedesca, i mcmbn dt Schwerin,
maturi. Spesso quesri uomini avevano mogli e figli. Paul più a nord, incontTarono molte t.hfficoltà ~r trovare uno
Schm iJt parla della :.ua missione in questi termini: sede al loro ramo. Per dicc1 anni si trasferirono da una
• Riuscite, voi che siete nati e cresciuti dopo la guerra, a stanza presa in affitto a un'altra, e mfine nel soggiorno di
capire cosa significava, nell 'e~cate Jel 1946, a 41 anni, una famiglia. Nel 1956 riuscirono ad acqmstare un
essere chiamati a svolgere una missmne che sarebbe appeuamento di terreno - ma furono co:.cretri a farlo a
durata 50 mesi, e che voleva dire lasciarsi alle spalle nome Jel pre::.idente del ramo, po1ché la Chiesa non
poteva possedere beni immob1li. Ai membri non fu
moglie e due figli m età scolare?• (Schutze, pag. 50).
M a L'esperìenza e la maturità non erano le più permesso di abbattere un vecch1o edificio csisteme sulla
importanti qualifiche dei missionari. Fratello SchmiJt proprietà poiché conteneva un appartamento, ma fu
sc rive : •Se avessimo dovuto co nfid a re su lla so la per messo lo ro di edificare su lla parte reHante
esperienza non avremmo potuto fare nulla, poiché nel de ll 'appezzaml!nto. Ebbero anche ìl permesso di
1945-1946 mo lto pochi erano i membri che avevano abbattere una vecchia caserma dell'esercito, a ono
l'esperienza necessaria ... Ma i membri della Chiesa chilometri dalla città, e di usare LI materiale ricavato per
potevano anche confidare nell 'ispi razione, c questa La nuova costruzione.
Tuttavia, dopo che avcvanu trasportatO ben venrirré
ispirazione veniva seguita con indomito coraggio, per
camion ca n chi di materiale ediJlZlo al nuovo siro, fu
arrivare così al successo,. (Schutze, pag. 51).
rifiutato loro il pem\csso d1 co eruZione! Ma dupo che
ebbero Jigiunaro c pregato, venne dato loro ti permesso
UN'OPERA
...
. . . . . . .DI. .FEDE
di riprisnnare una vecchia stalla che sta\'a :.ulla proprietà
Eùificare i rami spesso significa\·a la vera e propria per fume una casa di riunione.
Il progeno di ripn:.tino n chtedeva altro marenale
costruzione delle case di riunione. QuanJo i missionari
di Dresda chiesero al comando sovienco un luogo in cui edih::io, la cui Jisponibilltà era ~erra a ~evere regole
radunarsi, fu assegnam loro la sala da giuco degli ufficiali starali. Ma 1 membri erano '!Cun che avrebbero a\ uro
in una vecch1a caserma tedc:.ca danneggiata dalle successo nell'onencrlo con l'alliW del S1gnore (\ed i
bombe. l membri della Chiesa - pnncipalmente donne, Schurzc, pag. 22). TI 5 gennaio 1958 Hcnry Burckhnrdt,
bambini e uomini anziani - fecero Ja soli i ~santi Lavori consigliere del pre iJcnre Jella M1. tane della Germania
di ricostruzione, nonostante la grande scarsità Ji cibo. se ttentrionale , ded 1cò la ex -~talla come luogo di
Per esempio, una vultn ono donne, Jue diaconi c due riunione del Ramo di Schwenn.
Nel 1973 al ramo fu conccssu ti pcm\es.<:o Ji ampliare
uomini anriani riuscirono a Introdurre nell'edificio una
trave di ferro lunga sci metri l' a soHcvarla sino al soffitto l'edificio, ma questa Impresa tmponè'' a J1 segu ire Ji
nu ovo l 'o rdm1 procedura richic:.ta per \Htenere i
n tre mcrri da rerra.
L'edificio serv1 come luogo Ji riunione Jd romo e dd materiali cùili:i. Si poté uttenere unJ .._rro sa quantità Ji
ri o ne di D resJo per i successivi quarant'anni. Il blocchetrt di calce tru:!Z<l groz1c all'aiuto Jd rt!Spo!Thabilc
presidente S~ncer W. Kimhnll p:lrlò in 4uclla cappella dd beni immobili della Ch1e~a E' .1ng-clic.t Luteran;l, c he
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In alto a sinistra: Le sorelle

tenuta nel 1977.

della Società di Soccorso del

A destra: l bambini della

Ramo di Werdau nel 1956.

Primaria del Distretto di

Soffo: l giovani del Ramo di

Goeriitz in una conferenza

Werdau in una attività

tenuta nel 1973.

lavorarono a quesw progetto per molli mesi. Nel 1968,
me ntre erano impegnati nella preparazione di una
1..0mmovente cerimonia Ji Jedica=ione, il presidente Jel
ramo Hcrben Schreiter fu mformaco dal constglio
comunale che l'edificto era stato dichiarato inabitabile e
non P<'teva yuindi essere u::.aro come casa Jt nuntone.
L'umc:o mo uvo mdtcaw nell'ordinanza era che il ramo
n,m a\cva o:.servaro rurri i regulamcntt edilizi prescrini.
Tuuavta, dup(l ml)lrt sfor:!t, i membri riuscin>no n
ottenere il permesso di u are la Iom nutwa cappella.

<Wcva imparato ad appre:.."T3re la laborioSI[à c l'tmcgrità

Jet Santi degli Ultimt Giorni. Si poteva onencrc l'alrro
m.uerialc eJìli:to ~!tanto m piccole quantirà, Jopu che ì
mcmhn avevano iano lunghe code per nchtedcrlo.
P(nche glt tmpcgnì di lavoro impedivano agli uommt del
ranw Ji perdere lunghe ore facenJl) la coJa, la mugltc
dd presiclenrc dd ramo st assunse l'onere di chtcdcre c
prclcv~He il materiale - anche :.e ciù :.ignificava
trnsponarlo personalmente al cantiere con un carrcno a
mano (n.•Jt \:hur:c, pag. 24).
Si potrehbcm npcrcre :.rurie imili per yua:.i ugni ramn
Jdla Rcpuhblic.:.l Demucmtu:a Tedesca. Per esempio a
Lip~l<l, nd Lcntru-sud dello Repubhlic.a, yuundll i
mcmhri duv..-ncro ahhandlmare l'eJitkiu in cui si cmnu
raJun:llt per wnn ,umi, al ranHl fu concesso il pcm1c s<l
Ji ripri-.1 in an: un \'ecchiu cmema. l mcmhn dclht Chtcs.t
LA
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Ncllll :.re:.:.o tempo gli avvenimenti politici nella
Rcruh"ltca Demucratica Tedesca rendevuno le co:.c
... cmpre ptù diffìctlt per 1 membri della Chiesa. Primn
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dell'edificazione del muro di Berlino avvenuta nell961, i
dir igenti c i membri della Chiesa della Germania
orientale mantenevano in parte i contatti con la Chiesa
in Occidente. l presidenti di missione del settore
occidenta le della Germania presiedevano al lavoro
missionario a cempo pieno nel seuore orientale. Dopo la
costruzione del muro le visite dei presidenti di missione
furono in gran parte limitate al periodo della Fiera
:.emestrale di Lipsia, quando i viSitatori provenienti
dall'Occidente di solito riuscivano ad orrenere ti visto
d'ingresso nel Paese. In queste occasioni i membri
convergevano su Lipsia per avere la possibilità
d'incontrarsi con gli altri fedeli e con le autorità della
Chiesa provenienti dall'esterno {l'unica eccezione
sembra essere stato il presidente Jocl A. Tate, presidente
di missione dal 1963 al 1966, che in qualche modo
riusciva a enrrare più spesso nel Paese per fare visita ai
missionari e ai santi).
Prima del 1961 le conferenze missionarie qualche
volta venivano tenute a Berlino Ovest, e i missionari e i
membri della Chiesa della Repubblica Democratica
Tedesca riuscivano ogni tonto a riportare a casa nel
bagaglio i manuali di lezioni. Anche se non erano
ufficialmente approvati dal governo, questi manuali non
sempre venivano confiscati al confine. I sanri dell'Est poi
battevano a macchina le informazioni contenute nei
manuali, facendone molte copie carbone sino a quando
ve n'erano a sufficien;:;a per ogni ramo. Dopo U 1961
anche questi contarti con le pubblicaztont ufficiali della
Chiesa diventarono sempre più limitati. Fratello Joachim
Albrecht, di Bautzen, ha raccontato yuesta Moria:
..Ricevemmo una direuiva del prcsidence Burckhardt
che rutto il materiale religioso non autorhzato (libri ,
manuali, ecc.) doveva es:.ere distrutto. Mi sentii venir
meno. Nel corso degli anni ero nusctm a mettere insieme
una piccola ma bella biblioteca di pubblicazioni della
Chiesa, per le quali non avevo autori~zaziunc ufficiale.
Mi misi a sedere davami al camineuo. No, dissi a me
stesso. Non posso farlo. Ma alla fine bruciai rutti i llbri e
manuali che avevo raccolro con mnrc difficollà. Meno di
due settimane dopo la polizia segreta bus~ù alla mia
porta. Frugarono la casa Ja cima a fondo alla ricerca di

pubblicazioni non autorizzate. Non ne trovarono. Da
quell'esperienza appre i una grande lezione riguardo alle
direttive dei dirigenti ispirati e alla necessità di ascoltare
i loro consigli».
UN PERIODO Dl GIOlA
..

•

o

•

o

•

•

Alle restrizioni che riguardavano le pubblicazioni non
autorizzate dal governo, ver:.o la metà degli anni '60 si
aggiunse la proibi!ione di svolgere il lavoro mis.-.ionario a
tempo pieno nel paese. Il lavoro d1 prosehtismo fu
consentito solramo alle coppte di coniugi an:tani e ormai
in pensione e, anche nel loro caso, le atnvità erano
severamente limitate. Altre resmzto m erano imposte a
tuue le attività locali della Chiesa. In mo lti rami al
presidente era imposto dt chiedere ti nulla osta della
polizia per ogni riunione. La nchiesra doveva comenere i
nomi degli oratori c gli argomenti mmati. Alle riunioni
partecipavano anche gli agcnri Jella polda segreta.
Nonostante che la fine degli onm '60 c i primi anni
'70 possano sembrare i giorni più oscuri per la Chiesa
nella Repubblica Democrauca Tedesca, i membn
ricordano quel periodo con grande affetto, anzi con gtoia.
Più erano oppressi Jalle restriziom c più cresce,·a ti loro
affeno reciproco, ù loro amore verso la Chtcsa e verso ti
Signore. La frequen:a alle riunioni era nlro, gli incarichi
di insegnamento familiare e d'in egnamento m visita
venivano svolti con devozmne c smcencà, 1 memlm si
tenevano in sereno contano e i aiutavano
reciprocameme, le decime e le otferrc vent\<lllll \"Crs3te
con esemplare fedeltà.
Alcuni membri rimasem fedeli nono tante i lun~hi
anni di isolamentO. Durante quel pcnodo Guncer
Scbul:e, attualmente vesc\lV{l dd Rtonc dt Dre::.da,
dedicò gran parre del uo tempo alla ncerca e alla cura
dei membrì isolari - ulcunt in P{ll{lnta, altri in zone
periferiche Jella Repubbltca Democratica Tedesca. Uno
di questi membri ern un'nmiona stlrella ndl'Airn lesia.
.. Le fucemnHl una lung., vtsita• ricorda fralcllo
Schub:e. «Quand'cnwamo :illl punw di congedarci, cUa
andò a frugare Jtl'tro la ~tula e tirò fuort una cal:a
strctramenre lcgma c Cllmanctù ,l dt~larc 1 mx.li. I\)1 srcse
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regionale Hans B. Ringger
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amministratore esecutivo

dedicazione nel 1985.

LA CHIESA AL DI LA' DEL MURO
1945- 1990
Krausc ricorua: «l'anziano Monson era cosl giovane che
pensammo fosse un missionario, poiché i presidcmi di
missione spesso portavano con loro dei missionari
quando venivano a farci visita» (lettera Krausc, pag. 5).
ln una riunione tenuta a Goerlitz, ai confini con la
Polonia, l'anziano Monson promise ai santi della
Germania orientale che avrebbero ottenuto turte le
benedizioni Ji cui godevano gli altri membri della Chiesa
(vedi La Stella, luglio 1989, pagg. 47-49). Anche se gli
aspetti esteriori della «guerra fredda .. nella Repubblica
Democratica Tedesca non sembrarono cambiare
Immediatamente, dei mutamenti p1u souili
cominciarono a verificarsi nell'ambim della Chiesa in
que l Paese, all'inizio lentamente, poi sempre p1ù
velocemente durante i successivi vent'anni.
Il 27 aprile 1975, dall'alro di una collina che sovrasta
l'Elba tra Oresda e Meissen, l'anziano Monson dedicò la
Repubblica Democratica Tedesca alla predicazione Jel
Vangelo. li 24 agosm 1977 il presidente Spencer W.
Kimball parlò ai santi nella cappella Ji Dresda, cappella
costruita sulle rovine di quella che era stata la sala Ja
~:,rioco degli ufficiali in una caserma rcdesca. Nell'agosto
del l 982 fu cream il Ramo Ji Freiberg. li 23 aprile 1983
fu dato il primo colpo di piccone per la costruzione Ji un
tempio in quella città. Nel giugno 1984 fu creato il Palo
Ji Lip~ia e nel 1985 ci fu la dedicazione del Tempio di
Freiberg. Fu concesso il permesso di coscru1rc nuove
cappelle per i sanLi: a Freiberg accanto al Lempio, a
Li~ia, Zwickau, Dresda e Karl-Marx-SraJt.
Infine nell'ottobre 1988 fu annunciato che, Jopo
cmquanr'anm, sarebbe stato nuovamente conce).so ai
missionari a tempo pieno provenienti dall'estero Ji
entrare nel pae ·e per stabilirvi una mi ione. L'alba Ji un
giorno più lieto stava per illuminare la Repubblica
Demucr:uica Tedesca. D

le mani a mo' Ji bilancia e pesò le monete che aveva
rtratu fuori dalla cal:a. Poi disse: <Questa è la mia
decima. L'ho me!)!,a Ja parte pc!r più di venticinque anm.
Sapevo che un giorno il sacerdo:io sarebbe tornaro nella
m1a casa! • •·
GIORNI PIÙ' LIEil

Durame que·to periodo oscuro e difficile ebbe luogo
un avvenuncnto che in seguito risultò essere un vero c
propno giro ~h boa per la Chiesa nella Repuhblica
Dcnh)CrJlica Tcuesca. Il 9 e IO novembre 1968 Smnlcy
O. Ree:-, prc~iJcnte della Missione della Germania
'CUcnrnonale, c ~ua ml)/.!lie fecero visira alla Repubblica
Democrauca TeJesca, porranuo con sé l'anziJno Thoma:-.
S. Mun-,un, membro Jet Quorum de1 DoJic1. Sorella
LA

GaroiJ c Nonnd Davis hanno serviw come rnissumur1 a Drc.1da,
ndl'ctllvr11 Repul>bl~ea D•·mncrarica Tedesca. Fmtello Dt111is è tmJfC!$$CJn!
dr tt:d.:~cu ( r.:ttllre cld Dipunimcnw lingue germauiclu: e slttw
ai/"L'urt<t:rsua Bnglwm )ilUng, a Prot-'0, t/(lt!e sorelltt DtWIS i! ussi~wmc
J, qu.h UflltlltiSUcr. E.ur t!Wnno nel Secondo Rumc d1 Oak /!t/h, Pct~) di
Oak lltlls, f'mw (llwhl.
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1946
Walter Stover viene nominato primo presidente del
dopoguerra deiJa Missione Jella Germania orientale.
l'anziano Ezra Tafr Benson, membro del Quorum dei
Dodici, dirige la distribuzione Jci beni Ji consumo fomiti
dai servizi di benessere della Chiesa in tuna la Gennania
e parte della Polonia.
1947
Cinquemila Santi degli UILimi Giorni partecipano a
Dresda alla celebrazione del centenario del Giorno dei
Pionieri; si rrana della plll grande celebrazione dei Santi
degli Ultimi Giorni mai tenuta 10 Germania (al
presidente Stover non viene concesso il permesso di
viaggio per parteciparvi).
1952

23-24 giugno: Il presidente OaviJ O. McKay parla a
una conferenza tenuta a Berlino. A molti membri della
Repubblica Dem ocratica Tedesca è concesso di
parrectpare.
1955
22-24 ottobre: A Harold L. Gregory, presidenre della
missione, viene conceSSl) di fare visita a Dresda per
partecipare aiJe celebrazioni Jet centesimo anniversario
dell'istituzione del Ramo dt Dresda.
1968
9-1 O novembre: L'an:iano Thomas S. Monson
visita la Repubblica Democratica Teuesca e parla a
Goerlitz, promettendo ai fedeli che essi avranno tutte
le benedizioni Ùi cui godono gli altri membri della
C hiesa.
1969
15 giugno: L'anziano Monson ~ciLUJsce la Missione Ùi
Dresda, che avrà la giurisdizione su turri i membri della
Chiesa a ll 'interno della Repubblìca Democratica
Tedesca. Viene nominato presidente Ji missione Henry
Burckhardt, ciundino della Germania orientale.
1970

\X/alter Krause è orJinaw patriarca della Missione di
Oresda dal presidente Harold B. Lec.

