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generale. Mi (a tanto p1acere poter offrire
ai miei amict come regalo di Natale una
rivista tanto bella. La mta famiglta donò A

Liahona a un famoso giudtce della nosua

pagare l'affìuo e acquistare il cibo di cui
avevo btsogno. Volevo studiare e fare tante
cose che le mte amiche erano in grado di

legge attentamente A uahona ins1eme
con le Scnnure, per mwarvi ispirazione

fare, ma in quel periodo ero talmenre malata
che non avevo neppure la forza di arrivare al

nelle sue declliiont e nei suoi verJem Ji

negozio dall'altra pane della suada.

gtudice. Speriamo che presro porremo
convincerlo ad accogltere a casa sua i rrus-

Un giorno ricevetti Der Stem pnma del
solito. Ave\'0 pregato per avere una salute

sionan che gli esporranno il me:.saggto del
Vangelo.

migltore e più fede nel mio Padre celeste.
L'articolo •Non concupire• mi aiutò a rendermi contO che stavo facendo tutto ìl
possibile.

Turri l diritti ~ltl

DIPARTIMENTI

S1amo molro comentt di leggere A
Liahona (nome de La Srella in portoghese), soprallulto •l numero che con·
tiene l discorsi tenuti alla conferenza

città, una per:.ona davvero srraordinana,
ottimo giud1ce e padre. Ognt mese egli

licenziata e non avevo abbastanza denaro per

Drrerwre .misria• wpo: M. M. Kawa.nld
Dmumr <111lStJiX1: Scon D. Van K:unpen
~

UN GRANDE CONFO RTO

Famiglia Remor
Ramo d1 Cncnnna
Palu wFloriantJpolu
(Brasile)

Una sorelln nel Vangelo
U~

Gennania
L' A.\ IORE 0 1-:l SALVATO RE

Voglto farvt le mie congratulaztoru per
la Vt).)tra bella rhista. Mi piace leggere la
Lwhona (nome de La Stella in spagnolo)
perché i :.uot messaggi e i consigli delle
Aurorità genc.rali e degli al m membn della
Chtesa mi danno la for:a spirituale di cut
ho btso~no. Quesn Imporrano messaggt
mpecchianu l'amore che il Signore nutre
per 1Suot fì,::lt.
Spero anche che rum leggano questa rl·
vista c tl Lìbro dt Mormon, poi.ché J loro

\I UTO NECES \RIO

Fui bauezz:na nel (ebbraw 1991 e
sulmo dupo nceverri il numero Jel gen·
nato 1991 dr Der Srem. in cm le""' l'articolo nguardamc ti battc,tmo per • mom.
Dcctsi che avret lnttu batte::are mia
madre non arrena ave''' potuttl andare al
tempio. In 'eJ!utro mta madre nu apran·e
m o;ogno e mi Ji~,e che a\'rebl-e accertato
ti batte~imo.
Sarò eternamente ~:rata al mro Padre
cclc~te perché Jevo -tue ta mera\'igho~
e~penen:a 'l

Lu1 c: a D.:r \U'm, -.:.hc nu pc.lrt~

ti Suo mc;.,aggil'l,

~copo è quello di aiutarci a raggiungere la

vtta c tema e ad aver $UCcesso qut sulla terra.

Enk<~ G~~:~l'll

Rum~ J1 Gluckl.rdJJ

Palo J., No:umtln.<rl'1

ù:mrcio Rr11X11
Peni

(Gt'TYittmw}
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESI DENZA

Case celesti,
famiglie eterne
Presidente Thomas S. Monson
Secondo Consigliere dello Primo Presidenlo

