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In copertino: 
•·Ognuno dt no1 ho uno missione do 
svolgere su questo lerro•. d•ce sorella 

Cécile Pelous, 
del Polo d• Porog1, lo quale ded1co Ire 

mesi all'anno od 01ulore i poveri 
dell'lndoo Vedi •Cecile Pelous. 

dispensolnce dt offe11o e di omicilio in 
Indio•, pog 8 

Fotogrof•o di copertino d1 Norbert 
Meslroleth Fotogrol1o in uhuno pogmo dt 

coperltno di Lèo Jollois 

Copertino dello pagina dei bambini: 
Fotogrof•o di M1choel Schoenleld. 
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CENTOCINQUANTENARIO DELLA SOCIETA' DI SOCCORSO 

Un saluto dalla 
Prima Presidenza 

Nel 1992 la celebrazione del cenrocinquanrenario Jdla fonJazi(mc 

Jella Società di Soccorso sarà un avvcnuncnw Ji grnnJe importan:a 
nella Chiesa. Quando la Società Jt Soccorso fu IHituita il 17 111aC':O 

1842, Joscpb Smith disse: «Que.<.ra ocictà gimrà c l'inrdligen:a e la 
cono cen:a fluiranno d'ora innami; quc:-.tu è l'iru:m JJ giorni migliori 
per i poveri e i bisognos1, che aranno mJom a gtmrc c a invocare Le 

heneJi:iom sul \'OStro capo• (Hisrory of che Clmrdt, 4:607). 
Le nostre sorelle hanno invcro aiUtato mnumcrcvolt per'ione 

mediante le attività caritatevoli c cJucauve della Società dt Soccorw. 

Le donne della Società J1 Soccorso Ji nma la Chte:,a mettono in 

pratica il loro motto: .. La camà non verrà m.ti meno . Lodiamo le 
dirigenti della Società Ji Soccorso che, per commemorare il 

ccntocinquantenario della fonJa:ione Jella Soctetà Ji Soccor o, 
celebreranno questo avvenimcnru mediante il crvt:tu reso al 
prossimo. Vi preghiamo di incoraggiare le Ùirigenu Jella Società di 

Soccorso che si adopcruno per svolgere quesm importante cnmpico. 
Siamo grati alle nosrre sorelle che svolgono un ruolo vitale 

nell'edificare il regno di Dio in wna la rerra. Ct rallegriamo per 
l'organizzazione della Società di Soccor.,n, per la sua missione e per il 
bene che si riversa sul mtmdu mteru, grJz•c alle donne che ne fanm) 
parte. 

Preghiamo che la celcbra:Jtme del cemocinquamenarill Jclla 
ionda~ione della Società Ji Soccuro;o raHi.>r:ì c nSlcnga lUm i membri 

della Chiesa. 
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CtlrJialmcnre. 

E:roli1fr Bcno;tm 
GurJon B. Hmd.ley 
Thnma~ S. Mnn~m 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

<<Se tu sarai fedele>> 

Presideute Gordon B. Hinddey 
Primo consigliere dello Primo Presidenza 

entocinquanta anni fa, a Nauvoo, neU'Illinois, il profeta 

j oseph Smith organizzò la Società di Soccorso. La prima 

presidentessa di questa organizzazione fu la moglie del 

Profeta, Emma H ale Smirh. 

Ultimamente ho sentito il desiderio di leggere nuovamente la 

venticinquesima sezione di Dottrina e Alleanze. Come sapere, si tratta di 

una rivelazione data tramite il profeta Joseph a Emma ad Harmony, in 

Pennsylvania, nel luglio del 1830, pochissimo tempo dopo l'organizzazione 

della Chiesa. 

Qualche tempo fa mi scrisse una Jonna in preda a un profondo senso di 

frustrazione. EUa diceva di essere staca sconfitta o di aver fallito nella 

maggior parte delle cose che aveva cercato di fare. Poi chiedeva: .. Che cosa 

si aspetta Dio da me?>~ 

Alcune delle cose che Dio si aspetta da lei, come da ogni altra donna -

an:i, Ja ognuno di noi - sono indicare chiaramente in questa bellissima 
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Emma è chiamata «donna 

eletta». Ella era un vaso 

eletto del Signore. 

Ognuno di voi è una 

donna eletta. Voi siete 

uscite dal mondo per 

accettare Il vangelo 

restaurato di Gesù Cristo. 



nvclazione. Vi leggerò le parole del Signore in qucsw 
pn:-.:.o delle Scrinure, LcnenJo soprattutto presenti le 
sorelle della Chiesa. 

Oìcc il Signore a Emma, c a ognuno di noi: 
«lo ti do uno rivelazione che concerne la mia volontà; 

c se w sarai fedele c camminerai nei sentieri della virtll 
dinanzi a mc, lo preserverò la tua vita e ru riceverai una 
eredità in Sion• (verseno 2). 

.. se ru :.arai fedele c camminerai nei sentieri delln 

virttt dinanzi a me• - queste parole potrebbero 
diventare il tema di un lungo, lungo sermone, ma in mi 
limiterò a parlame brevemente. 

In grande misura ognuno di noi detiene la chtave 
che richiam,l sul nostro capo le benedizioni 
Jcii'OnmpMente. Se desideriamo queste bencdi:ioni, 
dobbiamo pagame il prezzo. Parte di questo prez:,) consiste 
ndl'c~crc fede li. Fedeli a che cosa? Fedeli a noi stessi, a 
4unnto di meglio vi è in noi. Nessuna donna può 
rcrmeuerst dt abbassarsi, di sminuirsi, di degradare le 
proprìc capacità o abilità. Ogni donna sia fedele n 4uci 

s.,rrandi c divini auributt che ha in sé. Sia fedele al Vm1geln, 
sia fedele alla Chiesa. Siamo circondati da persone che si 
sfor:ano di minnre In ha:.e sulla quale poggia la Chit:sa, di 
cercar~ deh.1lczze nct :,uoi primi Jiri~emi, Ji trovare dift!tti 

nd Mtut programmi, di parlar~ criticamentt: di essa. Vi 
pmm la mta tc~timonian:a che essa è opern Ji Dio, e che 
cnlllrtl che parh•m~ comm Ji essa parlano contro di Lui. 

' 
S1atcGlt fedeli. Egli ~ l'unica \'era ionte Jella vostra 

fnr:.t. Egli l' ti 'n:.tH) Padre nei c1elt. Eglt 'l\ c. Eglt 
asco l t.l ed e'aud 1 cc le preghiere. Sta te fedeli ,l Di11. 

Il Stgnorc conunua d tcendo a Emm~1: .. e tu 
v1mmmcr:u nei ~cnLicri Jdla vinù . 

Sonl1 ''curo thc ~~ni J1mna deUa Chie a Cllmprcndc 
ti "'1-!ntftt;Hn dt que!>ta Clllldt=ione. lll1U ' icun1 che 
que,lc p.twlc fuwnu dette a Emma Smtth, c d1 
Clllhegucn:,, ;l ognuno di l1lli, per mdh:.are unJ 

Clmdi:tnnc d.t ""'crvarc 'c \'oglinmo nceverc un<1 crcdttà 
nel regthl dt DHl. L1 mancan:a Ji 'irtll è Jcl t uno 
int\~rcme con tcumandnmcnri Jt Dill. Nun c'l' nulla Ji 
p1Ì1 h~o.·ll~~ ddl.1 vmit. N1m c'i: fnr:a più grande della forza 

ddl.t ' in ìt. N111l c'è ll1lbih5 che eguagli la 1111biltù dcll.1 
'llllt Nnn t'l' qualt(:t :1luctmnw com encvulc, nnn c'è 
"-''''-' .1lm,·11anh' ptélCl'\'lllt'. 

E' interessante che in questa rivelazione, nell'ìmlicare 
a Emma la granJc promessa condizionata sop ra 

Jl!scrit w, il Signore continui dicendo: «I tuoi peccati ti 
sono pcrJonaci e ru sei una donna eletta» (verseno 3). 
Sono riconoscente per il dono del perdono offertoci Ja 
un Padre misericordioso. Disse il Signore, per mezzo Jel 
profeta Isaia, di coloro che si pentono e sono perdonati: 

"Quand'anche i vostri peccati fossero come lo scadano, 
diventeranno bianchi come la neve; quand'anche 
fol>~cro rossi come la porpora, divenreranno come la 
lana· (Isaia l: l 8). 

A tuni coluro che si sentono addolorali per i gravi 
errori commessi in passato, ricordo l'al>sicurazione dawci 

nell'antichità c nelle rivela:ioni moderne, che ladJovc 
c'è ti pentimento può esserci il perdono. Non indugiare 
sut rragici errori commessi in passato. Piurrosm guardate 
a Di(l, e vivete (vedi Alma 37:47). 

Emma è chiamata «donna e letta,.; ossia, per usare 
un'alrra espressione delle Scritture, e ll a era un vnso 
eletto del Signore (vedi Moroni 7:3 1). Ognuna dì voi è 
una Jonna elcnn. Voi siete uscite dal mondo per 
accetrarc il Vangelo resraurato Ji Gesù C risto. Avete 
reso t-icura la vosrra elezione; e se vivete in modo degno 
di essa, in c:.sa il Signore vi onorerà c vi glorificherà. 

!:.gli poi cominua dicendo a Emma: .. Non mormorare 
a causa delle cose che non hai vedute,. (ver ·etto 4). Egli 
)i riferbcc alle tavole che il marito stava traducendo, 
p01ché a quel tempo ella gli iungev tl da scril;la. 

Evtdcntementc ella si era lamentata perché Jo eph mm 
<lVC\ .t , ·olllto mo:.rrarlc le ttn-ole. 11 Signore 4lllndi le 

dice: • Non mormorare. Non lamenrani. Accetta ciò che 
ì: !>!Whtlirn dalla mia .;agge--a crema c non criticare ... Vi 

~m,) .1kunc donne nellu Chiesa che si lamentano perché 

non dcn:ngnno il ~acerdu:io. Pen:.o che il SignMe 
dtrcbbc lnro: • N~._m murmurate a causa Jelle cu ·c che 
non \i ~mo ~tar c date ... 

Qu~~w è la Sun orera. Non era Jn eph che avcv,, 
~mbihto la regola J1 non mo trare le tavole nJ altri. Eglt 
:n cvn rkcvurn precise i:-.rru:ioni in merito. Né s tanHl 
i>l:Ht nni n st.lhilirc l,1 regola riguardo colmo che p\ls.sono 

rken·re il -..u.:erdu:to. Questa regola fu ~tahilila da Clllu i 
nl tlll·lll.' appamene quc~t'npcra; cd Egli solo porrchhl' 
tambmrb. 

l A STEllA 

l 

Emma era stata chianuH<1, secondo h.: parole di questa 

rivela::ione, a conf\lrtare il Suo servitore Joscph Smith Jr., 
suo mariw, ne lle sue afflt::ioni, con parole di 
consola=ione e cun sp1rito mite (vedi il versetto 5). 

Questo Linguaggio è molro imercssame. Ella era sua 
moglie, la sua compagna, il suo 110~rcgno nelle afflizioni. 
Ella doveva confonarlo con parole di consola:ione derte 

con spirito improntato a mite:::a. 
Vedo in questo invito la rKhie~ta riv(11la a ogni donna 

che si è assunm il ruolo Ji moglie, Ji dar viw nella sua 
cnsa all'am10sfcra Jj cui st parla tn questo vèrwrtu. Nei 
tempi anttehi si diceva che .. 1.1 mpo~ra dolce calma il 
furore .. (Proverbi 15: l). Per me è mccrcssnntc che in 

que ta rivela:ione il Signore parlt dt paro!~ dt 
consola:ionc e Ji !>piriw imprnntnto :~Ila mircz!a. 

Nelle famig lie oggi vi sono troppe dbpute. E' una 
silUa:inne nociva, dil!truuiva, pmch~ portn snlu:mto 
nll'amare::a, ;t i do lore c alle lncrime. Quanw farebbe 
meglio ognuno di nm, 111 rre!len:a di ri.'nsiuni, Il\ pn~scn:a 
di :urriti, in prl'~cma di nfll t::ioni, a dire pnrnlc Ji 

con!lnla:ion~ con !trtriw dt nlltc:::.l. 

Emma doveva essere 

u~insegnante di 

rettitudine e verità. Ella 

doveva studiare Il 

Vangelo e le cose del 

mondo in cui viveva. 

Questa ingiunzione è 

rivolta a tuHe le donne di 

questa chiesa. 

Emma doveva ~s~erc nrdm;Ha (messa a pane) per 
mano di Joscph per esporre le Scrinure c ~r cs<>rtare la 
Chiesa secondo quanto le ~nrcbhc s taru Jeno dallo 
Spirito (vedi il verset to 7). 

Ella doveva c sere un'i nsegnante. D<wevH essere 
un'insegnante di rettiruJinc c verità. Infarti U Signore 

dice in merito a questa chiamata che le è rivolta: .. Tu 
riceverai l,> Spirito Santo, cJ il n1o rcmpo arà Jedicatu a 
scrivere e ad apprendere J..,~at .. (vcr,ctto 8). 

Ella doveva srudtarc d Vangdu. Ome\ a anche 

srudia rc le eme Jel mondo in cui 'tvcva. Questa 
mgiun:ione è indtcata cluaramcme nelle successive 
r ivela:ioru che si appltcano a tutri nui. Ell.t dlWe\·a 

dedicare il suo tempo •ad apprendere a~sa 1 •. Do\'C\'a 
scrivere per Jare e pre~sione ai -.uoi pensieri. 

A voi donne dt oggi, a voi, gnwant c meno giovani, mi 
sia concesso di rivolgere l'invito a ..;crivere, a tenere un 

Jlario onde po siate esprimere sulla carta i vosrri 
pensieri. Scrivere è una grande dtsciphnn. E' un immen~) 
sforzo educativo. Vi s.uù utile in \';lri mndi, e in molri 

modi aiuterete glt aiLTi - le \'Ol>rre famtJ;!Ite c il pro imo. 
ora c negli nnni n venire - se mcrterelc sull,l 'art.l 
alcune delle vostre esperien:e c okunc delle \'Ostrc 
rillessioni. 

Sec,,ndo le pan,lc cumcnure in 4uesca m ela::tl)ne, 

ella doveva esporre le Scrmurc ed e!tmtare la Chtesa 
ecundo 4u<1nto le ~arebhe ~catn Jctw Jallll Sptnw. 

Quale grande incanco, per lct e per runc le J,,nne di 
4uesta ch iesa! Deve e· crvt apprcnJtmcnw, Jc,·c CN>CI"\ i 
prepara:ionc, Jc\'c essen 1 urgant::a:t~me dt peihtCrl,, 
de,·c e:.:.er\'Ì espost:tunc ddlc c nrrure, Jc,·e cs.;crvi 

e orta:i<'nc alle huonc urx rt 'econJ,l k· dircmvc ddkl 
Spin to Sane, l. 

li Stgnnre conrinua: • In u ,hCll "he tu mcttcrm da 
pane le eu e di que tn mnnd,, c d11\ ~u ccrc.uc le cn~e di 
un mondo miJ!Iiun.:• ( \ er,clhl l 0). 

Sllnn certo che E!!li nlll) d tcl' .l Emma di non 
preoccupar:.~ del luogo in cui \"Ì\ ere, dd c t l"'< l dn mencrc 

su ll a Ulv,,la e dei 'C!>tlllt d.1 tnd~"!larc. Le d tec 
semplicemente chl' non devt.> l;tlt<.br~• "':.c~ltilll1<lrl' dn 
4uesrc cose cumc wnn di twi .. ,~m' ,,11it1 t.1re. Lgli lt.> dke 
di concentrare 1 ~uni pl'll'il'rì ,ulk C11:.e ptll twbtlt Jdla 
\"iL<\, suUc Cllsc della rcmwJm'-' '-' ddl 1 l"'mi'\, 'ullc C1be 
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A Emma fu comandato di 

fare una raccolta di inni 

per la Chiesa. Quando 

cantiamo gli inni, 

ricordiamo che il Signore 

si diletta del canto che 

viene dal cuore. «Si, il 

canto dei giusti è una 

preghiera per me, e sarà 

risposto loro con una 

benedizione sul loro 

capo». 

della cari t à e Jell'amorc del prossimo, su ll e cose 

dell'eternità. 

A Emma è comantlato di fare una raccolta di inni per 

la Chiesa, ed è imcrcssance che questa richiesta sia stata 

fatta appena tre mesi dopo l'organizzazione della Chiesa. 

In relazione a questa richiesta il Signore fa una 

srraortlinaria dichiarazione che spesso viene da noi 

citata: •La mia anima si diletta infatti nel camo del 

cuore; sl, il canto dei giusti è una preghiera per me, e 

sarà rispostO loro con una benedizione sul loro capo• 

(versetto 12). 
Continuando il Signore dice: ·Alza dunque il tuo 

cuore e gioisci, ed attieniu ai patti che tu hai fattO .. 

(versetto 13). 

Sono convinto che Egli sra dicendo a ognuno di noi: 

sii felice. Il Vangelo è pieno di gioia, ci Jà motivo di 
felicità. Naturalmente vi sono tempi di dolore. 

Naturalmente vi sono ore Ji preoccupazione e di ansietà. 

Tutti ci preoccupiamo. Ma il Signore ci ha detto di 

innalzare il nostro cuore c gioire. Vedo tante persone, 

comprese molte donne, che non sembrano mai coscienti 

della luce del sole, che ritengono Ji avere sempre sopra il 
capo delle nuvole tempestose. Coltivate l'attitudine alla 

felicità. Coltivare uno spirito di ottimismo. Camminate 

con fede, gioite delle bellezze della natura, della bontà di 
coloro che amate, della tesrimonian:m delle cose divine 

che riempiono il vostro cuore. 

«Continua nello spirito di mitc:za, e bada all'orgoglio• 

(versetto 14). Q ueste parole ~ono tratte dalla stessa 

rivelazione e sono piene di l>ignificaw per ognuno di noi. 

•Osserva i miei comandamenti con perseveranza, e 

riceverai una corona di giusti:ia• (versetto l5). Quesra è 

la promessa che il Signore fece a Emma Hale Smith. E' la 
promessa che il Signore fu a ognuna di voi. La felicità si 

crova nell'osservao.::a dci comandamenti. Per una donna 

della Chiesa nella violazione di questi comandamenti si 

trova soltanto infelicità, menrrc per colei che li osserva c'è 

la promessa di una corona, una corona di regina per ogni 

figlia di Dio. una corona Ji rettitudine c di verità eterna. 

Nel concludere questa rivelazione il Signore dice: 

.. Questa è La mia voce a Lutti» (vcrserco 16). Pertanto i 

consigli impartiti dal Signori! in quc ll 'occa ione s<mo 

applicabili a ognuno di noi. 
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Raccomando a ognuna di V()Ì le parole di questa 

grande rivelazione data 162 anni or l>Ono. E' altrerranro 

opportuna oggi quanto lo ern quanJo fu emanata. Voglio 

invitare ognuna di voi a lcggerla e a riflettere sul suo 

contenuto. 

Dio vi benedica, mie amate sorelle, vm ragaz:ine che 

ranco apprezziamo, voi belle giovani che avere 

meravigliosi sogni per il futuro, voi che non siete ~posare 

e che qualche volra sentire la soltLudine, ma che, vi 

assicuro, il Signore non ha dimenticato; e queiJe di voi 

che faticano per educare i figli, quelle di voi che sono 

vedove o divorziate, e \'01, ~curende donne più an:iane 

che tanto a miamo, onoriamo c n spcttiamo. Dio vi 

benedica facendo avverare ogni vo tro gimm desiderio, 

riempiendo di pace il \'Ostro cuore e di gioia i ,·ostri 

giorni. come figlie di Dio benedette dalla luce del Suo 

vangelo eremo. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARI 

l. l consigli impartiti dal Signore a Emma Smirh nel 

1830 si applicano a rutce le sorelle. 

2. Nessuna donna può permcttersi di abbassar 1, di 

sminuirsi, di degradare le proprie capacità o ahilirà. 

Ogni donna sia fedele a quei grandi e divini attributi 

che ha in sé. 

J. Ogni sorella della Chiesa è una ·donna cletm•. \oi 

siete u ci te dal mondo per accertare il 'angdo re murato 

di Gesù Cristo. Avete reso stcura la ,-o~rrn clc:1one; c se 

vivere in modo degno di c~sa. in e a il Signore \'i 

onorerà e vi glorificherà. 

4. Il Signore ha affidato un grande compito da 

svolgere a tutte le donne Ji quc m chiesa: devono 

dedicarsi all'apprendimento, allo rrepara:lone, 

all'organizzaziOne dd pensiero, all'e po~i:wne delle 

Scritture, all'csorta::ione alle buone opere, sec{mJl, le 

direttive dello Spirito Samo. 

5. Coltivate l'attiwdinc alla feltcità. Coltivale uno 

spiri to di animismo. Cammmatc wn fede, g1o1re delle 

beUe:ze Jdl.l natt1ra, della bontÌl di colon' ~hc amare, 

deliA te rimonian:a Jdle CO!>C di\ mc che riempiono il 
vostro cuore. 
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Dispensatrice di affetto e di amicizia in India 

Thierry Crvcy 

a oltre vent'anni sorella Cécile Pelous, membro 
Jcl Ramo di Cergy-Pomoise, Palo Ji Parigi. 
lovora per le migliori case di moda tli Parigi: 

Oior, Cardin e Ricci. Disegna e modella vestiri per le più 
ricche Jonnc Jel mondo. 

Mn Ju l 1986 quesra donna graziosa e dinamica usa la 
sun invidiabil c carriera quale mezzo per svolgere un 
lavoro del lllllO d!verst). Ella dedica tre mesi all'anno a 
servire i ptweri Jcll'lnllia. Lavorandtl nei sobborghi più 
poveri Ji Calcutta e negli orfanotrofi del Bengala, ella 
J cJicn tuni i suoi risparmi, insieme alle offerte fucrc Ja 
nmic1 fmnccst, .td alleviare la condi::ione dei bambmi pitt 
poveri, gra:tc anche all'aiuto di perMme ùel luogo ducate 
Ji buona \'ulunrà. 

• APEVO CHE C'ERA MOLTO DA fARE,. 

Céc1lc scoprì l.t Chie~a dt Gesù Crbru dci Sanu Jcgl1 
Ulram1 Gl\lrnl nel 1974. mentre SI rrovmwJ in \'i'>lla negli 
Stall Unm. Il gruppo J1 cu1 faceva parre ·1 fem1ò -,ull.l 
Pw::a Jd Tcmphl a SaiL Lake CHy per a:.coltare 
un'c-.ìbl:lllllc Jd Coro Jcl T,tbernacu ln. Fu 
un'c:-.perkn:u m1>lro cmn:ionantc•, ella d1cc. In 'cguiw 
chbc a Jm~ ;ti ~uni compa::.TJ1i Ji via).!gin che a:.co lmn~ 1l 
C~lfll fu 1,1 c..u:-.1 piia hclla che le t~~s~e acc,IUllt:l durante 
4lll'l \ t,tg~.:iu. 

t\kum mc,1 dopo ìl .. uo riromo in Fmndc.l, i nH~'uman 
hu, .... 1r1l1W .tll.1 ,u,t p11rra. Ci!cile non 111\l LrÌl ne-.:-.un 

imcrcssc, sino a quando uno dei due disse di venire Ja 
Salt Lake City. Ricordando l'esperienza che aveva farro 
laggiù, Cécile chiese se il missionario rappresentavo .. [a 

C hiesa con il Coro,.. Quando il giovane rispo::.e 
affcmì<ltivamenrc, ella li Lasciò entrare e ascoltò il loro 
mes aggio. Fu battezzata alcuni mesi dopo, nel 1975. 

Undìci anni dopo, nel luglio 1986, Cécile fece il primo 
viaggio in India. «Andai a Calcutra durante le vacanze, 
cun l'idea Ji aiutare il prossimo•, ella dice ... Presi con me 
il mio certifìcaco Ji infermiera, La mia buuml volontà c 
una valigia piena di medicine•. Ella aveva lellll c 
ascultaw molte conferenze nelle quali si descrivevano le 
condi:ioni esistenti m India. ·Sapevo che là c'era molm 
da fare•, elJa dice. 