1975
27 aprile: Dall'alto di un monte nelle VlCmanze di
Dresda l'anziano Thomas S. Monson pronunzia una
preghiera dedicatoria per la predica:ione del Vangelo
nella Repubblica Democratica Tedesca.
1977
24 agosro: Di rirorno da un viagl!io m Polonia, il
presidente Spencer W K1mball fa visita ru santi della
Repubblica Democratica Tedesca e parla nella cappella
di DresJa.
1982
19 agosto: Viene istituito 1l Palo di Frelberg.
1984
3 giugno: Viene IStituito Il Palo di Lipsta.

l985
28 giugno: Viene dedicato ìl Tempio di Freiberg.
1988
Maggi(): Tournée nell a Repubblica Democratica
Tedesca dei Lamanite Genermion, compie; o di canto e
danza dell'Università Brigham Ynung.
Onobre: il governo della Repubblica Democratica
Tedesca annuncia che a1 mis ·ionari arà concesso d1
entrare nel Paese.
1989
3J marzo: I miss1onan a segnati alla Missione di
Dresda, nella Repubblic<1 Oemucrauca Tedc!sca.
cominciano ad arrivare nel P:1e.se. Dop..) cmquanùmni
sono i primi mtssìonari tramen che emraml nel Paese
per svolgervi t! lavoro nussionann a tempt) pieno.
31 dicembre: La nuova mt:.:.ione registra 569 bàttc 1mi
di convertiti durame il 19 '9.
1990
21 ottobre: A una conicren:<l d1 tre pali a Berlino
Ovest, il Palo di Ups1a \iene JI\•Jsu. I noni e rami della
regione nord Jcl Palu Ji L1psia veng<ln<) tm::.fcrìri al Palo
di Berlino Ovest. Inoltre 1l Palu d1 Berlino Ove.t enLm a
far pane Jcl rerritorw della ~hl'-.wnc J1 Ore!:.do e 1
missionari della Mbsione d1 \mburgo, a l l.wom a
Berlino O'·esr, :it>Jlll tra~fcnn ali.• Mt''lone di Oresd:1. D
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COME TRARRE IL MEGLIO DALLA

Jeannene R. Flake

programmi in questione. E quando il programma arriva
alla fine, spegnere la televisione.
2. Limitate la quantità di tempo che la vostra famiglia
dedica alla televisione. Per una settimana tenete conto del
tempo che ogni componente della famiglia trascorre
Javanti alla televisione e di quello che dedica alle altre
attivttà. Poi, insieme a tutta La famiglia, a nalizzare i
risultati. Discutere rutti gli elementi della questione e
l'opportunità di introdurre alcuni cambiamenti.
Durante la discussione indicate quanto tempo ogni
giorno dedicherete alla televisione, nonché i momenti in
cui alla famiglia è vietato accendere l'apparecchio, per
e cmpto prima di fare colazione, prima di aver svolto le
faccende dome tiche o in particolari sere du ran te la
settimana. Inoltre aiutate ogni bambino a preparare un
elenco delle attività alle quali può dedicarsi invece di
guardare la televisione.
3. S pegne te la tele visione quando i pro grammi
risultano inadatti. Insegnare ai vostri figli a distinguere
trn progrummi adatti e inadatti. Nei programmi televisivi
si in~erbcono con sempre maggiore frequenza argomenti
c cene alle quali non si deve assistere. Se ciò avviene
nel cor::.o di uno spctcacolo spegnere l'apparecchio, poi
parlme wn i vo~tri fìgli dei dannosi effetti spiriwali che
ha la VLStonc di tali programmi.

a molti anni ormai la gente sì lamenta della
•lerribilc>• influenza dell a televisione sull a
società -e in particolare sulla famiglia. Ma non
è detto che debba essere così. Se sappiamo fame uso. la
televisione può essere uno strumentO prezioso. Ecco
alcune cose che potete fa re per assicurarvi che
l'innuenza della televisione sui vostri figli sia un fattore
posi Livo.
l . Scegliete con cura i programmi da seguire. Alla
conferenza generale di aprile 1989 l'anziano M. Ru eli
Ballard, membro del Quorum dei Dodici, di ·:,e:
· Dobhtamu for..arci dt cambiare le tendenze corrotte e
tmmornlt della televisione e della società, tenendo fuori
dalle nostre case le cose che Cl offendono e ci
danneggiano• (LLI Stella, luglio 1989, pag. 74).
Probabilmente il passo più imporrante che JXl " iamo
compiere per trarre il meglio dalla televisione constste
nellll t:abdire Jelle regole familiari che contemplino
alcune re tnzioni in meritl> al genere di programmi che
vogltanw seguire. Evirate di accenùere l'npparecchtu
MliLanto per •vedere co a c'è•. Voi e i vostri figli Jovete
avere già fattn delle "celte ben precise prima Ùt sedervi
davanti allo :.chermo. Consu ltare l'elenco dei
programmi, tenendo conto delle cririche per valurare
cun maggiore factlità la natura e ti contenuto Jet
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4. Esorta te tutti i com ponen ti della famiglia a seguire
soltanto i p rogrammi miglio ri. Se i genitori danno la
precedenza agh :>pcttacoll sani, divertenti e b.mmivi, i figli
molto llpcsso impareranno a fare lo stesso. l genitori
devono stabilire un precedente. Nel suo discorso a lla
conferenza l'anziano Ballarci menziona i benefici di cui
possiamo godere grazie alla televisione: informarci sugli
avvcnm1enri locali e mondiali, conoscere meglio la storia c
la geografia del nosrro mondo, imparare ad apprezzare il
huon teatro, il ballo e la musica e arricchire il nostro
patrimonio c ulturale grazie all'apporto di altri popoli della
terra (vedi La Swlla, luglio 1989, pag. 72).
Un modo dì aiutare i vostri figli a imparare a compiere
le giuste scelte con siste nel chiedere lo ro di indicare
a lcuni programmi che preferiscono, disponendoli per
categorie secondo il genere che rappresentano: canoni
animati, commedie, avvenimenti sportivi, fantascienza,
documentari, ecc. Se trovare che le loro scelte sono
troppo ri s trette, consultate insieme i prog r a mmi
televisivi e proponete altre scelte che possono a llargare il
lo ro campo di interesse.
5. Seguite e discute te i programmi con i vostri figli.
Molte persone considerano la televisione soltanto un
mezzo di inrrattenimenro, qualcosa a cui ricorrere per
svagarsi o evadere - non come una cosa che stimola i
nostri pensieri. Invece indagini degne di fede hanno
rivelato che gli insegnamenti recepiti dai bambini mentre
seguono la televisione esercitano su di loro un grande
effetto, particolarmente tra i sei e i J odici a nnì. Le
domande fa ne e le risposte date durante un programma
hanno :.u di loro un effetto maggiore delle domande
poste prima o dopo il programma stesso.
Alcune domande che potete porre ai vostri fìgli sono:
•Qual è l'arg~)mento deUa :>toria?~o - Lo avete mm visto
accadere?• ·Che genere di persona è il proragomsLa!•
•Come fl'!n~ate che andrà a finire la stona?• .Avete mai
pwvato gli ~te lli sentimenti del protagonista?•
6. A i utate i bam b ini a valu ta r e e a n alizza r e
c riticam e nte ciò c he vedono. Usate la tclevt.Sione come
uno strumento educativo. Per esempio, potete imegnnre
loro n va lurare la gamma di possibili alternative ai
con flmi e le con:.eguenze d1 ognuno. C hiedere per
esempil): •Qual è il Jtlemma che si crova da\ami il
prmagun1:-tal• •Quali sono alcune cose che può fare?~
"E lJlla li sonll le conseguen:e di ogni sua u:ione?.. E poi:
«Quule snrebhe b migliore soluzione, e perché?,.
7. A na lizzate i valori. La te levisione propone ugni
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genere di argomenti. Se ritenete che i valori proposti non
siano corretti, spegnete l'apparecchio e spiegare ai vostri
figli perché l'avete farro. Per i programmi che decidere di
segui re a nalt zzare le a:iooi di un personaggiO o
l'argomento Jel programma. Ciò vi aiuterà a conoscere
quali sono i :.entimenti dei vostri figli su alcune questioni
e vi darà la possibilità di insegnare lo ro i principi del
Vangelo. Loùare li quando co nco rdano con gli
aueggiamenti stabiliti dal Vangelo e aiutateli a vedere
come possono merrerli in pratica.
8. Comba tte te La viol e nza. Esortate i vostri figli a
seguire progranuni in ctù i protagonisti si niutano c si
sostengo no reciprocamente. Le indagini svolte in passato
h a nn o dimostrato c he questo genere di program mi
influisce positivamente sui figli.
Se durante un programma compaiono sullo schermo
scene troppo violente, spegnete l'apparecchio e esaminate
con i figli la questione: «Cosa ha motivato questo
personaggio a commettere un'azione violenta?,. «Nella
vita reale, le persone reagiscono in m odo diverso?•
«Come si poteva risolvere iJ conflino senza violenza?,.
A ccertatevi di sottolineare le dolorose conseguenze della
violenza, oltre che i dannosi effetti cbe subiamo quando
la vediamo commettere, anche sullo schem1o.
9. Usate La te levision e com e punto di parte nza pe r
la le ttura. l bambini prendono l'abitudine di leggere
quando U lo ro interesse viene stimolato. Perciò esortaceli
a seguire dei programmi culturali e a svolgere poi
ulteriori ricerche sul particolare argomento tratcam o su
un altro suggerito dal programma.
l O. Formate vi un punto di vista pe rsonale rigua rdo
a lla te levisio ne. Siate abbastanza maturi da sapere che
qualche volta non vale la pena di seguire nulla di quanto
viene offerto dalla televisione. Vi sono molte attività e
Interessi altemativt a1 quaH voi e la vostra famiglia potete
dedicarvi nel tempo libero; molte volte la televisione
de\e stare mo lto in basso nell'elenco delle cose c he
potete o dovete fare. Non potrete mai ricavare alcun
profino dal seguire un cattivo programma televisivo.
Imp ara te quindi a seguire quei programmi che
sn tengono e ribadiscono i principi Jel Vangelo.
La televisione ha un impano possenre e immeJiaro
sugli spettatori e può trasmettere una grande mole di
informazilm1 utili. Invece di cooJannarla senza appdlu,
usare l'interesse che i vostri figli hanno per essa per
stimolare le loro capacità analitiche e migliorare la loro
istru:ione. D

Tutti gli insegnamenti dei
profeti viventi sono ispirati,
veritieri e importanti. Uno
dei più importanti sermoni
che sia mai stato pronunciato fu quello tenuto dal
nostro amato presidente
Benson alla conferenza
generaJe di aprile del 1989,
dal titolo (<Guardatevi
dall' orgoglio».
[Fratelli parlano spesso
di determinati problemi che
a1cuni uomini. da soli o in
gruppo, devono affrontare
nel corso della vita; ma in
questo discorso, che possiamo definire una pietra
miliare, il profeta vivente
dichiara che: «L'orgoglio
è il peccato universale ...
la grande pietra d' inciampo
di Sion». [consigli del presidente B enson sono diretti
ad ogni singolo membro
della Chiesa, a prescindere
dall'età o dali. incarico che
svolge nella Chiesa.
Esaminiamo alcuni punti
salienti di questo grande
discorso, con disponibilità
e con umiltà:
«In nessun passo delle
Scritture troviamo una giustificazione deJI 'orgoglio:
esso è sempre definito un
peccato».

Anziano Spencer J. Condie

La grande pietra
d'inciampo sulla via di Sion
«La disobbedienza è in

«L'elemento principale
dell 'orgoglio è l'odio:
odio verso Dio e verso il
prossimo».
«L'orgoglio è per natura
causa di competizione ...
Siamo quotidianamente
tentati di innalzarci al di
sopra degli altri e di sminuirli ... Chi è orgoglioso
vede in ogni uomo un
avversario e oppone al resto
del mondo il proprio intelletto, opinioni. opere. ricchezza. talenti ed ogni altro
mezzo a sua disposizione».
«L'orgoglio è un peccato
che notiamo facilmente
negli altri, ma raramente lo
riconosciamo in noi stessi ...
Si manifesta sotto molte
forme, come ad esempio criticare, spettegolare, diffamare, mormorare, vivere al
di sopra dei propri mezzi.
invidiare, concupire, non
mostrare gratitudine e non
lodare gli altri per paura di
innalzarli, non saper perdonare ed essere gelosi».

fondo una lotta orgogliosa
contro chi ba autorità su di
noi».
«L'egoismo è uno degli
aspetti più comuni de li'
orgoglio>>.
«Un altro aspetto deU"orgoglio è la contesa».
«Chi è orgoglioso non
accetta facilmente consigli
o rimproveri».
«Chi è orgoglioso i
aspetta che sia il mondo a
dirgli se vale qualcosa ...
Se amiamo Dio, facciamo la
Sua volontà e temiamo il
Suo giudizio più di quello
degli uomini: allora avremo
stima di noi stessi>•.
«L'orgoglio influisce
negativamente su tutti i rapporti: i rapporti con Dio e
con i Suoi servi, quelli tra
marito e moglie, tra genitori
e figli, tra datore di lavoro
e dipendente, tra insegnante
e allievo, tra l'orgoglioso e
tutte le altre persone».
«Possiamo decidere di
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umiliarci accettando i consigli e i rimproveri».
«Po iamo decidere dì
umiliarci perdonando coloro
che ci hanno offeso•.
«Possiamo decidere di
umiliarci servendo il
prossimo».
«Possiamo decidere di
umiliarci amando Dio. sottomeuendo la nostra volontà
alla Sua e meuendoLo al
primo posto nella vita».
«L'orgoglio è la grande
pietra d' inciampo di Sion».
«Dobbiamo purificarci
interiormente vincendo
rorgoglio•.
In un·altra occasione il
pre idente Benson dichiarò:
«L 'orgoglio ci spinge a
chiederci chi ba ragione;
l'umiltà ci pinge a chiederci co 'è giusto•. Prego
cbe in tutta l'Area
Europa/Mediterraneo. in
eno alle nostre famiglie e
nei no tri rioni e rami,
ognuno di noi i preoccupi
di sapere che cosa è giusto,
più che di sapere chi ba
ragione. Come fece osservare una volla il presidente
Harold B. Lee: «non c'è
limite n quello che possiamo
fare se non ci preoccupiamo
di chi ne anà il merito>,.
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Ciechi veggenti
e veggenti
ciechi