pesso nei nostri discorsi e nei noslri inni si parla della famiglia,
ossia del principio per cui ..la famiglia è la base del retto vivere e
nessun'altra istituzione può prendere il suo posto, né assolvere le
sue importantissime funzioni» (Prima Presidenza, 1962).
Una casa si costruisce con calce, cemento, pietre, mattoni. Gli elementi
che con tribuiscono a creare una famiglia sono l'amore, il sacrificio e il
rispetto. Una casa che ospita una famiglia può essere un angolo di paradiso.
Come la srrurrura grande o piccola che la ospita, la famiglia può essere
n·umerosa o contare soltanto pochi membri, giovani o vecchi che siano. Può
godere di buone condizioni di salute o può mostrare, come una casa, i segni
deU'incuria o della furia degli elementi.
Può essere formara da padre, madre, figli e figlie che vivono rutti in casa,
dai genirori rimasti soli o solranto da una sola per ona; ma la famiglia
continua a vivere, poiché le famiglie sono elerne.
Sia che ci prepariamo a c reare la nostra propr ia famig lia, sia che
semplicemente pensiamo alla possibilità Ji portare il cielo un po' più vicino
a lla nostra arcuale dimora, possiamo tutt:i imparare dal Signore. Egli è al
M A GG I O
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Inginocchiarsi a
pregare. Servire gli
altri con entusiasmo.
Aiutare la pecorella
smarrita. Ognuno di
queste azioni
rappresenta una
pagina Importante
del progetto di Dio
per fare dell'edificio
In cui viviamo una
vera caso e per fare
di uno caso un
angolo di paradiso.

«Organizzatevi . . . e d e rigete una casa, cioè una casa di
preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una
dimora d ' Istruzione, una dimora di gloria, una dimora
d'ordine, una dimora d i Dio» (De A 88:119).

grande Architetto. Egli ci ha insegnato come dobbiamo
edificare.
Quando Gcstt percorreva i polverosi sentieri c he
co llegava no ci ltà e villaggi di que ll a che noi oggi
chiamiamo con riverenza Terra Santa, e ammaestrava i
Suoi discepoli nella bella Galilea, spesso parlava per
mezzo di parabole, o sia con un linguaggio che la geme
cap1va meglio. Spesso parlava della casa e dell'influenza
che essa ha su coloro che vi abitano.
Egli Jich1arò: ..Qgni . . . casa divisa in parti contrarie
no n porrà reggere" {Matteo 12:25). Qualche secolo
dopo ct dene quest'ammonimento: .. Ecco, la mia casa è
una casa d'ordine . . . e non una casa di confusione•
(DeA 132:8).
ln una nvela:ione data per meno del profeta Joseph
Smith a Ki rdand, nell'Chio, iJ 27 dicembre 1832, il
Maestro dice: •Organizzatevi e preparare tutto ciò che è
necessa ri (.); ed erigere una casa, cioè una casa di
preghiera, una ca~>a Ji digiuno, una casa di fede, una
dimora d ' istruzione, una dimora di gloria, una dimora
d'orJinc, una dimora tU Dio» (DeA 88:ll9).
Dove pot remm o trovare Jei piani più utili per
costruire saggiamente c correttamenre una casa? Una
cosa di quel tipo, infacti, sare bbe la stessa c he è
Jcscrirra in Maueo, cioè una casa co cruita ulla roccia
(vedi Marrco 7:24-25), una casa capace di resistere alle
piogge Jelle awersità, alle inonJa::ioni delle Jtfficoltà e
at vcnu Jcl dubbio ~>e mpre pre enti nel nosrro Jifficile
mondo.
Qualcuno potrebbe chiedere: +<Ma questa rivelazilme
dove\a scrv1re da guida per la costru:ione di un tempio.
•
E qumdi pertineme oggi}.
A questa domanda risponderei : •L'apostolo Pao lo
dt~se: •Non sapete vot che siete il tempio di Dio, e che lo
Spirito dt Dio abita in voi? ... (l Corin:i 3:16).
Lasc1amo qumdi che il Signore sia il coscrutture
principale Jello casa - an::i, della fam1g lt a - che
~::o Lruiamo. Allora ognuno di noi può essere l'addetto
resp(.)n:,abile di un aspetto importante dell'intero
progerro. Turri noi 5iomo quindi dei costruttori. M1
nvolgo quindi a rum coloro che sono interessati a 4uesto
progerw per forrure loro alcune iscru:ioni di Dio, delle
lezion i d1 \ 1ta c Jegli argomenti su cui nflenere mentre
LA