Il lavoro che trovò si svulge,·a in gran parre rra gli 
an:iani, i neonati e i bambini menomati dt Calcun a. 
•Trovai ampie opponumtà di danni da fare c dt -.forzarnu 
davvem al mass1mu. C'erano indumenti e lenzuola 
~[lllrLht da lx1llire c da. lavare, pa ti Ja preparare, paZtentt 
, l,, nurrire negli asili nmrunu c nei ricoveri per i flllVCrt, c 
c'erano da impartire cure mediche .. , ella Jice ... C'erano 
da lnvare i moribondi, dare low un pn' Ji calore e Ji 
affct w pcr aiuwrli <l lasciar~ in pace 4uesw mondo. C'era 
Jn cambiare 1 pannolini e Ja nmrire dei bambini ram~> 
Jch,lli da fa r provare al JesiJcrio Ji immeucn.· a ,·ivH 
h1r:a la -..llutc nel l~1ro corpo ... A ll 'ini:1n lavnrl'l <.:on le 
Stlrclll· dello Mt-.cric,,rdia Ji MnJre Tcrc~.l di Cakutl<l, 
J"~ 11 con al cri grupp1. 
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•Non sono un'eroina», dice Céci le. • La mia 

el>perienza in India è un'esperienza di affetto c di 

amtcìzia•. 

..VI HA MANDATO IL SIGNORE! .. 

Durame U primo viaggto in India Cécile scoprì anche 

un ricovero per cento persone anziane, La maggior parte 

Jelle quali non poteva lasciare il letto. ·C'erano soltanto 

Jue missionarie cattoliche per provvedere alle necessità 

Ji Lutti quegli anziani, e una di loro era ammalata da tre 

giorni. Quando io e un'altra volontaria arrivammo, ci 

rimboccammo immediatamente le manic he c 

cominciamm o a lavora re ~>, ella dice ... una delle 

missionarie, sorella Thérésina, mi baciò e disse: N i ha 

mandato il Si&rnore! • e le credetti•. 

In seguito a PUkana, sobborgo di Calcutta, CécUe 

trovò caltlo a foso, inontlaz10ni causate dalle piogge 

monsonichc e un li vello di povertà che la Lasctò 

swpcfarca. · Ma trovai anche tanta speranza, poiché i 

bambmt sanno empre ridere e divemrsi, come i bambini 
Jt tutto ti mondo ... 

L~ Céctlc tnconrrò una coppia di europei che 

Ja, ora va Ja vem'anni per aiutare gli Indiani più poveri 

a Jt\enrare autol>uffìcienti. ·Avevano istituito un 

programma di M.lccorsi gestitO tOt almente Jaglt 

lmh.lnt, c fut fortunata che mi fosse concesso di 

prcnJcn i pane•, ella dice. ·Istituii un cenno 

prufcs~innalc tn cui a lle ragaz:e Jai quattordici ai 

dtCJ<\)N'tlc anm viènc in~cgnato a fa re tessuri ·batik>, 

in 11h)Jn t:.hc un giurno ·aranno in grado di provvedere 

<tllc l11r,, Lumgltc•. 

hmc dcll.t 'ua e~pcrien::a di Jcsh.,TJler, Cécile poté 

. mdll' .1ddc-.1 rare le nl!o!él::c a iare m~)Jclli c wgliarc c 

l bambini dell 'orfanotrofio 

di Dayal Ashram (a 

s inistra), che In passato 

erano affamati e soggetti 

a ogni sorta di malattie, 

ora godono di migliore 

salute e di migliori 

condizioni di vita grazie 

agli sforzi di sorella 

Pelous. Oltre a fornire l 

beni di consumo 

necessari, ella ha anche 

insegnato loro l principi 

dell' autosufficienza. Ora, 

quando si mettono In fila 

all'ora del pasti (a 

destra), trovano nella 

loro dieta: verdura, uova 

e pesce. Sorella Pelous 

durante una pausa del 

suo lavoro (all'estrema 

destra) con una delle sue 

piccole amiche 

dell'ashram, Milll. 

cucire i loro indumenti. Le ragazze o ra fanno vestiti per i 

bambini dell'orfanotrofio. 
Cécile collaborò anche all'istituzione di una mensa 

per i poveri e di un servizio medico gratuito. •Là•, ella 

dice, •coloro che hanno poco danno a coloro che non 

hanno nulla•. 

l BAMBINI DI BANIPUR 

Poi Cécile scoprì gli ashram - ricoveri religiosi che 

servono come orfanotrofi . In ogni ashram vi sono circa 

cento bambini dai cinque ai dodici anni. Molti di quesli 

ba mbini sono rimasti orfan i a causa di malatrie, 

malnutrizione e attacchi delle tigri. Quando arrivano 

agli ashram, i bambini stanno per morire di fame. Molti 

hanno malattie cutanee e soffrono d i febbre, disturbi 

intestinali e rachitismo (causato da gravi deficienze 

vitaminiche). Occorrono circa ere mesi prima che la 

maggior parte dei bambini possa abitua rsi all 'idea che 

avranno un po' di riso da mangiare anche iJ giorno dopo. 

Attualmente nel Bengala vi sono otto ashram, tra t quali 

il Dayal Ashram ( •casa della felicità>o) a Banipur, m 

mezzo alla giungla. 

•Questo ashram mi è molto caro•, dice Cécile, 

•poiché è lù che conobbi l'animo degli Indiant. Mt 

senti vo come a casa mia. Insegn avo a i bambini a 

g10care, camare e ridere. Essi mi insegnavano a dormire 

su l pavimento, a ma ngia re usando la mano come 

cucchtaio, a togliermi le scarpe quando cncravo nelle 

cnse e net luoghi sacr i c ad a pprezza re l 'aspetto 

essenziale Jella vira: l'amore•. 

Tra CéciJe e i bambini si stabilivano rapidamente forti 

legami. Essi la chiamano •Céci le DiJi, - so rell a 

mnggmre Cécile. Quando si ammalò Ji pararifo durante 
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la prima visita, i suot piccoli amici indiani la nutrirono e 

vegliarono su di lei come se essi fossero stati i suoi fratelli 

e sore lle maggiori. Le massaggtarono le gambe e le 

braccia per alleviare i crampi causati dalla malattia. 

Alcuni mesi prima de lla prima visita d i Cécile a 

Banipur avven uta nel 1986, un ente assistenziale locale 

era riuscico a creare un a llevamento di polli con 120 
galline, che fornivano a ognuno degli o ttocento bambini 

ospiti degli ashram un uovo alla settimana. Le uova 

erano una preziosa fonte di proteine in una dieta che 

consisteva esclusivamente dì riso e di tuberi scavati nella 

giungla. Purtroppo qu a ndo Céci le arrivò le galline 

stavano morendo. 

«UNA GOCCIA D'ACQUA .. 
• • • • • • • • o • • • • • • • • 

•Quando tornai in Francia•, dice CéciJe, «decisi che, 

se fossi ritornata a Banipur, avrei crea to un allevamento 

di galLine, poiché ciò era indi pensabùe per i bambini. La 
si tuazio ne c he avevo osse rva to laggiù mi aveva 

commosso profondamente, al punto che sapevo di dover 

trovare il modo di tornare di nuovo ad aiutarl i in 

maniera molto concreta•. 
Ci vollero cinque mesi prima che Cécile guarisse dal 

paratifo. Ma • non appena mi semii meglio, ripresi il mio 

lavoro e cominciai a risparmiare denaro. Ma non ci volle 

molto tempo prima che mi rendessi conto che i miei soli 

meui non sarebbero suui sufficienti. Pregai e chiesi al 

Padre celeste di aiutarmi•, ella dice. «E sentii che dovevo 

parlare del mio progetm ai miei parenti, agli amici e agli 

altri membri della Chiesa. Durante una festa che tenni a 

casa mia molti di loro- senza essersi messi d'accordo in 

precedenza - mi denero delle buste che contenevano 

del denaro per il cibo, le galline e le varie necessità dei 

bambini. Fui profondamente commo sa dalla loro fiducia 

e dal Loro affetm•. 
Poi parlò del suo progetto al presidente del palo, 

Daniel Pichot. ·Egli mi suggerì di scnvere una lettera ai 

membri del palo per parlare loro del mio progetto 

riguardo a Banipur. Tre giornt dopo ncevetti con grande 

emozione un assegno del palo. Era il ricavam della 

campagna •una goccta d 'acqua• del palo, ossia dei 

contributi volontari raccolti in occastone di un digtuno 

di palo per alleviare la povert~ nel mondo. l dirigenti del 

palo avevano ora decil.o che quel denaro sarebbe stato 

usato per creare l'allevamento di galline•. 

Nel settembre successivo Cécile tornò a Banipur. Là 
acq uistò 120 ga lline da uova, 120 pollasrre c b e 

avrebbero cominciato a deporre uova cinque mesi dopo, 

il materiale necessario per COlltruire l'allevamento e 
abbastanza mangime da nutrire le galline per un anno, 

oltre a trenta anatre ovaiuole i cui e ·creme n ti avrebbero 

nutrim i pesci di un vicino stagno. Con il resto del 
denaro acqu istò abbastanza lane in polve re da 

provvedere alle necessità Jet bambim deU'a~hrnm per sei 

m es L 

Cécile ave\'a chiesto consiglio a espeni allevaron di 

galline francesi su come dtrigere 11 :..uo allevamento. 

Grazie al loro aiuto le gallme dj Bampur ora depongono 

uova dal guscio spcs o, cosa mat <lCcaduca m quell'area. 

Grazie a questo intervemo dt emergenza per alleviare 

la fame, Cécile insegnò i pnnc1p1 J ell'auw utficien:a: 

•Ora i bambini sono responsab tl i della buona cura 

dell'allevamento. Raccolgono e comano le Ul'l\ a; tutti 

hanno dei compm Jn svulgere, anche i più picCtlli. E 

imparano a provvedere gli um ngli alm, pmcht! in un 

asbra m vi sono so ltanw due adulti e tre cuncht 

menomati per cento bambmi • . 
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l pasti preparati a 

Banipur (a sinistra) 

Includono le verdure 

cohlvate dal bambini. 

Oltre a ricevere curry e 

riso a pranzo, i bambini 

(a destra) ora ogni 

domenica hanno anche 

un uovo. Le uova 

provengono dalle galline 

acquistate da sorella 

Cécile Pelous con i fondi 

donati dal membri della 

Chieso del suo palo a 

Parigi. Ella ha anche 

acquistato anatre, grano 

e materiale edilizio per 

creare un allevamento. 

L'IN1ZIO DELL'AUTOSUFFICIENZA 

Dopo la prima visita Cécile è tornata a Banipur due 
volte all'anno. Usando i suoi risparmi e i fondi che 
raccoglie fra gli amici, soprattutto a Parigi e a Strasburgo, 

ella continua a istituire progeni di servizio. Qualche 
volta lavora da sola. Altre volte coordina le sue iniziative 
con organizzazioni locali, come ad esempio la Seva Sang 

Samiti, o con altri volontari, come ad esempio con Sorit 
Kumar Da, un bramino del luogo che ha rinunciato a 
una vira di agi per aiu tare i paria, e con Gaston 

Grandjean, sacerdote cattolico che ha scelto di vivere tra 
i più poveri dei poveri. Tutte queste offerte della buona 

volontà sono messe a buon uso. 
E ogni volta che Cécilc ritorna a Banipur vede dei 

segni di progresso. Un appezzamento di terreno, 
precedentemente incolto, è stato trasformato in un orto 
per L'ashram. All'inizio i bambini, che non avevano 

arnesi da lavoro, usavano dei bastoni. Ora hanno alcune 
vanghe e :appe. In un vicino stagno ono stati immessi 
dei pesci; nonostante sia troppo presto per chiamarlo 
peschiera, ogni anno vi si pescano circa 240 chilogrammi 
di pesce. Ogni bambino ora mangia regolarmente 

verdura e ogni tanto pesce. 
Gli abitanti del villaggio scavarono un pozzo e i 

giovani di un rione di Parigi raccolsero il denaro 
necessario per acquistare una pompa. Ora il villaggio, 
che coma più di 1500 abitanti e vanta un ambulatorio 
medico che accena pazienti provenienti dalle regioni 

circo tanti, ha una seconJa fonte d'acqua potabile. Le 
code per attingere acqua si fanno sempre pit• corte. 
Alcune malattie infettive sono state debellate. 

Da quando fu aperta una mada, nel settembre l986, 
l'ambulatorio Ji Bélari, costruito Ja Sorit Kumar Da e 
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dagli abiranti del villaggio, cura tremila pazienti al mese. 
E' statO aperto un asilo d'infanzia per venticinque 

bambini malnutriti. Ogni madre viene sottoposta a un 
accurato esame medico da parre di un'infermiera e riceve 
250 grammi di lane in polvere ogni settimana per il suo 

bambino. Si salvano cosl tante giovani vite. 
Gli abitanti di Bélari hanno anche costruito una 

scuola. Il trasporto del materiale su l sito è stato 
effettuato da ogni uomo, donna e bambino del villaggio. 

Il denaro per finanziare questi progetti assistenziali, la 
costruzione di edifici e per pagare gli insegnanti e i 
cuochi provengono turri dai fondi raccolrj da sorella 
Pelous. Di conseguenza alcu ni abitanti del villaggio 

hanno trovato un lavoro rimunerato nel provvedere ad 
assicurare il benessere dei loro simili. 

Nel novembre 1988 rrentacinque delle famiglte più 
povere furono scelte per imparare a ge rire un pollaio 
domestico. A ogni famiglia furono con·egnare due 
galline e un gallo. Dopo un anno le famiglie, che erano 

state abbastanza pazienti tla non manguue subito i loro 
polli, avevano più di trema galline che si pore,·ano 

vendere per acquistare riso, medtcme, ltbn e indumenti. 
Questo è l'ini:io dell'auro uffìcien:n. 

IN AIUTO DEl BAMBlNl ENZA CASA DEL NEPAL 
• • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • o • • o • 

Nel 1989 un amico, Padre Françoi Lalx)rde, chie e 

l 'aiuto di sorella Pdous per ismuire ca a, scuola, 
ambulatorio medico e farroria per qunrnnrasene bambini 
senza casa - ventuno dei quali erano inoltre ctechi -a 
Nepalganj, nel Nepnl. Dal Bengala Céctle si recò nel 
Nepal per valu tare Le nece. nà. Torn.na a Paripi i 

aJoperò per roccoghere i funJt necessan. ma non ebbe 
succes u. Poi una circosran~a - che C~ctle arrribuu.ce 
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alla bontà del Padre celeste - le permise di realizzare li 
progerto. 

Un'agenzia immobiliare le fece una generosa offerta 
per la sua casa, che si rrovava in una posizione ideale in 
un quartiere a poca distanza dal centro di Parigi. Cécile 
accettò immediatamente l'offerta. Avrebbe poi 
acquistato una casa meno costosa- anche se non così 
ricca di ricordi - e con il denaro risparmiato avrebbe 
finanziato i progetti per il Nepal. La casa e la scuola 
furono costruiti nel 1990, e Cécile si sta attualmenre 
adoperando pe r raccogliere i fondi necessari per 
l'ambulatorio e la farcoria. 

Ella ha molti sinceri desideri: che tutti i bambini 
possano mangiare a sazietà e andare a scuola, che un 
miglior rifornimento idrico e una rete fognaria adeguata 
possa porre fine al propagarsi delle malattie. Ella sogna e 
spera. Se con cosl poco denaro e in cosl poche persone si 
possono fare tante cose, cosa si porrebbe fare con risorse 
più grandi? 

NUTRIAMO LO SPIRITO 

Il lavoro svolto da sorella Pelous non è soltanto 
dLrerro al benes ere materiale delle persone. •Quando la 
gence ha cibo e vestiti a sufficienza, comincia a 
n pondere poSitivamente all'invito del Vangelo•, ella 
:,piega. Attualmente sta studiando il bengali e ha 
Jisrribuim numero c copie di passi scelti del Libro di 
Murmon in bengali alle persone che le banno chiesto 
mforma:inni sulla Chiesa. 

Turmvìa il suo più efficace insegnamento è quello da 
Id W\)lto Cl>n l'e empio. Christian Euvrard, membro 
Jdla prc~iJcn:.1 del Palo di Parigi e ex-rnppresentante 
recumalc. h.1 dlchwnno: ·Ella segue i principi dd 

In questo nido d'lnforula 

di Bélarl (a sinistra) si 

salvano leHeralmente 

delle vite. Là ogni madre 

viene soHoposta a un 

accurato esame medico 

ogni seHimana e riceve 

250 grammi di laHe In 

polvere per Il suo 

bambino. Un'ordinazione 

di 2000 cartoline di 

Natale batik (a destra) ha 

fornito preziose entrate 

alle ragazze del centro 

professionale di Pllkana. 

Sorella Pelous dice che 

non dimenticherà mal Il 

volto di una donna 

(alt'estrema destra) che 

portò a un ambulatorio 

una bambina disidratata 

e anemica, Implorando: 

«Per favore, salva mia 

nlpotel» 

programma di benesse re della Chiesa e riesce a 
realizzare molto, adeguandosi alle leggi indiane e 
collaborando con le organizzazioni locali. In questa 
mar11era la Chiesa gode di buona reputazione - cd è 
sempre più conosciuta ... 

Cécile ricorda con emozione il giorno in cui alcuni 
amici non mormoni del Bengala patrocinarono il suo 
caso presso le autorità locali, dicendo: .. Non farebbe mai 
nulla di disonesto. E' mormone». 

«Il Signore mi ha aperto molte porte», dichiara 
Cécile. «Una volta i doganieri di Calcutta mi permisero 
di importare nel paese medicine in quantità due volte 
superiori a quella consentita agli altri volontari. E spesso 
all 'ultimo minuto mi è stato dato l'ultimo posto su un 
volo <già pieno>. Molte volte ho rìcevuto le necessarie 
autorizzazioni da funzionari che in genere sembrano 
scarsamente ansiosi di collaborare. Quando si tratta della 
volontà del Signore, devo soltanto fare la mia parte 
prima che Egli faccia la Sua». 

Ogni volta che lascia Parigi per tornare nel Bengala, 
chiede e riceve una benedizione del sacerdozio che la 
guida durante il suo soggiorno laggiù. 

UNA CRESCENTE SPERANZA 
• • o • • • o • • • l • o • • • • • o o 

Naturalmente Cécile si rende conto che le necessità 
sono immense. Occorrerebbero centinaia dì scuole, 
pompe, nidi d'infanzia, allevamenti di potu, ambulatori, 
servizi igienici e insegnanti di igiene e sanità per alleviare 
le arcuali sofferenze e rendere possibile un futuro più 
umano. 

Come le piace ripetere, «ciò che è stato fatto è poco 
- ma è già tanto ... Il futuro sembra migliore. Sta 
nascendo una speranza. I suoi anùci di Banipur e Bélari si 
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rendono conto che le cose possono cambiare, che il ciclo 
di fame e malattia si può invertire. Essi si fanno coraggio 
e si danno da fa re. 

l membri del Palo di Parigi, in cui Cécile ha servito 
come presidentessa di palo delle Giovani Donne e 
presidentessa della Primaria e della Società di Soccorso 
di rione, partecipano sempre più attivamente al 
progerro. Nel 1988 e nel 1990 i membri del palo 
ordinarono delle cartoline di Naralc batik - capola,•ori 
d'arte in miniatura - alle giovani ospiti del centro 
professionale di Pilkana, dando così loro la possibilità di 
svolgere un lavoro rimunerato. Alcune delle amiche di 
Cécile acquistano anche sciarpe, fazzoletti e arazzi di 
piccole dimensioni, decorati con gli splendidi disegni 

batik creati a Pilkana. 
l ban1bini della Primaria del Palo di Parigi donano i 

loro giocattoli e giochi ai bambini del Bengala. E i 
giovani di Parigi sì scambiano lcrrere con gli ospiti 

Jell'ashram. 
Fratello Daniel Pichot, prc idente del Palo Ji Parigi, 

dice: .. Vediamo in 4ucst;] attività un'ottima occasione 
per ammaestrare 1 nmtrt membri, in panicol:.uc i 
giovani. Gra:ie agli ~forzi Ji sorella Pelous, i nostri 
bambini e i giovani hanno la possibilità di diventare 
meglio coscienti Jclle bencdi:ioni di cui godono e di 
vedere che grandi sono le cose che si po'sono rcali:zare 

con piccoli me::: i». 
Ogni volta che Cécilc roma dai suoi viaggi, fa ai suo1 

amici dei pali di Parigi c Jì Strnshurgo una relazione sui 
progetti realizzati e sull'uso facto dei fondi. E 4uanJo essi 
l'ascoltano si rendono conro che, grazie <lnchc a loro, le 
condi:lioni Ji vita ìn un piccolo, l~mtann angolo Jel 
nK)nJo suno scnsibilmemc nuglinracc. Le MIC storie c le 
forogmfìc dci bamhint (come Milli, Rano, Tulu, Sima, 

Boula. Auoti e canri alrn) c Jcgh aduln che si curano di 
loro, (come Sukeshi, Shonda, Luq e Minori) 
trasformano degh astratti pmgem umanitan in casi 
individuali di compasstone e d1 fratellan:a. 

· PER FAVORE, SALVA MIA NIPOTE! .. . . . . . . . . . . . . . . 

Quando le chiedono cosa la spinge a volgere 
un'opera tanto meritevole, Céctlc dice che non 
dimenticherà mai il volto di una donna che porrò in un 
ambulatorio una bambina disidratata c anem1ca, 
implorandola: .Per favore, salva mic1 nipote! .. 

E spesso ricorda di aver visro gruppi di piccoli 
bambini indù a Banipur immersi m ri\ creme preghiera 
da soli, scn:a aJulct che avessero chicsw k'ro di farlo. 
Ella è profondamenre commussn daiL,l ricche:::a 
spirituale che vede in quei bambm1 pm 1 d1 rucw. 

.. Ognuno d1 no1 ha una m1~ ione Ja Wt'lgere su 
questa terra e tanti doveri vcr \) il sUl) pro~suno, ,;cino ~l 
lontano che sia. Non pos tamo rim mcre indil1ercnri .. , 
dice Cécile. •NOI Sl<lml) fortunan perché conO:><.tamo la 
verità, perché abbiamo unu stupendo rap~1rt0 re~male 
con il nosrro Padre cele~tc. Per me, que~ro è ti ptù 
grande captrnle che ['<.1~-.egl!\l. 11 mtxiu p1ù :.icum m cm 
invcsrirlo consiste nel metter!\' nl ~en 1:w degli .tltn e 
creare un'intem1mabilc catena d'.lm\lrc. 

Non aspettiamo che la Chic1>a cì tmp;umc.l prect~e 
istruzioni su come fare del bene , dia dtce. "''c 
dimentichiamo nni te~ 1 .ti 'cn i:tl'l degli altri. 
riceve re m o be neftcL c h e non pll:.!-1,1 Ohl neppure 

imm~c\ginare». O 

FrurcUo Tlut.~ Cm~-,. tr<J,Iuttun.• ,/,/w lluc..a. ~ m~1nbm .Id Rwn<! ,fj 

1ìm.-y. P1.1&1 Jr PcJ!lJ:l 
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Yaeko Seki 

o e la mw fumiglia eravamo andati a passare un giorno 

nel Parco na:ionalc delle Alpi giapponesi, circondato 
dalle monragne delle Alpi Senentrionali. l miei figli 

correvano qua c là entusiasti. lo ero in attesa del quano 

figlio e nù sentivo piurtosm :.tanca, perc1i) mi sdraiai sotto 

gli alberL Mentre osservavo iJ ciclo a:zurro e senza nubi, 

cominciai a pensare alle no:.rre difficoltà economiche. Mi 
sentii sopraffatta dalle preoccupazioni c scoppiai a piangere. 

«Signore, paghiamo la Jccima per tntero e abbiamo farro 

molri sacrifici. Quando :.arà che le cateratte del cielo si 
apriranno per noi c il no:.tro rnrJcllo diventerà più lieve?,. 

Pregai con tutto il cuore. Poi mi voltai a osservare mio 

mariro e i miei figli, che giocavano e ridevano insieme. 

Quella scena mi apparve lanto tranquilla e bella. E 

improvvisamente lo Spiriro mi portò testimonianza che 

le mie benedizioni erano davvero abbondanti e che la 

mia famiglia era La più grande benedizione che iJ Padre 

celeste porevn Jam1i. 

Dal tempo in cu1 ero srara bacre::ara a dicias erte 

anni, il mio più force dcs1Jeno era tato quello di avere 

una famiglia legata dall'amore. Ora che ho il marito 

raruo caro e i figli .lfferruo~l \.hc ho ~empre Je iJerato, 

cerco di non dimenncare J1 ringra:tarc D10 per quesm 

grande resoro. 
Il presidente Spencer \Y./. Kimball una volra db:.e: ·la 

casa, la famiglia è la ba e della n~rra \ na .. . . La vira 

familiare, la vita insieme m no tri fìgh, in amore e in 

armonia, è la vita che il ignore ha Mab1lito per 1 Suoi 

figli,. (LL1 Slella, luglio 1975, pag. 5). Ho inci o nella 

mente l'obiettivu di vivere in 1emc LOn la nlla inmiglia 
per cuna l'eternità. 

«Mamma, smi piangendo?,. m1 chiede ·resso mio 

figlio, di tre anni. Allora In ;,;tnlll!<l a me c Jicu: •Sì, 

tesoro mio, piango pc.:rch.: ho un.l t~'Lmigll,t t~lOto bella. 