Un saluto e un'esortazione
Patricia Curtis

Rivolgo un caloroso
saluto a tune le sorelle dell'Area Europa/Mediterraneo. Sono felice di vivere in
Europa, e ancora più
felice di avere la possibilità
di fare nuove amicizie. Vi
ringrazio per il caloroso
benevenuto con cui ci avete
accolto.
Mi chiamo Patricia Curtis. Mio marito LeGrand R.
Curtis, consigliere dell 'anziano Spencer J. Condie,
presidente delia nostra area,
ha servito negli ultimi
diciotto mesi nell 'Area
sud-orientale dell 'America
settentrionale. La no tra
casa è a Salt Lake City,
neU"Urab.
Anche i nostri ono figli,
tutti sposati, vivono a Salt
Lake City. Attualmente
viviamo a Gex, in Francia.
Gex è un bel paesino
e siamo lieti di abitarci.
Sono felice di avere la
possibilità di collaborare
con sorella Dorothea Condie e sorella Glady!> Muren.
Non vediamo l'ora di conoscere meglio le sorelle di
quest'area.
Ultimamente, in concomitanza con la conferenza
generale. bo avuto occasione di partecipare al tradìzionale incontro tra dirigenti
della Chiesa. nel corso del
quale hanno parlato tutti
i presidenti generali delle
organizzazioni ausiliarie.
Mi sono commossa ascoltando tre nostre sorelle,
Elaine Jack, presidente sa
generale della Società di
Soccorso. Ardetb Kapp,

creazione di una famiglia
avvengono alcuni tra i fatti
più straordinari della
vita.
Possiamo e dobbiamo
essere unite nel portare conforto, amore e pace a ogni
persona, e quindi a ogni
famiglia. La visione della
Società di Soccorso che io
ho è gloriosa, poiché il
Signore ci ha dato l'occasione e i mezzi per diventare
una forza benefica quale
mai si è vista Ira le donne
nella storia del mondo.
Dedichiamoci quindi con
gioia al lavoro che ha come
scopo il rafforzamento della
famiglia».
Sorella Ardetb Kapp ha
parlato delle giovani della
Chiesa. Ha detto tra l' altro:
«È importante considerare
ogni giovane donna come
una figlia di Dio e apprezzarla come tale. È indispensabile che ogni donna
diventi consapevole del
nostro affetto e della nostra
dedizione. Viviamo in tempi
difficili, e dobbiamo quindi
adattarci ad affrontare il
mondo della realtà, sapendo
che il Padre nei cieli ama
ognuna di noi. Il tempo che
dedichiamo a quest'opera
non andrà sprecato. Quando
salviamo una giovane, salviamo un ' intera generazione. L'appartenenza alla
Chiesa è un invito a impegnarci in una buona causa e
a godere dei più grandi
doni».
Sorella Michaelene
Grassli ha detto che
«!"attivazione di tutti i

presidentessa generale delle
Giovani Donne e Michaelene Grassli, presidentessa
generale della Primaria, che
hanno parlato dell'unità che
esiste tra queste organizzazioni.
È molto importante essere
consapevoli dell' influenza
che ogni organizzazione
femminile esercita sulle
nostre sorelle, a mano a
mano che esse passano dalla
Primaria alle Giovani
Donne e infine alla Società
di Soccorso, poiché
vogliamo fare in modo che
esse godano dei benefici del
Vangelo destinati a tutti i
figli di Dio.
Sorella Elaine Jack ha
parlato della famiglia. Ha
fatto notare che le famiglie
sono molto diverse per
numero di componenti e
condizioni economiche. Ha
detto tra l' altro: «Vi spiegherò cos'è per me la famiglia. La famiglia sono le
persone che amo di più,
le persone per le quali mi
preoccupo di più, le persone
che mi danno le gioie più
grandi. le persone con le
quali rido, per le quali prego
di più, di cui sento di più la
mancanza quando sono
assenti. La famiglia è per
me un' immensa fonte di
felicità. Avrete notato che
non bo detto che i miei rapporti familiari - né d'altra
parte i vostri - sono sempre
piacevoli o gratificanti. È
molto difficile costruire un
buon matrimonio. allevare i
figli e creare una casa. Ma
nel proce so che porta alla
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membri della Chiesa è una
necessità permanente per
La missione della Chiesa. In
passato abbiamo parlato dell'importanza del lavoro che
svolgiamo per far conoscere
il Vangelo a tutli i figli del
nostro Padre celeste. Grande
è la gioia che proviamo
quando riusciamo a far
conoscere a una cara g10vane e alla sua famiglia la
bellezza del vangelo di Gesù
Cristo. Le dirigenti e Le
insegnanti vi ringraziano per
i vostri costanti sforzi per
far conoscere il vangelo di
Gesù Cristo a tutti i figli di
Dio.
'Tutti i tuoi figliuoli saran
discepoli dell'Eterno, e
grande sarà la pace dei tuoi
figliuoli ' (3 Nefi 22:13;
tema della Primaria). Una
cosa che sappiamo sul comportamento umano è questa:
ciò che un bambino fa
riguardo a un principio del
Vangelo- ossia la diligenza
con la quale lo mette in pratica - dipende dai sentimenti che prova verso ciò
che conosce. La Primaria.
come organizzazione della
Chiesa, esiste allo scopo di
aiutare i bambini a conoscere meglio il Padre celeste
e il Salvatore».
Sono riconoscente dei
numerosi benefici di cui
godo grazie al vangelo di
Gesù Cristo. Sono riconoscenre ai capaci dirigenti
che guidano questa chiesa.
I sermoni tenuti alla confereoza saranno di grande
aiuto e ispirazione per tutte
noi.

«E Gesù disse:
lo son venuto in
questo mondo per fare
un giudizio, affinché
quelli che non vedono
vedano, e quelli che
vedono diventino
ciechi. E quelli de'
Farisei che eran con
lui udirono queste
cose e gli dissero:
Siamo ciechi anche
noi? Gesù rispose
loro: Se foste ciechi,
non avreste alcun
peccato; ma siccome
dite: Noi vediamo,
il vostro peccato
.
rtmane».

Giovanni 9:39-41

Errata corrige
NeU 'articolo sulla nuova
presidenza di area nel Notiziario del novembre scor o
è tato commesso un errore.
Informiamo i lettori che il
primo consigliere della presidenza di area è t'anziano
LeGrand R. Curtis: l'anziano Joseph C. Muren è
il secondo con!>igl iere.

' nrione di Monza è orgoglioso dei suoi giovani
Fra altri, meno plaleali, si
evidenziano due motivi per
cui andiamo orgogliosi dei
nostri giovani.
n primo è la qualificazione di ben tre giovani del
rione, due ragazzi e una
ragazza, durante le selezioni
per partecipare alla gara
sulla Padronanza delle Scritture che si sarebbe tenuta
a Cadiz, in Spagna.
Alessandro Diaz. nella
foto, è poi stato scelto per
rappresentare il Palo di
Milano e la Lombardia, e
possiamo dire con grande
soddisfazione che si è ben
distinto, vincendo il 1• premio assoluto nelle gare
scritte e il 4° in quelle orali!
Ha così tenuto allo l'onore
di Monza, della Lombardia
e dell'Jtalia.
Questo ragazzo merita
due parole a parte: ha frequentato le lezioni di seminario per i nove decimi
mentre non era membro
della Chiesa. Quando i suoi
genitori si battezzarono,
Alessandro decise che
voleva sapeme di più e che
avrebbe fatto quc!>IO importante passo in piena autonomia e consapevolezza.
Dimostrò subito entul.iasmo
e impegno, non mancando
mai alle lezioni, wolgendo
regolarmente gli esercizi e
soprattutto dimostrando un
interesse sincero per gli
argomenti trauati. Col passare dei mesi c;i poteva
notare la sua crescita spirituale; l'abbiamo visto vincere banaglie dove adulti
sono caduti! Siamo dunque
fieri di lui e delle l>UC vittorie nella gara, ma soprattutto
per le sue vittorie su se
stesso. Bravo, AleS!>andro!
La seconda grande soddi·
sfazione il Rione di Monza
l'ha ottenuta quando un
nutrito numero di partecipanti. esercitando la fiducia

nel Signore - perché il
tempo potesse es!>ere meno
inclemente (da due giorni
infatti diluviava su Milano)
-si sono presentati per
gareggiare alle Mormonpiadi
Daniela Gaviraghi. la
domenica seguente, portando testimonianza di come
il Signore sia sempre presente e attento ai noo;;tri pro·
blemi, ci diceva che. durante
la premiazionc, pen.ino il
sole risplendeva su di loro!
Questi giovani erano consapevoli che. anche in queste manifestazioni sportive.
<;Lavano facendo il lavoro
del Signore c quindi potevano contare c;ul Suo sostegno. È cosi che crc~c la
nostra testimonianza, c noi
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ci sforziamo di meuere in

pratica ciò che il Signore
ci chiede. Egli non v:crrà
meno alle Sue prom~. e
noi potremo entire la Sua
onnipresenza. la Sua misericordia e il Suo amore per
001.

Impareremo inoltre a non
temere nulla nella vita.
consci che, se noi faremo
la nosrro parte. quel Dio di
miracoli che ~ il no~tro
Padre non et lascerà soli. ma
pianera il nostro cammino
guidandoci e o.,o<;~enendoci.
l nostri gaov ani questo lo
anno bene, e sono per noi
un grande esempio. Grazie.
giovani!
Pubbliche Rela:.ioni
Rtont.> dt ,\lmr.za

dava la piccola assemblea
dei giovani. Grazie alle
testimonianze che sono nate
dal cuore, il cielo autunnale.
grigio e coperto, è sembrato
illuminarsi di una nuova
luce: la luce della gioventù.
Sicuramente il Signore ha
sorriso sul capo di quei giovani che, individualmente,
hanno avuto il coraggio di
prendere dei seri impegni
riguardo al proprio progresso spirituale. Vengono a
proposito le ispirate parole
di un inno della Chiesa: «O
gioventù raggiante, o nobile
gioventù, nel tuo vigore
avanza, quale luce del
mondo sei tu! »

Attività congiunta dei Giovani Uomini e deUe Giovani Donne
del Distretto di Firenze
l Giovani Uomini c le
Giovani Donne del Distretto
di Firenze, in numero dj
circa cinquanta, unitamente
ai loro dirigenti c alla presenza del presidente della
Missione di Padova Vincenzo Conforte, hanno
svolto un 'attività congiunta
sulle Alpi Apuane in occasione dell'inizio dell'anno
scolastico del Seminario.
In val Serenaia, dove
nella località più alta denominata Orto di Donna è presente un bacino marmifero.
troviamo uno degli scenari
più belli delle Alpi Apuane.
dove ha sede anche il rifugio G. Donegani presso il
quale i nostri giovani hanno
pernottato.
n rifugio è posto proprio
dj fronte al Monte Pi anino
( i dice che Michelangelo
fosse colpito da1la sagoma
imponente del monte e che
volesse forgiarlo in un 'enorme scuJtura visibile dal
mare); è contornato dalle
vette del Pizzo Maggiore.
Monte Cavallo, Monte Contrario. Monte Grondilice e
Pizzo d 'Uccello. I nostri
giovani dopo un veloce picnic sull'erba hanno iniziato
subito una escursione al
Passo Giovo, e in circa due
ore nanno raggiunto il
valico tutti insieme.
Come di consueto, ad una
pane ricreativa corri ponde
sempre una parte spirituale.
l giovani hanno avuto la
preziosa possibilità di
vedere una videocassetta e
di parlare dei principi del
Vangelo. Fratello Ascione
ha condono una lezione
approfondita riguardo
all'importanza di essere
uniti, obiettivo che ognuno
di noi dovrebbe sforzarsi
dj conseguire al fine di raggiungere la vera fratellanza

questi grandi principi, nella
quiete delle alte montagne.
La domenica ha portato

che porta alla pace qui sulla
terra. Tutti i presenti hanno
avuto modo di riflettere su

con sé un giusto sentimento
di riverenza e umiltà di
fronte al creato che circon-

Non ci resta che ringraziare i dirigenti del distretto
per il loro prodigarsi e per il
tempo e la pazienza che
consacrano al Signore assolvendo nel migliore dei modi
i loro incarichi. Un giorno
saranno proprio questi giovani a essere a loro volta dei
validj e capaci dirigenti; e
chissà se allora si troveranno a ricordare quelle alte
montagne, i loro sogni di
adolescenti e i loro impegni
personali.

Prima serata dei talenti
nel ramo di Ladispoli
Sabato 28 seuembre 1991
si è tenuta la prima serata
dei talenti nel neonato
Ramo di Ladispoli. Dopo un
inizio un po • sofferto che
vedeva i membri della
Chiesa riunirsi nelle proprie
abitazioni per la riunione
sacramentale. l' impegno e la
fede dei primi membri di
questo ramo sono stati premiati con il graduale progresso che ha portato al
reperimento di un locale
dove tenere le riunioni.
La serata dei talenti è
stata animata da varie esibizioni che hanno coinvolto
un po · tutti i membri del
ramo, dai bambini della
Primaria ai giovani e agli
aduJti Il tutto si è concluso

Vittorio Di San Sebastiano
Presidente Giovani Uomini
Distretto di Firenze

Attività di proselitismo
nel Ramo di Terni

·'

l gtOWJrri da'·ant1 lilla Hma do 'calore
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Nel Ramo dj Terni. per
iniziativa del fratello Conte,
responsabile del lavoro missionario del ramo, si è costituito il «Comi tato Terni
viva 91», con il preciso
scopo di far conoscere la
Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni
alla popolazione cittadina.
Come primo atto il Comitato ha bandito un concorso
dj poesia e fotografia ul
tema: «Madre ieri, oggi,
domani», aperto a tutti i cittadjni. l termini e le modalità del concorso ono stati
resi noti tramite la stampa e
la radjo locale; una commissione costituita da membri
della Chiesa e da persone
note nel campo detrane ha
esaminato gli elaborati pervenuti e ha stabilito di assegnare un primo premio per
categoria al miglior lavoro
e di classificare tutti gli altri
al secondo posto a pari
merito.

con un ottimo rinfre co
offerto dalla Società di Soccorso.
Lo scopo di questa allività, sviluppare l'amicizia
fra i fedeli e procurare un
sano djvertimento. è stato
pienamente raggiunto. Ma la
cosa più lieta è stata La presenza di numerosi simpatizzanti. alcuni dei quali stanno
attualmente seguendo le
lezioni missionarie.
Sicuramente è un inizio
promettente per questo piccolo ramo che vuole crescere e diventare grande.

Claudio Torelli
Presidente del Ramo dt
Ladispoli

In una sala me sa a dispo-

sizione dalla Circoscri.tione
Ferriera, alla presenza del
Sig. Rossini rappresentante
della Circoscrizione e dei
partecipanti al concorso con
relativi amici e familiari, è
avvenuta la premiazione: ai
primi classificati è stata consegnata una coppa con la
targa della Chie a e a tutti
gli altri è stata consegnata
una medaglia ricordo.
U poeta Adriano
Boschetti ha letto tutte le
poesie in un rispeuoso silenzio, tra la commozione
generale.
I partecipanti hanno
lodato l'iniziativa e hanno
ringraziato gli organizzatori.
Ne li 'occasione ono state
distribuite alcune copie del
Libro di Mormon.