cominciano a costruire.
Primo punto: inginocchiatevi e pregate.
«Confiuati ne ll'E terno con tutto il cuore, e non
t'appoggiare sul mo discemimento. Riconoscilo in tutte le
tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri» (Pmverbi 3:5-6).
Cosl Jisse il saggio Salomone, figlio Ji DaviJe, re J'lsraelc.
Sul continente americano Giacobbe, fratello di Nefi,
dichiarò: .. Guardare a Dio con ferme:;;a d i spiri to e
pregateLo con grande fede• (Giacobbe 3: 1).
Questo cons1glio divinamente ispirato ci giunge
ancora oggi come un'acqua pura ch e bagn a la terra
narsa. Viviamo in tempi difficili. Gli ambularon Jet
medici di rurro il mondo sono pieni di persone afflirtc da
problemi emoti\'i, o l tre che da malattie fisiche. l
tribunali hanno un gran daffare a concedere divor:.:1,
perché la genre è afflitta da problemi non risolu. Gli
uffici del personale e i comitati di fabbrica delle industrie
mouernc dedicano lunghe ore a cercare di risolvere le
difficoltà che affliggono i loro dipendenti.
li uirigenLe dell'ufficio del personale di una azienda,
che aveva il compito di risolvere le piccole dispute
qumìdiane nell'ambito della fabbrica, alla fine Ji una
giornata parricolam1enre faticosa, a mo' di scherzo,
espose sulla sua scrivania un piccolo cartello a beneficio
Ji coloro che si rivolgevano a lui per i loro problemi. Il
carrello thceva: .. Avete provaw a p regare? .. Quel
fun:ionario certamente non si rendeva conto che
esponendo tale cartello sulla sua :.crivania dava un
consiglio che avrebbe risolto più problemi, allev1am più
sofferenze, prevenuto più trasgressioni e dam magg1ore
pace e magwore contenteua all'animo umano di quanto
st sarebbe potuto fare con qualsiasi altro mezzo.
A un fumoso giudice americano una volta fu chiesto
cosa pote\·amo fare noi, cittadini dei vari paesi del
mondo, per ridurre i crimim e la disobbedienza alle leggt
e trovare pace e contcnte:z=a nella nostra vira e in quella
de ll e nostre nazi o ni. La sua rispos ta meditata fu:
«ProJXmgo il ritorno all'antica usanza della preghiera Ji
famiglia•.
Noi Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo rallegrarci J el
fano che, per noi, La preghiera di famigli a n on è
un'w,anza antiquata. Non c'è uno spettacolo al m(.)ndo
ptù helln Ja vedere dt una famiglia unita nella preghiera.
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C'è tama verità nell 'adagio, spesso ripetuto, che «la in adulterio Egli mostrò la necessità della comprensione.
Nella parabola dei talenti Egli esortò ognuno di noi a
famiglia che prega insieme rimane insieme».
Il Signo re comandò che tenessimo la preghiera di migliorare se stesso e a ce rcare di raggiunge re la
famiglia quando disse: «Pregate il Padre n elle vostre perfezione. Senza dubbio Egli ha voluto prepararci per il
famiglie, sempre in nome mio, affinché le vostre mogli ed nostro ruolo di costrutto ri ui una famiglia eterna. Chi
serve il prossimo non ha il tempo di commiserarsi.
i vostri figli siano benedeLti» (3 Nefi 18:21).
Abbiamo un esempio di volontà di servire il Signore
Guardiamo insieme una tipica famiglia di Santi degli
Ultimi Gio rni che o ffre una preghiera a l S igno re. Il nel nostro profeta, il presidente Ezra Taft Benson, e nella
padre, la madre e i figli si inginocchiano, chmano il capo famiglia a cui appartiene. Il presidente Benson ha spesso
e chiudono gli occhi. Un dolce spirito di amore, di unicà narrato alle Autorità genera li di quando suo padre fu
e d i pace riempie la casa. Pensa te che il padre, chiamato a svolgere una miss1one. Egli lasciò la moglie in
ascoltando il suo figlioletto mentre prega Dio perché suo arresa di un bambino, sette figli, la sua fattoria e rurto ciò
padre faccia ciò che è giusto e obbedisca alla volon cà del c h e possedeva. Perse forse qualcosa? Il presideme
Signore, troverà difficile fare ciò che chiede il suo caro Benson ha narrato di come sua madre raccoglieva la
bambino? Non pensa te c he la fi g lia adolescente , famiglia acrom o al tavolo di cucina e là, all'incerta luce
ascoltando la sua cara mamma che implora Dio perché la di una lampada a perrotio, leggeva le lettere del marito.
figlia sia ispirata nello scegliere le sue compagnie, perché Spesso, durante la le ttura, faceva una pausa per
si prepari degnamente per il matrimonio nel tempio, non asciugarsi le lacrime che fluivano in gran quantità. Quali
cercherà di rispettare questa umile implorazione di colei furono i risultati di questi sacrifici? Ognuno dei figli in
che tanto ama? Quando padre, madre e figli pregano seguito svolse una missio ne. Ognuno si fece avanti per
sinceramente perché i bravi ragazzi della famiglia vivano servire il prossimo.
Ter:zo punto: aiutate la pecorella smarrita.
in modo degno di potere, a tempo debito, ricevere una
Dura nte il viaggio ch e compiamo su questa terra
chiamata a servire come ambasciatori del Signo re nei
campi di missione della Chiesa, non vediamo forse che avvengono degli incidenti. Alcuni si allontanano dalla
tali figli crescono animati dal grande desiderio di servire strada ben segnata che conduce alla vita eterna, solcamo
per scoprire che la deviazione da loro scelta a lla fine
come missionari?
Quando offriamo a Dio le nostre preghiere di famiglia porta in un vicolo cieco. L'indifferenza, la crascurate::a,
e le nostre preghiere pers(.)nali, facciamo in modo che l'egoismo e il peccato costano can in termim di 'ire
queste siano piene di fede in Lui. Se qualcuno di noi è umane. Molti sono coloro che, per moti\; in piegabili.
scam lento ad ascoltare il consiglio di pregare sempre, prendono un'altra strada, e po1 coprono d1 a\·er trovato
questo è il momento migliore per cominciare. Coloro che soltanto dolore e sofferenza.
Sul finire del 1985 la Prima Presiden=a prese nota di
ritengono che la preghiera sia smtomo di debolezza
devono ricordare che l'uomo n on è mai cosl grande coloro che si erano a llontanati dal gregge d1 Cnsto e
rilasciò una dichiarazione :,pedale mtirolata: •Un mviro
come quando è in ginocchio.
a to rnare•. Il messaggio contene\ a que:oto appello:
Secondo punto: serviamo gLi altri con entusiasmo.
Per rrovare il più bell'esempio di servizio, basta pensare «Invitiamo i membri della Chte a a perdonare coloro che
al Signore. La vita vissuta da Gesù al servizio degli uomini possono averli offesi. A coloro c he hanno cessato di
è come un faro splendente nelle tenebre. Egli dava forza essere arrivi e a coloro che sa ono l:tSciati dommare dallo
alle membra degli storpi, vista agli occhi dei ciechi, udito spi rito di c ritica n o i dicwmo: ·Torna re , to rnate e
banchettare alla tavola del Signore, assaro;are di nuovo i
alle orecchie dei sordi, vita al corpo dei morti.
Le Sue parabole sono insegnamenti posscnti. Con la do lci e nutrienti frutti della comunaone con i santi•.
sroria del buon Samarirano Egli d ha insegnato ad amare Siamo convinti che mo lti dt vot ~e ntono d a tempo H
il nostro prossimo. Con la Sua bontà verso la donna colta des iderio di wrnare, m a hanno dei tintori circa
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In questa storia abbiamo un raga:ao che diventò uomo
dalla sera alla mattina. Abbiamo un padre che seppe
dominare la sua ira, rinunciare al suo orgoglio e chiedere
scusa, per aiutare Il figlio prima che questi entrasse a far
parte della vasta schiera delle pecorelle smarrite.