Piango perché sonll troppo fdicc. Oicianw qumdt 

•gra:ìe> al Padre cci c ·te•. O 
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Morvin K. Gordner 

risanta juan in realtà non era 

molro emusiasra dell'idea di 

lasciare la sua fa miglia c la 

sua casa a Mayanwc, nelle Filippine. 

Ma alcune sue amiche avevano facto 

domanda di lavoro come bambinaie 

in Arabia Saud ita. Se avessero 

ottenuto quel posto, le dicevano, 

avrebbero guadagna m una montagna 

di soldi da mandare a casa. Pensando 

che tanto non c ne sarebbe farw di 

nulla, Crisanta, che aveva venu

cinque anni , fece anche lei la :.ua 

brava domanda. Un mc!\e dopo fu 

info rmata che era stata as-.unca da 

un principe audita! 

Quando U segretario del principe 

venne a intcrvistarla, Crisanta non 

era ancora sicura Ji voler andare. li 
segretario non riusciva a capire le 

sue esitazioni. 
«Ma è un privilegio lavorare per 

una famiglia reale!» le disse. 

«Ma non voglio andare», e ll a 

rispose. «Sono felice qua nelle 

Filippine». 
«Perché? Che lavoro fai qui?,. 

.. sono operaia in una fahbricn c il 

lavoro mi piace,., ella rispose. 

«Non \'UOi un ala rio più alto? .. 

.. No•, rispose la giovane. -Non ho 
bisogno di altro denaro. Sono già 

felice». 
n egretario insistette dicendo che 

il principe ave,·a scelto proprio Ici e 

non avrebbe acceuaco un'nlcra 

Ma più si allontanava da casa, più 

aveva paura. ccNon posso credere 

che vogliano veramente assumere 

una ragau:a sconosciuta delle 

lontane Filippine per lavorare per 

un principe!» 

donna. E aveva già fatto preparare U 
!IUO passaporto. Davanti a tanta 

inststenza, Crisanta a ll a fine 

acconsentì a partire e poco t..:mpo 

dopo si trovò su un aereo in volo 

verso l'Arabia Saudita. 
Ma pitt si allontanava da casa, più 

si sentiva intimorita. Temeva 

soprarrurro che si trattasse di uno 

scherzo crudele. «Non posso credere 

che desiderino veramente assumere 

una ragazza sconosciuta delle 

lomane Filippine per lavorare per un 

principe!• 
Poi ci fu l'cmo:ione e lo srupore 

per l'ambiente sontuoso in cu1 si 

trovò improvvisamente. Cnsanta 

non aveva mai sognato che potesse 

esi cere tanta ricchezza. Al palaz:o 

fu presentata alla bellissima 

principessa diciannovenne (una 

delle mogli del principe) e all a 
fìgliulctta di due anni di cui Crisanta 

avrebbe dovuw prendersi cura. 

La bambina parlava oltan[(.) 

arabo ... Come posso parlare con sua 
figlia?,. chiese Crisanta alla 

principessa in inglese. «Non parlo 

l'arabo». 
·Devi impara rl o .. , rispose la 

principes a. Crisanta, che aveva un 

diploma universitario, cominciò a 
studinre l'arabo con un insegnante. 

Nel giro Ji tre mesi lo parlava co ì 
bene che il principe le chiese di 

insegnare arabo e inglese a sua figlia. 
Eglt le aumentò lo stipendio, poiché 

da allora in poi avrehbe lav<>raro 

come isticutrice, oltre che come 

bambinaia. 
Crisanm si abituò presto al nuovo 

rnoJn Ji vivere ... Mi sentivo come 

una principe sa•. ella dice. «Ntln 

dovevo né lav.ue né stirare i miei 
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ve riti, né cucmare, né fare alrro che 

insegnare alla bambma e provvedere 

alle sue necessità•. Via~giava in una 

lus!>uosa automobile con autista. 

Mangiava ncchi cibi, spesso seduta a 

una lunga mvola con il principe, le 

sue mogli, i suoi figli e le altre 

bambmaic. Parlava quasi ogni giorno 

con il principe di sua figlia. dei suoi 

voti e Jet uoi progressi. 

Cri anta era pagata molto bene. 

ManJava parecchio denaro alla sua 

famiglta, cd essi poterono così 

m1gliorarc la loro umùe casa ndle 

Filippme. Imparò anche a pendere 

più denaro per é. E molto presto si 

trovò a po sedere molti nuovi vestiti, 

gioiellt costosi e alrn ~em dt lusso . 

.. Desideravo ogni cosa e la 

compravo•, ella dice. ·E ciò che 

compravt> non era certo roba Ja 
poco•. 

Dopo tre anni Crisanm mrnò a 

ca::.a nelle Filippine pt!r un mese di 

vacan:a. Là LrO\'Ò che i suoi gemron 

c le ::.uc due sorelle si erano uniti alla 
Chiesa e acct,nsentì ad a coltare i 

mis tunan. Ma dopo quattro le:toni 

dt :.e loro che non pnwava interesse 

e non voleva connnuare. A moti\·o 

della v1ra J1 lu~sn che conducevo, 

non pen:-avo J, aver btX>gno di una 

vtta -,pinruale•, ella dtce. Ma, sen=a 

una rawune, dccbC di (Xlrtarc con :oé 
in Arabta Saudtra ti Ubnl di M~olmton 

e alm tlPU'Ctllt della Chte a. 
Quando amn'l in ArnbtJ SauJica, 

i fun:wnari all'acrtl[X)f{ll rnwarontl il 
L1bnl di Mnrmtm nel suo bag.tgliu c 

le d t sero d1è l'ra illegale intn:x.Jurre 

quel libn, nel pac~e ... MustrJJ lum la 
lcnera allcg:H.t al mttl passaporto,., 

ella dice, ndla quale i diceva che 

[X'lcvu ptlrtan.· c~om me nm(' cii) che 



volevo ... l funzionari telefonarono al 

principe, il 4uale chiese Ji parlare 

con Crisama. 

•<Questo libro è tanto importante 

per te? .. le chiese. Ella rispose 

affermativamente. Egli le concesse il 
pcrme~o di tenere con sé il libro. 

Quella era Crisanta cominciò a 
leggere. N<Hò che i missionari 

avevano scgnam cerri passi dd Libro 

di Mom1on, c in particolare Moroni 

10:4-5 ... Cominciai a inreressamti al 

ltbro ... ella dice ... E mi resi como 

che, per comprendere rurre quelle 

co c, dovc\'O chiedere aiuw a Dio. 

Così comtnciai a pregare. Ogni 

mattina mi cruivo t ' pirata a leggere 

4ucl lihrn c ogni giorno trovavo il 
lcmpl1 di lcggcrlo. Mi resi como che 

mi aiutava molw pirirualmenre. 

Scnrivo che cm pitl vicina a Dio e 

che In m hl vita adcs:.u cnl diversa». 

Cri:.anla scrisse a casa piena di 

cnru:,iasmo per comunicare alla 

tamigli;l la ~ua ere ·cenrc te::. timo# 

nwn::a. E :.i le mandarono una 

regtsrra:wnc Jclla loro serata 

f;tmiliMe, C\lmplct.l di inni e 

rc~rinwntan:c. Cri .lnt<l rimase 

p<HllLnlarmcntc commo -.a dalla 
tc,um~mwn:;t dt -.un padre c di sua 

m.tdrc. ·E"' cdtficaronn ti mio 
-.ptntn, c non potei trarrenermt dal 
pianl,!cr~· • dl;t JKl'. 

Pnm.t Lhc lo-.,e rr,bulrs\l un 

• umo, J.:,tderÌI dt l\lrtl.Jrc dt nu~wn ,t 

'-•''·' per um1N:cr~ mcdlllll \',m~du. 
l\l.t la pnnup~''" rtfiUn·, dt 
l<mu·d.:rl.: .thr~ krh:, rtCllfdand~1le 

l hl· ,1\ l'"·' già Lltll1 una lunga 
\'.tl.lll:.l l' l hc 01\'l'\'01 pnli11CS'>Il J1 

nlll.llllfl..' p~o.•r .1ltn t r.: ,11\111. 

(\hl lllll''l tJ l'l'rme-.,11 ,d 

pr111~ 1p~ . dl.t ~lt~ l', · c p1.tn'1 

veramente Jnvami a lui•. 11 principe 

cedette, m.t le di~11c che doveva 

romarc in Arahia Saudira cmw una 

settimana. A garanzia Jel suo 

riromo, Crisanca pmcva portare con 
sé solranro quauro ve riti. Il rcsm 

del suo guardaroba c tutte le altre 

cose che aveva acqubwto con i suoi 

guadagni durame gli anni trascorsi 

m Arabin SaudiLa Jovcvant> 

rimanere nel pala:w. 

li.lmata nelle Filtppinc, Cnsanta 

incont rl> di nuo\U i mt::.~ionari. 

«Dts~i loro che, malgrado lo scarso 

imere 'e c.he nvevn provaw in 
pa:,saw, mi ero :-.enrica diversa 

4uanJu avevo leno il Ltbro di 

Mormon·•. 

Durame il secondo incontro i 

mis:.mnan Il! d11csew Ji pregare. 

·Scnui che un senso di calore n\1 

riempiva il cunrc, poi cominciai a 
piangere c, per un po' Ji tempo. non 

riuscii a cnntinu<trt! a pregare. 

Divemai cum<lpevolc di tutti 1 m1ci 

peccati c Jella felicità che avevo 

cono~ctuw da quandn avevo lcun tl 

Ubw dt M11rmon. Sentit che ... ono 

veramente una figlt,t dt Oiu, c che 

:.ono vcramcnt~ imJ'~<lrlilntc per Llll. 
Dopo la prc~htem Ji.,~i ,u mb~tlmari 

che voi~\'\ l lanm hattl'::.uc :.uhiH~.-. 
E-,:-.L n-,po-.cro: '\:~'. '-tlfella, 

dohhiamn Lonrinuare le l.::tnni· . Fu 

O<Htc::<H•I alcuni gtmnt Jup\l, ti 9 
.1pnlc 1988. 

D.1 411cl nwm.:nhl Cn .... mw pcr'e 

~1!-.'111 lntl'fl'""c per In ... u.1 VIta dt a~1 

in Ar;lbia Saudira. ·!'lcntl\·o dt aver\.' 

4ll•lko~on d. l fo~re qut nelle Filtppinc •. 

dl.t dll·c ... Piìt ;t lungn 'l nm.llW\ u, 
r 1 ìt k l t l..: m t ''-' n11' ~ 1. L ro (d 1 c.: 

JX'r<.:hl- ,\\1.'\'1' unp.1r,1111 a llll111'll'r.: 
l'unpnrt .lll: .t ddlt \ ' Ila non 
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:,oltanto (Juaggiù, ma anche 

nell'aldilà. Avevo imparato che la 

famiglia è importante c avevo 

:.coperto che dovevo mettere Dio al 

primo posto -che dovevo servir lo. 
Avevo anche imparato c he il 

denaro non può farmi felice. In 

Arabia Saudira avevo apprezzato il 

lusso in cui vivevo. Ma quando mi 

unii alla Chiesa, mi resi como che 

queste cose non hanno alcun valore, 

che per me oon sooo nulla. O~rn1 CI.)S<I 

che faccio nella Chiesa mi Jà piìt 

gioia di tutte le altre cose che avevo. 

Così dovetti sacrificare quelle cose ... 

Dopo alcuni giorni il pnnupe le 

telefonò dall'Arabia SauJira, 

dicendole che doveva ritornare 

perché la bambina l'aspettava cnn 

ansia. 

«Voglio prolungare le mie 

vncanze», le rispose. 

«Ma io ti voglio qui", disse il 

principe ... La bamhina vuole che tu 

venga>•. 

«Sento molw la mnnc.ll1za Jella 

bambina .. , Jisse Cri:.anra, "e mi 

piace il mio lavow. Ma riLcngo Ji 

nv~re un lavoro pilt importante da 

wulgcrc qui•. 

«Di che cosa si tratta?• chtese ti 
principt!. 

Cn:.anra gli dts.,e c.he voleva 

~volger~? una missinnc rcr In Chic~.~ c 

cbc non U\ re~bc poruw wrnare in 

Arabta SauJita per du~ <lnnt . 

Convinw della :.inccriti\ Jclla 

~tm·ane. il principe la lib.:rt'' 

dall'impc~'l1tl ... ruui lornarc in Arahtn 

S.tudttn tra Llue ;mn1, '>C lu Jc.,tdcri·•, 

c~h le Ji.-.sl.! ... M,t l.1 princip.:.,~a tllllì 

plll' ,\lof"'ètC\rc il t1111 rilumo~. 

Un mc'<~: llupn Crhanlil lu 

inltlrm,tta l. h.: il prtlhiJ'c ,t\ l'\ .1 

assunto un'altra bambinaia. La 

nuova bambinaia c Crisanra si 

scrissero molte volle per scambiarsi 

notizie e inf(lrmaziuni riguardo alla 
bambina. «La piccola principcs~a 

c hiedeva l>empre 4uando ::.nrei 

tornata da Ici», ella dice. 

In patria Crisanta fu insegnante 

della Primaria, pre!.h.Jeml!:,l>a della 

Primaria e mis~ionariu Ji pak>. 

Lavorava in banca per ri~parmiarc i 

l>OlJi per la mbsione. "'c almeno 

avessi porum riavere turm ti denaro 

che avevo spc ·o! .. ella dtce. ·Sì, ne 

nven> tanto e lo ~pendevo cn:a 

morivo: ero ''eramcnle pJ::a!· 
Esanamcme un anno dopo ti MIO 

barrcsimo, Crisant<l TIC\!\ e lle 

l'invc tirura nel Tcmpil) J1 M.mila. 

Due mesi d(lpo, nel glllgno 1990, 
rice\ cne la chinm.ua in mb.,ton\!. 

ArrualmèlHe è mi :;ionarin nelle 

natìe Filirpine. 
La gente le chiede perché volle 

rinunciure a tanw per andare in 

mt:.sione ... L'liLu l~lro che ora .,lll'l\1 

ptll felice Ji prmta ... 

• La tua vira è tanto bella? .. le 

chiedono. 

..Sì, è proprio wnco bella .. , 

rispunJc. 

Cosa intende fare dop\> la 

m i~!.Ìlme! 

.. Voglio andare dove il Padre 

celeste vuul~ ch'io vada .. , ella dice. 

.. se Egli mi riporterà in Arabia 

Saudira, è là che Egli desidera clùo 
vaJn ... 

Ma non ne è mulro sicura. Hu 
già avuto una vita Ji agi c di Ju.., 1 e 

tutte le co~e che L'accompagnano. 

QuanJo ave\'ll tanw Jenaro nun 
cono~cevo Dio, non cun\li>Cevo 

Gc.,ìt Cri~to. e rutt\l c tl! che \·olc' o 

era àcquisrare turw ci<\ eh.: n11 

ptaceva. Ma . ono arrivala a 
rcndermi conto che qu~::.tc cose 

non :.ono importanti pcr mc.!. Altre 

cose ·ono nwlrn pit• pre:iose, mnlto 

più care. 

Orn vuglio unu vita ·cmpltce , 

ella Jice ... Voglio se rvire il Padre 

Lde~re. Vllglio es~cre am<tW d<t Lui. 

\hgltt\ amarLn . O 
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Mentre si preparava 

per la missione a 

tempo pieno, Crisanto 

(terza da destra) 

lavorava come 

missionaria di palo. 

Qui la vediamo 

pranzare insieme ai 

missionari di palo e a 

tempo pieno nel 

giorno dedicato alla 

preparazione. 



FIDENCIA GARCIA DE ROJAS 

Agustln Rojas Santos 

. 
' 

l 25 giugno 1989 oltre 2.500 Santi degli Ultimi 
Giorni me!>Sicani si radunarono per la creazione del 
Palo dt Tecnico, centro situaw circa cinquanta 

chilometri a sud di Città in Messico. Era il centesimo 
palu cream tn quel pac c. Tra i membri del nuovo palo 
c'era Fidencia Garda di;! Rl)jas, che a 106 anni era la 
per ona più vecchia appartenente alla Chiesa nel 
Mes ìco. La Chic-a del Messiw aveva raggiunro un'nltra 
torica pietra miliare negli orrantotto anni in cui 

Ftdencia ne aveva fatto parte. 
Quando sorella Fidencta mori un mese c mc:zo dopo, 

fratello Fclipe Hemànde: Lui . presidente Jel PnJo Ji 
Tecalw, dts c che culmo che erano pre entt al funerale 
vtvc,·ano un altw swrico momemo: la morte dt un.l 
pioniera mc~~tcana. 

Sorella Fidcncia aveva commciato a partecipare alle 
riunioni Jclb Chieso in uno data imprecisat<l tra il 1889 
c il 190 l . Durame quel periodo la Chiesa aveva chiuso 
tutte le m•~~tnni nel Messico. Di conseguenza i dirigenti 
dcll<l C hiesa nel Mes~icn ricevevano poche direuivc 
d.1 lla ~cdc ccnmalc. c m\',lle unirà si erano allontanate 
d.1llc domine c dalle pratiche stabilire. Durame quel 
pcnodn :torella Fidcncta c la sua famiglia - che ancum 

non apparteneva alla Cniesa - frequentavano il Ramo 
di Tccalco. 

Quando il presideme Ammon M. Tenncy arriv<) a 
Tccalco nel L 90 L per ristabilire il ramo Jopo la 
riapcrtura della missione, il dirigente del ramo, J ulian 
Rojns, da principio si mostrò riluttante a ceùere la 
Jircziune del ramo, anche e alla fine si las ciò 
convmccrc; il 18 ago·to il presidente Tenney nbattezzò 
lui c crrantacinque altri fedeli. Un mese dopo il 
presidente Tcnney banez::ò Fidencia, i uoi genitori c 1 

~uoi nonni. Da quel giorno sorella Fidencta dedicò la sua 

vira a crvirc il Signore. 

Ella ricnrdava cne, dopo che iJ ramo di Tecalco aveva 
rhwhtliro i comani con la sede centrale, le persone 
avevano cominciato a unirsi alla Chiesa. Arrivarono 
molw presto i primi missionari a tempo pieno, e 1 

genitori Ji FiJencia aggiw1scru un'altra starua aiJa loro 
casa per alloggiare i missionari. A mano a mano che 
c resceva il numero dei fedeli, sorella Fiùencia si 
adoperava in~tieme a un gruppo di membn c missionari 
per acqui rare un appe:zamento ùi terreno sul quale 
eu cruire una cappella. Ella aiutava anche i mi~:.siunari 

deliJ 'icin.1 O:umba fornendo lun.J alloggio, vc~ti(i c 
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cibo. c al tempo stesso lavorava presso la sede della 
Missione Messicann. 

Durante il tempo che passava presso la sede della 
missione, i missionari americani insegnavano a sorella 
Fidencia a canrarc gli inni in spagnolo e in inglese. Ella 

in seguito entrò a far parte del leggendario Coro di 
Tecalco c cnnr<'> con quel coro sino a pochtssimi anni 
prima Jella morte. 

Nel 1910 in Messico scoppiò una guerra civile che 
durò, con pochi inrervalli di pace, sino alla fine Jcgli 
anni '30. Nell'agosto 19 LJ i missionari americani 

dovettero lasciare il paese, e i dirigenti messicani della 
C hiesa rimasero Ji nuovo isolati. Ma ormai la Chiesa era 
ben stabihta e la guerra civile non impedl del runo ai 

:.nnti mc:.sicani di svolgere le normali attività della 
C hiesa per oltre quattro anni. 

Sorella Fidèncm fu testimone di una ancor più grande 
frattura nella Chiesa in Messico nel 1936, quando un 

folto gruppo Ji membri, noro come la Terza 
Convenzione, si divise dalla maggioran:a dci :.antì 
messicani. 

Tuttavia nel l942 Arwell L. Pierce, chiamato n 

presiedere la Missione Messicana, aveva cominciato ad 
adopcmr!'li per l'i.solvere ogni disaccordo. E nel 1946 
Gcorgc Albcrt Smith, mtavo pre:.idenre della Chtesa, 

prcsieJecre a una conferenza di riunifica:ione tenuta a 
Ctttà del Messico. Durante la confcren:a ptù Jt 
mtllcducccnt\l appartenenti alla Ter:a Convenzione 
m o rnarono nelle fllc della Chiesa. Surclla Fidenct.l 
rartt!Ct(1\'l alla confc:rcn:a ed ebbe modo di conversare 

con il prcstJemc mtth in casa sua. E fu proprio ~udla 
l.l prtma casa a cui il presidente Smith fece vistt.l 
quandn si recò a Tccalco. 

Altre rume miliari della Chie a nel Mes:.ico furuno 
ra~tuntc e supcracc sempre più rapidamente, a mano a 
mano che Fìdcnci<1 invecchiava. Durante il corso deglt 
.mni, mstcmc ai suoi familiari e ad alcri membri della 

C htesa, si recò numero ·e volte al Tempio deii'An:lma 
pN S\ o lgl!rvi il lavoro necessario per ~é e per la sua 
famigltn. Nel 1972 partecipò alla conferen:a Ji arca dd 
Mcs~ico, c nd 1983 partecipò alla dedica:tonl! Jd 
Tcmptll di Cin~ del ~te:. icu. Durante quegli anm ella 

rima~c devota alla sua famiglia, al lavoro missionario e ai 
su o i incarichi nella Chiesa, due dei quali erano 
parricolarmcnte importanti per lei. 

Come insegnante della Primaria, a sorella Fidencia 
piaceva insegnare il Vangelo ai bambini per mezzo di 

s torie, in partico lare quelle basa re s ull 'Antico 
Tc!.tamento. Ella inculcava nei suoi allievi l'amore per le 

Scritture, che leggeva ogni giorno. E spesso recitava a 
memoria fatti e storie della vita di rutti i profeti degli 
ulttmt giorni. Come insegnante della Primaria e lla 

insegnò a molri dei suoi nipoti. 

Come insegnante visitatrice sorella Fidencia svolse ti 
suo incarico al cento per cento per più di quarant'anni 
consecutivi. Nel febbraio 1978 ricevette un pubblico 
riconoscimento per i suoi successi dai dirigenti della 

Società di Soccorso e della missione, i quali espressero la 
loro profonda gratitudine per il servizio da lei reso e per 
il suo spirito caritatevole. 

l posteri di sorella Fidencia la ricordano per 
un'impresa ancor più grande: quella di portare cinque 

generazioni della sua fanùglia nella Chiesa. Ella e il suo 
primo marito Aniceto Rojas, figlio del Julian Rojas di cui 
abbiamo parlato riguardo ai primi anni del Ramo di 
Tecalco, ebbero sci figli, due dei quali sopravvis ero cd 

chhcro figli c nipoti propri. Ella e il suo secondo marito, 
M.muel Rn as. ebbero tre figli. 

orclla Fidencia sopravvisse a entrambi i mariti e 
vt:.~c abha:.tan;:a a lungo da vedere mo lti nipoti c 
prontpOti :.volgere una missione. Multi det suoi 
JtscenJe nri hanno servim c continua no a servire 
fedelmente come dirigenti dei santi del Messico. 

Per la sua famiglia, il dono più prc:iuso che ntmna 
Fidcncia ha lru eia tu è il vangelo di Gesù Crism. Per i 
santi Jcl ~uo pac:>e, i molti anni Ji devoto servizio di 

Fidencia sono un reraggio che copre qua::.i un secoli), 
seco lo durante d quale i membri della Chiesa del 
Messico h anno lottaw per superare molti ostacoli c 
arnvare alla piena fioritura. O 

Agmun Ruja~ Samm, prnnrpmr! J1 Fidcnou Gurccu Jc RCJjm, è 

CPil.\I~U...,... Jd t'I.'G.:flt'cJW dd Riorl~ Ji Cu.attllll'lll<X. Pa/11 Jr lztupultrt~<r 
(1-,l.:'o!lk:O). 
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Nel sesto capitolo del 
vangelo di Luca, al versetto 
31, troviamo uno stupendo 
versetto che deve darci a 
tutti motivo di meditare: 
«E come volete che gli 
uomini facciano a voi, 
fate voi pure a loro». 

E mentre stiamo tutti 
aspettando con ansia la pri-
mavera. sarà bene leggere 
una poesia intitolata 
«Ascoltate. Cristianih> di 
Bob Rowland: 

«Avevo fame. c voi fon-
daste un circolo umanitario 
per discutere della mia 
fame. Vì ringrazio. 

Fui imprigionato, e voi 
scivolaste via silenziosa-
mente nella vostra cappella 
netrinterrato per pregare 
per il mio rilascio. 

Ero nudo, e nella vostra 
mente voi rifletteste sull'of-
fesa alla morale recata dal 
mio aspetto. 