La conferenza
del Distretto di Roma
l giorni L2 e l 3 ottobre
1991. nella cappella del
Ramo Trionfale. i è svolta
la seconda conferenza del
Distretto di Roma per
l 'anno 1991. Il tema di questa conferenza era «l giovani e la Chiesa» e i numerosi oratori che si sono alternati al pulpito hanno tutti
parlato di esperienze e
riflessioni riguardanti i giovani. Particolarmente sentite
le testimonianze di due mi sionari appena tornati. fratello Alicino e orella Vardeu, e quella di fratello
Garnbarotto, presidente.
alcuni anni fa. della Mi sione di Catania.
Nel cor o della conferenza, presieduta dal pre idente della Missione di

Mariassunra Bianchi
Pubbliche Relazioni
Ramo di Temi
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Roma R ichard Fa vero, è
stato rilasciato il presidente
Diego Fio ed ~ stato chiamato come pre idente del
Distretto di Roma Umbeno
Pagnani. A fratello Fio. che
si trasferisce in Sardegna e
che con un impegno e una
dedizione ammirevoli ha
servito per nove anni come
consigliere di missione e
per due come presidente dj
distretto, sono andati il
saluto e il ringraziamento dj
tutti i membri del Distretto
di Roma. Al nuovo pre idente del di"tretto e ai uoi
con iglieri tanti auguri dj
buon la\ oro.

Nicoleua Pagnani
Pubbliche Rda:ionì
Distreuo di Roma

o

n

Cicloturismo per gli Scout di Modena
Non ~i dica che tutti i
Mormoni hanno la barba.
portano il cappeiJo a larghe
tese e non sanno né scherzare. né sorridere. l membri
della Chie a !.ono bene inseriti nel te uto sociale e
prendono pane a tutte le
attività e iniziative della
nostra società.
Ci troviamo da sempre
in primo piano nel mondo
degli port tradizionali; ma
non trascuriamo quciJi più
recenti.
Ad esempto, gli Scout del
Rione di Modena si dedicano al cicloturi mo compiendo escursioni a~ai
impegnative. come quella

mente accettata dai Maltesi
se. aJLa partenza di Paolo
dopo tre mesi di soggiorno
neU ' isola, essi voUero rendi Malta dei benefici deldergli «grandi onori•.
I' appartenenza alla Chiesa.
La storia di Malta nei
il presidente della Missione
secoli seguenti è una
di Catania fratello Mario
costante testimonianza di
Vaira si è recato nell ' isola
attaccamento alla fede criper riorganizzare il lavoro
stiana. Memorabile. tra gli
del Signore in quella parte
altri avvenimenti che attedella Sua vigna.
stano questa fedeltà, è la
l primi dirigenti del
strenua resistenza oppo ta
Ramo di Malta chiamati in
dall'isola all'assedio delle
questa occasione sono Emaforze turche nel edicesimo
nuele D'Emanuele, presisecolo, animata dal Gran
dente del ramo. e Louis
Maestro dell'ordine dei
Scinto, primo consigliere.
cavalieri che proprio da
Fu proprio Paolo, I'ApoMalta prese poi nome, Jean
stolo delle genti, a far conoParisot de La Valette.
scere il Cristianesimo a
Era quindi giusto che la
Malta. dove arrivò facendo
Cbie a facesse c;entire la ua
naufragio. La nuova religio_n_e_c_er_tam_e_n_te_f_u_p_r_o_nt_a_-__~_p_r_e enza anche in que. t'i-

Riapertura del Ramo di Malta

del giro dei tre fiumi, Taro,
Baganza e Parma, delJ'Appennino parmense.
L 'escursione. che si è !>Viluppata lungo un percorso
di circa 100 chilometri e ha

raggiunto l'altitudine di
oltre 1000 metri, ha avuto
come meta un'antica abbazia. Badia Cavana. dove è
avvenuta la cerimonia del
giuramento per due Lupelti.

Auguriamo agli Scout di
Modena tante altre sane attività «mormoni» nella pratica del loro sport preferito.

Gesù pane della vita
•Gesù disse loro: lo ~ono il pan della l'ira; chi t'iene a me non avrà fame, e citi crede in me
non avrà mai sere Ma io n .> l'ho deuo: Voi m 'avete l'eduto, eppur non credete! Tu/lo quel
che il Padre mi dà, verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori; perché wn
disceso dal cielo per fare non la mia t•olontà, ma la t•olontà di Colui che mi ha mandato:
eh 'io non perda nulla di tlltto quel eh 'Egli m 'ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.
Poiché questa è la volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui,
abbia t•ita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».
Giovanni 6:35-40
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n 20 ottobre 1991, nel
corso di una breve ma molto
sentita riunione sacramentale tenuta al Tower Palace
Hotel a La Vallena, è stato
riaperto il Ramo di Malta
della Missione Italiana di
Catania.
U Ramo cti Malta era
stato aperto il 22 dicembre
1988. NeJ gennaio 1991, in
seguito alle difficoltà conseguenti alla guerra del Golfo.
fu ritenuto opportuno richiamare i missionari. e i membri della Chiesa nell'isola
rimasero senza dirigenti.
L'autunno scorso, ritenendo che non sussistessero
più motivi per privare i santi

_j_
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sola. E la riapertura del
Ramo di Malta è un altro
passo nella predica.zione del
Vangelo e nel perfezionamento dei santi. un ulteriore
impegno nel portare a Cristo
tutte le anime di que ta piccola ma preziosa parte dell' Area Europa Mediterraneo.
eiJa fato ~ttata dopo
la riorganinazione del ramo
vediamo. da inistra. l'anziano Mammott. assistente
del pre ideme Vaira. il fratello Giuseppe Pasta delJ'Ufficro Amministrativo di
Milano, :.orella Vaim. la
famiglia D'Emanuele (Natashn, Evelyn. Ronnie e Emanuele), il presidente Vaira e
l'anziano Van Alfen. raJtro
suo a istente.

Un battesimo nel Ramo di San Remo
Mercoledì 9 ottobre nel
Ramo di San Remo è stata
battezzata Daniela Marabini
di otto anni: un visino dolce,
uno sguardo espressivo e
tanta voglia di crescere rettamente. AJia cerimonia
banno partecipato commossi
tutti i membri del ramo.
I nostri lettori si chiederanno cosa c'è di tanto speciale in questo battesimo da
richiamare l ' attenzione del
Notiziario. Diremo allora
cbe, negli undici anni di storia del Ramo di San Remo,
quello di Daniela è il primo
battesimo di una bambina
cresciuta nella Chiesa. Per i
rami con un ben maggiore
numero di membri, un solo
battesimo non è cosa che
debba essere annunciata dai
tetti (anche se il valore di
un'anima è sempre grande
agli occhi di Dio), mentre là
dove i fedeli sono pochi,
l'aggiunta di un 'altra sorella
è sempre occasione di gioia.
Vogliamo ringraziare le
insegnanti della Primaria e i

Attività culturale nel Ramo di Siracusa

Sorella Marmo. fratello Turrrsi e alcuni anrsn al termme della cerimonia.

genitori di Daniela per aver
preparato la via a questo
successo. e auguriamo a
Daniela una vita felice neJia
fede.
Nella foto vediamo

Daniela con la sua famiglia
(Mamma Carmela, papà
Giuseppe e il fratellino
Eduardo) e, alle loro spalle.
gli anziani che svolgono la
loro opera nel ramo.

Grazia Acqual'ÌVa
Società di Soccorso
Ramo di San Remo

«Dolce è il lavoro del Signor>>
Le parole di questo inno
embrano essere perfettamente comprese dai sei giovani del Ramo di Cagliari
che auualmente stanno servendo sul campo di mi sione. Ognuno di loro ha
una storia diversa alle
spalle, ma sicuramente il
loro denominatore comune
è lo spirito di sacrificio e la
consapevolezza di aver
compiuto la scelta giu ta.
Sorella Rita Cossu si
trova da circa un anno nella
Mi sione di Milano; Elena
Floris ha recentemente ini-

ziato la sua missione io
Lnghilterra, mentre fratello
Massimo Drago è partito
alla volta di Catania per
svolgere la sua opera di
evangelizzazione nella terra
dei suoi avi. Nella stessa
missione si trovano già da
tempo le sorelle Anna
Carta. Cristina Murru e
Rossana Mereu .
Ci pare rilevante il fatto
che da Cagliari. negli ultimi
dodici anni, siano partiti
venti giovani per svolgere
una missione a tempo pieno,
e che quindici di loro siano

partiti negli ultimi quattro
anni.
Ciò non è poco per un
piccolo ramo, e testimonia
l' enrusia m o presente per
l'opera di evangelizzazione.
Lnoltre v'è un continuo
ricambio: risale a poco
tempo fa il ritorno dall'Inghilterra di un 'altra missionaria, sorella Sonia Axana,
trasferitasi a La Spezia dopo
il suo matrimonio.
L'unica nota dolente è
che, al ritorno dalla missione, molti giovani lasciano
il ramo per stabilirsi altrove
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a causa di problemi occupazionali o per sposarsi. Speriamo, per il bene del ramo
e per La salute dei dirigenti
locali, che ciò non accada
agli attuali missionari, ai
quali auguriamo successo
e gratificanti esperienze spirituali in quello cbe sarà un
periodo indimenticabile
della loro vita.

Valencia Rossetti
Pubbliche Relazioni
Ramo di Cagliari

Come lo scorso anno.
quando la cappella ospitò il
simpatico spettacolo teatrale
di una classe della scuola
media, così anche quest'anno la cappeLla è stata
uno strumento missionario
ospitando la manifestazione
culturale indetta dal settimanale economico «Passa la
Voce», il cui direttore ha
voluto dare un riconoscimento ai poeti che sono stati
recensiti sul suo giornale.
Sono stati quaranta gli
artisti presenti, provenienti
anche dalla provincia, fra i
quali la direurice delle Pubbliche Relazioni del Ramo
di Siracusa, che hanno ricevuto l'omaggio di una
medaglia-ricordo mentre
veniva letta La loro poesia.
Durante il recital di poesie la presidenza del ramo,
aiutata dai giovani uomini,
ha donato a LUtti gli ospW
una copia dell'antologia
«Donne e Poesia», mentre la
responsabile dell'Amnesty

La manifestazione è stata
annunciata dalle televisioni
locali e riportata sul giornale
«Diario» con la foto della
cappella. rn seguito abbiamo
ricevuto lettere di alcuni

Lntemational di Siracusa ha
raccolto le firme per la liberazione dei prigionieri per
reati di opinione adottati dal
gruppo locale e dalla sezione nazionale di Amnesty.

poeti che speravano in «altre
serate così belle» per tutti.

Giovanna Marù10
Ramo di Siracusa

La vite e i tralci
«lo sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà
frutto, Egli lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo rimanda affinché ne dia di
più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorare in me,
e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rùnane nella
vite, così neppur voi, se non dimorate in me. Io son la vite, voi siete i tralci. Colui
eire dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non
potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca;
cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le
mie parole dimorano in voi, domandate quel che ,·olete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frucco, e cosi sarete miei discepoli. Come
il Padre mi ha amato, così anc/1 'io ho amato voi; dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore com 'io ho ossen'ato i conwndamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto, affinché la
mia allegrezza dimori in voi1 e la vostra allegrezza sia resa completa».

Giovanni L5:1-ll
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Come insegnare ai giovani a osservare
le giuste norme deUa moralità
Le insistenze degli amici
e la tentazione di adeguarsi
al comportamento del proprio gruppo mettono a dura
prova la capacità dei genitori di guidare i loro figli.
Oggi più che mai le norme
della moralità sono in
declino. e una delle cause di
questo declino può essere la
mancanza di comunicazione
in famiglia.
e Favorite nei giovani la
libera espressione delle
idee e dei sentimenti, e
favorite anche la loro
attiva partecipazione ai
consigli di famiglia. Ciò
che i giovani hanno da
dire è importante e deve
essere considerato come
tale.
Non cercate di obbligare
i giovani a adottare le
vostre norme. Infatti alla
fine saranno sempre le
scelte personali dei giovani a prevalere. Ed è
questo il motivo per cui
è tanto importante che i
genitori possano esercìtare un' influenza positiva
su tali scelte.
Parlate ai giovani delle
nonne della moralità.
Non lasciate che siano
gli altri a farlo. Insegnate
in famiglia i giusti valori.
Date il buon esempio.
I fatti sono più efficaci
delle parole. l giovani
osservano le azioni compiute dagli adulti; se queste azioni non sono coerenti con le norme del
Vangelo, i giovani pensano che non ci s ia nulla

•
Attività degli Scout del Ramo di Pescara
Quello che si può dire
degli Scout Lupeni del
Ramo di Pescara è che sono
»pochi ma valenti•, per
u sare un 'espressione del
Manzoni. E i danno tanto
da fare, grazie in particolare
alla guida e all'entu!<iasmo
del loro dirigente. fratello
Carmine Marcone.
Vogliamo presentarveli io
ordine d 'età, dnl più piccolo
al più grande:
Emanuele Di lulio, anni 8
Alberto Marcone. anni 9

L

Riccardo Favilli. anni 10
Gabriele Di Giovanni.
. l?
anni - ·
Questi nostri piccoli fratelli. ammaestrati dagli in egnamenti di fratello Marcone. godono anche delle
cure della presidentessa
della Primaria, sorella Eleonora Di Iulio.
Tra le attività s volte nello
stupendo scenario cbe si
estende alle spalle della loro
città (come tutti coloro che
ono nati e vivono s ulla

costa, i nostri Lupetti trascurano il mare a favore della
montagna), abbiamo notizia
di gite al Ghiacciaio del
Calderone e al Lago del
Sangro e di un' attività agrituristica svolta nel podere di
proprietà della famiglia Di
Iulio.
Queste attività servono a
rafforzare i legami tra i giovani e a Lenerli vicini alla
Chiesa.
Non po s iamo che lodare
lo zelo di fratello Marcone

che riesce a organizzare e
svolgere tante attività per i
«suoi» Lupetti i quali, per
pochi che siano, vivono
sparpagliati in una zona con
un raggio di 25 chilometri.
Nella foto vediamo i
Lupetti con il loro dirigente,
altrimenti detto «Vecchio
Lupo>• in occasione di un'escursione aJ Lago del Sangro.

•

•

e

di male nel non seguire
tali norme.
Esaminate con i giovani
l' opuscolo pubblicato
dalla Chiesa «Per la
forza della gioventù», in

cui s i sottolineano le
norme della moralità.
Ricordate di ascoltare,
comprendere e amare
i giovani.

Come altri ci sono riusciti

lano all'interno dell'imbuto,
niente al mondo potrà impedire che siano trascinati
verso il basso. Rimanete
quindi fuori dell' imbuto.
Evitate di indossare abiti
che lasciano scoperte o meltono in evidenza alcune
parti del corpo, evitate i
contatti fisici , le carezze
intime, le effusioni eccessive.

Un abbigliamento modesto
Credo che dobbiamo
cominciare a insegnare ai
nostri figli le norme della
moralità appena muovono i
primi passi, senza aspettare
che raggiungano l' ado lescenza. Si può cominciare
raccomandando la modestia
nel vestire.
Quando raggiungono l'età
di otto anni, i nostri figli
devono già sapere quali
modelJi di costume da
bagno, di camicie e di vestiti
sono accettabili.
La modestia nel vestire
ricorda loro chi sono. Se i
loro abiti rispecchiano le
norme delJa Chiesa, è sperabile che tali indumenti
influiscano sul loro modo di
comportarsi. Questo è anche
un modo per mostrare agli
altri quali norme seguono.