l'accoglienza che potrebbero ricevere. Vi assicuriamo che
troverete braccia aperte pronte a ricevervi e mani
disposte ad aiutarvi ...
Forse una scena che si ripete troppo spesso vi aiuterà
a capire megli o le possibilità che avete di aiutare la
pecorella smarrita. Esaminiamo il caso della famiglia di
un giovane che chiameremo Jack. Sin dalla fanciullezza,
e poi nell'adolescenza di Jack, tra lui e suo padre c'erano
state molte incomprensioni, litigi e disaccordi. Un
giorno, quando Jack aveva diciassette anni, ci fu un
litigio particolarmente violento. Jack disse a suo padre:
«Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Me ne
vado, e non tornerò mai più». Facendo seguire le azioni
alle parole, andò nella sua stanza e mise insieme le sue
cose. Sua madre lo implorò di rimanere, ma il giovane
era troppo adirato per ascoltarla. La lasciò piangente
sulla soglia.
Memre usciva dal cancello del giardino, Jack sentl suo
paure che lo chiamava: «]ack, so che gran parte di
quanto è successo è accaduta per colpa mia, e me ne
dispiace molto. Voglio che tu sappia che quando vorrai
rornare a casa sarai sempre benvenuto. Ed io mi sforzerò
di essere un padre migliore per ce. Voglio che tu sappia
che ti vorrò sempre bene... jack non disse nulla, ma andò
alla stazione degli autobus e acquistò un biglietto per una
lontana città. Durante il viaggio che lo portava sempre
più lontano ua casa sua, giovane pensò alle parole di
suo padre. Si rese conto di quanro suo padre uoveva
amarlo per fare quello che aveva fano. Suo padre gli
aveva chiesto scusa. Lo aveva invitato a tornare e aveva
fatto risuonare nell'aria estiva quelle stupende parole:
•Ti voglio bene...
Fu allora che Jack si rese conto che spettava a lui fare
la prossima mos a. Sapeva che l'unico modo per poter
trovare la pace dell'anima consisteva nel dimostrare a
suo padre lo stesso genere di maturità, bontà e amore
che ~uo padre aveva dimosrrato a lui. jack scese
Jall'autobus, comprò un altro biglietm c tornò a casa.
Arrivò poco uopo mezzanotte. Entrò in casa c accese
la luce. Là nella sedia a dondolo, a capo chino, stava suo
padre. Qunndo l'uomo alzò lo sguardo e vide Jack ~i levò
Jnlla sedia, e padre e fìglio si gettarono nelle braccia
l'uno dell'altro. Jack diceva spesso: •Quegli ulrmu anni