Ero infermo. e voi v'ingi-
nocchiaste per ringraz.iarc 

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

«Fate voi pure a loro» 
Presidente LeGrand R. Curtis 

Dio per la vostra buona nostro sorriso, con una calda. per aiutarlo a sentiru 
salute. calorosa stretta di mano e meglio. Vi sono indubbia-

Ero senza casa, e voi mi mediante la nostra rinnovata mente molti che devono 
predicaste il rifugio spiri- diligenza per essere buoni sapere che ci curiamo di 
Luale dell'amore di Dio. insegnanti famil iari c buone loro e che ci preoccupiamo 

Ero solo, e voi mi lascia- insegnanti visitatrici. Pos- della loro malattia. 
ste solo per andare a pregare siamo trovare tutti coloro Quando parliamo dei sen-

che hanno fame e aiutarli, 
l zatetto. naturalmente affron-per mc. 

Cristiani, voi sembrate invece di limitarci a parlare tiarno un problema grave. 
tanto santi. tanto vicini a di loro. Tuui noi dobbiamo preoccu-
Dio. Ma io ho ancora tanta Mi chiedo quanti hanno parci che tuui i nostri fratelli 
fame, sono ancora solo e ho difficoltà a reperire il vestia- e sorelle abbiano un posto 
tanto freddo». rio oece sario, anche in que- caldo in cui stare e un luogo 

sto clima temperato. Dob- comodo in cui "ivere. 
Sono certo che anche in biamo quindi preoccupare• Forse la wlitudine è uno 

questa parte del mondo vi che turti siano ve titi ade- dei problemi più diffusi in 
sono pen.one affamate, per- guatamente e abbiano di che questo mondo: molte volle. 
sone che ~offrono il freddo, coprire a ~ufficienza le loro quando iamo in chiesa. 
e quando parlo di fame mi membra. dobbiamo guardarci anomo 
rendo conto come voi che Tutti noi pro' i amo com- attentamente per vedere se 
vi è anche la fame spirituale. passione quando sentiamo lo sguardo di alcuni indica 
che in molti casi è più dura parlare di qualcuno che è chiaramente che essi sono 
da sopportare della fame infermo, ed è bene che noi soli. che hanno bi ogno del 

fisica. accertiamo quale è la ua nostro sorriso. della nostra 
Noi Santi degli Ultimi maJattia e se c· è qualcosa tretta ùi mano, delle nostre 

Giorni possiamo provvedere che possiamo fare per aiu- parole d· incoraggiamento, 
a soddisfare entrambi questi tarlo. magari con un va. <;oio che hanno bi. ogno che noi 

di biscotti, con una torta. o chiediamo loro come tipi di fame con le nostre 
offerte di digiuno, con il anche con una mine tra stanno. 
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Come dice la poesia, efficacemente l' ultimo verso Basta che tu pensi: posso e di coscienza per assicurarvi 
alcuni di noi li lasciano soli della poesia, noi indubbia- non potrei» che fate veramente tutto il 
in modo da poter andare a mente abbiamo tra noi molte bene che potete e che s iete 
pregare per loro. È naturale persone affamate. sole, Questi brevi versi ci veramente discepoli di Gesù 
che dobbiamo pregare, ma infreddolite. Noi siamo gli danno molto da pensare. Cristo, e che non dimenti-
dobbiamo anche chiedere al strumenti del no tro Padre Dobbiamo fare tutto il bene cherete mai che dobbiamo 
no tro Padre nei cieli di aiu- nei cieli per dare loro che possiamo, nei modi e trattare gli altri come noi 
tarci a esaudire le preghiere l'amore e la luce del van- nei luoghi in cui ce ne è data vorremmo essere trattati da 
di qualcun altro. gelo di Gesù Cristo. la possibilità. loro. 

Vi sono anche molte per- Vorrei leggervi ora un 'al- Noi abbiamo la fortuna Leggiamo quindi ancora 
sone che non vengono io tra breve poesia che ci dice di conoscere il vangelo di una volta: <<E come 
chiesa, che si sentono molto molto: Gesù C risto, e grazie al volete che gli uomioi fac-
sole. Tutti noi dobbiamo «Fai tutto il bene che puoi Vangelo godiamo di molti ciano a voi, fate voi pure a 
essere consapevoli delle Con tutti i mezzi che puoi benefici. Noi aiutamo dav- Loro>>. 
centinaia di nostri fratelli e lo tutti i modi che puoi vero i nostri vicini e i nostri Prego umilmente che pos-
sorelle che, per un motivo o In tutti i luoghi che puoi parenti se facciamo cono- siamo farlo, nel nome di 
per l'a ltro, non vengono alle Io tutti i momenti che puoi scere loro questo prezioso Gesù Cristo. Amen. 
riunioni con noi. A tutte le persone che puoi vangelo di Gesù Cristo. 

Come sottolinea tanto Sino a quanto puoi Vi esorto a fare un esame 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DI AREA DEI CONSIGLI GENERALI 

Le nazioni prendono 
misure straordinarie per pro
teggere i loro tesori. Per 
esempio, l'Inghilterra ha 
istituito il National Trust, 
ossia un ente il cui solo 
obiettivo è preservare e pro
teggere i molti edifici torici 
dell'Inghilterra e i loro 
arredi. 

Una delle mi ure necessa
rie per preservare i vecchi 
mobili e manufatti è una 
corretta pulizia, e il Na6onal 
Trust ha stabilito regole pre
cise per as icurare un accu
rato c completo regime di 
pulizia. La pulizia eseguita 
nel modo nchicsto richiede 
tempo c anche tecnici capaci 
che appiano prendere ogni 
precauzione nell'esame, 
riparazione. lavaggio. spol
veratura e lucidatura di 
oggetti tanto preziosi. 

Per e empio, le delicate 
statuctte di avorio o di por
cellana vengono spolverate 
con pennelli di cinghiale e 

Gladys E. Muren 

Più prezioso delle perle 

sono sempre tenute ferme 
con cura per impedire che 
caschino. Le miniature. 
quando vengono immagaz
zinate, sono fasciate con 
carta deacidificala; i libri 
più delicati vengono puliti 
con spazzole di pura seta, la 
porcellana più fragile viene 
ripulita con batuffoli di 
cotone inumiditi e le imbot
titure dei mobili vengono 
pulite con l'aspirapolvere 
attraverso strati di garza per 
proteggere i tessuti indebo
liti e consunti. E quando 
questi oggetti vengono 
esposti al pubblico, viene 
presa ogni misura per pro
teggere tali insostituibili 
tesori dagli elementi esterni 
che potrebbero cau are 
danni irreparabili. 

D più grande tesoro della 
nostra chiesa sono i nostri 
giovani. Anch 'essi sono pre
zio i, insoslituibili e qualche 
volta fragili e vulnerabili 
agli elementi distruttivi che 

li circondano: anch'essi 
devono essere protetti e pre
servati. 

Il principio che ci chiede 
di preservare e di proteggere 
ciò che è prezioso agli occhi 
del Signore ba sempre fatto 
pane del Suo piano. Egli si 
è sempre mostrato pronto a 
proteggere e a preservare 
il Suo popolo da ciò che 
avrebbe potuto causargli un 
danno s ia spirituale che 
materiale. 

l figli d'israele erano gui
dati e protetti nel deseno 
daJ Signore che «andava 
da\anti a loro: di giorno. in 
una colonna di nuvola ... 
e di notte, in una colonna di 
fuoco» (Esodo 13:21). In 
seguito Egli ricorse a un ser
pente di rame per proteggere 
gli fsraeliti impenitenti dalla 
piaga dei serpenti velenosi 
(Numeri 21:8). Nefi rese 
te tlmonianza che Giuseppe 
che fu venduto in Egiuo «fu 
preservato dalla mano del 
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Signore per salvare suo 
padre Giacobbe e tutto il 
suo casato dalla morte per 
carestia» (1 Nefi 5:14). 

La Liahona, una bussola, 
come spiega Alma, fu pre
parata dal Signore «per 
mostrare ai nostri padri la 
direzione da seguire nel 
deserto». Quando i seguaci 
di Lelri si mostravano fedeli 
e diligenti e seguivano le 
direttive della bussola, assi
stevano a «opere meravi
gliose» (Alma 38:38-43). 
Paolo, nell 'epistola agli Efe
sini, è molto eloquente nella 
descrizione «della completa 
armatura di Dio» che per
mette agli uomini di «Star 
saldi contro le insidie del 
diavolo» (Efesini 6: 11). 

Alle nostre giovani donne 
della Chiesa è stato dato un 
piano, una guida per proteg
gerle dal mondo, per aiu
tarle a percorrere la retta via 
nel deserto. Questo piano, 
quando viene seguito con 

fede e diligenza, diventa 
per la giovane di oggi la 
«colonna di nuvola» di 
giorno e la «colonna di fuo
co» di none; il suo proprio 
serpente di rame. la sua pro
pria Liahona. la sua propria 
completa armatura e prote
zione. Questo piano non sol
tanto protegge la nostra gio
vane dalle insidie del dia
volo, ma, come avvenne per 
Giuseppe che fu venduto in 
Egitto per salvare la sua 
famiglia, questo piano ha 
l'obiettivo di aiutare ogni 
giovane a salvare la sua 
famiglia. 

Questo piano ispirato ed 
entusiasmante è chiamato 
Progres o personale. Pro
pone stupende nuove espe
rienze che aiutano ogni gio
vane donna a imparare a 
cono~cersi meglio. l'aiuta 
a trovare una direzione in 
questa vita e fa che il Van
gelo diventi una parte più 
importante della sua esi
stenza. Il Progresso perso
nale aiuta ogni giovane 
donna l) a crescere nella 
fede, 2) a sviluppare la sua 
natura divina, 3) a compren
dere il suo valore personale, 
4) a cercare la conoscenza, 

5) a rendersi conto che ella 
è responsabile delle proprie 
scelte. 6) a compiere buone 
opere. 7) a vivere rettamen
te. in modo che ella e la sua 
famiglia possano venire a 
Cristo. 

Questo piano per il 
progresso individuale è 
descritto in maniera stu
penda nel Libro Progresso 
personale, che ogni giovane 
donna dai dodici ai diciotto 
anni dovrebbe avere in suo 
possesso. Poiché il libro è 
completo, chiaro. preciso, 
dettagliato e pieno di obiet
tivi concreti, ogni giovane, 
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sia attiva. meno attiva. 
costretta a rimanere in casa 
per malattia o altro motivo, 
sia che la sua famiglia ap
partenga del tutto o in parte 
alla Chiesa. o che Lei sia 
l'unico membro della Chie
sa nella sua famiglia. può 
trarre beneficso dal suo uso. 

Ogni giovane donna 
dovrà consultare pesso il 
suo libro del Progresso per
sonale (speriamo che nep
pure uno di questi libri vada 
a finire dimenticato sorto il 
letto!). Le dirigenti delle 
Gtovani Donne dovranno 
leggerlo e rileggerlo per 
capire come ogni ragazza 
può mettere in pratica il pro
gramma e poi. su base men
sile. fare il puruo sul pro
gresso conseguito da ogni 
ragazza. I genitori delle gio
vani dovranno conoscere il 
libro del Progresso perso
nale per dare loro l'incorag
giamento necessario (alcuni 
obiettivi possono costituire 
proficue attività di fami
glia). Le lezioni domenicali 
e le attività infrasettimanaJi 
possono essere basate sugli 
obiettivi del progresso per
sonale: lavorare in gruppo è 
spesso più divertente. I 
vesco' i e i loro consiglieri 
dovranno esaminare il libro 
del Progresso personale, in 
modo che possano parlame 
durante le interviste tenute 
con ogni giovane donna 
ogna sei mesi. 

Il programma del Pro
gre o per..onale è davvero 
il mezzo per proteggere e 
alvare le no ·tt·e giovani in 

que ti ultimi giorni. n Pro
gresso perwoale è reale e 
valido come la Liahooa dei 
tempi antichi. Mediante 
ruso di questo tru:mento 
datoci dal nostro Padre cele
ste. possiamo proteggere 
il nostro tesoro pi~ grande 
il cui pregio «sorpas a di 
molto quello delle perle,.: 
una donna virtuo a (Pro
verbi 31: lO). 



Attività della Società di Soccorso del Ramo di Sassari 
La Società di Soccorso 

del Ramo di Sassari ha 
organizzato un'attività di 
economia domestica dedi
cata alla preparazione di 
quello che rimane uno dei 
componenti base della 
nostra alimentazione: il 
pane. 

Una quindicina di sorelle, 
giovani c meno giovani, 

hanno seguito l'interessante 
lezione teorica su Il' argo
mento tenuta da alcune 
sorelle; a questa ha fatto 
seguito la preparazione di 
uno splendido pane svizzero 
a «treccia». 

L'attività ha destato l'in
teresse dì tulle le sorelle 
comprese le più giovani, 
che per la prima volta hanno 

Attività di servizio nel Rione di Monza 

Le Giovani Donne del 
Rione di Monza sono sem
pre dc idero c di mettere in 
pratica ciò che apprendono 
dalle Scritture, e sono 
oprattutto de~idcrosc di 
~crvire: recentemente si 
ono pre entate due occa
ioni che sono state colte 

al volo. 
In accordo e in collabo

razione con alcune orellc 
della Società di occorso le 
giovani i sono recate per 
alcuni abati nella cappella 

del Ramo di Muggiò per 
smistare. lavare e stirare 
alcuni indumenti ... alcuni 
si fa per dire, perché ),i sono 
riempiti più di venti scato
loni che sono poi stati pre
levati dalla Comunità 
Emmaus. Le Giovani Donne 
hanno intenzione di conti
nuare in questo programma 
di servizio, perché ono 
consapevoU delle precarie 
condizioni di molte persone 
bisognose e fermamente 
decise a oppor i aJJo sper-

potuto gustare un pane fatto 
con le loro mani. 

La presidenza della 
Società di Soccorso di Sas
sari ringrazia tulte le sorelle 
che hanno sostenuto l'atti
vità c si augura in un pros
simo futuro di poter riuscire 
a ottenere una partecipa
zione sempre maggiore agli 
incontri che propone, allo 

pero di beni che ogni giorno 
,., iene fatto. 

Con poco forzo e tanta 
aJlegria si po sono fare 
opere di carità che fortifi
cano in primo luogo noi 
tes~i! 

La seconda occasione si è 
presentata quando nella cap
pella è stata effettuata una 
donazione di sangue. Le 
Giovani Donne, non po
tendo donare il loro san
gue a causa deUa giovane 
età, i sono prodigate nel-
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scopo di rafforzare e mettere 
in luce i sentimenti di 
affetto e di amicizia già 
presenti tra le sorelle. 

Maria A. Pulino 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Sassari 

l'organizzare e nell'assistere 
i donatori, ricevendo i com
plimenti per il loro impe· 
gno. A volte ci SI lamenta 
della superficialità delle gio
vani, ma è molto bello poter 
altre volte constatare e rico
noscere quanto esse sanno 
impegnarsi quando viene 
richiesta la loro collabora
zione in attività di servizio. 

Pubbliche Relazioni 
Rione di Monza 

Corso di arti marziali nel Ramo di 
Bologna 

L'istruttore di difesa per
sonaJe, fratello Osvaldo 
Brunetti, ha recentemente 
tenuto un corso teorico
pratico della durata di alcuni 
mesi per tutti i fratelli e 
sorelle che desideravano 
avvicinarsi aJle nobili arti. 
r tempi in cui viviamo sono 
gravidi di pericoli, il che 
rende consigliabile avere 
una grande fede, ma anche 
una certa conoscenza di 
alcune semplici tecniche di 
difesa personaJe. In questa 
ottica e con lo spirito che 
ha sempre animato il capo
scuola del karatè, Gichin 
Funagoshi. di aperta avver
sione per il combattimento 
da competizione, al termine 
del corso si è tenuto presso 
il Ramo di Bologna l'incon
tro finale, che ha visto esi
birsi fratelli e sorelle in 

diverse di cipline quaJi 
karatè, tai-chì-chuan, ju
jutsu. 

Premiati il fratello Ivan 
Rossato e la sorella Franca 
Fornasini, perché ricono
sciuti in linea con i principi 
ispiratori dell'attività e per 
la migliore comprensione 
dello spirito del karatè. A1 
fratello Brunetti vada il 
nostro più sentito ringrazia
mento per la pazienza e lo 
zelo dimostrati. 

Cesare Varani 
Segretario esecutivo 
Ramo di Bologna 

In alto do SiniStro: sorella Brunetti, 
fratello Brunetti, fratello Rossuto, 
sorella Ku11a Ceruem: m basso: 
sorella Fomasmì, fratello Damele 
Go m. 

L 'anziano Stewart, primo comigliere della presidenzJJ del 
Ramo dì Ltvomo. è stato uno det protagomsti della trasmtsswne. 

«Messaggeri del Vangelo via etere» 
Una nuova coppia di mis

sionari è arrivata a Piom
bino, l'industriosa città della 
provincia di Livorno, pa -
saggio obbligato per coloro 
che vogliono visitare la 
bella Isola d'Elba. l missio
nari in questione però, non 
sono certo arrivati a Piom
bino per visitare l'Elba, ma 
per proclamare il vangelo 
restaurato e possibilmente 
per stabilirvi un ramo: obiet
tivo questo che è quotidia
namente motivo di pre
ghiera da parte della fami
glia Spinosa, che da oltre 
tredici anni tutte le domeni
che deve coprire i 90 chilo
metri che la separano dalla 
più vicina cappella. quella 
di Livorno. 

Stabilire un ramo a Piom
bino sarebbe realmente una 
grande benedizione, e gli 
anziani Joyncr c Kenned} ~i 
stanno dando da fare fin dal 
primo giorno a questo fine . 

Ma la voce del Vangelo a 
Piombino vola anche sul le 
vie dell'etere. Infatti. grazie 

ad alcune preziose amicizie 
che frateUo Spinosa ha in 
città, è !>lato possibile realiz
zare aJcuni programmi radio 
presso l'emittente RADIO 
25. 

Due particolari serate nel 
novembre '91 i sono artico
late con interventi atti a 
spiegare aJcune dottrine 
della Chiesa. seguiti da 
numero e telefonate giunte 
in redazione da parte di cit
tadini desidero i di ricevere 
r~poste a que ili di vivo 
interesse. 

A que ti programmi 
hanno panecipato anche 
alcuni dirigenti e giovani 
missionari italiani da poco 
tornati dalla missione. n 
conduttore Sig. Fabrizio 
Vierucci, che ha condotto 
con maestria le trasmissioni. 
ha dichiarato che l'indice di 
ascolto è stato il più aJto 
finora registrato in pro
grammi di questo tipo. e 
pertanto ha dnto facoltà ai 
mis iooari di lanciare un 
mc~aggio di dieci minuti 
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ogni settimana. 
cc ••• E vidi un angelo 

che volava in mezzo al cielo 
recante l'evangelo 
eterno ... >> 

La voce dell'angelo 
Moroni a Piombino vola 
perciò anche sulle onde 

radio; e non è tutto. perché 
fratello Spinosa sta già ado
perandosi per qualcosa di 
più: la televisione. 

Vittorio Di San Sebastiano 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Lil'omo 

Il massimo di Massimo 
Martedì 22 ottobre L 991, 

presso i locali del Ramo di 
Ragusa, si è tenuta una corte 
d'onore Scout che ha visto 
come protagonista lo Scout 
Aquila Massimo Chlnes 
(nella foto). Egli ha rag
giunto il massimo dei gradi 
nello scoutismo. guadagnan
dosi la terza stella. Anche se 
uno Scout arriva a guada
gnare il grado di Aquila, il 
suo percorso non è ancora 
finito; ci sono infatti tre 
stelle da guadagnare, per 
eia cuna delle quali bisogna 
soddisfare i requisiti di cin
que distintivi al merito. Così 
lo Scout Massimo Chincs, 
oltre a essere stato il primo 
in Italia a conseguire il 
grado di Aquila nella Chiesa 
SUG, è stato anche il primo 
in Italia a guadagnarsi le tre 
stelle. 

Complimenti al fratello 
Massimo e diciamo 
«forza!>) agli altri Scout 
d'Italia perché facciano 
altrettanto. 

Pubbliclt~ Relazioni 
Dzstretto di Catama 

Lo Scow Aquila Mass•mo Clunes. 
del Ramo di Ragusa 

Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; picchiate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve, chi cerca 
trova) e sarà aperto a chi picchia. 

Matteo 7:7-8 
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Conferenza nel Ramo di Bari sul 
tema: Ebrei sono solo i Giudei? 

L"8 novembre 1991. a 
cura delle Pubbliche Rela
zioni, si è tenuta nel Ramo 
di Bari Ovest una confe
renza dibattito sul tema: 
«Ebrei sono solo i 
Giudei?» 

Il fratello Fernando Curci 
ha parlato sull'origine del 
nome «ebrei» e sui discen
denti di Giacobbe o Israele, 
soffermandosi sulle pro
messe date a Giuda e Giu
seppe. 

È stato chiarito che è 
tanto importante verificare 
la realizzazione delle pro
messe date da Giacobbe a 
uo figlio Giuseppe, quanto 

la realizzazione di quelle 
conferite a Giuda. È stato 
pertanto chiarito che i Santi 
degli Ultimi Giorni col 
Libro di Mormon colmano 
proprio questa carenza sto
rica: non conoscere quasi 
nulla della realizzazione 
della benedizione data da 
padre l!>raele al suo figlio 
Giuseppe che, pur non 
essendo il primo nato, per i 
suoi meriti, e contempora
neamente per i demeriti di 
Ruben, ottenne il diritto alla 
primogenitura. 

È stato meraviglioso 
ascoltare queste cose, se si 
pen a che esse sono state 
dette alla presenza della 
Prof.ssa Regina. ebrea. vice 
presidente de li" Associazione 
Italia-Israele. La Sig.ra 
Regina ha raccontato la sto
na delle due dia pore dei 
Giudei, quella maggiore 
sotto Nabucodonosor. quella 
minore avvenuta dopo Cri
sto, al tempo di Tito. Di qui 
è passata a tracciare tutta la 
storia ebraica fino ai giorni 
nostri. 

L'iniziativa di questa 
conferenza deriva da due 
avvenimenti: uno è il 150mo 
anniversario della preghiera 

dedicatoria di Orson Hyde 
fatta a Gerusalemme nel 
1841, per propiziare il 
radono dei Giudei nella loro 
vecchia patria. Di ciò ha 
parlato sorella Daniela 
Equatore, che ha citato le 
parole del presidente E.aa 
Ta.ft Benson in merito, ollre 
a rifarsi ad uno studio pub
blicato sulla rivista Ensign 
svolto dal Rettore dell 'Uni
versità Brigham Young in 
Israele. 

I1 secondo motivo per cui 
è stato possibile realizzare 
questo dibattito è da ricer
carsi nell 'impegno con cui a 
Bari ci si dedica a realizzare 
i nuovi progetti della Chiesa 
relativi alle Pubbliche Rela
zioni: contatti comunitari, 
progetti di servizio c mani
festazioni pubbliche. È nel
l'ottica di questi piani che i 
dirigenti delle Pubbliche 
Relazioni stanno contat
tando diverse associazioni c 
comunità religiose e parteci
pano a progetti per il 
miglioramento della vita 
comunitaria. 

In conclusione possiamo 
affermare che queste espe
rienze cementano l'amicizia 
con coloro che non sono 
membri della Chiesa. con
sentono a rutti quanti 
notevoli approfondimenti 
culturali, e infme fanno 
conoscere la dottrina 
della Chiesa ad altre per
sone in un modo simpatico. 
che rende possibili ulteri
ori contatti con i missiona
n. 

A questa conferenza 
banno partecipato circa 
cento persone, la metà delle 
quali non appartenenti alla 
Chiesa. 

Fernando Curci 
Pubbliche Relazioni 
Disueuo di Puglia 

l bambini della Primaria del Distretto di CataniD e le loro dirigenn 

Giochi aU'aperto per i bambini del Distretto di Catania 

n 14 settembre si sono 
svolti a Catania i <<Giochi 
all'aperto» per i bambini del 
Distretto di Catania. È stato 
un pomeriggio speciale: alle 
15.30 i bambini e le diri
genti che li accompagna
vano si sono radunati nel
l'ampio parcheggio della 
nuova cappella di Catania, 
adibito per !"occasione a ter
reno di gioco, e alle 16.00 
hanno avuto inizio i giochi. 

Tutti i bambini hanno 
partecipato a una gara e ad 
alcuni giochi adatlati alle 
varie fasce di età. Ogni 
bambino ba dato il meglio e 
c'è stato un caloroso soste
gno da parte del pubblico 

intervenuto, costituito dai 
genitori, parenti. amici e 
simpatizzanti. L "attività si è 
conclusa con la premiazione 
dei vincitori delle varie gare 
con coppe c con la distribu
zione di medaglie di parteci
pazione a tutti i bambini 
intervenuti. 