C'è molto da dire
Se cerchiamo il termine
«moralità» in un buon dizionario, vedremo che questa
parola ba come sinonimi
castigatezza. continenza,
castità, onestà, rettitudine,
integrità. Vi troveremo
anche il richiamo a bontà,
purezza. l contrari di questo
termine sono immoralità,
amoralità, disonestà, corruzione, depravazione.
Come vediamo, molti
sono gli aspetti della moralità; quindi non resteremo
mai a corto di argomenti per
insegnare ai nostri figli a
comportarsi rettamente.
Qualche volta i sussidi
didattici visivi sono molto
utili per allungare il periodo

Rimanete fuori
dell'imbuto
Spiegate ai vostri figli
l'e[fetto imbuto. Finché
rimangono fuori dell'imbuto, non corrono il rischio
di cadervi. Se si portano
sull'orlo dell'imbuto, tale
rischio è effettivo. Se scivo-
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in cui essi riescono aprestare ai nostri insegnamenti
la dovuta allenzione.
Sottolineate gli aspetti
positivi
È importante insegnare ai
bambini fin dai primi anni
a evitare le effusioni eccessive e dedicare a questo
argomento lo stesso tempo e
la stessa attenzione riservati
agli altri temi del Vangelo.
La Chiesa ha pubblicato
molti testi e preparato altri
sus idi didattici utili a insegnare ai giovani la moralità.
Noi possiamo raccomandare
il libro «Prontuario per i
geni tori». In particol.are, rra
gli argomenti trattati in questo libro. abbiamo trovato
utili i suggerimenti su come
insegnare ai figli che i rapporti intimi sono diversi
dagli altri rapporti umani.
Vi abbiamo anche trovato la
conferma che dare il buon
esempio è più importante
che parlare della moralità. È
un libro adauo per insegnare
ai figli di ogni età.
Anziché sottolineare gli
effetti negativi della violazione delJa Legge della
ca tità. è meglio mettere in
risalto gli effetti positivi dell'osservanza di questo principio. È importante che i
giovani si rendano conto
che una vita impronuua alle
norme della moralità è un
requi ito indispensabile
della fe licità coniugale.
L'osservanza di queste
norme con ente ai coniugi
di avere una totale fiducia

reciproca e di creare cosi
un rapporto coniugale che
durerà per l 'eterni~.

L'unità d ella fam iglia
L' insegnamento delle
norme della moralità comincia dalla nascita. È necessario favorire l' unità deJJa
famiglia ; e questo significa
che nella casa è indispensabile osservare fedelmente
tali norme. L'amore è probabilmente il segreto del
successo - amore per il proprio coniuge, per i figU, per
il prossimo. Poiché la famiglia è tanto importante per
impartire questi insegnamenti, è opportuno che nelle
organizzazioni della Chiesa
mettiamo in risaJto il grande
ruolo della famiglia. così
come è opportuno assicurarci che i nostri figli conoscano queste norme e si rendano conto che sono state
emanate dal Signore. U
nostro obiellivo è quello di
divenLare più simili a Dio,
non all'uomo naturale.
A questo scopo dobbiamo
basare i nostri insegnamenti
ulle Scrillure ed esortare
i giovani a leggerle. Dobbiamo tenere fedelmente
la serata familiare, leggere
insieme e commentare le
pubblicazioni della Chiesa,
pregare insieme e giocare
ins ieme.
Insegnate mediante
l'esempio
Insegnate mediante
l'esempio. È più facile guidare che spingere. Se violate
la Parola di Saggezza, guardate film o leggete pubblicazioni di scarsa moraJità. non
potete aspettarvi che i giovani accettino di buon grado
le norme che voi non rispettate.
Siate coerenti. Non reagite con ira, ma reagite.
Se sono necessarie mi ure
disciplinari, applicatele
equamente e prontamente.

come attrazioni sono in
reaJtà cose disgustose.
Le videocassette e musicassette prodotte daJJa
Chiesa ci mettono a disposizione una vasta gamma di
sussidi didattici validi per
ogni età. In queste registrazioni sono messi in risaJto
i principi del Vangelo in
maniera opportuna, efficace
e Interessante. inserite una
cassetta e insegnate ai vostri
figli cos'è l'onestà. Insegnate agli adolescenti che
Satana esiste davvero.
Inoltre fate ascoltare nella
vostra casa della musica
edificante, in particolare La
domenica.

Parlate apertamente e nei
momenti opportuni dei rapporti sessuaJi e delle aJtre
questioni. Non date l' impressione che i rapporti sessuali nell'ambito del matrimonio siano una cosa riprovevole o vergognosa. Sono
invece un meraviglioso
dono di Dio, che tuttavia,
se usato fuori del vincolo
matrimoniale, può essere
causa di grande dolore.

Siate coerenti
Siate d' esempio, s iate
coerenti , insegnate ai giovani a essere onesti con se
stessi e con gli altri. Insegnate loro ad avere coraggio
e a fare ciò che è giusto in
ogni momento. Siate disposti ad ascoltarli e dimostrate
loro che li amate. Parlate
loro del grande potenziale
che possiedono e spiegate
che volete che essi siano
felici
Date loro delle regole
o delle istruzioni da seguire
e ricompensateli quando
fanno delle scelte giuste.
Quando i figli sono piccoli, insegnate loro a vestirsi
con ritegno. Pregate per i
vostri figli neJJe preghiere
familiari. Preparate ognuno
di loro aJ matrimonio nel
tempio e aJJa missione.

l suggerimenti sopra

riportati, proposti dai lettori, sono stati pubblicati da
C/wrch News del 9 febbraio 1991.

Insegnate usando dei sussidi didattici
Mio marito, come
vescovo, ha scoperto che
tramite il pentimento possiamo imparare molto. Non
è necessario che il peccato
commesso sia grave; ma
quando i giovani diventano
consapevoli degli errori
commessi e si sentono contriti sono più propen i a
recepire gli insegnamenti
che vengono loro impartiti.
Lo spirito del pentimento
li aiULa a imparare le leggi
della morali~; possono
vedere e entire che quelle
che il mondo ci mostra

-

MESSAGGIO DEllf INSEGNANTI VISITATRICI

Elenco di controllo

La carità è un modo di vivere
Messa ggio della presidenza generale della Società di Socco rso

l

2

Date il buon esempio;
osservate nella vostra
casa le norme del Vangelo.
Cominciate sin dai
primi anni a inculcare
nei figi i dei valori elevati.

3

Favorite la comunicazione con i figli; trattate
in famiglia il tema della
moraJità.

4

Dimostrate di amare i
vostri figlj; esprimete la
vostra fiducia in loro.

ei tempi antichi i seguaci Ji
Crism erano conosciuti per
le loro buone opere. Es!)i
provvedevano «gli uni agli altri, sia
temporalmence che spirltualmemc,
secondo i loro bisogni c le loro
necessità» (M os ia l 8:29). Essi
servivano gli altri semplì ce mente
proprio là dove si trovavano.
Nel 1842 il profeta Joseph Smith
o rganizzò le sorelle di Nauvoo nella
prima Società di Soccorso per
soccorrere i bisognosi della città. Gli
atti caritatevoli compiuti da quelle
donne si sono molriplicati durante i
150 anni rrascorsi Ja allo ra e si sono
propagati in 128 paesi e terrimri.
Le donne della Società di Soccorso
oggi, dice la presidentessa Elaine L
Jack, rappresentano «Un esercito
armato di rettitudine. li motto della
Società di Soccorso, la carità non verrà
mai meno, è talmente imporrnnrc che
ci ha indotte a dedicare le celebrozionj
per il l50mo anniversario della
fondazione della nostra socielà nel
1992 al servizio umanitario. Il servizio
di catirà non è qualcosa che svolgiamo
occasionalmente. E' un modo di
pensare. E' un modo di vivere. E' un
atteggiamento che noi adottiamo•.
Come possiamo fare del senntio dr

carità una componeme ruuurale della
nostra vita?

.

CONDIVIDERE
... ..
. . . . . . . . . . .E.DONARE

Le so relle della Società Ji
Soccorso hanno scoperto molri modi
per dimostrare U loro sens{> Ji cnrilù
nelle città in cui vivono.
A Milwaukee, nel Wisconsin, la
presidentessa della Socielà di
Soccorso Dawn Rumw:.ki ll!sse che

con affcuo durante i tre mesi della
sua Jegenza.
Sha ron Ka!)tcler, presidentessa
della Soctctà Ji Soccorso del Palo di
H o lladny North (Utah), riferisce
quanto segue: •Le sore lle che si
occuparono di Danny oggi hanno il
Vangelo nel cuore, proprio perché
hanno saputo condividere e donare
ciò che avevano•.

Come possono le wrelle della Società
di Soccorso della nostra cruà svolgere
un sm'tZIO alrreuanw caritaceuJie!
una casa ricovero per bambini
maltranati aperta da poco aveva
bisogno di coltri di piccole
dimensioni. Più di centocinquanta
donne e ragazze si radunarono un
pomeriggio di sabato per preparare
trecento coltri, che avrebbero dato
calore c sicurezza ai bambini.
Quando furono informate che un
ospedale loca le aveva bisogno di
a ltri cuscini e lenzuola, le sorelle
della Società di Soccorso del
Palo di Kowl oo n (Hong Kong)
ac4uistarono la tela necessaria e
fecero cen t oci nquanta cuscini e
altri articoli.
Seue sorelle della Soctetà di
Soccorso di Siracusa, nel nostro
paese, hanno unato i loro sfor:i a
queiU delle donne di alrre confessioni
e associa:ioni civicbe per aprire una
casa per ragaz:e madri bisognose.
Quando Danny, un bambino
boliviano di Jiciocto mesi, fu
ricoverato presso il centro medico
per i bambini della PrimariJ a Salt
Lake City per sottopors i a un
intervento chirurgico correnivo a i
ptcda e a lle anche, le sorelle della
Società di Soccorso lo asst:.terono
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DA DOVE SI COMINCIA?

Il

vc .~covo Glenn

L. Pace, del

Vescovato Pre:,aeJeme, ct ncorda che
noa, membra della Chiesa, possiamo
Jigiunare e versare un'offerta di
digiuno onde pennettere a lla Chiesa
di alleviare aluc sofferenze nel
mondo...Ogni membro della Chiesa
può pregare perché la pace regni nel
mondo e per il benessere di tutti i suoi
abicanu•.
Egli esona ognuna Ja not ad aprire
gli occhi per cono!>cere le nece-'>Sttà
di coloro che ci ranno anomo: · 11
più grande sen•tzto dt cantà che
ognuno da noa può prestare 1 può
trO\are nel nostm quaroere e nella
nostra comunatà• (La Srella, gennaio
1991, pag. 8). Dobbtamo prendere
personalmente l'tnt:aativa. Ct sono
scart tn cgnatt t principi giusti. Non
dohbianw <Htendere che ci ::oia
afhJ.uo ,mche un prcctso m carico.
Vi invariamo tutte ad unirvt a noi
per svolgere un crvi:io di carità, sia
m:ncriale che sptrtluale, durante
quest'anno Jdla cclehra:JOne del
150mn ;tnnt\Cr..ànt) ddla fi.1nJttkme
Jdla 'ocacti\ di &lCcON.l. O

<<

N O I PRO FETI Z ZIA M O
D I CRISTO >>
Bruce A. Van Orden

l testimoni di Cristo in 2 Nefi
l Signore ha quasi sempre usaro dei testimoni per testimonianza di Lui. Nefì scrive infarti: •Noi parliamo di
favorire la propagazione della Sua parola e del Suo Cristo, ci rallegriamo in Cri to, predichiamo di Cristo,
potere sulla terra. Uno degli scopi per cui Egli ci ha profetizziamo di C risto e cri\·aamo secondo le nosrre
mandati a vivere su questo pianeta è per metterei alla profe:ie perché i nostri figliuoli apptano a quale fonte
prova. per vedere se crederemo in Dio e obbediremo alle rivolgersi per la remissione dei loro peccati• (25:26).
IL messaggio dominante di que ti quattro testimoni è
Sue leggi a n che quando saremo separati dalla Sua
presenza (vedi Abrahamo 3:25). Secondo l'anziano Bruce che il Messia, il Santo d'Israele, redimerà l'umamtà. sia
R. McConkie, per aiutarci a superare questa prova Egli ha individualmeme che collerrivamenre. Questa reden..ione
«istituito la Legge dei testimoni, la legge per la quale Egli si richiede sia la Sua prima che la Sua seconda venuta. Nel
rivela ai profeti e agli uomini retti e li manda a insegnare meriggio dei tempi il Signore redimerà l'umanità
le Sue leggi e a portare testimonianza deUa loro verità e mediante la Sua espiazione e risurrezaone. Indi, negli
d ivinità» (The Promised Messia/t: The First Coming of ultimi giorni. Egli redimerà la dispersa israele dalla sua
apostasia per riportarla alla cono -cenza di Lui.
Christ, Salt Lake Ciry: Deseret Book Co., 1978, pag. 84).
Nel secondo libro che pona il suo nome Nen ricorre
LA TESTIMONIANZA DI LEHI SUL SALVATORE
alla legge dei testimoni per dimostrare che Cristo sarebbe
(2 Nefì l: 1-4: 12)
venuto a redimere l'umanità: «La mia anima si diletta di
Il tema del Messia è p revalente in ruui gli
provare aJ mio popolo la verità della venuta di C risto...
E la mia anima si diletta di provare al mio popolo che insegnamenti di Leh i nferit1 da suo figlio Nefi. Padre
se il Crista non venisse, tutti gli uomini dovrebbero Lehi ammonisce i suoi posren che se •ricuseranno il
Santissimo d'Israele, il vero Me ·ia. ti loro Redemore e
perire» (2 Nefi 11 :4-6).
Nefi si riferisce specificamente a Isaia e a Giacobbe loro D io, ecco, i giudizi di Colua che è gm to ~ eranno
quando dice: ..Io farò dunque giungere le loro parole ai su loro• (l: l O).
La tesrimonianta dell'E:>pwzwne: Nelle tstru:h:mi
miei discendenti per provar loro che quanro ho detto è
vero. Infatti, con la testimonianza di tre, ha detto Iddio, io impartire al figlio Giacobbe Lehi parla della reden:ione
stabilirò la mia parola. Ciò malgrado, Dio manda più che •viene nel Santo Messta e per Suo me::o (2:6).
Lebi insiste sulla nece ità dt conoscere I'Espia:ione:
testimoni e prova turre le Sue parole• (2 Nefì 11:3). ln
effetti in 2 Nefì vi sono piLa Ji ere tesramoni, in quanto ..Q uantO dunque è impanante ti far cono~cere queste
cose agli abitan ti della tcrm• {2:8). Quali sono •queste
questo Libro inizia con la testimonianza di suo padre Lehi
Penanto 2 Ncfi non contiene mulm storia. Invece, co e .. ? Che nessuno plll) dtmorarc con Dao se non b>T'a:ie
fatta eccezione per il breve raccomo della morte di Lehi ai meriti, alla misericordia c alla t,>nma dd Mcssaa, che
e della divisione trn i Ncfiti e i Lumanili (vedi 4: 12-14; avrebbe deposto In Sua vira e l'avrebbe ripre a Jt nuovo
5: 1-34). il libro è una raccolta degli scritti di quarrro (vedi 2:8). Per spiegare I'Spiu:tonl! Leha ·mrolmea gli
testimoni: Lehi, Giacobbe, lsnia c lo stesso Ncfi, ognuno effetti della Cadum c la nece: tlà Ja un'uppo~bonc m
dci quaL porta testimonianza Jd suo Retlemore e delle narre le cose. Per effetto Jella CaJma e ddl'opposi:ione
Sue opere. Il loro scopo principale è portare gli uomini a\'febbcw g<.)Juw del libenl arbatril) (,·edt
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spiegano che nessuno può

del Messia, che avrebbe

dimorare con Dio se non

deposto la Sua vita e

graxie ai meriti, alla

l' avrebbe ripresa d i nuovo.