u
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che trascorsi a casa furono i più felici della mia vita».
In questa storia abbiamo un ragazzo che diventò
uomo dalla sera alla mattina. Abbiamo un padre che
seppe dominare la sua ira, rinunciare al suo orgoglio e
chiedere scusa, per aiutare il figlio prima che questi
entrasse a far parte della vasta schiera delle pecorelle
smarrite, che escono da famiglie divise, da case in cui
domina la discordia. L'amore era stato lo strumento di
salvezza, il balsamo guaritore. L'amore che tanto spesso si
~ente, ma così raramente si esprime.
Dal Monte Sinai echeggiano nelle nostre orecchie con
rumore di tuono Le parole: «Onora tuo padre e tua
madre• (Esodo 20: 12). E tanti secoli dopo dallo stesso
Dio abbiamo l'ingiu nzione: •Noi vivrete insieme con
amore• (DeA 42:45).
Inginocchiarsi a pregare. Servire con entusiasmo.
Aiutare la pecorella smarrita. Ognuna di queste azioni
rappresenta una pagina impanante del progetto di Dio
per fare dell'edificio in cui viviamo una vera casa e per
fare di una casa un angolo di paradiso.
Edifichiamo con cura, non prendiamo scorciatoie,
seguiamo esattamente i disegni. Allora U Signore, che è
l'ispettore che segue i nostri lavori, potrà dirci, come
disse quando apparve a Salomone, costruttore dei tempi
antichi: «Ho santificata questa casa che tu hai eilifìcata
per menervi Umio nome in perpetuo; e gli occhi miei ed
il mio cuore saranno quivi semprelO (l Re 9:3). Avremo
così ca e celesti e famiglie eterne. D
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
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l. Il Signore ci ha dato un piano per creare delle
famiglie forti e felici.
2. l tre punti fondamentali di questo piano sono:
• Inginocchiatevi a pregare. Con la preghiera si
posMJno risolvere più problemi, alleviare più sofferenze,
prevenire più rrasgressioni e dare maggiore pace e
maggtorc contenrez:a all'animo umano che con qualsiasi
alrro mcz:o.
• e rvitc gli altri con entusiasmo. Chi serve il
prosstmo non ha il tempo dì commiserarsi.
• Aturate la pccorella smarrita. L'amore è il legame
che untsce, il balsamo guaritore.