Un ringraziamento parti
colare va alle dirigenti 
della Primaria dei rami del 
Distretlo di Catania, alle 
presidenze dei rami c ai 
dirigenti del distretto. Ma 
oprauutto iamo grati ai 

bambini ùella Primaria per 
la loro gioia, il loro entusia
smo c i l loro amore verso il 
Padre celeste c Suo Figlio 

Gesù Cristo. Desideriamo 
inoltre ringraziare il pre i
dente del Ramo di Siracusa. 
fratello Nudo. per le splen
dide fotografie eseguite 
durante l'attività. Le foto
grafie dei «Giochi all'apcr-

to» ono state inserite nella 
mo tra di fotografia di un 
ramo. 

Pubbliche Relaz10ni 
Distreuo di Catania 

Voi avete udito che fu detto: 
Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. 
Ma io vi dico: Amate i vos1ri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figliuoli del Padre vostro che 
è nei cieli. 

Matteo 5:43-45 
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Giovani in Puglia 

Le foto che inviamo rap
presentano l' impegno dei 
giovani della Chiesa in 
Puglia: lo scoutismo e i 
campeggi dette Giovani 
Donne, le attività di capacità 
fisica e la preparazione di 
cibi, che addestra le giovani 
a divenire delle vere donne 
capaci. 

Certamente il successo di 
que ti giovani. che sempre 
piÌl si stanno sviluppando 
sia spiritualmente che fisi
camente, è dovuto anche 
atrimpegno di dirigenti 
devoti e amorevoli. 

Nelle foto vediamo i gio
vani del Distretto di Puglia 
in campeggi e attività di 
"ario genere. 

lnfine notiamo anche che 
que te varie attività consen
tono ai dirigenti della 
Chiesa di incontrare perso
nalità del mondo politico e 
sociale, come notiamo nella 
foto in cui il Sig. Giuseppe 
Di Franco sindaco di Bic
cari, nel Foggiano, riceve 
dal pre identc del Distretto 
di Puglia Nicola Virgilio e 

dalle Giovani Donne una 
targa ricordo. È proprio così 
che La Chiesa si afferma in 
questa nostra società. 

Fernando Curci 
Pubbliche Relazioni 
Distretto di Puglia 
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I migliori studenti di tutto il mondo invitati a frequentare un corso di 
informatica aU 'Università Brigham Y oung 

l migliori studenti di tutto e Essere inclu i nel 10% borse di studio di 4.000 e 
il mondo sono invitati a fre- dei migHori studenti delle 5.000 Dollari USA offerte 
quentare un corso di iofor- rispettive classi. daJla WordPerfect presso 
matica a livello universitario e Conoscere la lingua il Dipartimento di Scienze 
delJa durata di due settimane inglese. informatiche dell 'Università 
tenuto dal Dipartimento L'ammissione sarà decisa io Brigham Young. 
di Scienze informatiche base ai voti riportati in Questo è il decimo anno 
dell' Università Brigham matematica e scienze. Non è in cui viene tenuto il corso. 
Young, a Provo, nett ' Utah. necessaria un'esperienza in n programma di quest'anno 
D programma di studi medi informatica. sarà dedicato atto studio dei 
avanzati offre borse di stu- Il corso di due settimane s is temi di programmazione 
dio complete per il corso, dà diritto agli studenti a due linguistica e avanzati Pro-
che si terrà dal 3 al 14 ago- ore-semestre di credito uni- lo g. 
sto 1992. versitario se in futuro doves- D rettore della Facoltà di 
I candidati devono rispon- sero iscriversi all 'Università Scienze informatiche della 
dere ai seguenti requisiti: Brigham Young. Gli stu- BYU, Dr. Robert P. Burton, 
e Frequentare l'ultimo denti che otterranno il ha detto che oegH anni pas-

anno delle scuole medie miglior punteggio del corso sati banno frequentato il 
superiori. diventeranno candidati alle corso studenti provenienti 

Visita di un'Autorità generale al Palo di Milano 
A Milano, nella sala del 

Teatro Nazionale, si è 
tenuto un incontro con l'an
ziano DaJlin H. Oaks, mem
bro del Quorum dei Dodici 

Apostoli, il quale ci ha por
tato i saluti del profeta Ezra 
Taft Benson che, a causa 
della considerevole età (92 
anni), non può più viag-

giare. n discorso verteva u 
tre punti essenziali: 
l. sostegno al lavoro mis

sionario 
2. rispetto per i djrigenti 

chiamati dal Signore 
3. diligenza nel servire 

Riguardo al primo punto 
l'anziano Oaks ci ha esortati 
a essere perennemente un 
esempio di vita cristiana e 
a condividere con parenti e 
amici la no tra testimo
nianza. 

l missionari a tempo 
pieno sono chiamati a inse
gnare; noi po. iamo prepa
rare loro il terreno parlando 
senza timore dell'impor
tanza. nella nostra vita, del 
Salvatore e della Sua chiesa 
restaurata. della gioia che si 
prova nel servizio. Possiamo 
donare pubblicazioni come 
La Stella. il Libro di Mor
mon. opuscoli e videocas
sette. Possiamo invitare i 
nostri amici a partecipare a 
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da molti paesi Molti sono 
tornati all'Università Brig-
ham Young come studenti 
a tempo pieno. Egli ba fatto 
notare che le spese di viag-
gio per partecipare al corso 
sono a carico degli studenti. 

Anche se non vi è una 
data limite per l'iscrizione aJ 
corso, il Dr. Burton ha esor-
tato gli studenti interessati a 
iscriversi il più presto possi-
bile. 

Per ulteriori informazioni 
siete pregati di scrivere a; 

AHSSP "92, Department of 
Computer Science. Brigham 
Young University, Provo. 
Utah 84602. U.SA 

riunioni sacramentali e ad 
attività ricreative in cap
pella. Inoltre ci ha esortati a 
essere cordiali e disponibili 
verso i nuovi membri. con
siderando che spesso per 
abbracciare il Vangelo 
banno dovuto affrontare 
problemi in famiglia e sacri
ficare amicizie. 

Quanto al secondo punto. 
l'apo tolo Oaks ba esordito 
chiedendo: «Dove trova il 
Signore i Suoi dirigenti'?• 
La ri po la ovvia è: «Fra i 
membri della Chiesa•. Un 
dirigente quindi è una per
sona comune. ma la sua 
chiamata è sacra on si è 
quindi scelti perché s iamo 
perfetti. ma perché il 
Signore. per un certo tempo 
e in una determinata situa
zione e luogo, nece ita di 
una certa persona come strU
mento per un Suo fine e le 
affida un incarico che, oltre 
a permetterle di servire il 
Signore, le dà la po sibilità 



di progredire. L· importante 
è che il dirigente ::.i sforzi di 
essere degno dell'ufficio 
sacro al quale è chiamato! 
Se sbaglia, noi guarderemo 
da un'altra parte. Se è seria
mente in errore, il Signore 
lo correggerà. Egli l 'ha 
scelto; Egli provvederà. 

Per il terzo punto, a pro
posito della diligenza nel 
servizio è stato detto: 11 
lavoro del Signore è il 

erimo in ordine di priorità. 
E vero che a volte ci sen
tiamo affaticati. oppressi: 
dobbiamo pensare al lavoro, 
alla famiglia, alla salute ... 
dobbiamo trovare il 
tempo ... il tempo ... il 
tempo ... ma soprattutto il 
tempo da dedicare al 
Signore! 

«Cercate prima il regno 
di Dio e la Sua giustizia 
e tutto il resto vi sarà 

«Mens sana in corpore sano» 
Unili si progredisce. È 

questa la bella lezione che si 
impara in ques to novembre 
1991 dalla Società di Soc
corso del Ramo di Livorno. 
L· insegnante sorella Stewart 
ha elaborato un corso di 
aerobica molto intere sante 
per le sorelle. seguendo i 
consigli che si trovano nella 
guida allo studio individuale 
per la Società di Soccorso, 
di coltivare delle ane abitu
dini per tutta la vita. 

li corso si tiene due volle 
la settimana nei locali della 
Chiesa. Questa attività è ini
ziata dopo che le sorelle 
sono Late istruite riguardo 
all'importanza di scaldare i 
muscoli c di fare corretta
mente lo tretch. Ciò svi
luppa la forza mu colare e 
la fie ibilità, e giova anche 
al cuore e ai polmoni. Le 
sorelle ono late i truite 
anche riguardo alla nece -
sità di mantenere il battito 
cardiaco al ritmo giusto. 

Il gruppo dtllt sorelle d1 LII'Omo 

Jurantt' 11110 Jc::tOm! di dUIIZO 

atrobtca 

Le nostre attività non 
vogliono soltanto fornire 
un 'occasione per esibirsi. 
ma intendono costruire 
ramicizia degli uni verso gli 
altri. L'aerobica è un cam-
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sopraggiunto». Quando ci 
troveremo alla barra del giu
dizio il Signore non ci chie
derà quanti soldi avevamo 
in banca, quanto era grande 
la nostra villa o di che 
marca era la nostra automo
bile ... ma ci chiederà: «Hai 
fatto del tuo meglio nello 
svolgimento delle tue chia
mate? Sei stato diligente nel 
seguire le persone che ri 
avevo affidato?» ln base alle 

biamento di ritmi gradito a 
tutte le sorelle. che hanno 
risposto all'invito in modo 
ma s iccio. Vale veramente 
la pena di fare questi eser
cizi. Il binomio musica-

risposte troveremo o meno i 
nostri tesori in cielo. <<Non 
fatevi tesori in terra dove la 
tignola e la ruggine ... ma 
fatevi tesori in cielo>), Que
sti sono gli importanti mes
saggi che l' apostolo Oaks 
ci ha voluto lasciare, e sui 
quali è bene meditare seria
mente. 

Pubbliche Relazioni 
Palo di Milano 

sport è un magico modo per 
mantenersi in salute. 

Vittorio Di San Sebas1iano 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Li l'Orno 

I primi dieci anni del Palo di Milano 

Nella cappella della 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, 
in via Don Orione n. 10, 
sabato 16 novembre 1991 si 
è tenuta una riunione com
memorativa per il decennale 
del Palo di Milano. 

la riunione era presieduta 
dal presidente del palo Rai
mondo Castellani e diretta 
dal fratello Maurizio Ven
tura. Il momento rievocativo 
alternava testimonianze di 
alto livello spirituale a 
proiezioni di diapositive. 
che riportavano alla nostra 
memoria alcuni dei 
momenti più significativi di 
questi dieci anni. 

È stato ricordato che fu il 
presidente Ezra Taft Benson 
a procedere all'organizza
zione del palo il 7 giugno 
1981. lo stesso presidente 
che nell968 aveva ridedi
cato l'Italia al lavoro di pro
selitismo. Un pensiero spe
ciale è stato dedicato all'an
ziano Alessandro Cara che, 
partito per la missione nel 
1980, vittima di un inci
dente stradale, finisce anzi
tempo il suo servizio nella 
Missione di Padova, per 
adempiere a un'altra chia
mata rivoltagli dal Padre 
celeste. La sua grande fede e 
limpida testimonianza sono 
ancora nel cuore di chi ha 
avuto il privilegio di cono
scerlo. 

Una famiglia che si è 
conquistata un posto spe
ciale nel cuore dei membri 
del Palo di Milano è la 
famiglia Ugolini. Anche 
loro ci banno lasciati, ma 
fortunatamente non per 
sempre. essendosi trasferiti 
negli Stali Uniti, non certo 
per allontanarsi da noi ma 
per poter lavorare per noi in 
modo ancora più proficuo. 

Fratello Pasta in questa 
occasione ci ha letto una Jet-

tera di testimonianza di 
Carolyn Ugolini, della sua 
miracolosa vittoria sulla 
morte, grazie alle benedì
doni del sacerdozio e alle 
preghiere dei fedeli. 
Essendo stato direttamente 
partecipe di questa espe
rienza, fratello Pasta ha 
potuto toccare le corde dei 
nostri sentimenti e far 
vibrare il nostro spirito. 

Altro momento di altis
s imo livello spirituale si è 
avuto quando i coniugi 
Botta, tornati da una mis
sione a tempo pieno, svolta 
in parte al Tempio Svizzero 
e conclusasi presso il Ramo 
di Siracusa, ci hanno parlato 
delle loro esperienze di pro
selitismo e riattivazione e ci 
hanno fatto partecipi dei 
sentimenti di gioia e gratifi
cazione che s i provano nel 
dedicare parte della propria 
vita al servizio del Signore. 

rt momento rievocativo è 
stato allietato da numeri 
musicali tratti dalla Traviata 
di Giuseppe Verdi e dal Don 
Pasquale di Gaetano Doniz
zetti, eseguiti magislral
mente dal baritono Kasuya 
Noda che, dobbiamo ricono
scere, non si rifiuta mai di 
mettere al servizio del 
Signore il suo grande 
talento. Il pianista Lorenzo 
Ghidini, suonando il Valzer 
in Do minore di Chopin, ci 
ha ollevati un poco da 
terra, e ci ha permesso per 
qualche attimo di dimenti
care i problemi della vita 
quotidiana. 

Si è poi avuta la premia
zione del concorso artistico 
istituito per l'occasione: è 
stato molto difficile sce
gliere le tre opere migliori 
poiché tutte erano di grande 
valore; tant'è che tutte e 
dodici hanno ricevuto una 
targa di ricono~>cimento. 

Desideriamo esprimere il 

nostro affetto e la nostra 
riconoscenza al presidente 
Castellani, attuale presi
dente del palo, c ai suoi con
siglieri, i fratelli Locatelli e 
Belforti, e vogliamo ringra
ziarli della loro umiltà e 

---
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della loro fedeltà che sono 
un co tante esempio per tuni 
noi 

Pubbliche Relazwni 
Palo di Milano 

• 
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Il campeggio delle Giovani Donne del 
Distretto di Catania 

li Distretto di Catania ha 
tenuto il campeggio dclJe 
Giovani Donne in località 
Ponte di Carcadé, nei pressi 
della Diga di S. Ro alia, 
circa venti chilometri a nord 
di Ragusa. Hanno paneci
pato ventinovc ragazze dai 
dodici ai diciassette anni 
provenienti anche dai 
Di treui di Palermo e di 
Calabria. Le dirigenti dei tre 
di~tretti hanno vissuto ore di 
duro lavoro per poter offrire 
il meglio nel realizzare 
quanto avevano program
mato. Anche alle pnneci
panti va un plauso per come 
si sono impegnate nello 
svolgere le attività giorna
liere previ te. Alla fine del 
campeggio le giovani, con 
unanime consenso, hanno 
chic to alle dirigenti se i 

futuri campeggi potranno 
essere programmati per cin
que giorni, invece che per 
tre come quelli attuali. 

La buona riuscita del 
campeggio si deve anche a 
quanto le dirigenti hanno 
avuto modo di apprendere 
nei vari raduni di Malcesine. 
Quest"anno le dirigenti del 
Distretto di Catania hanno 
organizzato e realizzato un 
raduno di addestramento per 
le dirigenti locali delle Gio
vani Donne in una villetta in 
località Pedara (CT). alle 
falde dell"Etna, messa a 
disposizione dal fratello del 
presidente Chines. U 
raduno, durato tre giorni, ha 
visto anche La partecipa
zione delle dirigenti del 
Distrello di Palermo. 

Un sentito ringraziamento 

Una suggestii'O foto ric:ordJ> delle Gio,·a.11i Don11t' del Distreuo d1 Carama 

va ali' Associazione Scout 
CENGEJ di Ragusa, che ha 
messo a disposizione del 
Distretto di Catania, per la 
realizzazione del campeg
gio, il proprio campo base 
attrezzato di ognì cosa utile 
c indi pcnsabile nei cam
peggi. 

Il campeggio ha fatto 
nascere nuovi e duraturi rap-

porti di sincera amicizia, 
oltre naturalmente a raffor
zare quelli già esiste o t i. tra 
le partecipanti e le dirigenli 
dei tre distretti; così uno del 
principaJJ obiettivi è stato 
raggiunto. 

Pubbliche Relazioni 
Distretto di Catania 

Dichiarazioni dei Fratelli sul 
Seminario 

«Nelle riunioni di palo 
alle quali panecipo insieme 
ai vcscovati e alle presi
denze e omrni consigli di 
palo ribadisco sempre che se 
faranno in modo che i loro 
giovani frequentino il Semi
nario e 1"1 tituto, avranno 
qua~i la garanzia che essi 
conserveranno la loro mora
lità c dignità. che andranno 

in missione, si sposeranno 
nel tempio e avranno una 
vita felice nella Chiesa>). 
-Presidente Spenccr W. 
K.imball 

<<Genitori, consigliate, 
anzi insistete, che vostro 
figlio, o vostra figlia, si 
iscriva al Seminario». 
- Anziano Boyd K. Packcr 
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Serata dei talenti nel Ramo di Torino Città Giardino 
Sabato 16 novembre 

1991, nella cappella di 
Moncalieri, si è svolta la 
prima serata dci talenti del 
Ramo di Torino Città Giar
dino. C'eravamo proprio 
tutti: membri della Chiesa, 
simpatizzanti, ospiti da ahri 
rami, amici... quasi fin 
troppi per una cappella pic
cola come la nostra! 

Tra una barzelletta e l'al
tra del nostro Martino Mat
tia, abbiamo esibito i più 
svariati talenti. Molti di noi 
hanno cantato, qualcuno ha 
suonato- molto belli sono 

!.lati soprattutto i braru al 
violino e pianofone suonati 
dagli amici Marco Rossi e 
Enrica Romano e dal fra
tello Gianni D'Amore. 
Qualcuno ha recitato, e c'è 
tato anche un balletto di 

Daniela Calabria con la 
bimba più piccola della Pri
maria, Alma Epicoco. Spiri
tosi come sempre sono stati 
i missionari che hanno 
«cantato» la canzone 
«Lollypop» in modo 
molto ... personale. 

Al termine della serata. 
proprio dopo la scenetta 

umoristica della famiglia 
Martino, c'è stata la premia
zione delle ei foto più belle 
presentate al concorso 
fotografico. il cui tema era 
«Fotografiamo la natu-
ra». 

L'abbonamento a La 
Stella messo in palio è 
andato a Marco Rossi, men
tre gli altri cinque classifi
cati si sono dovuti acconten
tare della coppa. 

Dopo il consueto rinfre
sco ci siamo salutati a 
malincuore, anche se per 
poco, visto che la mattina 
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eguente ci siamo ri110vati 
alle riunioni domenicali. 

Ramo di Torino 
Ciuà Giardino 

Nella [010 ~·t'diamo i ~·indlori del 
c:ollc:ono e due membn della gillria 



Il primo passo che ho 
dovuto compiere per di
menticare i maltrattamenti 
subìti da me e dai miei 
figli durante gli ultimi 
anni è stato quello di 
riconoscere la parte che 
avevamo svolto in quella 
situazione. Se volevo che i 
ricordi cessassero di 
tormentarmi, dovevo cam
biare atteggiamento e posi
zione. 

Quando mi assunsi la 
re ponsabmtà di mc stessa 
e decisi di non permeltere a 
un 'altra persona di provve
dere alla nostra skurezza e 
benessere, cominciai a svi
luppare la capacità di perdo
nare. 

È facile dire: «Povera me, 
guardate come ono 
tralluta», oppure «Se mi 
impegnerò di più, questo 
non accadrà di nuovo>>. Ma 
questi atleggiamenti non 
facevano che peggiorare il 
ciclo dei maJtratlarncnti, 
poiché ci incoraggiavano a 
incolpare gli altri di quanto 
ci tava accadendo. 

Il ricorso a un consulente 
capace che conosceva le dif
ficoltà che a volte afllig
gono le famiglie fu un passo 
positivo. È difficile ammet
tere con qualcuno che si 
hanno dci problemi da risol
vere. Ma il dolore non cc a 
finché non si diventa onesti 
con noi stessi. Dobbiamo 
rimanere onesti anche 
durante i momenti di dolore 
e di angoscia. Per mezzo 
dell'one tà impariamo che il 

Come lasciarci alle spalle i cattivi ricordi 
e l'amarezza quando siamo stati offesi 

Signore è l'unico giudkc. 
Non dobbiamo chiedere che 
chi ci ha offesi «paghi >~ per 
ciò che ha fatto, ma lasciare 
che sia il Signore a emettere 
il Suo giudizio, senza pro
vare più risentimento. 

Come altri ci sono riusciti 

Non pensate più al male 
sofferto 

Per perdonare gli altri, 
ho trovato utile fare quanto 
segue: 
e Non pensate più al male 

che vi hanno fatto. poi
ché se non liberate 
la mente dai ricordi 
penosi, non avrete posto 
per quelli felici. 

e Non fate conoscere al 
mondo il dolore che 
avete sofferto. Quando 
cerchiamo simpatia e 
conforto. c'è in noi la 
tendenza a far apparire 
la situazione peggiore di 
quanto possa e ere stata 
in realtà. 

e E' itate le situazioni e le 
circostanze simili a 
quelle che vi hanno cau
sato dolore. 

e Pregate per coloro che vi 
hanno fatto del male o 
offeso in altro modo. Se 
ci umiliamo e preghiamo 
per loro, troveremo infine 
La pace, il conforto e la 
capacità di perdonare. 
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Per la prima volta, dopo 
tanti ann ì, posso dire di pro
vare pace e gioia. Mi sono 
liberata del fardello della 
paura, del senso di colpa e 
dcii' ira. Il segreto del suc
cesso sta in noi. Possiamo 

Pregate, studiate, 
digiunate 

Dopo diciotto anni di 
matrimonio e con cinque 
figli, mio marito chiese il 
divorzio e andò a vivere 
con un 'altra donna. Il mio 
dolore fu grande e nelle mie 
prime preghiere chiedevo 
conforto e la capacità di 
superare i miei sentimenti di 
rifiuto e di amarezza. Ogni 
giorno passavo molle ore 
in ginocchio. e molte altre 
nello studio delle Scritture e 
nel digiuno. Poi fu come se 
il mio fardello fosse stato 
rimo so. Mi sentii circon
data dalle braccia di Dio. La 
«pace di Dio che opravanza 
ogni intelligenza» (Filippesi 
4:7) mi avvolse. Perdonai 
mio marito e l'altra donna, 
e ora po o dedicarmi al 
futuro !asciandomi alle 
spalle un passato spiacevole. 

Parlate con i dirigenti 
della Chiesa 

Parlare con il mio 
vescovo o presidente del 

interrompere ogni cic lo 
negativo nella nostra vita, 
controllare i nostri pensieri, 
le nostre decisioni e i nostri 
atLeggiamenti mentre impa
riamo a vivere nella feli
cità. 

palo mi ha aiutato immen
samente. Mi ha aiutato a 
capire meglio le persone e le 
circostanze. Mi ha aiutato a 
liberarmi dei sentimenti di 
colpa che mi erano di osta
colo e mi rodevano l'anima. 

Dobbiamo imparare dal
l'esperienza e spezzare il 
ciclo dei pensieri negativi, e 
non permettere che si perpc
rui sia ad opera nostra che 
dei nostri familiari. Non 
continuiamo a intrattenere 
sentimenti di amarezza; 
immergiamoci invece nel
l'amore di Cristo e invi
tiamo il Suo Spirito a dimo
rare in noi. Egli esaudirà le 
nostre umili preghiere. 

Mettete la situazione neiJa 
giusta prospettiva 

Mettiamo le cose nella 
giusta prospettiva. l senti
menti di ira e di offesa pos
sono agire come acidi che ci 
distruggono dali' interno. Il 
rimedio più efficace ~ pas
sare più tempo possibile 
inginocchiati in preghiera. 

E dopo aver pregato, cer
chiamo di dimenticare l'epi
sodio. Lasciamo che sia Dio 
a governare le cose. 

Poi dobbiamo scacciare 
dalla nostra mente ogni pen
siero negativo c continuare 
a vivere. Forse non dimenti
cheremo completamente, ma 
dopo aver compiuto questi 
passi proveremo un 
immenso sentimento di 
gioia e di amore per il 
nostro Padre celeste e per 
il nostro prossimo. 

Cambiate atteggiamento 
Quando mio marito 

abbandonò me, i nostri figli 
e La nostra attività, mi sentii 
completamente fallita, mi 
sentii sprofondare in senti
menti di colpa, amarezza e 
disperazione. Espressi questi 
sentimenti al mio Padre 
celeste. Sentii allora la 
oecessità di cambiare atteg
giamento, pensieri e senti
menti riguardo al mio ex
marito. Le mie parole e le 
mie azioni dovevano essere 
positive. affenuo e e buone. 

Questo cambiamento 
richiedeva un forte impe
gno. Ma ora posso dire di 
sentire soltanto affetto, desi
derio di perdonare e eterna 
gratitudine perché lui ha 
fatto parte della mia vita. 
Sono arrivata a conoscere 
quest'amore e questa pace 
seguendo l'ammonimento 
deU 'aposLolo Pietro: 
«Avendo purificate le anime 
vostre coll' ubbidienza alla 
verità per arrivare a un amor 
fraterno non ~finto, amatevi 

l'un l' altro dj cuore, intensa
mente» (1 Pietro 1:22). 