(2 Nefi 7-8, 12-14, 27)
Ne6 ribadisce la testimonianza di Lehi, di Giacobbe e
la sua propria del Redcntore citando le profezie di Isaia
sulla venuta del Messia e sulla redenzione d 'Israele negli
ultimi giorni. Nefi spiega con parole semplici il suo
proposito: «Per persuaderli più completamente a credere
nel Signore, loro Redemore, lessi loro quanto fu serino
dal profeta lsaia.. (l Nefì 19:23). Uno [Udioso ha fano
osservare che dei 425 versetti dt lsa1a citati nel Libro di
Mormon 39 L riguardano per qualche aspetto la missione
o gli attributi del Salva to re (ved t Monte S. Nyman,
Great Are the Words of lsaiah, Salt Lake City: Bookcrafr,
1980, pag. 7).
La testimonianza della Restaurazume: La testimoruanza
di Isaia del Signore era sicura e certa. Egli profetiz:::ò U
gio ioso futuro d'Israe le. Egli mene ripetu tamenre a
confronto gli errori e le crasgrcssioni commesse da Israele
nel passato con la sua fucura redenzione (vedi 2 Ne6
13-14). Egli dichiara che sarebbe venuto tl giorno in cui
tutte le nazioni si sarebbero rivolte a Israele per avere
pace e godere di un giusto gtudizio (vedj l 2:2-4) . A
q uesto fine iJ Signore a\·rebbe prima me so mano a
recuperare i superstiti d 'Israele e ad al:..ue un'insegna per
le nazioni (vedi 21: 11- 12). Il ignore auebbe d uamaro
un potente servito re, a cm lo pmto aHebbe donato
sagge:za c inrendtmenro, spt rico dt consiglio, for:a e
conoscenza. L 'impresa compiuta dal scrvll, dt innal:are
lo stendardo del raduno, alla fine avrebbe contribuito a
introdurre UMtllennio.
La tesumonianza dcll'Espwz.wne: 11 ·cgno deUa prima
venuta del Sign o re sa rc!bbe s t ata una 'ergine che
avrebbe concepiro e ch iamaw suo IÌ~lto Emanuele, che
significa: ·Dio è con nOI•. La na cita del ReJenrore,
conrrariamcmc alle aspc!ttntive dt molti, arebbe senta
«una pietra d ' incia mpo ed um1 ruccìa Ji sca ndaJ ~, a
entrambi i casa ti d'l racle-.. (l Nefi 18: 14). Tuttavia
sarebbe stata una ~rrnn luce per le genti che 1 trovavano
ne ll e tenebre. La pace e la gi u ~tt:ia 3\ rebbero

w

STELLA

m isericordia e alla grazia

LA PROFEZIA DI ISAIA SUL SALVATORE

2: l 5-16). Grazie alla redenzio ne del Messia gli uomini fine il Signore avrebbe raccolto tutti i membri del casato
avrebbero potuto distinguere il bene dal male e scegliere d'Israele nelle terre della lo ro eredità, là Jovc essi
sa rebbe ro pervcnuLi alla «co nosce n za d e l lo ro
la libertà e la vita eterna (vedi 2:26-27).
La testimonianza della Res tauraz.ione: N eg li Reùentore• (6: li). Giacobbe illustra quesca promessa
insegnamenti impartiti al suo ultimogenico Giuseppe, attingendo a una profezia di lsaia che occupa un intero
Lchi parla dell'opera di redenzione compiuta dal Signore capitolo (vedi il capitolo 8). Egli ripo rta a nche la
negli ultimi giorni. Lehi cita le profezie del suo antenato domanda rivolta dal Signore a Isaia: «La mia mano s'è
Giuseppe, che fu venduto in Egitto. U Sign ore pro mise di tanm accorciaca da non poter redimere, o non ho Io il
far orgcre un veggente, chiamato a nch'egli Giuseppe, potere di riscuotere? .. (7:2). La risposta, naturalmente, è
che avrebbe ponato i discendenti dell'antico Giuseppe no, e Israele può dire fiduciosa: · Il Signore Iddto mi
alla cono cenza delle alleanze stipulate dal Signore con i aiuterà, per cui io non sarò confuso• (7:7}. Giacobbe
loro padn (vedi 3:7-15). lnolrre il Signore avrebbe dato spiega che il popolo dell'alleanza sarebbe stato riunim
a quel veggenre il potere di restaurare le parole degli • nella vera chiesa e ovile di Dio» (9:2).
Nel secondo giorno in cui parla, Giacobbe porta
antichi discendenti di Giuseppe come se stessero
gridando dalla polvere (vedi 3: 11-1 2, 19-2 1). Le parole testimonianza che in tempi futuri Dio si sa rebbe
i!O n o venute alla lu ce oggi per mezzo del Libro di mos t ra co misericordioso verso gli Is ra e litì , i qu a l i
Mo rmo n, c tre di quei discendenti che ci parlano d ai sarebbero venuti alla «conoscenza del loro Redentore•
(10:2}. C iò c he avrebbe dato loro questa conosce nza
morti si trovano in 2 Nefi: Lehi, Giacobbe e Nefi.
La testimonianza d'addio di Lehi contiene la promessa ioa rebbe stata l'opera di raduno de lla dispersa Israele
del Signo re ch e i discendenti di Le hi no n sarebbero dopo la sua lunga dispersione neiJe terre promesse della
periti, mn alla fine sarebbero stati benedetti (vedi 4:5-9). loro eredità (vedi 10:7, L0-11 , 18-19).
No i che vh•iamo ìn quest'era di restaurazio ne vediamo
La teslimonianz.a dell'Espiazione: Giacobbe rende anche
l'adempm1enro quella benedi:ione.
te:>timomama della necessità di una redenzione spirituale
nel suo popolo; altrimenti la loro carne •dovrebbe giacere
LA TESTIMONIANZA DI GIACOBBE SUL SALVATORE per marcire e disfarioi ... senza mai piLt risorgere• e i loro
(2 Nefi 6, 9. l O)
•sptnn dovrebbero divenire come lui [Satana) ... esclu.-.i
Giacobbe ioi sofferma in particolare sul rapporto del dalla prc:.enza del nosrro Dio• (9:7-9). Ma il Signore h.t
Signore co n il S uo popolo. Egli segue il metodo redemo il Suo popolo preparandogli La via per sntggire a
d'in egnare cttando direttamente dalle Scmture, e in quel tembile mostro, alla morte e all'inferno (vedt 9: IO,
que to ca:.o dalle parole di Isaia (vedi 6:5-7, 16-18; 19). L'eiopiazione e la risurrezione del Signore
7: 1-8:2 5). Quello che Nefi crive delle parole dt realiz:::eranno la risurre.:ione di tutti gli uo mini e li
Gtacobbc cmbra essere stato esposto in Jue giorni pt.meranno dinanzi aJ seggio del g iudizio del San to
succe~t vt , probabilmente a una specie di raduno, forse in d'braelc (vedi 9:11-15). Per salvarci nel regno di Dio il
occru.ionc Ji una fe Ul religiosa.
Signore ci comanda di pentirei, di farci battezzare e Ji
La ccsumollicmza della RestauraziOne: Giacobbe avere fede in Gesù C risto (vedi 9:23}. L'uiLim a
sottolinea che i Nenti appartenevano al casnto d'Israele invoca:innc Ji Giacobbe è questa: .. Possa adunque Iduio,
c c he il vcm popoll) Jel Signore so no coloro che per la poten:a della risurrezione, salvarvi J alln monc cd
anenJono ti Messia. sia ncUa Sua prima che nella ua alrre-;ì dal1a morte e terna, per la poren:a dell'espiazione,
secundn venuta (veJi 6:5, 13-l4). Egli promi!>c che alla affinché sin te ammessi nel regno eterno di Dio» (l 0:25).
lA

l testimoni In 2 Nefl
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caratterizzato il Suo governo, e il Suo regno non avrebbe
avuto fine (vedi 19:2, 6-7).
La testimonianza dell'Espiazione di Isaia contenuta
nei capicoli citati da Nefi viene posta nel contesto della
redenzione di Israele operata da Cristo negli ultimi
giorni. l riferimenti al lavare le «impurità delle figlie di
S1on,. (1 4:4} e al «togliere le iniquità» (16:7} si tmvano
sparsi nella sua più ampia visione degli avvenimenti che
circondano la seconda venuta del Signore. Nefi sapeva
che le profezie di Isaia erano difficili da capire per il suo
popolo, ma erano run:avia prezio e (vedi 15:1-3), ed egli
le e~pone usando le proprie profezie nei capicoli
conclustvi Ji 2 Nefi. Ne6 sapeva anche quanto sarebbero
state preziose le profezie di Isaia per i futuri lettori:
«Saranno di gran valore... negli ultimi giorni; allora esso
[il popolo J le comprenderà; perciò le ho scritte per il suo
bene» (25:8).
LA TESTIMONIANZA DI NEFl SUL SALVATORE

(2 Nefi 11 , 25-26, 18-33)

J ctcagliatamente la via che avrebbe portato alla salvezza,
4uclla che egli chiama la «dottrina di Cristo» (31 :2). Il
discepolo doveva seguire l'esempio del Figlio ùi Dio
facendosi battezzare e ricevendo lo Spirito Santo. Dopo
di ciò egli doveva procedere con speranza e amore,
perseverando sino alla fine, quando iJ Padre avrebbe
detto: •Otterrete la vita eterna,. (3 1:5-10).
La tesrimonianta della Rescaurazione: Nefi previde il
giorno in cui il Signore avrebbe steso di nuovo .. [a sua
mano per la seconda volta, per sollevare il suo popolo dal
suo stato di dispersione e di caduta» (15: 17). Gesù Crism
si sarebbe rivelato al mondo negli ultimi giorni (vedi
26: 12-14) e tutti, bianchi o neri, schiavi o liberi, maschi
o femmine, Ebrei o Gentili, avrebbero poruro venire a
Lui (vedi 26:33).
Una delle Sue grandi opere sarebbe stato un libro
scritto da un antico popolo, ma in parte sigillaw, che
sarebbe stato una rivelazione di Dio (vedi 27:6-10). La
legge dci testimoni si sarebbe applicata anche a questo
libro, poiché nessuno avrebbe potum vederlo se non tre
testimoni per potere di Dio, oltre a colui al quale il libro
sarebbe smto affidato e «un numero ristretw, secondo la
volontà di Dio, destinato a rendere testimonianza della
Sua parola ai figliuoli degli uomini» (27:12-13).
La legge Jei testimoni sarebbe stata applicata anche alla
ce amonianza di Dio negli ulnmi giorni: •Non sapete che
la tc:,timunianza di due nazioni è per voi una prova ch'lo
wno Dio? • (29:8). La Bibbia da sé non sarebbe basmta, e il
ignorc avrebbe stabilito la Sua parola portando alla luce il
Ltbro di Mom1on (vedi 29:3-7. 12-13).
Comi.' mostra Nefi, il Signore non ci avrebbe lasciatl
~enza prova delle cose spiriwali. Egli et ha dato testimoni
a ufflcienza, inclusa la re:.timonianzn dello Spirito
Santo, che permette a ognuno di noi di aggiungere la
propria re~timonianza a quelle conrcnure in 2 Nef-i. O

Dopo aver citaro le testimonianze di Lehi, Giacobbe e
Isaia, Ncfì scnve: ..continuo con La mia profezia .. (25:7).
Seguendo lo schema proposto dagli altri testimoni, egli
profetizza sia del ministero terreno del Salvatore che
della redenzione di Israele negli ultimi giorni. Gli altri tre
tcstimom avevano pronunciato Le Loro profez1e secondo
il loro propno stile, e anche NeJi fece co ì. Il marchio
che concradùtsringue le sue profe:ie è la semplicità, in
modo che ne~uno possa errare (ved1 25:4, 7).
La te~umonianta dell'Espiazione: Nefi apre la ~ua
LCMimonianza del Salvatore con questa profezia: ·Essi Lo
cwcifiggeranno; e dopo e sere stato tre giorni nel
~C[Xllcro Egli riMI 'Citerà dai morti, con h1
. guarig•one ndlc
sue ah; c nmi coloro che crederanno nel · uo nome
sarannll salvati nel regno di Dio• (lS: l3). Nefì inoltre
amplio il mini:.tero terreno del alvacorc per includcrvi i
Nefìri, promettendo che il Signore li avrebbe visitati e Bnlle A. \wt OrJ.m i: c.ISsisteme f'mfessnre di s10ru.1 ddlu Clriesa
gunriri. c che essi sarebbero vissuti in pac~ per tre alllmt'<'nitr.l Brig/wm Ymmg, Pruw (Utuh). Egli ~e come .wmrno
gene ra:.:wn i (v cd i 2 6:9}. Egli tndica a ne h c o:rn~S~Iù.·re dci S.:amJu P<1k• dcii'Urul·crsità Briglurm Ymmg.
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vere mai creduto J.i non pmer assolutamente
superare una particolare prova? Il Padre
celeste vi ama c vuole aimarvi a risolvere le
difficoltà che siete chiamati ad affrontare. Egli vuole
mosrrarvi quamo si occupa di voi. Ma dovere
comunicare con Lui, e :lscoltare la Sua risposta.
La preghiera è una forma molto personale di
comunicazione tra voi e U Padre celeste. Per e empio, la
Preghiera del Signore ci Jà un esempio Ji come
dobbiamo pregare (vedi Manco 6:9-13). Alcuni
elementi principali sono:
l. Cominciate con un saluco o mvocazione, come fece

.___..OME
PREGARE

Cristo quando disse: ·Padn: no rro che ~· ne1 cteh•.
2. Fate sapere al Padre ccle-.te che Lo amate, Lo
rispettate e Gli siete gran. Cnsto dis~e: ·Sta santiflcato il
ruo nome; venga 1lllJO re1-rno, !tl:l farra la llla volontà···
3. ChiedeteG li aiuw per soddisfare le vostre
necessità. Le parole di Cristo, ..dacci oggi unostro pane
quotidiano», mostrano che è bene chiedere al Signore d i
intervenire nella nostra vita.
4. ChiedeteGli pcrJono dei peccati, degli errori e
delle debole::e. • Rimcrtici i nostri debiti come anche
notli abbiamo rimessi ai nostn debiron•.
S. Concludete la vostra prej!hiera con umiltà,
gratitudine e rispetto. Cruto lo fece dtccndo: Po1ché a te
appartengono il regno, la poren:a e la gloria, in
sempiterno. Amen•. Terminiamo le nostre pregh1ere nel
nome di Gesù Cruto, po1ché la ua esp1a:ione c1 ha reso
posstbile presentare• dman:t al P3dn.: cde~re in preghiera.
Naturalmente le pregluere po<..sono mdudere molw
di più o. in momenn JJ emergenza, moltu meno. Se n.on
sapete come comumcare con ti Padre celeste, cercare di
pregare per avere un aiuw nel J1re le vo ere preghiere.
Egli vi esaudirà.
Attende te un minuto. Date al Padre cclc~te la
possibilità di rispondere quando Gl1 parlate? Cercate di
ascoltare prima Ji rialzarvi in piedi. l ngimll:chiati, vi sarà
più facile riconoscere la guida eh~ Egh \ uole d<trvi.
Ecco alcune altr~ iJee per preghiere cffìcac1:
Espressioni smcerc: La preghtcru ~ un momento per
aprire verameme il vostro cuore e la \'Ostra aruma al
vostro affettuoso Padre cclc te, 'cn:a rll.'l)rrt:re aiJ'usc.l di
ripeo.:ioni imparate a mcmona
Medica.z1one: La preghtera c'impone d1 ~rare tmnquilli,
di meditare e di ascoltare l'intlu~n::a Jello 'rmw.
Adora~m1c: Lt prc~lucra è un momcnrtl m cu1 kxlare
Dio, contare i bt!netìci che Egh ci ha ùat\l cd c.'rrimere
la no era graotudme.
Soluzwne dc1 problemi: La pn:ghicra vi permene di
esporre le vostre difficoltà al u)spcno J.cl P.1drc celeste e
di considerarle J.a uml pro~pcniva eterna.
Appn.:ndnnt'llW: La prc.!gh1cra può c cr~ un nwmcnh.l
in cui il Signore \'i tUum•ncr.'\.
Rafforzamemo: La prcghu:ra può d.1rv1 b t~,r:a dt
scegliere il bene e Ji .lffrnmarc ~ìtua:Joni ~.lithcih.
E:>Wne Ji co~cU.•nza· 1\!r m~::u ddla rrcgh1era il Signore
può ::uurarvt ad esanutMrc 1l vo~tm pnlf..'Te:-.'>(l, M:l'rrire lt:
Vll:>tre debolc:-.:1! e rm~(urmarl~ lll punri d1 fl\r:a . ....,
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E DELL'ETERNITA

Richard M. Romney
Da ogni porte della Scandinavia accorrono i giovani della Chiesa ansiosi di godere di benedizioni che non hanno mal fine.