STELLA
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Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum de1

Dod1ci Apostoli

i è l>taro chiesto di fare una relazione degli
straordinari avvenimenti che riguardano la
Chiesa verificatisi nell'Europa cenLra lc e
orientale durante gli ultimi cinque anni, dei quali sono
stam personalmente partecipe. Neglì ultimi tempi questa
parte del mondo è stata la scena su cui si sono svolti
eventi straordinari. Prima di passare a un esame di questi
eventi, vorrei fissare, a mo' di introduzmne, alcuni
concetti fondamentali:
• Questa rela:ione, sc ritta da uno solo dei
componenti del Consiglio dei Dodici, non rispecchia
adeguatamenre il ministero svolto dagll altri miei
colleghi in quesco e in alrri settori del mondo. Durante il
periodo di tempo in esame ogni componente della Prima
Prel>idenza e rutti i Dodici Apostoli hanno operato in
Europa, dal Regno Unito e Irlanda ai P'aesi dell'Europa
orientale. Tali sforzi hanno prodotto risultati positivi per
il vecchio continente. Anche questi Fratelli hanno
seguito le direttive divine, aperto le porte delle nazioni e
dedicato queste terre, al tempo stesso isrituendo la
Chiesa c mettendo ordine nei suoi affari. Essi hanno
fatto onore alle loro chiamate e hanno stabilito delle
norme di eccellenza che sono state di grande ispirazione
per me e per gli altri che hanno cercato di emularli.
• L'tmpegno degli Apostoli non si ltmita a un
conunente c ai suot popolt. l Dodici devono
ammae1.trare gh abttanu di tutte le na:ioni della terra
(ved t Marceo 28:16-19; Marco 16:14-15; Luca
24:47-48; Giovanni 21:15-17; Apocalisse 14:6; Mosta
3:13, Alma 29:8; DeA 42:58; 107:33; 134: 12).
• l Dodici si affidano a1 Serc:ama .. in preferen;:a ad
ogni a ltro• (DeA 107:38). Secondo queHo 1.chema
organiz;:ativo dtvinamenre ispiraro, i Settanta servono
come pre:>tden:e di area e dirigono il lavoro Jei
prestdentt dt missione e dei dirigenti locali.
• l Dodici servono secondo gli incarichi che vengono
affì.Joti loro dalla Prima Presidenza della Chiesa. ln base
a cali mcanchi essi SI qualificano per godere di questa
grande prome:>:>n contenuta nelle Scritture: i DoJ1ct
hanno il potere J1 apnre le porte del regno dt Dw a
qualsittsi na:ione alla quale sono Hati mandati dalla