Non vivete nel passato 
Dimenticate il passato, 

o almeno imparate a non 
indugiare sul dolore e sulle 
offese ricevute. Chi vi Ila 
offeso forse non si è nep
pure reso conto di farlo. Nel 
mio caso ero pieno di ama
rezza verso una persona le 
cui parole e le cui azioni mi 
avevano offeso. Questo 
dolore influiva negativa
mente sulla mia efficacia nel 
far conoscere il Vangelo a1 
mondo come missionario. 

Poi ricevetti cattive noti
zie riguardo a quella per
sona, e questo mi indusse a 
meditare sui miei veri senti
menti. Qualche tempo dopo 
lessi Dottrina e Alleanze 
64:9-11 e mi resi conto che 
il Signore vuole che affron
tiamo e superiamo queste 
difficoltà. Cominciai allora 
a ricordare le ore liete che 
avevo trascorso con quella 
per ona e mi entii più 
felice. 

Chiedete perdono 
La mia ricetta per libe

rar<;i dei cattivi ricordi e del
l'amarezza è, per prima 
cosa, chiedere di essere per
donati noi stessi. Propongo 
anche i seguenti passi: 
e Fate un elenco di tuHe le 

persone che vi hanno 
offeso. 

e Pregate per capire meglio 
ognuna di loro. 

e Mettetevi in contatto con 
ognuna di loro. 

e Ammettete la vostra 
parte di colpa. 

e Non lanciate accuse e 
non sottolineate la parte 
di colpa che spetta a que
ste persone. 

È necessario uno sforzo 
Molte benedizioni pro

messe dalle Scritture i rea
lizzano soltanto quando ci 
sforziamo di prendere i prin
cipi del Vangelo come prin
cipi guida della nostra vita. 
Dopo il dolore sofferto a 
causa del mio divorzio, mi 
sembrava di non possedere 
più virtù come la fede, la 
speranza e la carità. Dopo 
quella dolorosa esperienza 

Elenco di controllo 

mi rivolsi alle Scritture 
per avere aiuto e vi trovai 
l'esortazione del Signore 
che dobbiamo amare tutti, 
anche coloro che riteniamo 
ci abbiano offeso (vedi 
3 Nefi l 2:44 ). Così concen
trai tuue le mie energie nel 
menere in pratica questo 
insegnamento. Scoprii che 
la simpatia e la compren
Sione comincia\'ano a sosti
tuire l'amarezza e il dolore. 

Imparai che se ci sfor
ziamo di diventare vera
mente discepoli di Cristo. 
Egli terrà fede alla promessa 
di asciugare «le lacrime da 
ogni viso~ (Isaia 25:8). 

l Chiedete l'aiuto del Signore 
per imparare a perdonare. 

2 Consigliatevi con i dirigenti 
della Chie a e, se necessario, 
con consulenti profes ionisti. 

3 Ammettete la vostra parte di 
responsabilità e cambiate 
quello che potete. 

4 Concentratevi sul futuro, 
lasciando ogni giudizio al 
Signore. 
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LE GIOIE DELIA 
MATERNIT~ 
Petreo Kelly 

ccelsa, bella e serena, una sfèra celeste splende 

nel ciclo luminesccnte. Giù m basso, alla 

frontiera Ù1 un oscuro de erw, in una piccola 

fortezza, vivono alcuni slranicri che provengono dalia 

splenùida dimora lassC1. La loro casa è un avamposto chè 

rispecchia una parte della gloria della pnma cele re, ma 

è circonda co dalle tenebre c co tamcmcme minacciatO. 

Ora, al sorgere del giorno. una donna di que ro 

avamposto si aba dal lcuo c, m guwcduo, apre le linee 
di comunica:ionc tra la -;ua ca a e la ..,fcra cd~r~: la!>:iù. 

Un canale riversa luce e for:a u J1 Ici e la !lerenità le 

riempie il cuore, la pace monJa la ua amma e la luce 

che è scesa su di Ici si c~pandc. U deserto si alkmtan;:~ dru 

suoi ba::.tioni. wpraffano dalla luce. Ella :-1 nllge a1 suni 

sacri libri per cercare una gUida pwvemcme dalla -.ama 

dimora lassù . 



Si <tde piangere un neonato; ella chiude t1 lthro c ,. 
volta. Voci dt baml:nni ~i insinuano neì suni pensieri. 
Pannolini, Cllln:::inne, cal:e smarrite da riLrovnrc, 
merende da preparare. «Cara, sono in ritardo; radun<l 
presto i hnmbini per la preghiera familiare ... «Perché quel 
ragazzo carda sempre? Fa aspeuare turra la (amigliu». 
.. Brcnt avevn gli occhi aperti durante la preghiera». 
·Come lo sai! Dcvi aver tenuto gli occhi aperti anche 
ru•. Il canale Ji luce da lassù comincta a :.vanirc. Il 
Je!.crru :.i la pitt vicino al piccolo avampnsro; nert 
tencnc;.oli sch olano arromo alle porte, cercando una 
picwla apcrrura, saggiando, sondando. 

Ptlc dt piani, momagne d1 indumenti da lavare, 
cc~tim di indumenti da rammendare, vasetti e catole Ji 
ctbt' da mettere via. Eleurodomestic1 che ron:ann e 
horbotmnn, pentole che gorgogliano :mi fl)mclh, hambini 
che gmc.mo, un neonato che piange. La televisione è 
accesa: rumorose risate, irua:ioni divertenti, la castità 
messa in ridtcolo, l'adulterio fatto cosa di ognt gtnmn, 
urla, colpi d'armn da fuoco, violen:a, altre risate, vestiti 
all'ulumn moùa, ca:;e di lusso, pochissimi bamhini m 
vi:.ta, famiglie infelici, liquori, risa, colrdli, pistole, 
:.angue. Neri tentacoli :.i a' volgono ripetuLamente 
:uwrno all'antenna ùclla televisione. 

l hambini si annoiano; La Jonna li raduna artornt> a sé 
c h ammaestra, legge stnrie, li abbraccia e li bacia. PttJ 
mrdt, quando i bambini Ùurmono, ella ha un po' dt 
temJX' da dedicare tùla lenura ... 1 geniwri nlm hanno il 
Jmtto Ji 1mp,1rrc le lurl' idee ai lìgli . • Non dire mai 
nn· . • Non punire mai iJ bambino• ... ~c il bambmo non 

h.1 ~uccc-.~o. ,,mu i geniwri che hanno fallim .-. 
Ella Jllontana le tenebre vulgenJuM aJ altri libri: 

•lncuk .l al f.muullo la condona che deve tl'nerl!; anche 
-tu.mdu -.ar~• \Ccch1u nun sc ne Jipartirù (Pw,erht 
12:6}. E. .. ,. in!>Cgncr<lnno pure m Iom figli a pregare e .1 

cammin.1re rcnamentc nl cnspcno Jel Su~nnrc• (DcA 
68:28). · Lt e-.t,rtcrctc aJ amarsi gli uni gli altri cd a 
servir-.~ a' 1ccnd.1 (Mthla 4: 15}. 

•. Q h, Johnn,, steli d t nuovo scriwndo ~ul muro? .. 

l hamhmi rienrr.mn nell\wampnsto Jup~l l'escursione 
nel de.,crw. \d alcuni di Iom aJcriscunu nncor.t 
frammenti Ji tent.~bre. ·Ma rutti gli altri hanno il 
permc.,.,t, Jt farlo ... • (1nu troppo :.rupiJo per tarc i 
comp1u ..... Mi dt,(WlCC, ntln posst~ tarc la m1.1 parte J1 

faccende: ho rropp<.l da studiare». I genitori si aùopcrano 
pl·r scacciare le tenebre e per aiutare i figli a ritornare 
alla luce. Tddona un'amica: «Mi sento molto ~coraggiatn 
c tu mi fai scnrire in colpa. Non vedo perché tu dcvi 
:.forzarti ramo, quanùo non ne vale la pena. Che co~u ti 
nspctti: la perfezione?» 

Con il calar della sera scenùono alrre tenebre. «Via, 
via, non hn tempo Ji parlare». «C'è troppo Ja fare, non 
hu tcmpth. • Bisogna trovare dell'altro denaro
abhiamo bisugn<.1 di tanre altre cose,.. La donna si dù da 
fare per stanare e scacciare ombre e tentacoli, per 
chlliJcrc porte e finesrre davanti a loro. Ella fa pn::.tu alla 
luce, raffor:a le sue difese c ammucchia altre muni:iom 
per un alrrn giorno di battaglie. •Leggiamo una sroria 
dalla Bibbta... Dimmi cos'hai farto oggi che ti ha reso 
felice• ... cosa pensi di poter fare Jomam per andare pitt 
J'accorJu con Johnny? .... E' il momemo Jclla preghiera 
familiare•. Posso ascoltare le tue preghiere? .... Verrò a 
nmboccani le coperte, quando sarai pronto». ·Certo che 
hn il tempo di ascultarti ... 

Ndl'uscurità della notte, la donna e suo marito 
guardano fuori dello fines[fa c notano che il deserto è un 
pochino più lontano di ieri. S'inginocchiano di nuovo c 
aprono un breve spiraglio sullo splendore che insieme 
cercano Ji creare, e sono abbagliati Ja tanta gloria. 

bnrascìen::a? Non esattamente; infarti, l>parsi sulla 
rcrra, vt sono dei piccoli avamposti del regno di Dio, in 
cut uomint e Junne si unisconQ a Lui nella crea:1onc -

non ~oltanto nella crea:ione di ciò che ha fin~ con la 
nascita di un bambino, ma con la costante crea:iunc Ji 
dtmorl! Lelc~n, che cominciano all'altare e conrinuan<.> 
per cuna l'ercmità. 

UN CAMPO DI ADDESTRAMENTO PER 

IL R EGNO CELESTE 
• • • o • o • • • .. • • • o • o • • 

Nel crl!.lre unn casa c renderla (unzionalc, abbtamo 
molta ptù lthcrtà e rc~ponsabilità dciii.! perstllìc che 
:.volgono qunl ... t.lsl <Ùtra l>Ccupa:ione al mondo. Es c sono 
i>Ctnprc limiune da principali c ùirigcnti, azionisti, 
acquirenti, u Jall\! prelcren:e del mercato - in altre 
parole, S(H'Jll legare alla terra. Invece nelle nostre C<ll>C 

('(h:.l<lmn lihrarci fino .ti cielo, puiché la nu~tm ntthdtà è 
lll\Crn ~..cle,tc. Le Céhe che creiam~c1, in società con i 
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nostri mariti e con il Signore, sono 

campi di addestrl'mento per il regno 
celeste. 

Joseph Smith dichiarò che il 
Vangelo fu restaurato per preparare 
un popolo per iJ regno millenario di 

Cristo (vedi History of tfle Clw.rclt, 
4:537). Possiamo diventare quel 
genere di persone di cui Egli parlava, 

ma non possiamo diventare persone 
degne di vivere con il SalvatOre 

soltanto grazie alle tre o quattro ore 
che trascorriamo in chiesa ogni 
settimana. E' nella nostra casa che 

impariamo a osservare la legge che 
osserveremo per sempre. Se ci 
accontentiamo ili una casa tcleste, 

afflitta da disordini, litigi, egoismi e 
mancanza di riverenza, quesm è la legge che impareremo 
a osservare e, sicuramente, non saremo preparati per 
vivere in un ordine superiore. 

E' difficile creare una casa celeste in questo mondo, 
particolarmente nel nostro tempo. Questa impresa ci 
impone di conoscere quale obiettivo desideriamo 
raggiungere e poi ci richiede Ji sforzarci 
instancabilmente verso quesco traguardo - anche nei 
giorni in cui i bambini sono ammalaci, il bagno è 
intasato, il cielo è grigio e la ciamo bruciare le \'erJure 
per il pranzo. Anche in giorni come questi dobbiamo 
tenere L'occhio rivolto al cielo c ricordarci 
continuamente che il nostro obiettivo è una casa celeste; 
allora, nonostante che rutti i poteri Jella confusione e 
delle tenebre siano cesi m camJXl contro di noi, esst non 
prevarranno. Grazie ai nostri l>inccri :.(orzi e alle 
benedizioni del Signore, non possiamo fallire. 

Vì sono occasioni in cui ci troviamo impanrnnari nell:::t 
vita di ogni giorno e nella Jbpcrazionc. E' in prcvbione di 
questi periodi che dobbiamo tenere prcscmi degli ob1erdvi 
superiori. E' bene cominciare con una dichiarazione 
generale, per esempio: .. Vogliamo fondare una casn celeste, 
in modo che turri i componenti Jclla nostra famiglia 
possano imparare a vivere con il Padre e con Cristo». Poi 
dobbiamo dividere questo obiettivo generale in parti 
sempre più piccole, sino a quando 1 no tri sogni c la nostra 

vila quondiana si troveranno 111 

armonia. 
Esaminati da que. ra prospettiva 

eterna, i nostri obicnivi principali 
sono visti nella giusta luce. Allora ci 
rendiamo contu che le preghiere 
familiari c individuali sono la cosa 
più importame che Cacciamo in rutto 

il giurno, che lo studio delle 
Scritture in famiglia è più pre:iOl>O 
della colazione e che è più 
importante in egnare aJ nosm figli a 
obbedire ai comanJamemi che 
insegnare lon.) a pultr i i denti. 

Vediamo la serara familiare più come 
uno strumento gradim e pre:io:.o 
che un obbhgo. Svtluppiamo 
ulteriormente le lc:1oni e:.poste in 

chiesa e aiutiamo i no:.tri figli a mcncrle in pratica. Ogni 
esperienza, quasi ogni respiro, diventa parte del ressuro 
celeste della nostra casa. 

E quando ci sforziamo di mantenere ama la nostra 
casa, arriviamo a renderei conco che Jobbiamo 
cominciare da noi :.tessi: la nostra menrc, d no:.rro 
corpo e il nosrro spiriw devono essere 111 perfetta 
forma. Una volta di più le auività quotidiane sono 
viste nella giusta luce. Una dieru equalibraca, un 
adeguato eserci:io fìsico, la preghiera, 1~' wdio Jelle 
Scritture, le visite al tempio e lo wtluppo d~i ralcmi 
devono rutti avere il loro po~to dt fromc <llle e igcn:e 
del mondo. Quando siamo s1curi Jet no rri llbletrh 1 e 
abbtamo ottenuto la conferma del Stgnore, Jwcnra piìt 
facile valutare tutte le richic.src Jcl no rro tempo che 
ci vengono fatte e sapere qualt p,l~Mamo accettare, 
quali respingere c qualt nmand<He. Se stamo in 
sintonia con il ignore, Egli ci i$p1rcri1 c ci atUtl!rà a 
u'are la nO ' tra ingegn(}slrà per risolvere le d1ftìcolrà, e 
ci aiuterà a evirare 1 pns~ihili pericoli pnma .111CllT3 che 
ne diventiamo cunsapcvolt. 

UNA CA A D'ORDINE . . .. . . . . . . . 

La ca a ccle:.re può cs~erc ~mnde o picL1lla, ncca '' 
po\'era. La famiglia può '.mare da un.l cuppi:l <1 Jlxhu l' 
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pitl persone. La casa può essere tranquilla o piena di 

awvir~. Ma ogn.i casa celeste ha m comune con le altre 

alcuni clementi: gli stessi che il Signore ha prcscrino per 

i templi, che sono le altre Sue case su lla terra. 

«Organizzatevi e preparate ruao ciò che è ncccssarioi 

cd erigete una casa, cioè una casa di preghiem, una casa 

di Jigiuno, una casa di fede, una Jimora d'istruzione, una 

dimora di gloria, una dimora d'ordine, una dimora di 

Dio» (DcA 88: 119). 
Questo t! il parametro in base al quale pO!i:)Ìamo 

misurare le nostre proprie case. Se non soddisfano le 

norme :.mhilirc, non sono avamposti del regno di Dlll, c 

po iamo vedere su biro in che cosa dobbiamo migliurarc. 

CO TRUIRE CASE- COSTRUIRE FAMIGLIE 

lo c mio marito, ult:imamenrc, abbiamo portato a 
termine un progetm che ci serve come una !ipecie di 

analugia per la costruzione di una fam iglìa ccle:.re: 

ahbiamo costruiti.) una casa. 

Sin Jnl tempo in cui entrambi eravamo giovani c 

neppure ci conosceva mo, avevamo nvuro in mente la 

casa ideale. La mia era piena di persone care, di luce, Ùi 

calme, di cn!atività, di profum o di cibi deliziosi, ed era 

circonJ nta da alberi e d a fiori. La sua era un rranquillo 

rifugin J al mondo, calda ed accogliente -con un 

fuoco nel canùncuo, scaffali pieni Ji libri, piena delle 

ntHe della ua mu ·ica preferita e Jel profumo dt ciho 

Jcli:tosn. Q uando Cl incontrammo c ci sposammo, la 
crcazitmc di wle ca:,a era una delle no tre principali 

<bptra:tnm. Pl!n~avaml> che creandt' un amhienre lì tco 

qu1 ~ulla terra a\ remmo farro un saggio uso del nostro 

mtnllìtcm. Era anche l'unico moJ\"1 in cui potcv.tmu 

pcrmcucrc1 una casa come quella che vole,amo. 

Credevamo nella dich1amz1one dt \XIinswn Churchtll: 

.. In pnmo luogo nc.li plasmiamo i nostri edifici; in 

sl!guiro suno esst che pl.tsmano noi ... Per lunghi ~mnt 

studt.lmmo lè ca:-.c cre.lte dai grandi mac:.tri e 

nrchi tclti, os:,crvandtl le case che pìll :uttravano la 

nostra aucn:iunc. Lntìnc trovammo il siw ideale per la 
nostra C<t:.tt - c quindi 1 nostri pian1 commciarono a 

prendere veramente forma. Acquistammo il terreno. 

tracd.lmnw ti dLScgno della ca a c raccc.1gllemmo tdcc 

J,, lihn, riv1~te e <lltre case. All'inizm cont.en avnmtl le 

no::.tre idee in una cartellina, poi in una sc~uola, poi in 

diverse scatole. 

Facemmo e rifacemmo i disegni della nostra casa, ma 

per qualche motivo i progetti non corrispondevano alla 

casa ideale che avevamo in mente, pertanro chiedemmo 

l'aiuto Ji un architetto. Ne trovammo uno che aveva in 

comu ne con noi l'idea dell'aspetto che doveva avere una 

casa ed era disposto ad aiutarci a disegnare il genere di 

casa che volevamo. Infatti, proprio per le sue particolari 

capacità, dette ai no tri progetti altre dimensioni che Ja 

soli non avremmo potuto concepire. Durame lune le fasi 

dt preparazione e di costruzione pregammo per aver aiuto 

e guida, e le no·tre preghiere furono spesso esaudite in 

mamera sorprendente. 

Alcuni costruttor i dissero che non potevan o 

as!iolucamente costruire la casa che avevamo in mente 

con ti denaro che potevamo permetterei di spendere. 

Altri ci dissero di rinunciare a.i nostri sogni. •Una casa 

convcn:ionalc è più facile da costruire e meno costosa•, 

dicevano. Ma noi non eravamo interessati alla cosa pill 

facile da fare: avevamo un sogno. Così decidemmo di 

costruirla noi stessi. 

11 periodo durante il quale costruimmo la cusa fu 

pieno dì entusiasmi - e anche di scoraggiamcnro. l 

lavon sembravano continuare all'infmiro, ma 11nalmcmc 

potemmll creare una base, gettare le fondamenta c 

innalzare un muro. Un poco alla volta, la casa prc::.e 

forma. Qualche volta facemmo degli errori c fummo 

co cretti a ricominciare di nuovo. Alrre vol te fummo 

Clllìtretti a scendere a un compromesso c aJ accettare 

quakosa J.i meno dell'ideale che avevamo in mente. 

SpesHl wrnavamo dall'architeno c esaminavamo 

nuo\ amente i piani per avere chiarimenti e aium. 

Lavoravamo du ramente u n giorno dopo l'altro -

quL1lche volta facendo cose grandi e per noi imponenti, 

come innalzare un muro o mettere in ope ra un 

pa\ i mento, ma il più delle volte eseguivamo dci compiti 

che non colpl\'ano camo l'occhio, ma crann wuavin 

imporrami. F~lcevamo da soli la maggior parte del l:woro, 

ma uj.,rni tantu era neces ario assumere degli cspcni che 

pos-.cllevano le capacità e gl.i strumenti che noi non 

éiVC\'Jmt>. 

Fin.llmcmc arrivò ti gran hi'Ìomo. Caricummo tune le 

no~..tre cosl! e ci rra~ferimmo nella casa Jei no rri sogni. 
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Non è proprio perfetta, ma è calda, 

accogliente, piena di persone che 

amiamo, di luce, creatività, libri, 

musica e profumo di cibi deliziosi. E 
qualche volta è anche t ranquill a c 

s ilenziosa - dopo mezzanotte c 

prima delle 6 del mattino. 

Creare una famiglia celeste è, per 

molti aspetti, un'esperienza parallela 

a questa. Prima abbiamo il sogno, 

indipendente dalla realtà. Sposarsi è 
come trovare il luogo perfetto per la 

casa. Ora sappiamo quale materiale 

abbiamo per lavorare e quali saranno 

gli impegni che dovremo affrontare. 

Quesw è il momento in cu i 

scegliamo l'arcbiteno. Nel mondo \'i 

sono molte persone che vorrebbero 

dirci come creare la no~tra famiglia c crescere 1 nolìtri 

fìglii ma dobbiamo essere molto cauti nell'accettare i loro 

consigli, poiché il loro punto di vista è lim itato, qualche 

volta è deformato c spesso cambia quando diventano d.i 
moda nuove idee. L'unico architetto che ha una 

prospettiva ete rna è il Signore. l Suoi disegni sono 

descritti nelle Scritture c possono c ere continuamente 

confem1ati in noi per mezzo della rivelazione persona le. 

Se cerchiamo i Suoi disegni, li ::.rudiamo e li seguiamo, 

Egli aggiungerà nuovi aspetti che non potremmo mai 

concepire da soli. 

n lavoro per costruire una (anugli.l, come quellc,l per 

costruire una casa, spesso è fonte di fru trazioni ed è molto 

monotono. l risultati qualche volta mrdano a venire, ma 

ugn.i tanto vi. è un momcntl1 favorevole m cui ci M!m~ra J.i 
fare dei progressi e siamo qumJt incoraggiati a continuare. 

Commeaiamo degli errori c spesso dobbiamo scendere a 

compromessi ma, se ci teniamo in contmto con il nostro 

Architetto e studiamo 1 disegni, possiamo correggere gh 
errori e risolvere le difficolr~. P{>iché siamc.1 impegnati a 

costruire la famiglia Jci no~rri sogni, po ·sinmo fare quelle 

piccole cose in più c he nessun csperro giudicherebbe 

meritevoli del lavoro che richiedono. Pu:;siamo (are 

qualco a di più che nutrire c vestire i nostri tìgli: possiamo 

stimolare U loro corpo, In loro ml:!nrc c il loro spintl>, in 

modo che essi possano realizzare il loro pmcm:mle d1\ im1. 

Ogni tanto è necc~ ario a.>sumere 

degli esperti che ci aiutino a gestire le 

no:.trc famtglie: medici, denusti, 

insegnanti di scuola, msegnanti di 

musica e di danza, allenatori sportivi, 

pc<.liarri c cosl via. Tunavia dobbiamo 

stare attenti a non assumere troppi 

"esperti .. che ci impedtscano dì 

svolgere il nostro compito poiché, se 
lo facciamo, corriamo il nschm di 
passare le nostre rcsponsabtlità a 

per~onc che non hanno \educo il 
disegnu che stiamo . eguendo. 

Dobbiamo manrenerci fedelt al 

nostro ptano, anche M! esso non è la 
man1era J1 moda per ammintstrare 

una famiglm o se essa è Ù1ver~a da 

ogni altra famiglia del vicinaro. 

A differen:a della casa, la fam1glia n<m è mai ~nica. 

Passiamo attraverso diverlìi stadt t.lt •COHru zione .. , a 

mano a mano che i no!>tri fìgli crescono c cambiano le 

loro esigerne. La cosa più bella del nomo dilìegno basaw 

sulle Scritture è che csst) contiene il pwgetto giu~sto per 

qualsiasi srat.lio in cui possiamo trovarci al momento. 

C'è una grande soddisfa::1one nel co truire una casa, 

ma questa suddisfa:ionc non è nulla al confronro 

dell'immensa gioia c he !>i prova nel CO!itru ire un 

avamposto del regno di Dto. Qualche volt.l, nella nostra 

società, il ruolo della madre c del padre è ~ottO\ alumw, 

ma ritengo che coloro che Jendono il no ero lavoro forse 

non hanno conosciuto la g10ia che 'cacuri~ce dalla 

consapevole:::a ddla ~loria connc~sa C\ln u\'1 che ~namo 

facendo. 