Charlocte Marie Lundkvist, di dodici anni. • L'altra volta
sono venuta con l'incero palo e sono stata battezzata per
quarantacinque persone. Poi siamo andati a casa del
presidente del tempio per una riunione al caminetto. Ci
ha parlato di un uomo che era paralizzato, incapace di
fare qualsiasi cosa per sé stesso, sì da dover dipendere
completamente dagli altri. Questo è esattamente ciò che
facciamo quì. Coloro che si trovano nel mondo degli
spiriti non possono fa rlo da sé stessi. Devono confidare
che lo facciano altre persone...
«Forse ci stanno osservando, aspettando che qualcuno
volga questo lavoro per loro,., dice Kristina Arsnes, di
tredici an ni. ·Mi sentirei certamente grata se mj trovassi
in quella ituazione e qualcuno facesse per me quanto è
necessario•.
La guglia del Tempio di Stoccolma si staglia alta e
diritta nel ciclo, di un candore abbagliante sullo sfondo
delle varie ronalità di verde e di marrone degli alberi.
Qui, alla sua ombra. è naturale parlare di missioni,
fanu glie, promesse, di cose che sono, come dicono le
crinure, ùell'etemità (vedi DeA 79: 1).
Ma coloro che vengono da tanto lontano non sono le
un1chc persone a godere dei benefici del te mpio. l

ui la foresta è calma e quieta, particolarmente la
sera. Una fresca brezza, come un inno cantato
sommessamente, sussurra tra i pini. E' come e
questo bosco sia sempre stat:O un luogo sacro. il
genere ùi rintgio dal mondo che offre uno spiazzo nel bo co.
Tumwia, per quanto qujeta sia la foresta, i giovani che
ivi si radunano sono altrettanto riverenti. Parlano con
voce sommessa, ma piena di gioia. H an no appe n a
trascorso alcune ore nel Tempio di Stoccolma, nella casa
del Signore.
«Stare nel tempio mi fa sentire pulito e felice,., dice
Thor Andrc Erak, di sedici anni.
Lill ian Nilsen, d i ùicia sette, è d'accordo con lui.
·Tulll coloro che vengono al tempio sentono crescere la
loro te rimoni::mza grazie allo spirito che qut regna•, ella
d1ce ... Quando celebriamo i bane imi per 1 morti, si sente
veramente la convinzione che li celebriamo per qualcuno,
che fon.e essi diventeranno membri della Chiesa. E' un
lavoro m t.~ionario svolm m maniera possente•.
Qucsw particolare gruppo di giovani ann Jegl1
Ultimi Giorni proviene Jal Secondo Rione di Osio,
captra lc de ll a Norvegia. Ma potrebbero ben1ss1mo
proven ire dalle più remote isole della Finlandw, dalle
cinti portuali Jdla Danimarca o dal frenetico centro Ji
Swccolma, che ùa qui si può raggiungere in pochi minuu
lungo la t~u pcr~rruda. Lu verità è che i gilwani vengono ol
tempio da ogni ~mgolo dei paesi del Nord.
.. Questa è la mia seconda visita al tempio•, dlce
LA

Dopo aver effettuato l battesimi per l morti nel Tempio di
Stoccolma, CharloHe Marie Lundkvist conversa con George
Damstedt, presidente del tempio.
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l giovani che vengono al tempio

Patrie Balck non soltanto era lieto d i

sanno di par1edpare a qualcosa

lavorare presso Il Tempio di

d 'Impanante, a qualcosa che durerà

Stoccolma, ma dò gli serviva a

per sempre.

guadagnare Il de naro necessario per
la sua missione.

gtovam che vivono a pochi passi Ji distanza, nel ptccolo
centro Ji Vasrerhaninge, dicono che il tempio è ~ram
una grande beneJiztone per il Iom paese.
-Vado al tempio con l'autobus•, dtce Roy
Gunnarsson, di diciassette anni ... Naturalmente, molte
per one visitarono l'edificio prima che fosse deJicato. E
le sento ancora parlarne quasi ogni giorno, anche i
bambini pitl piccoli. La reazione più comune, quando lo
vedono, è: .Che splendido edificio!. Quando scoprono
che io so cos'è, vogliono sempre saperne di più: •E' una
chiesa?. •Cosa fate là?• Ed io ho un'ottima occasione Ji
spiegare ìl piano di salvezza•.
.. Per me•, dice Cecilia Jensen, di sedtci anni, .. n
tempio è un costante memento. La nostra calla Ji
riunione si trova nello stesso appezzamento di terreno
così, quanJo partecipiamo a una attività di rione, ci
troviamo sempre accanro al tempio. Qualche volta
osservu1mo gli sposi uscire dal tempio dopo ti loro
matrimomo. Non si può essere così spe so vicini al
tempio e non pensare al suo significato! •
Sì, ti mcmento è forte e lo spirito del Vangelo pervade
ogm anima. Parlate al vescovo Engmao del R10nc dt
Vasterhaninge e scopnrete che il ltvello di amvnà tra i
1101 giovam è vicino 100 percenro. Attualmcnre, sei
1-,Tiovam del rione si rrovano in missione a rem!Xl pieno e,
dice 1l vescovo Engman, .. n nosrro obiettivo è che ugni
giuvanc vaJa in nH..'iSione,.. Una dozzina di sruc.Jenti Jet
semmnrio si nunisce nella cappella alle 6:30 del mattino,
JalluncJl al giovedì, senza mai mancart!.
E il Riune di H:.1nden, che usa la stessa casa di
riuntonc, 1 vama di una partecipazione Ja pane Jet
LA

g10vani che è alrretramo lusinghiera.
Plliché molte c.Jellc persone che lavorano nel tempio
vtvono nella zona, la presenza mormone a VasLerhaningc
è forte. l Santi degh Ultimi Giorni rappresentano 1'1.4
percenw della popolazione, cosa che dà loro un buon
diritto di rappresentanza negli enti locali, nei progclli
edilizi e nei gruppi politici. Invece di essere gli unici
Mormonì nelle loro scuole, come spesso accade, molti
Santi ùcgli Ultimi Giorni di questa zona hanno due o tre
amici appartenenti alla Chiesa nelle loro classi. G li
inse~:nanti sono consapevoli delle norme delia Chiesa e
mostrano una mente molto aperta verso i suoì ideali .
Ma avere un tempio a due passi da casa fa qualcosa di
pitt che richiamare l'attenzione degli abitanti sui
Mormom.
•Avere un tempio qui vicino mi fa sentire piì:t sicura,.,
dice Sofìa Sivula, di quattordici anni ...Mi innalza al di
-.opra delle Jifficoltà quotidiane e mi ricorda l'eternità•.
•Vedo ti tempio e penso d1e un giorno mi sposerò là .. ,
dtce Annika Reithmeier, di sedici anni. «So che le
prome se che si fanno nel tempio sono promesse fatte al
Signore. Le cose che s'imparano nel tempio non
cambteranno né compariranno mai ...
· Mi piace stare nel tempio,., Jice Davtd Girhammar,
di quindici anni. «Si può rilassarsi, leggere le Scritture c
uimenucare ogni altra cosa. Là si prova un sentimento ùi
grande conforto...
A Vasrerhaninge è fucile per i giovani ritrovarsi insieme,
poiché la maggior parte di loro vive a meno Ji cinque minuti
dalla cappella. Quasi ogni venenlì sera là :,i ritrova un folto
gruppo Jt adolescenti. Qualche volta, c'è la possibilità
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d'incontrare giovani membri della Chiesa provenienti da
altre regioni che vanno o vengono dal tempio.
«Mi piace quando i ragaz:i dt Goereborg si uniscono a
noi per un ballo», dice Paul Engman, di sedici anni. ·Ma
ancora di più, mi piace vedere rami giovani nella casa
del Signore. Ci fa sentire che la Chiesa è forte•.
A George Damstedt, presidente del tempio, piace
parlare dei fedeli giovani che vengono alla casa del
Signore. Alcuni hanno viaggiaco molte ore per arrivare
fin qui. Molti alloggiano in gruppo presso gli ostelli della
gioventtt per risparmiare il loro ùenaro. Molti
partecipano ad almeno Jue sessioni ùi battesimi prima di
tornare a casa.
..Una volrn fui invitato a saltre a bordo di un autobus
pieno di giovani provenienti Jalln Finlandia•, ricorda il
presidente Damstedt. •Quando cominciarono a cantare
'Sono un figlio di Dio', mi venne Ja piangere.
Naruralmenre, non capivo le parole che cantavano, ma
sentivo lo Spirito. Qui pos::;iamo vedere ti futuro uella
Chiesa. E' il futuro di questi giovam che vengono al
tempio. Essi sanno di partcctpare a qualco:.a
d'imporrante, a qualcosa che Jurerà per sempre».
Il presidente Oamstedt è o ra uscito a ll 'apeno.
Comincia a parlare con i giovani di Osio, qui nel bosco,
dove la sera è chiara e la brezza frescn.
«Veramente, fa un po' freddo•, Jice Julie Karine
Rennesund, di diciassette anni. .. Ma sento lo ste:.so un
grande calore dentro di mc...
julie sa, come sanno gli altri giovoni che si sono
radunati qui a ttorno al tempio, che è un calore che

Notu dell.1 redazione: Dt1 qu.nldu tJIIC)fd ~ll>ri.l < ~w1a Sc.'TitW. P.unc h.J
ricevuw la )Wl churrrwr,, e ..uuwlm ..'lll•' ~'C n~lw M~1one JJ B.•ISe

dmcrà a lungo. O

(ldulw, U.S.A ).

IL CUSTODE
Molti giovani rrovano un modo per finanziare la loro
missione. Ma Patnc Balck ha trovato quello che egli
chiama odi po to di lavoro ideale...
Patrie, diciono anm, da poco ordinato anziano nel
Rione di Handen, è il custode e apprendista giardimere
presso iJ Tempm di Stoccolma. Ormai da quatrro anni,
lavora a tosare prati, potare alberi e cespugli e curando le
aiuole, sorto la direzione del giardmierc capo.
«E' qualcosa Ji ptù dt un :.empltce lavoro•, Jtce Patrie.
«Mi dà la posstbilità di parlare con amtct e turisti che
non appartengono alla Chtesa. Dasrnbutsco
continuarnt!nte copie del Ubro dt Mom1on. Cerco di far
sentire a loro agio le persone che ven~onu a fare \'Nta ai
giardini del tempto che, naturalmente, mi ,.for:o sempre
di mantenere belli, puliu c urJmari...
Patrie dice che il tempto è un lu~1.) mcra\'iglio:.o in
cui la,orare, •per ti 'cntimcnto dt calma che qui regna
sempre•. Eglt dtcc di aver nomru un rinn~o1\ aro inte~e
verso la religtone tra 1 g10vom !-vede'' eJ è amioso di
andare in missione e scoprire ~e lo ste:,so mtere~e è \'tvo
in altre località. O
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TEMI DELLE
SCRITTU RE
SECONDA COMPETIZIONE
ARTISTI CA INTERNAZIONALE
Glen M. Leonord

ipinti a o li o che illu:.trano srorie delle
Scritture, va:.1 creati con mano sicura, ricami
che rappresentano ep1soJ1 della vl[a ili Cristo,
una coltre che ha come tema il sacerdozio universale queste opere d'arre :.ono solranro alcuni J ei lavori
presentati alla Second a compenzione artistica
intemanonale, parrocinaLa J al Museo d1 sron a e ane
della Chiesa.
Più di o ttocento Sa nti d egli Ulumi G io rni di
quaranradue nazioni hanno n:.posto all'mvito rivolto dal
museo nel febbraio l990, d1 creare opere d 'a rte che
rispecchiassero remi proposti dalle Scrirrure. Q uesti artisti
si sono immersi nell e opere canon iche per rrovarvi
l'ispirazione necessaria. Poi, usando generi e meni diversi,
hanno creato stupende immagini ispirare ai Sacri ScriLti.
Un comitato di sei membri ha scelro circa duecento di
queste opere Ja esporre nel museo di Salt Lake City. A
venti di queste opere saranno as:.egnatl premi in denaro
e ad a lue premi acqu 1sto, graz1e a1 fondi messi a
disposizione da un benefattore anonimo. La mostta ha
riempito quattro galle ne Jel museo dt opere im tare da
a rtisti in erba dotan di grande mlcnro, olrrc che Ja armti
che già hanno a lle spalle lunghi .mnt d1 c -penen:a. l
la,•ori rappresentano le rraJi;:tont culcu ral t dt ogni
continente. l giuJ1c1 si sono stupm per l'alco li\'cllo delle
opere presenta re e per la creatività deglt arnsn nel
raffigurare persone, princ1p1, rone e messaggi etmrenuri
nelle Scritture dei Santi Jegh Ulnmi Giorni .
..Abbiamo \' IMO un scnsib1lc progrcs u nella qualirà
artistica delle opere n spetro alla pnma compen:::ilme

l discepoli di fmmaus, acrilico e olio su tela, opero di
Marie-France Gulgny di Blviers (lsére), Fronda.
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Lo soHer'ftnzo di Cristo, bassorili&vo In legno di

Sebastlao Dorlval Rodrlgues di San Paolo (Brasile).
Amumn P.tu: Andate dunque, olio e acrilico su tela di
José R. Rlveros, Santiago del Cile.

tenuta quattro anni fa, e vediamo lo sfor::o sincero di
combmarc l'immaginaztone con gli ideali religio i.. , dice
Robe r t Davu,, cu ratore del museo e giudice della
compctbonc. ·Gli artisti che hanno presentato que re
opere appartengono a molte culture e tradt:ionj dtvcrse,
ma hanno tutti in comune quello che potremmo
chtamare un mdtrizzo evangelico, e questo indtriz.:o è
rispecchtato nei loro dipinti, sculture, lavori di ricamtl,
magi m, ceramica e altre forme artistiche...
Mtlltt dei partecipanti hanno accettato la ~fitla dt
creare opcrl.' d'arte che esp n messero la lo ro
telitimonianza dei principi del Vange lo, come ad
c:,empto: l'Espiazione, la preghiera, il barte~imo, il
servizio, la pace c la verità. A ltri si sono rivolti a lla
Bthhta per tlttingere a storie e avvenimcmi particlllari: la
Creaztonc, l'espulsiOne di Adamo ed Eva dal Giardtn(l di
LA
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Aaronne e Il vitello d 'oro, ricamo di Sven
Spersberg di Stoccolma.