Prima Presidenza (vedi DeA 112:21).
11 Signore disse: «IO affretterò la mia opera a suo
tempo» (DeA 88:73). Sicuramente chiunque osserv1 il
recente progresso della Chiesa di Gesti Crisro dei Santi
degli Ultimi Giorni si rende conto di questo suo
accelerare, che deve farci senrire umilmente grati per
l'intervento della onnipotente mano del Signore. O:,tacoU
c he sembravano insormontabili si sono d imostra ti
sempltcemente un po' impegnativi per i fedeli, poiché
•nessuna parola di Dio rimarrà inefficace• (Luca 1:37).
I..:ispirazione ha preparato la via sin dal principio,
quando il Signore spinse il profeta Joseph Smith a
scrivere il dodicesimo Articolo di fede: «Noi crediamo di
doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai govemacori
ed ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onora rie
e di sostenerle ... Quesra dichiarazione ispirata fu
sicuramente scritta per iJ nostro tempo. Il Profeta sapeva
che il Vangelo sarebbe stato infine ponato a tulte le
nazioni, a prescinJere dai loro diversi sistemi di governo.
Egli sapeva che le ordinanze di salvezza e di esaltazione
potevano Uluminare la vita delle persone, a prescindere
dal loro regime politico. Ed egli sapeva che coloro ai
quali fossero stati insegnati i principi giusti e che si
fossero mostrati leali verso i loro governanti osservando
le leggi \ igenti avrebbero potuto godere appieno delle
benediZioni del Vangelo.
E così è avvenuto durante questo periodo di
straordinari cambiamenti politici. Non è il caso di
cercare di analizzare tali cambiamenti, se non per notare
che glt sforzi compiuti dai dirigenti della Chiesa in queste
nazioni hanno preceduto, e non aspettato, questi
importanti svtlu ppi politici. Basti dire che le naztont
dell'Europa sono state soggetre a presstoni poliliche,
tenstom ideologiche e difficoltà di comunicazione
causate da una babele di lingue diverse. I confini sono
smti modificati da guerre e trattati. Le città sono state
Jevastate dai bombardamenti, e ricostruite grazie
a ll 'indomabile spiritO di impavidi cittadini c he
Je iJernno un futuro migliore.
Non abbiamo affatto dimenticato la storia. L'Europa è
'
importante per la Chiesa. E
sr:ata la patria degli antenati

M

LA

STEllA

8

recenti è troppo vasto perché s1 possa adeguatamente
trattare nel presente articolo. Penanro divenra
necessario porre un limite ai paesi c ai fatti oggetto della
nostta tranazione. Devo quindt Ùtchtararmi :>ubtto
colpevole del peccato di omissione di molti importami
dettagli.
Quando assistiamo alla proie:ione di un film,
vediamo o all'inizio o alla fine una serie di titoli che
danno il giusto ricono cimento a coloro che hanno
collaborato alla ua creaz1one, c;ia come tmerpreti che
come tecnici. Lo spazw ltmitato che ho a dispo bone
mi impone di ignorare questo obbligo. Voglio rurta,;a
dare acro degli instancabili e gcncro:>i sfor:i compiuti
dalle Autorità generalt che hanno fJtto parte della