LA PREPARAZIONE: UN PROCESSO 

CHE DURA TUITA LA VITA . . . . . . . . . . . . . . . . 
A mio avviso, Jue S\1110 le C\lSC tndi'>{'Cnsahtlt .l un,l 

gioiosa maternità: la prcparn::itme c l'eccellenza. 

Prima che si possa cosmure una ca~a. d~ve e, crei una 
lunga prepa ra;:ionc. l co~tru t w n d~vt,no apprendere 

specifiche capacità. Si devono pn.:pnrarc de1 p1an1 hasatt 

sulla cono ccn::a del siw dcll'ed1lu..w, Jcl ttpo J1 Lasa 

JesiJcrata, del marcnale cdth:t'' di'>Jxmthtlc, del chm:t e 
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dci desideri Jei futuri occupanti. Per avere succel>:>O, la 

madre (c anche H padre) devono prepararsi. 

Le future madri faranno bene a imparare ruuo ciò che 

possono riguardo all'andamento della casa. al bilancio, 

all'arreJamcmo e alle cure da prestare ai bambini. Nni 

madri dobbiamo continuare a imparare queste wsc c a 
migliorare le nostre capacità, a mano a mano che 

proceJiamn sul nosrro cammino. La donna che manca Ji 

imparare queste cose prima del matrimonio, dovrà fare 

degli straordinari e prendere ripetizioni per sapere come 

gestire con succes o la sua casa. Nello schema che il 
Signore Je crive per la Sua casa, nella sezione 88 di 

Dourina e Alleanze, troviamo uno dei segreti per creare 

una calt.l d'ordine. La capacità di gestire una casa ci dà la 

po sih11ità Ji avere una casa ordinata. 

UNA CASA D'ISTRUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.l non basta avere semplicemente una casa ordinata; 

il Signore ci comanda anche di prepararci ad avere una 

casa di istruzione. Questo genere di preparazione è 

un'attività che durH tutra la vita. Siamo noi che possiamo 

creare nella nostra casa un'atmosfera favorevoli! 

all'apprendimento. Siamo come sorgemi alle 4uali si 

ahheverano le nostre famiglie; dobbiamo essere ricche c 

g.:ncrnse, altrimenti essi periranno. La noo,t ra 

prcpara::1onc deve darci una riserva dJ conoscenza c Ji 

fede. Rtcmpiamo le nosrre riserve meJiante la preghiera, 

il digiuno e la fre4uen:n al tempio. e in m1)lti altn modi 

che variano da un individuo aU'alrro. 

Ahbtamo Javanti a not molte possibilità. Possiamo 

and.ue a -,cuula, lavorare. viaggiare, rrattare con le 

per one in mlllte situa::ioni, andare 111 misc;wne, 

!>\'tluppare 1 nosm talenti e allargare i nostri inrerc~si. 

Mi piace l'idc<.\ Ji avere sia una professione che una 

vuca:IUnc - ossia un mesdere e un interesse. Per le 

donne, la gestione della casa Jeve essere almeno una 
pwlcssiunc (per alcune può essere anche un intcres c). 

Po~-,iamo anche prepararci per un'ahra professione ma, 

olrre a ciò, dobbiamo colrivare il maggior numero 

pos ibilc di imcrcs i. Le donne che hanno interesse per 

la mu,ico S(ln<> pnrricolarmcnte forrunate, c lo sono 

anche i loro familiari. Ho conosciuto Jonnc che 

arnc~.-hl\.lll~l la loro famtglia con la loro cono~tcn:a 

dell'arte, della scienza, della matematica, del 

giardinaggio, Jel cucito, della cucina, dell'arredamento, 

della falegnameria, degli sport, degli acquisti, della cura 

delle persone infenne: vi sono tante possibilità quante 

sono le donne al mondo. 
l miei interessi abbracciano la letteratura c lo studio 

della storia. Una delle cose che preferivo all'università era 

la ricerca, e questo addestramento mi è servitO 

cgrcgiament~ in molte occasioni. Ai nostri fìgli piace 

imparare cose nuove, e ritengo che uno dei morivi di 

questa propensione è il fatto che sin dalla loro più tenera 

età abblamO sempre cercato insieme la risposta alle loro 

domande. Quando tutti siamo presi dalla ricerca nelle 

cnctclopcdie e nei libri di resto per conoscere la profondità 

dell'Oceano Atlantico, il nome di rurti i pianeti 

ddl'universo e gU episodi salienti della vita di Mozart, 

sento che La no tra è veramente una casa di istruzione. 

I nostri interessi, oltre ad arricchire La vita dei nostri 

familiari, riforniscono le sorgenti nascoste delle nostre 

riserve. Trovo che dedicare alcuni minuri alla lenura di 

poesie o di una buona storia riempie il mio spirito nei 

gìomi pìù tetri. E se dico spesso le mie preghiere e ho un 

buon libro ui storia da leggere mentre allatto il pill 

piccino, sono praticamente immune dalla frustrazione. 

Tutta questa conoscenza terrena non ha valore per La 

nostra famiglia, se trascuriamo la preparazione spirituale. 

Il Signore prescrive l'edifica:ione Ji una ca a di fcJe, Ji 

preghiera e di digiuno - oltre che una casa J'orJine e 

d'bmdone. Dobbiamo coltivare la nostra tcslimonianza, 

oltre ai nostri nllenri, e studiare le Scritture, olrre ai libri 

Ji re w. 
La p1ù bella descn:ione che conosco di una donna 

p re parma è quella che si rrova in Proverbi 31: l Q. 31. 11 
poèta ricorre a esempi pratici, ma molte Jellc immagini 

dc cnttc hanno diversi Uvelli di significato. Turco il passo 

i! mente\iolc della nostra attenzione, ma JesiJeru 

ruuavia ~urwUneare alcuni versetti: 

·EII,l è simile alle navi dei mercanti: fa venire il suo 

cibo da lontano>+. (E non solmnw il cibo, io ritengo, ma 

un intero enrico di rinfreschi fisici, emotivi c spirituali 

per la sua famiglia). 

·Ella sl ricingc di for:a i fr.anchi, e Ca robuste le ~ue 

bmc:da·•. (Ella indubbiamente segue un programma Ji 

c'erc1::1 fì,.lci che rendono forte e sano il suo corpo c 
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migliorano le sue capacità mentali, ma segue anche un 
programma di esercizi spirituali, studio delle Scritture, 
preghiera c tligiuno, allo scopo di mantenere forte la 

sua fede). 
«La sua lucerna non si spegne La no tte». (Rimane 

alzaLa la norte soltanto per preparare i regali di Natale? 
No, ritengo che la sua testimonianza sia una luce per la 
famiglia, anche nei momenti più oscuri). 

.. Ella apre la bocca con sapienza, cd ha sulla Lingua 
insegnamenti di bontà». (Quesco è un attributo sul quale 
è opponuno meditare a lungo). 

L'AMORE PER L 'ECCELLENZA 

Vi :.ono delle ca:.e, ma anche Jelle altre CASE. Le 
ca~e (in lettere minuscole) offrono emplicemence un 
tcno ai loro occupanti. Invece le CASE (in lenere 
maiu..,colc) som) costruite e programmate con amore e 
c.ura. Esse offrono un retto, ma arricchiscono anche la 
viLn tla coloro che in esse risiedono. Questi due tipi di 
cose sono il ::.imbolo l'una di un normale svolgimento dei 
compiti attinenti alla maternità, l'altra dello svolgimento 
dca nostri compiti con l 'intento di raggiungere 
l'eccellenza. Quando osservo le creazioni del Signore qui 
su 4uesta rcrra non penso assolutamente che EgU voglia 
fan: le cose nella maniera più facile e meno cu::.losa 
pt)ssibile. Un rramomo, una notte stellata. un pinu o un 
fil,rC di pesco mi ricordano che Dio crea La glOTUl, anche 
net Jert.lgli più piccoli. Una CASA d1 Dio deve cs.,erc U 
più possabile glorio a eJ eccellente 4uanw pos~iamo 
renJcrb. 

Cri~to ci ha prome::.so la vita ad esuberan:a \>C 

scJ!uaamu i Suoi in~egnamcnri. Egli c'insegna eh\! uno 
sfnr:u in pala, nello svolgimento Ji ogm compltl\ ci dà 
ginaa l.' abhondanra benefici. Se faccaamo ltOlnmtn al 
minimo che ci è nchie!>tO come madri, è facile :.emirci 
lrusrrare e menerc che il nostro lavoro . ia di poco eu m o. 
Se riu~c.iamo aJ elevarci al di sopr<l del minamo c ci 
aduperianw per fare ddla maternità un'opera J'arre, 
conllM.cremo In vem gioia. 

Prendiamo, per e cmpin, il piurrosto oneroso compato 
da cambiare i pannolini. E' una neccs::.itH, e possi:.tmo 
cun-.idcmrla un male necessario c semarct molw mtelica 
di Ùllvcrlo far\! an conrinua::ione. Oppun. pnsl>aamo 

vcderlo come un aspecto del compito d1 allevare un 
essere umano infinitamente pre:ioso - nel qual caso 
cambiamo il pannolino appena è necessario, 
accertandoci che il bambino sia a suo agio, felice e pulito 
c che il pannolino asciutto sia messo nel modo giusto. 
Provvediamo immediatamente a gettare via il pannolino 
sporco (non migliorano col passare del tempo). Possiamo 
anche usare questo tempo trascorso a tu per tu con il 
nostw bambino per dimostrargli particolare affetto c 
:menzione. Quando consideriamo questo compiro sotto 
questa luce, riusciamo anche a trarre da esso una certa 
soddisfazione; e perché no? Dobbiamo farlo in ogni caso. 
E' una questione di scelta: vogliamo costruire delle case 
o delle CASE? 

L'eccellenza nel mettere in pratica il Vangelo è 
l'elemento che separa i nostri piccoli avamposti dal resro 
del mondo. Dobbiamo sforzarci di essere in maggiore 
sintonia con il Signore, d i conoscere meglio i nostri 
progetti (le Scritture), di ammaestrare meglio i nostri 
figli, di preparare pasti più appetitosi e più nutrienti, di 
acquisire nuove capacità nel dirigere la casa, nello 
sviluppare ì nostri ta le n ti. Non c'è nulla di male 
nell'essere quella tanto calunniata creatura chiamata la 
«supermaJre mormone», poiché tutte noi abbiamo la 
possibilitlo'l di diventarlo. Non è detto che dobbiamo 
essere tutte eguali. Una supem1adre può insegnare ai 
suoi figli a cantare, un'altra può aiutarli a imparare la 
matematica, un'altra ancora portarli a ciare. l metodi c i 
mezzi non sono importanti, ma lo è l'atteggiamento. Se 
ci :.for-iamo costamememe eli migliorare e di elevarci al 
da sopra delle cose del mondo, seguiamo «la via per 
l'eccellen:a•. 

L'eccellenza è rimunerativa per molti aspetti. Amiamo 
i no~tri compiti e progrediamo nello svolgerli, La no::.tra 
famiglia eccelle e il cielo arride ai nostri sforzi. E 
S(lprartutw la felicità, l'amure e la gloria di Dio 
nempiono la no ·tnl casa, ed essa è veramente una casa 
J'urJm\!, di fede, d1 preghiera, di digiuno, J'istruzionc c 
Ji gloria. 

Il SENSO DELL'UMORISMO 
o • • • • o o o o • o • • • o • • • 

Ecc.ellcn::a non significa oltantu un'espressione 
~ulcnnc e un eccessivo ::cio. La vita familiare è truppo 
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diverteme perché possiatno viverla 
con eccess iva se riet à. Il senso 
dell'umo rismo è uno degli 
stru menti più preziosi per 
raggiungere l'eccellenza. Senza di 
esso possiamo diventare troppo 
propensi a c riti care; è facile 
lasciarsi dominare dallo scoraggia
mento quando commettiamo degli 
errori e allo ra, invece di progredire, 
retrocediamo. L'umorismo no n 
deve mai essere a spese degli altri, 
né presentare aspetti crudeli; ma è 
bello saper ridere dei nostri errori, 
raccogliere i cocci e ricominciare 
da capo. Infatti ritengo che 
l'umorismo e l'eccellenza siano 
compagni di viaggio. 

LE NOSTRE ATIIVlTA' QUOTIDIANE 

SONO DONI DI DIO 
• • • • • • • • o • • • • o o • o o • o • • o o • 

U nostro compito di madri non è lnvare i pannolini o 
rammendare gli strappi nei jeans - anc he se queste 
sono le attività alle quali forse dedichiamo gran parte 
del nostro tempo. Il nostro lavoro è quello di allevare i 
figli, ma è anche molto Ji ptù, poiché alleviamo i nostri 
figli in modo che sappiano realizzare appieno il loro 
potenziale. Possiamo sognare che abbiano successo sulla 
terra ma, se lo facciamo, ci mo triamo molto miopi. 
Infatti, per avere successo, essi devono ereditare il 
regno celeste. l piccoli esseri con i qualt dividiamo La 
nostra casa non sono soltanto doni di Dio. Sono essi 
stessi degli dèi in embrione. E' nostro compito aiutarli a 
rendersi conto di quesco me raviglioso fatto e poi a 
vivere in modo da non mancare di realizzare il lo ro 

potenziale divino. 
Ci sono naturalmente dei vestiti da rammendare e 

piarri da lavare, or ti da coltivare, pavimenti da 
spazzare e letti da rifare, ma tutte queste cose sono 
d on i che Dio ci ha dato. Sono gli st rumenti che 
possiamo usare per sv iluppare la nostra divinità e 
aiuta re i nostri fig l i a sviluppa re la lo ro. Non 
diventiamo recre a dispetto dci piatti, dei pannolini e 

dei pavimenti sporchi, ma per 
meno di essi. Noi spazziamo i 
pavimenti, togliamo le erbacce 
dall'orto, badiamo ai bambini e 
impariamo e cresciamo- il nostro 
spirito insieme al nostro co rpo. 
Nessuno cresce nel vuoto. Nessuno 
può semplicememe sedere in una 
stanza bianca e meditare su grandi 
concetti, e diventare così un essere 
divino. La terra e tutto ciò che è in 
essa hanno lo scopo di funzionare 
come una grande aula; le cose d1 
cui abbiamo bisogno per sviluppare 
una na tura celeste sono presenti 
quaggiù. La divimtà si sviluppa in 
noi a mano a mano che usiamo gli 
strumenti della terra per creare il 

nostro ambienre celeste: una casa di Dio. Pertanto 
spazzare i pav imenti, rifare i le tti e riordinare glì 
armadi sono attività c he fanno parte di questo 
ambiente celeste, e dobbiamo insegna re questo ai 
nostri figli, insegnando loro a rifare il letto all'età di tre 
anni e a raccogliere i giocattoli a due anni. 

D nostro ambiente celeste è pil.ì che ordinato e pulito, 
è anche un luogo di istruzione. Questo può richiederci di 
studiare le Scritture in famiglia e fine della nostra casa 
un luogo di fede, di preghiera e di digiuno. Qui noi 
vediamo che la preghiera familiare. l'ansegnare at nostri 
figli a pregare, la serata familtare, l'andare ins1eme in 
chiesa, contribuiscono a creare un ambiente celeste. Poi 
- se facciamo della nostra casa anche una casa di gloria 
in cui abbondi l'amore e ogru nosrra azton~· e 'l\!nl nostra 
parola siano una forma di adora:ione- alhmt c1 saremo 
Lasciati alle spalle gli orpelli di un mondo celeste, e il 
nostro piccolo avamposto potrà avere un suo spa:10 rra le 
stelle. 

La maternità è gioiosa. E' eccitante, ampegnariva e 
divenente; richie de tutti i nostri sfor:L Maternità 
significa c reazione di figli e di case in cuì allevarli. 
Maternità significa collaborazume con il maritO e con il 
Signore. Spero che possiamo tune comprendere quale 
splendore possiamo creare net n~m avampo!>ò del regno 
di Dio. O 
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CELEBRAZIONE DEL CENTOCINQUANTENARIO DELLA 
SOCIETA' DI SOCCORSO 

UNA SORELLANZA 
INTERNAZIONALE 

Durante i lavori di 
cosrruzione del Tempio di 
Nauvoo, alle sorelle della 
cicrà fu chiesto di 
conmbuire con il loro 
tempo e con le loro 
riso rse. Per meglio 
organizzare i loro sforzi, 
Eliza R. Snow redasse una 
co:,tiwzione per un'associazione di 
donne, costituzione che il profeta 
joscph Smith non solcanro approvò, 
ma volle portare un passo più. avanti. 
Egli disse: «Organizzerò le sorelle ... 
:,econJo lo schema del sacerdozio. 
Questa chiesa non fu mai 
completamente organiz:ara sino a 
quando le donne non furono 
orgam::are in tale maniera,. (Relief 
Socwcy Magazine, mar:o 1919, pag. 
129). 

ll 17 marzo 1841 la Società di 
Soccorso Femminile di Nauvoo fu 
organiz:ata ufficialmente. Emma 
Smnh fu chiamata ad esserne 

presidentessa, Eliza R. 
Snow fu nominata 
segretana. Erano presenti 
venti donne e rre uomini 

Da allora la Società 
di Soccorso è divenrara 
un'organizzazione inter
nazionale , con oltre 
l. 780.000 donne sparse in 

più di 118 paesi c Lerricori. Queste 
sorelle lavurnno insieme per 
sviluppare c condividere i loro 
talenti tra di loro, con le rispettive 
famiglìc c con la collcctivirà. Di 
conseguenza molte di loro si sono 
avvicinate d1 più a Cristo. 

Nel corso degli anni l'impegno 
della Società d1 Soccorso è nmasro 
coslanrc: imparando a en·ire, 
diventiamo dì~cepoll J1 Cnsro. Le 
pagme che seguono otrcJhneano 
derermmati a peni di quesro 
impegno, nelle denni:lùni date dalla 
pre~1den::a generale della &x:u~t.1 di 
Slx:cor:.o. 

Sopra: Il Tempio di Nauvoa, di Helfa SteHel, di Ostfrleland (Germania), 
1986. Questo ricamo di lana e fibre sintetiche riproduce un dipinto fatto 

nel 1967 da Stephen Balrd. A sinistra: Glllnl%1 della Sodetò di Soccorso a 
Nauvoa, di Nadlne Barton (1921-1989), di Provo (Utah). Olio su tela, 

1986. Emma Smlth, sotto la direzione del Profeta, dirige la prima 

riunione della Società di Soccorso. 
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«lA CARITA' NON VERRA' MAl MENO» 

Allo scoppio della prima guerra mondiale le Società di Soccorso 
deii'Utah vendettero le riserve di grano che avevano accumulato per contribuire 

allo sfon:o bellico, e usarono il ricavato per fornire alle madri e al bambini le cure 
di cui avevano bisogno. Da allora Il grano è rimasto Il simbolo degli sfon:i compiuti 
dalla Società di Soccorso per provvedere al prossimo. Il vassoio sopra raffigurato, 

creato negli anni '50 di questo secolo e decorato con ali di farfalla, proviene dal 
Brasile. (Le iniziali «.55» sono quelle della Società di Soccorso In portoghese). Incisi 

sul vassoio e sulla spilla, raffigurata sotto a sinistra, vediamo Il simbolo del grano e 
il motto sulla carità della Società di Soccorso. Il simbolo e Il motto sono riprodotti 

anche nell'emblema, sotto a destra, che commemora il centocinquantenario 

della Società di Soccorso. 

LA S TEl l A 
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LA CREAZIONE 
DI UNA 

TESTIMONIANZA 
PERSONALE 

Immagini di amore in 

una trapunta (Malachia 

4:6), di Mlrtha Veiga 

Richards, di Cerritos 

(California). Olio su tela, 

1989-1990.Durantela 

nostra vita creiamo 

quotidianamente la 

nostra testimonianza per 

meno della preghiera, 

dello studio delle 

Scritture e della fedele 

osservanz.a dei principi 

del Vangelo. Guardando 

indietro, possiamo 

vedere come questi 

ricordi hanno formato un 

capolavoro di rapporti 

familiari e di quieta 

devozione al Signore. 



COME SENTIRSI 
BENEDETTI ED 

APPREZZATI COME 
SINGOLI INDIVIDUI 

Il seme fruttlhtro 

(Genesi 49:22), di Laurle 

Olson Schnoebelen, di 

Alta Loma {Calffomla). 

Olio su tela, 1990. Ogni 

donna ha non soltanto 

un retagglo culturale che 

arricchisce la sua vita, 

ma anche del doni 

particolari che soltanto 

lei può offrire al Padre 

celeste. Qui vediamo 

ritratta una donna delle 

longa, che rappresenta i 

Pollneslani del casato di 

Giuseppe. Ella tiene tra 

le mani un frutto, che 

simboleggia le infinite 

potenzialità dei talenti 

che una donna possiede. 

lA STEllA 

.m 

COME SVILUPPARE E PRATICARE LA CARITA' 

Le masse attendono (Matteo 11 :28), di Judlth Mehr, 

di West Valley City (Utah). Olio, foglia d'oro, legno su tela, 

1990. Molte persone nelle nostre famiglie, nelle nostre 

comunJtà, nei nostri paesi e In altre nazioni vagano nelle 

tenebre alla ricerca della luce del cielo. Come sarellanza 

Internazionale, la Società di Soccorso può Illuminare queste 

donne del mondo che cercano la verità. Nel 1969 V1rginia 

Cutler, che aveva collaborato a Istituire pressa l'Università 

Brigham Young la facohà di vita familiare, ricevette in dono 

una sedia del capo (a sinistra) dalla tribù Ashantl del Ghana 

per l'opero svolta nell'istituire programmi di economia 

domestica nel loro paese. La sedia è Il più alto onore che gli 

Ashanti possono conferire. {Attualmente essa è conservata 

presso Il Museo di storia e arte della Chiesa). 
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RAFFORZIAMO LE FAMIGLIE 

Il retagg/o (AHi 20:32), di Jeanne Leighton Lundberg Clarke, 

di Provo (Utah). Olio su tela, 1990. Le tradizioni di famiglia, come le 

caraHeristiche fisiche, sono trasmesse dai genitori ai figli, da una 

generazione all' altra. Il vangelo di Gesù Cristo esercita un' influenza 

unlficatrice e rafforzatrice. l vividi colori e l' assenza di ombre del 

dipinto rappresentano la luce della verità che può esistere nella 

famiglia, che è l' unità di base della Chiesa. l figli portano nella 

cerchia familiare benedizioni e doveri. (A destra) vediamo dei porta

bambini provenienti da paesi diversi. Dall' alto in basso: 

Hmong (Asia sud-orientale), Ute (Indiani americani) 

e Maya (Messico). 

lA STEllA 
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GIOIAMO 
DEllA NOSTRA 
SORELlANZA 
UNIVERSALE 

le tre donne alla 

lombo, di Minerva 

Telchert (1~1976), di 

Cokevllle (Wyoming). 

Olio su tela, 1947. 

Raccolte dinanzi alla 

tomba di Cristo, Maria 

Maddalena, Maria 

madre di Giacomo e 

Salome vedono un 

angelo che annundo 

che Cristo è risorto (vedi 

Marco 16:1-8). Insieme, 

queste sorelle sono 

venute a servire il 

Signore; Insieme 

gioi"ono della Sua 

risurrezione. Oggi la 

Società di Soccorso oHre 

alle donne la possibilità 

di godere le benedizioni 

di un' armoniosa 

sorellanza nella 

comune adorazione 

del Signore. O 



IL RINNOVAMENTO 
DELLANOST 
ENERGIASPI 
Le donne dello Chiesa spiegano 
come rinnovano le loro riserve 
spirituali 

Shirleen Meek Sounders 

hyllis Peterson, di Lindon (Urah), una volta disse 

a un'amica che i suoi figli sembravano litigare 

continuamente menrre stavano con lei. «Forse è 

colpa mia,., ella disse- e le sue parole furono come un 
colpo di fulmine. 

Mentre pensava agli aspetti de lla sua vita c he si 

potevano migliorare, sore lla Peterson ricordò una 

dichiarazione del presiuente Marion G. Romney, a quel 

tempo consigliere della Prima Presidenza. Egli disse che 

se i genito ri avessero letro devotamente e regolarmente U 
Libro d i Mormon, lo sp irito de ll a contesa avrebbe 

abbandonato le loro case (vedi La Stella, ottobre 1980, 
pagg. 118-123). Anc he se i Perc rson leggevano 

regolarmente tutti insieme le Scntture, sorella Peterson 

aveva trascurato lo studio individuale ... Decisi allora di 

cambia re .. , ella dice ... E nel giro di una settimana i 

bambini cominciarono ad andare più d'accordo. Perché? 