La Prima Visione, litografia su carta di
Warren Luch di Salt Lake City.

Eden, la veste Ji Giuseppe, le oibola:ioni dJ Giobbe, la
smna Ji Ester, l'Ultima Cena, l'agonia Jet Salvamre nel
Get:.cmant e l'Apocalisse Ji Giovanni. Altri ancora
hanno animo al Libro Ji Mormon scegliendo argomenti
come la Ltahona, t1 popolo di Limbi, lo tendardo della
t.hcnò, la vbna Ji Cristo ai Nefiti e Moront con le
tavole. Le scrinure moderne hanno offerto alrn temt,
cume aJ t!sempio: la Prima Vi ·ione, la vcnut:a alla luct>
Jd Libro J, Mormon, il lavoro missionario, l'apparizione
Ji Cri:.to nel Tempio Ji KirtlanJ e il daggio Jei piumen .
..Volevamo dare un riconoscimento aglt arttstt le cui
opere sarebbe ro stare giudiC<HC esemplara per
1\•:.posi:donc Jci temi proposu dalle Scriuure e per l'alt,l
llvello Jt c.;ccu:ilHH! artisttca», dice Rich:.uJ Om.m,
giudice è curatore Jd museu. ·Abbi::lmo giudtcaro 1 bank
pr,wcnicnti lhlll'lndnnesia ' ccondo le norme .lrttsuchc
FEIIRAIO
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Libro della Genesf, capifolo uno, ceramica di C. Dean

Draper di Fre$no (Callfomla).
Pronta per l'allean~a, pastello a olio su legno di Erlck
Duarte di Las Rosas (Guatemala).

relative ai batik; i dipinti a olio provenienti dal Cile
secondo le norme in uso per i dipinti latino~americani; le
coltri provenienti dalJ'Utah secondo le norme che si
applicano a questi lavori. Ma volevamo che turri gli
artisti attingessero alle Scritture per il tema che
de tderavano trattare».
Sicuramente questa competizione ha incoraggiato gli
artisti della Chiesa ad esprimere la loro fede per me:zo
dell'arte religiosa, facendo così beneficiare l'intera
Chiesa c.lei loro talenti. D
Oltre ulle opere d'urli! ritm>Joue in quesro numero de La Scella, ulm
ltwon presentaCIJlet la competitione saranno proposci ne1 lli111W"I fiwm,

ne/w terttt pugnm di copertina o come iUustrazumi per ' van articoli.

Glt:n M Leonard è direuore Jel Mtueo di storia e arte ddkl Cluesa.
lA
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' merav1,...... l OSO
i ero preparata diligentemente per Sl)Stcncrc
gli esami di ammissione all'istituto magistrale
superiore della mia città, Chiclayo, nel Pcrù.
Speravo di poter ottenere il diploma di maestra e Ji
imparare ad usare meglio il mio talento per la musica c
per la danza per insegnarle ai bambini. Tanto forte era il
mio desiderio di riuscirvi, che avevo dedicato i tre mesi
di libertà dopo il diploma di maturità a prepararmi per
quell'esame.
Come rurre le migliori scuole di Chiclayo, quella che
m'tnteressava era gestita dalla Chiesa cattolica. Ero
confortata dal farco che quella scuola, che offriva corsi
che andavano dal mdo d'infamia alle med1e superiori,
aveva in precedenza accettato mio fratello, di cinque
anm. Così io e mia madre pensavamo che non avret
avuto difficoltà ad essere accettata, anche se
appartenevo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
Venne finalmente il giorno degli esami di rumnissionc
c affromai la pane cosiddetta «artistica,. della prova, che
richiedeva di cantare, suonare e danzare con i bambini.
Poi, quando venne il momento di sostene re un
co ll nquio individuale con una commissione di
csammatori, pregai prima dt entrare nella smnza. l tre
esaminatori commc1arono .1 farmi domande sui miei
talenti e sull'ambtente dal yu.tle provenivo. D1ssi loro
che appartenevo al ballen,, N.Hintctpale di Chiclayo,
avevo "eguito dtx!ict corsi Ji pi;mu cd ero risultata pnma
nella Marrnera e nel Huayano- ballt folclorisuci.
Pm m1 ch1esero a quale chtesa appartenessi. Rispo t:
•Sono mormone•. Gli esaminatort :.embrarono molto
~orpreo!sl, ma denno di me sentivo una gran pace. Mt
chte~ero se sapevo che nessuno, che non fo e di
religione canolica, pote' a essere ammesso. Rispost che
sapevo che Dio e Gcsll Cristo vivono, e pertanto ero
cnsnana. Cunclusi Jicendo che credevo ne l libero
nrbirrio c che sapevo di aver scelto la ventà.
Guardandomi negli occhi mi dissero che non c'era
ne ~una JX>s tbilit:l che f()sst ammessa, proprk1 a motivo
ddln mta rcligi<.me. c mi chiesero se non mi :senttvo
imbara::::ara per CIÒ che avevo Jeno. Mi vennem aLLa
L A

1re

mente le parole di Paolo: «l o non mi vergogno
dell'Evangelo» (Romani 1:16). Poi mi dissero Jì uscire
dalla stanza.
Tutti i miei sogni sembrarono crollare davanti ai miei
occhi. Pensai al lungo tempo in cui avevo atteso questa
possibi lità e a tutto que Uo c he mia madre aveva
sacrificato per aiutarmi a realizzarla. Tuttavia la mta
testimonianza della Chiesa era forte, e sapevo che valeva
molto di più della mia ammissione a una scuola.
Quando arrivai a casa e dissi a mia madre ciò che era
accaduto, andò subito alla scuola. Là chiese alla vice,
pres1de perché ero staro respinta quando al mio fratellmu
era stato permesso di iscriversi. La donna rispose che
Luis Enrique a cinque anni non era responsabile delle
cose in cui credeva, mentre io, a sedici anni, sicurameme
lo ero.
Mia madre allora parlò agli esaminatori. Porlò loro
della Chiesa c della nostra fede in Dio e in Suo Figlio
Gesù Cristo. Racconrò loro alcuni fatti che ci e rano
accaduti da quando eravamo diventati membri dell a
Chiesa nel 1983, e dei cambiamenti che erano avvenuti
a casa nostra per merito della nostra conversione. Gli
esaminatori le risposeJO: .. Non si preoccupi. Pen:.ercmo
noi al da farsi•. Poi mia madre tornò a casa.
Mi d1sse che dovevamo confidare nel Signore e che
tutto sarebbe andato bene. Suggerl anche che enrrambe
commclassimo un digiuno.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno sapemmo che
avevo superaro La parte artistica dell'esame. O ra dovevo
superare la prova di cultura il giorno dopo.
Rtmasi alzata a studiare wna La notte. Prima d t
injztare l'c. ame, nelle prime ore del mattino dopo, pregai
con grande fede. L'esame mi sembrò facile. Fui una dci
primi a Lcrmmarlo e tornai rapidamente a casa per stare
con mia madre e mia zia. Attendemmo tutto il
pomeriggio ctmtanJo le ore - che arrivasse U momento
di conm.cere i risultati.
Quella ::.era andai a scuola per vedc::rli, pregando lungo
tutto ti cnmmmo. Quando arri vai all'ufficio didattico
lessi l'elenco degli studenti ammessi. E trovni il mio
nomt>! 11 Signore avèva risposto al nostro digiuno c alle
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ono mormo ne >>
nostre preghi.ere.
Ora, molto occupata dagli studi nella mia nuova
scuola, porto con me in ogni momento le Scritture. Uno
dei versetti che preferisco è Matteo 5: l6: «Così risplenda
la vosrra lu ce nel cosperro degli uomini, affinché
veggano le vostre buone opere e gloriCichino il Padre
vostro che è ne' cieli,..
So più che mai c.he non devo mai nascondere la mia
testimonianza. Devo sempre essere orgogliosa di poter
dire: «Sono morrnone•. O

~ ~Folla

v..... ...

UNA PREGHIERA DAL

Debbie Pearce

potessero usarli.
Questo stato di abiezione e la mancanza di Jenaro nel
quartiere obbligavano molte donne a dedicarsi a una vita
d'immoralità come via d'uscitn. Qu~m pratica portava a
un ulteriore aumento della popola:ione c un maf!gior
affollamento del ghetto. L1 magg1or parte dcUe persone
non lavorava e vtveva con il cibo distrihuirll d.ù go,·cmo.
Per procurarsi inJumenti e altri beni, ricorre' ano al furto.
La mia migliore amica era naca m ~rrada. A quel
rempo sua madre 3\'eva sollamo quarrord1c1 anni.
Seguendo le orme materne, la mia amica ebhe il primo
figlio all'età di tredici anni, rendendo co ì nonna ua
madre all'età d1 vcnrisetle. Ebbe 1l ter:o fìglio all'età di
diciannove anni. Dopo a\·er abbanJun:no il !>Uo rcr:o
amico andò a vivere con la madre, aggiungendo i su1.11 rre
figli ai sei di sua maJre. La m1a amica :-1 rro\'Ò a dover
provvedere a nove fìgli al Ji ~ocw de1 setre <lnni prima dt
arrivare al ventesimo compleanno. O ~crvanJo la vita
che conduceva la mia nmica, mi re:-i COI'\lll J1 volere per
me un destino migliore. Vlllèvo una ca:-a t.> una famlglia.
Sapevo Ji dover usc1re dal ghcrrn.
La nonna mi aveva im.cgnow a pregare ogni .;cm prima
di andare a letto. Ma n chi ri\'lllgc,·u le nHc prcghtcre?
Quale aspetto aveva? Da Jlwc wnh•a! Erano J,,m •.mJe
alle quali non c'cm m.po~t.l. ~11 ~mbr.l\ a J1 n W H! in tm

l 26 orrobre 1964 l'u((icio anagrafico della città di
Kingston, in Giamaica, registrava ufficialmente la
nascita di due gemd le. Quell'atto segnava l'inizio
della mia vita. Non conobbi mal i miei genitori. Fui
allevata da mia nonna. La prima casa che conobbi era
una baracca di legno di una sola stanza, nel gheno.
Mentre crescevo nell'incredibile povertà Jel ghetto,
mi resi conto di quanro duramenre mia nonna lavorasse
per noi. Si alzava ogni marrina alle cinque da un leno
coperto di stracci che divideva con altri cinque familiari.
Dopo averci svegliaro, ci portava a cercare dei marroni.
Con i mattoni che raccoglievamo la nonna co~tn1iva un
forno per cuocervi del pane che poi avrebbe venduto ai
vicini. La nonna faticava ogni giorno, eppure aveva
sempre un sorriso sul volto c sembrava felice.
Nella noscra baracca, che in~icme ad alcune altre
creava una sorta di cortile, non avevamo acqua correnre.
C'era solo una fonruna alla quale tuni attingevano
l'acqua con i secchi. Dovevamo portare a casa i secchi
pieni d'acqua rencndoli in bilico sulla teMa. La fomana
era circondata da uno spazio di melma verdaslra nella
quale i bambini giocavano continuamente. l bambini del
ghetto non sempre indossavano indumenti. Di ~olito
erano copeni solo di fango c di ~pmcizia. l gabmern i
trovavano al centro del cortile, 111 modo che rutti
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mondo oscuro e triste, senza speranza di luce.
Decisa a conoscere meglio questo mistero, cominciai a
frequentare la chiesa alla quale allora appartenevamo,
poiché la nonna diceva che là si poteva trovare Dio. Ma
questo non servì a molto, soltanto a confondermi di più.
Mi parlavano di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, che,
cosl mi veniva deno, facevano parte di Dio ed erano una
persona sola con Lui.
Andai in molte altre chiese. Quando studiavamo la
Bibbia e la vita di C risto mi semivo una persona
completamente diversa.
Scoprii che questo entimento aveva qualco a a che
fare con Cristo, la Bibbia, lo Spirito Santo c Dio, ma ero
ancora confusa. Cominciai a pregare e ad aver fiducia
nel Signore. Ma mi mancava ancora qualcosa. Anche se
potevo provare quei buoni sentimenti mentre leggevo la
Bibbia, non riuscivo a mantenerli vivi in me anche dopo.
Un insegnante mi t.lisse che un modo per mantenere
vivi questi sentimenti era quello di farmi battezzare. Così
fui batte;:zata. Ma non cambiò nulla. Tuue le chiese
sembravano le stesse, così decisi di rimanere a casa a
studiare per conto mio. Mi riLrovai a pregare più
intensamente il Signore di aiutarmi a trovare la vera via
che portava a Lui. Egli udì le mie preghiere.
Incontrai un giovane e diventammo amici. Per dieci
mesi parlammo delle nostre idee e ci esternammo i nostri
pensieri su molte cose, ma mai sulla religione. Un g~orno
scoprii che il mao <lmaco ponava con sé una Bibbia, così
gli chiesi se andava tn chiesa e quale fosse il nome di
quella chie a. Era un nome molto lungo: Chiesa di Gesù
Cristo dei Sami eccctern eccetera. Nlm mi preoccupai
minimamenLe di chaarirlo - mi sembr<wa come tutte le
altre chiese.
[n seguito il mio amico mi disse che sarebbe anJaco a
ervire il Signore per Jue anni in un altro pa~e. Pensai
lA

che sarebbe divemato una specie di prete. Quando partì,
cominciai a chiedermi come fosse la sua chiesa e mf
informai dove si riunivano i suoi fedeli.
Lo scop rii alcuni mesi dopo, ma scoprii anche
qualcosa di più. Quando superai la soglia della casa di
riunione, provai un sentimento impossibile da descrivere:
era formato di gioia, pace, conforto, sicurezza e felicità
rutti insieme. Era come tornare a casa. Le mie domande
avevano ora trovato risposta.
l membri della C hiesa mi accolsero a braccia aperte.
All'inizio fui riluttante ad accettare queste Jimosrrazionl
di affetto, poiché mi sembravano un poco eccessive. Non
ero abituata a tante persone. Esse mi davano il
benvenuto, sia che mi conoscessero o no. Alla fìne della
riunione mi sentii invadere da un sentimento di calma e
nella mia menre sentii queste parole: «Debbie, questo è il
luogo giusto per te, e queste sono le persone che hai
cercato per tanto tempo•.
Tornando indietro con la mente, vedo che la mia vita
nel ghetto, già tanto difficile, sarebbe potuta diventare
peggiore se avessi fatto delle scelte sbagliate. Là c'erano
poche possibilità di progredire. M entre io volevo
qualcosa per cui valesse la pena di vivere. Quando ebbi
la possibilità di uscire dal ghetto con parte della mia
famiglia, decisi che dovevo approfittarne.
Molte delle ragazze con le quali sono cresciuta non
hanno mai lasciato il ghetto. Neanche a me sarebbe stato
possibile e non avessi seguito i desideri del mio cuore e
non avessi confidato nella guida del mio Padre lassù.
Ebbi la fortuna di lasciare il ghetto, Ji farmi battezzare e
diventare membro di questa chiesa, studiare e andare in
missione. So che il Padre celeste ama turri noi ed è
consapevole della situazione in cui viviamo, dovunque ci
rroviamo. Egli desidera oprarrurto che noi troviamo la
vera feltcità. O
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