Mi accors i c he e ro più ca lma e che potevo meglio 

ragionare con loro•. 
Come sorella Peterson, le donne della C hiesa di tutto 

U mondo dicono che la loro vita procede enza scosse 

quando la loro energia spi rituale è clevaca. Ma in ch e 

modo una donna può creare le proprie riserve spirituali, 

quando ha rame co~e Ji cui occuparsi? 

ME'ITETE lL PROGRES O SPIRITUALE AL 

PRIMO POSTO 
• • • • • o • o • • • • • • • • • o • • o • • • • • • o • 

«Ho scoperro c he no n es i trova il temp,) • per 

qualcosa•, dice Janet E. Buck, Ji Lovcland (CuloraJo). 

" i crea il tempo neces~ario. Quc~ro è p<lnicolarmcme 
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vero per il nutrime n to spi ritua le. Spesso no n 

riconosciamo i morsi della nostra fame parituaJe per ciò 

c be essi sono. Diamo loro a ltre eucbene: scorag~ 

giamento, depressione, irrira:ione, risentime n to, 

solitudine, aucocommi erazione. Tuttavia queste sono 
tutte indicazioni di fame spirituale•. 

Karen Freeman, di Colesville (Maryland). si dichiara 

d'accordo. «Trovare il tempo per il progre so spirituale 

nella mia vita non è molto diverso dal crovare iJ tempo 

per Le altre attività. Non faccio che metterlo nell'elenco, 

proprio in:,iemc a pota re la siepe e a fare delle 
telefonate-.. 

Molte donne scoprono di dover emplificare la loro 

vita e rendere le loro aspettative ptù rcaltsticbe. •Quando 

praticavo lo sport, nella marcia di fondo, imparat che 

dovevo correre più lemamentc c fare meno p~i, ma più 

lunghi, se volevo a rrivare al rraguardo•, dtce Toni 

Thomas, di Santee (California). • Ho mc Sò m pratica 

questo principio nella vtta quotidt::ma facendo dt meno, 

ma migliorando la qualità di t~rni a:ione. Ora leggo meno 

pagine delle Scritture, ma le mediro ptù profondamente; 

abbiamo scelm me no attività e .:\Cr:.H>cola~nchc per i 

bambini, ma insegno loro ad eccellere e 3 conccntrarst su 
quelle poche. Adacru t mtei desideri matenali, in mod\l 
cbe non soffochino le mie ncccio ·aro spanru.lli . 

TROVATE UN PO' 01 TEMPO P~R VOI TESSl . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 
cc N on a bbi nmo ~crupnli quando :. i rra ttn di 

programmare la nu~tra \' tm in nwdo J .. , tar tnmtc agli 

ohi:llighi della famiglia. pl·r 4uanw nguarJa le lc: iom d i 
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musica o di dan:a, i pasti, le riunioni, o persino i nostri 
obhltghi personali», dice Lnuisc Brown, di Logan (Utah). 
.. M,, siamo portnti o scusarci di non partecipare a 

un'attività, dicendo: ·Ho già un appuntamento• invece 
Ji dire: •Quella è l'ora che ho deciso di Jcdicme <1 mc 

stessa•. Dobbiamo considerarci meritevoli (e bisognosi) 
di un po' di soliwdinc e di ristoro per reintegrare le 
cnergte che spendiamo con tanta generosità per aiucare 

gli altri ... 

Per e~scrc sicura di dedicare del tempo a se stessa, 
M anice P. Gallacher, Ji Gilbert (Ari:ona), si risen·a un 

po' dt tempo quando prepara il calendario delle aruvità 
quotidiane. Annettè S. Hill. di Missoula (Montana), ha 

scoperto che riservare a se stessa un perioJo di tre ore 
una volra la scuimana è per lei la migliore solu:ione, 
anche c ciò significa che de,' e rimandare a più tardi lo 

wolgtmcnw di alcuni compiti, e cbc alcune eme 
'icmpliccmcme non saranno fatte. Oltre a leggere 
quntidianamcme le Scritrure, fa visita ai musei, legge, 

ras ·eggia, dorme, ric:olmn, parla con le amiche, svolge 
ricerLhc genealog1chc c si esercita al piano durante il 
tempo che me tre Jn parte per sé ogni settimana. 

RISALITE ALLA FONTE 

.JI pn w mtgliore Jo, c cercare il rinnovamento 

'Pirttualc è alla fonte - c la preghtera è il ~egreto del 
~ucce~so•, dice Jant!t Lammers. di LnnJnn. Omarìo 
(Canada). •L.t preghiera è tmo · trumenw fles~ihile, c.he 

'' pu(l u~tlrè m 4ual ia:.i luogo e in qualsi<N temptl>, uno 

'Lrumentu che per fun:innare ha bis<l~'lln ~oltanru Jt un 
cu~\re ~mccrn . 

E' mcr;n 1glto!'-o il r:.u,, che ti Padre cdc,te 'a ~e un 

gi,,rn,, .thhianw hi~ognt' Jd 'uo aiuw per a'ere più 

pa::lcn:;l, -..c un altrtl l!iorn'' abbtamu btsogml Jt una 
tnilj.!j.!lllrL' ti1r:;1 lhic.n, c un alrru ancora for~e '>ohanto Ji 
un ru' di tr.mquilliti'i . dice Jennifcr S.tnt. Ji SJrlJy 
(Ut.th). Surdla ·.mr ~• ~accorta t.he deve JXègan.! t\gni 
m;ll ti nn c ug111 ~>era per ricevere In guida Jt eu t ha 

ht ... Oglltl rcr ,IIIC\ .lrt.' i MI\ li figli. E c h.t biSllgnll Ji unn 

rhl~"til immt.•dhH.t dal Padre celel'te, chiede .li 'uoi tìgh 
dr un1r'1 111 ,tlcn:u, a Ici nella rreglucra. 

E' inolrre indispensabile avere una preghiera nel cuore 
Juranre tuun il giorno . .-Quando cominciai a Jcdicare 
meno tempo aJ avvicinarmi di più al Padre celeste, 

perché le necessità della famiglia mi tenevano molto 
uccuparn per tutto il giorno, ero continuamente in preda 

allo frustrazione», ricorda Caro! Tuttle, Ji Danvìllc 
(California). ·Ma sicuramente il Padre cell.!ste :,apcva 

che ogni giorno è diviso in piccole por:ioni di tempo. 
For~e Egli può ammaestrarmi proprio nei momenri pill 

:'IJ..'ltati Jclla mia !,TÌ.omaca. Il Salvatore ammaestrò Pietro 
m una barca, e fece lo ste' so con i due discepoli menrrc 
camminavano lungo la strada di Emmaus. Il Padre 

celeste non avrebbe fatto lo stesso con me? Potevo 
parlarGii mentre menevo via i panni lavati, raschiavo le 
carme o viaggiavo in automobile. Egli poteva atltlarmi 

mentre cullavo il bambino che piangeva o medicavo un 
gmocchH.) c cnriato». 

NUTRIT EVI DELLA PAROLA 

.. Quando mi trovavo smarrita nel labirinto delle CO!il' 

urgenti do fare, mi rivolgevo al Padre celeste per 

chiederGli aiuto .. , dice Eva Laurent, di Elk Gr(n e 
(Cahfornin), a cui spetta il non lieve compito di crescere 

Ja :.ola i suoi sei figli. ocCiò che volevo era in effetti un 

aruw matcnale - un altro paio di mani, un paio Ji 
spalle mhustc, una meme capace. Ciò che invece Egli mi 

mandò fu un mcs~aggio: legg1 ogni giorno Il Libro Ji 
Mormun Sono ancora stupefatta dai vasti orizzonti che 

que w hbro ha aperto davanti a me•. 
QuanJn ~tudiamo costantememe le Scnnurc, cambia 

non ~nlcanw la 11i.htra pro pettiva, ma anche il modo in 
cui affrontwmu le di((icoltà. Alla fine di un giorno 
particolarmente d1fficile Susan Wyman, Ji Canton 

(Ge(lrgta), era rnrenta a preparare il pran:o tcnenJn in 
hmccit' l'ultimo nato e ccrcandu di tenere occupalll il 
h<Hnhlrlll di rre anm, che nnn stava mai fermo. Nd me::;:o 

Jell.t confusione il piccolo fece cadere gitl Jalla mvola il 
contcn1rnrc delle uuva, che formaronu unn hclln fritt<lln 
sul panmenw appena lavnro. Sorella \'<lyman dtce che la 

"un nnnn.tlc: rco:umt.• snrebbe stam J'ira - mH que~ltl 
\'olta dl.t !ltltÌl ltl hock c il rimor o sul \·olltl del figlio. 

LA STEllA 
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Sapeva che egli non aveva causato intenzionalmente 

quel guaio. Ella poté cosl con calma pulire il pavimento e 
calmare U bambino. 

.. E mentre lo facevo .. , ella ricorda, «mi chiedevo da 
Jove mi era venuta tanta pazicnza. Lo Spirito mi fece 
sapere che ciò era dovuto al fatto che quella mattina mi 
ero alzata presto per studiare le Scritture». 

Ma come po sono studiare le donne tanto occupare? 
Lori R. Gibbs, di Corvallis (Orcgon), ha istituito 

l'obiettivo di leggere ogni giorno le Scritture. Alcuni 
giorni ella legge uno o più capitoli, altri giorni appena 
uno o due verserti. Ma a mano a mano che procede, 

crescono la sua spiritualità e la sua etc di conoscenza
e questo maggiore de iderio l'ha aiutata a «trovare .. il 

rempo di studiare il Vangelo. 
Altre donne leggono per alcuni minuti ogni giorno. 

«Rinunciare a dicci-quindici minuti Ji :,onno nell'arco 

delle ventiquattr'ore non fa molta differenza per quamo 
riguarda il mio benessere fisico, mn può contare molto 
per il mio benessere spiriruale, se dedico questi minuti 
allo studio», dice Lisa Newman, di Salt Lakc City. 

«Questi minuti mi mettono di buon umore c fanno di me 
una moglie e una maJre pitt paziente ... 

DIVENTIAMO LO STRUMENTO DEL SIGNORE . . . .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Quando penso al modo in cur vivo·, dice Geneva 
Smith, di Tacoma (Washingcon). •trovo che le 

esperien:e spirituali non sono programmate. Esse 
veng0no aJJ'improv,•ho mentre cn•o la mia famiglia, La 

Chiesa e la collenività•. Quando fu incaricara di fare 
vi ira a una sorella affcna da cancro, sorella ~mith 
edene accanto al suo lcLw d'o p~dal~. un giomo sì e un 

giorno no, per sei settimane. -Pensavo già di cono cere e 

di amare quella sorella, ma nlllltn rrcsru mi res1 cunru 
che avevo appena cominciato a conoscerla veramente .. , 

ricorda sorella Smitb ... Quando cominciai a nmssaggiarlc 
le gambe, a peninarlu c a htvare quel corpo af'tlino dnl 
Jolore, cominciai vcnunencc ad amare quclla sorella. E 
mentre mi deJic<wo a lei, il mio cuore traboccava di 

grntirudine ... 
Janct MacLennnn, di DarrmouLh, Num·a Scu:ia 

(Canada), si dice d'accordo: •Quando dedico il mio 
tempo a una vicina o a una sorella Jcl rione c l'ascolw 

veramente quando mi parla delle sue preoccupazioni c 
delle sue pene, sono meglio in graJo Ji vedere come 
vede il Signore e mi sento riempire J1 amore cristiano 
che, per me, è La più grande riserva ~rirituale che una 
persona può possedere•. 

RICAVIAMO lL MASSIMO PRO ATTO DAl NOSTRI 

INCARICHI NELLA CHIESA 

•L'insegnamento in vtsita è ti segreto Jella mia 
spiritualità-, riferisce Debbie Osbom, di Anchorage 
(Alaska). ·Mi dà la possibilità di sintoni::armi 
spirirualmente ul benessere di un'altra persona - e lo 
posso fare soltanrn se io :.tessa progredisco. Anche :.e uso 

il mes aggio mensile per l'inscgnam~nto in \;:.ita, non 
espongo esattamente nella ~tes a maniera La le:tone a 
tuue le sorelle alle quali faccio vi ira, perciò devo 

pensare a loro un giorno Jnro l'altro durame il me. e, per 
percepire di che cosa es ·c han nn rcalmeme l:nsogno •. 

imparando a confidare nel Signore mentre svolgiamo i 
nostri incarichi nella Chiesa pt) siamo richiamare su ili 
noi lo Spirito in grande abbondanza. Rachcl Murdock, 
presidentessa Jella Primaria J1 American Fork (Urah). h.t 
scopertO che quanJo ha dm utl> rnccnmonJare qualcuno 
per occupare una posizione vacante ncll'organc:a:ionc 
Jella Primaria, spe o i è limitata .1 pH)porre il nome 

Jella persona che era rata prù recentemente nlasc1ata da 
un incarico in un'alrra orgam:::,1:mne. n che .,, era appena 

stabilita nel rione. Ma ura dia prCJ!<l ri!;!u.lrJl) a (lgni 
incarico. • on so se i nsuhar1 '>tmu J1ver'i , ella Jtce, 
•ma in questo tnlx.IU hll J,uo a me -.rc~a la pt~:-ibihrà Jt 
ricevere la confem1a Jdlu ~pmlcl che l,1 celw che laccttl 

è accettabile per il Padre cebte 
.. 11 Lavoro che volgo ncll.l Primari.l ha ,tccrcscJUtu b 

mia for:a spiritu,tle•, dice ]t>;ln \V. Kat:, di Chin\) 

(Califim1ia). o: Ho sviluppall' in mc il -.mcc w Je!>iJerio Ji 
insegnare il Vangdo ai l:lamhini. Cnsì htl cominciaw a 
leggere la le::ione ddl.t pnbsima -.ctuman,t l.t Jt,mcmca 
sera, e qualche vnlra mr e.,c:rt.llll a espnrl,t .tlla nHa 

famiglia durante la 'erett,l l~uuìharc:. La mt;l te,nmonian:a 
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è cresciuta nell'esporre le semplici verità del Vangelo ai 

Agli d i Dì o,.. 

ESERCITIAMO IL CORPO E L'ANIMA 
• • • • • • • • • • • o o • .. • • • • • • • • o o 

·A mano a mano che passa il tempo, mi rendo conto 

che esiste un forte lt:game tra il nostro corpo e il nostro 

spirito•, dice Mary EUen Flage, di Gilbert (Arizona). ·Se 

il corpo non funziona bene, è molto più difficile che lo 

spirito possa controllarlo,.. 
Quando il medico consigliò a Kay Salveson, di Nibley 

(Urah), di fare esercizio fisico per curare il mal di schiena 

che spesso l'affliggeva, ella non riuscì a immaginare come 

avrebbe potuto farlo, con il poco tempo e il poco denaro 

che aveva. Alla fine, quasi alla disperazione, riuscl a 

trovare una vecchia cyclette, e pedalava mentre i ngli 

guardavano la televisione. La soluzione funzionò. Ora 

sorella Salveson , per tenersi in esercizio, fa lunghe e 

veloci passeggiate. «Mentre guardo il panorama, mi 

sento edificata dal magico cambiamento delle sragioni e 

mi sento umile davanti alle stupende creazioni di Dio 

che mi circondano; e questo sembra riportare ogni cosa 

alle uc giuste dimensioni•, ella dice. «Alcune persone 

affermano di camminare per perdere peso. Questo è vero 

- ma io lo faccio anche per uberarmi dei problemi e 

dello scoram,tiamento•. 

RENDIAMOCI CONTO DELLE COSE SPIRITIJALI CHE 

FACCIAMO OGNI GIORNO 
• • o • • • o • o • • • o • • o • o .. o • o • • • • • • • • o • o .. • 

.. Ptù pcn o alle mie attività quotidiane, e più mi rendo 

conto che dcV\l concentrare i miei occhi c orecchi 

!>piritunli ulle e perien:e della vita quotidiana•, dice 

Mari\ Hl Allcn, di ouchampcon (lnghihcrra) ... L1 forza 

:.-.piriru;tk putl esl>erc nurnra quasi in ogni ambiente•. 

Nono tante gli lll>taCllli, le donne Jella Chiesa si 

dichi.~r;ll\0 d'accordo nel rictmoscerc che dedicare il 

1cmpu neLc-,-.ariu a crescere spiritualmente è un buon 

llwe ... unK'ntll. Dedicando qualche rninuro in pil.t a iarc le 

uN! '-hc ci richicJuno gli in egnamcnti di Gc.,i't Cri~ru, 

1 n•,·n h1 fnr!.l Jt atfronwre le mie prove quottdiane - c 

«Alcune settimane fa mi 

sentivo molto depressa, 

così telefonai a un'amica 

e le chiesi se poteva 

venire a farmi visita. 

Finimmo per parlare, 

ridere e piangere per più 

di tre ore. Quale sollievo 

spirituale fu quello!» 

og ni tanto anche prove più difficili», dice Ba rbara 

Stockwell, di Springfield (Oregon). «Se continuo a 

rivo lgermi al Signore, ogni problema diventa un po' più 

facile da affrontare, poiché la mia fede diventa più forte,.. 

Aiuto! 

La donna che cerca di nutrirsi spiritualmente ha 

bisogno dell'aiuto degli altri, in particolare dei suoi 

familiari. ·forse molte famiglie devono tiesaminare il 
ruolo della donna nella casa,., dice Janene Hansen, di 

Gresham (Oregon). «Se in casa tutti danno una mano, ho 

il tempo di fare qualche altra cosa oltre a lavare i piatti». 

E' anche utile passare del tempo insieme al marito 

nello svolgere le altività spirituali. Sherielee Quilter e 

suo marito Karl, di Sale Lake City, ogni sera fanno una 

passeggiata e parlano dei loro sentimenti e delle loro 

idee. Altre coppie riservano un po' di tempo per leggere 

le Scritture o libri come Gesù il Cristo. 
Le d onne possono inoltre incoraggiare il loro 

progresso reciproco. Melanee Webster, di C hcshire 

(Connecticut), e quattro delle sue amiche decisero di 

studiare insieme il Libro di Mormon. Ogni settimana 

es e leggono sette capitoli. poi si riuniscono il mercoledl 

per esaminare quanto hanno leno. 
Un gruppo di sorelle del Rione Moming Sun, di Las 

Vegas, svolgono a rumo il compito di baby sitter, per 

pcrmeuere alle altre sorelle di avere un giorno di libertà. 

•Qualche volta riceviamo un incoraggiamento spirituale 

semplicemente dalla consapevolezza di aver aiutato 

un'altra orella a ricaricare le sue energie spirituali•, dice 

T.1mi L BraJiey. 
.. Dobbiamo dedicare più tempo ai contatti con le altre 

sorelle•, Jice Rurh Roberts, di Atlanta (Georgia). 

.. Alcune settimane fa mi sentivo molto depressa, cos1 

telefonai a un'arnica c le chiesi se poteva venire a farmi 

visira. Finimmo per parlare, ridere e piangere per più di 

tre mc. Quale sollievo spirituale fu quello! Se parlntc con 

le altre ~melle, vi rendere como di non essere :.olc aJ 

avere panicolari ·cnrimenri c problemi•. D 

LA STELLA 
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI 

La fondazione della Società di Soccorso 
Presidenza generale deUa Società di Soccorso 

La StlCtctà di Soccorso della 
Chic:.a di Gc~i'• Crisw dei Santi degli 
Ultimi Giorni fu istituita a N:wvoo, 

nell'Illinois, il 17 marzo 1842. Quel 
giorno vcmi donne si incontrarono 

cun il profeta jl)serh Smith per dare 
inizio a quella che egli poco dopo 
definì .. una Società eleua, separata 

da tutti i mali del mo ndo, bella, 
virruo~a c santa• (Verbale della 

Società di Soccorso Femminile di 
Nauvoo, 30 mar::o 1842). 

Durame i mesi che eguirono le 

donne :.i riunirono spesso per cercare i 
bc.ognosi, aiurarli, nutrirli, rivestirli e 
dar loro una casa. Elizabeth Ann 
Whimcy, consigliera della prcsiden::a 
della Società di Soccorso, lodò le 

orelle «che univano la loro fede aUe 
buone opere» (Verbale, 26 maggio 
1842). E quando la cesnriera Elvira A. 
ll l,)mcs in seguno riferì sulle 

donazioni dn loro effettuate 
quell'anno, disse che •erano stare 

compime molte buone opere, e molti 
U\'C\'ano quindi :l\'lltO OHHiVO di 
g101re·• (Verbale, 16 giugno 184 3). 

Le sorelle inoltre · i rafforzavano 
l'un l'altrn :.piritualmente. Elizaheth 

Ann Whime) ~i d1chiarò molrn lieta 
per 1l fano di godere Jel privilegio di 
numr:-1 c ~:nn' er:.arc msu.:me alle sue 
-;melle Jdlc co~e del regtw, e per il 
far w che c::.-.c pmevanl) confortaf"\i c 
cJdtc.lr:.• a 'tccndn (Verbale, t5 
luglll> 184 3), 

Quulr Jmnct/11 s[mtP,I!\'tJnn ttll'~ione 
lt: \llrc!llc: dr Nttwt·uo! 

PRINCIPI EMPRE VAUDl . . . . . . . . . . 

Quc,r11 me'c thH ~clcbriamo il 

t t: Il h k.mquamt.•n.tm' ddl.l l,mJ.d,mc 
lk·IL! Slllll'r.l d. s,llCOT:>l). Il nu:.tm 

motm descnve il no~tro &copo: .. La 
carità non WIT'à mai meno ... Le rrime 
sorelle della Società di Soccorso 
emulavano la «donna virtuosa,. che 

«apre la bocca con snpicn:a, ed ha 
sulla lingua insegnamenti dì bomà,. 
(Proverbi 31 :26). 

Animate dallo stesso spirito, le 
ùonne di oggi trovano anch'esse il 
modo Ji mettere in pratica questi 

principi sempre validi. Quando "le 
ùonne Jdla Chiesa mamfcsterannu 
rettitudine e abiltrà nella ll,ro vita•, 

atnrer::mno altre bmw persone verso 
i pnncipi eternt che es c m.servano, 
dtsse ti prcstdente Spcnccr W. 
KimhaU (vedi ut Src:lla, mag.gio 1980, 
pag. 168). 

Tra quc~tc donne rwviamo O lga 
Kuvan wa, di Brno (Ceco~lovacdua), 

che fu battc::ma nel 1982. Quando 
a Olga fu faun conoscere 1l Libro Ji 
Mom~tm, la !fase: .. (ìJi uomini sono 

per plltcr conoscere la gioia• (2 Nefì 
2:25) aturì' la 'ua aucnzi\mc in 
mn~lo rarnc,,lil re. Ell.t lti cun\insc 

c he 1 :.u'H l.lltnp:unotl do\C\anu 
cono~Cl'rt.• qucqo mc~'aggw per 
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poter riscoprirc delle ragioni etiche c 
morali per vivere. Nonostante non 

potesse rivelare il suo interesse per la 
religione ai suoi superiori all'univer

sità dove insegnava, ella tmvò Jci 
moJi di esporre questa ideologia 

piena di gratitudine, responsabilità c 
gioia nelle aule e nei campeggi estivi. 
Ella è diventata una voce di saggezza 

c d'incoraggiamento per il suo 
popolo (vedi BYU Today, marzo 

1991, pagg. 30-34). 
Come possiamo proclamare i 

principi della suggezza, bontà e carità m 
famtglia e nella sociecà? 

PROSEGUIAMO CON LA 

MISSIONE DELLA SOCIETA' DI 

SOCCORSO 

Seguendo lo schema stabi li to 

dalle sore lle della Società di 
Soccorso a Nauvoo, le donne della 

Società di Soccorso oggi son \) un 
esempio di principi duraturi. 

Saggezza, hontà c carità cominciano 
in famiglia e si propagano al la 

ocietà. I nostri doni :.ono molti. 11 
nostro campo Ji lavoro è vasto. 

Le donne della Società di Soccorw 
Ji tuuo il mondo continuano a 

cercare chi si trova nel bisogno. No1 
provvediamo aUe necessità ~p1ritualt, 

oltre che a queUe materiali Jel no~trn 

pm.simo. Ci edifichiamo le une le 
altre mediante le lc:ioni cttimanal1 c 
la musica. Esprimiamo la nm.tra 
testimonianza con le parole e le huone 
a:ioni. erviamu il prossimo insieme. 

Durante ques t'nnno, in cui 
cclchri::tmo il ccntoci nqu umcnario 

della nos[ra fondadune, esoniumoct 
reciprocamente a parlare ctm !>aggc:::a 
e a lav(muc per il ~ne del pms~imn. O 

La presidentessa generale della Società di Soccorso, Elaine L. Jack (al centro) e le sue consigliere 
Chleko N. Okazaki (a sinistra) e Aileen H. Ctyde. 
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