di molti attuali dirigenti. Il lavoro missionario Jei primi
tempi, in particolare que ll o svoiLO nelle Isole
Britanniche e nelle regioni scttenrrionali dell'Europa,
portò anime capaci e abili nella Chiesa, per darle forza e
stabilità durante le cliffìcoltà che dovette superare nei
suoi primi anni di vita.
Il progresso fatto dalla Chiesa in Europa negli anni
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Nel1991 l'anziano Russell M. Nelson e l componenti del
Coro del Tabernacolo Monnone visitarono i Giardini
d' estate di Leningrado (attualmente San Pietroburgo). Un
anno prima, in quegli stessi giardini, l'an%iano Nelson
aveva ridedlcato il Paese alla predicazione del Vangelo.
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A destro: nell'agosto 1982
Il presidente Thomas S.
Monson, allora
componente del Quorum
del Dodici, creò Il Palo di
Frelberg nella Repubblica
Democratica Tedesca. Da

sinistra vediamo Frank
Herbert Apel, presidente
del palo, Hans B. Rlngger,
rappresentante regionale,
Gottfried Rlchter, primo
consigliere della Missione
di Dresda, nella

Repubblica Democratka
Tedesca, l' anxiano Robert
D. Hales, membra del
Primo Quorum dei
Settanta, Henry Burkhardt,
presidente della missione,
l' anziano Monsone

presidenza dell'Area Europea dalla fine del 1985 alla
metà del 1991: anziani Joseph B. Wirrhlin, Carlos E.
Asay, H a n s B. R ingger, Derek A. Cutbbert, John
Sonncnberg, Russell C. Taylor, j ohn R. Lasater, Albert
Choules jr. c Spencer J. Condie. Coraggiose coppte di
comugi e missionari pionier i meritano d nostro
riconoscimento. Il comportamento esemplare dei santi
della Repubblica Democratica Tedesca e della
Ceco lovacch1a è particolarmente importante. Grazte al
loro straordinario esempio di r enitudine, delle
raccomanda:ioni positive riguardo alla Chiesa furono
fatte dm loro governanti ai dirigenti di altre nazioni che
avevano indagato in meriro.
Parlerò spesso deU'amiano Hans B. Ringger, membro
Jet Seuanta. Egli è scaro il componente della presidt!nza
dell'Area Europea al quale era affidata la responsabilità
Ji questi particolari paesi dell'Europa centra le c
onencole. L'anziano Ringgcr è originario della Svizzera,
laure:uo in ardtitetrura e in ingegneria dettrotecn•cu. La
sua presenza al mto fianco nello svolgtmenro di questi
tncanchì è apparsa molto insollta ai governanti Ji
quei pacst, che erano usi a trauare con un clero
professtom-.ca. Infatti la nosrra unicità spe-.so st è
dimostrata d1,.1rmanre. In' ariabtlmenre 1 nostrt
incerlocuton sono rimasti a dir poco ~orpresi, quando
<>ono sran prc emati a un cardtochirurgo americano e a
un archtletco svt::ero, or.1 uni.u per prestare servizio a
tempo pteno nella loro chiesa. voglio rendere un
parncolarc omagwo all'anztano Ringger.
L'an:wno Dennts B. Neuenschwander, membro det
etcancn, è smm Ja poco rilasciato doro aver sen iro per
quauru al\ni come prcstdence della Missione Jt Vicnna
E::,t, in Au11tria. Il hworo di vero piomere do lm svolto ha
avuto un successo notevolissimo in quasi wtti i paesi
menzionati nella presente relazione. Tra le undici nuuve
mhs1oni create in Europa durante gli ultimi dm~ nnnt, ::.ci
(Pmga, Helsmkt E:.t, Atene, Budapest, Var5avia c Sotìa)
..,(mn :.tatc create tlai distrt.>tti della sua nu5!'i(ml" durame
LA

la sua amministrazione. Senza dubbio altre missiont
saranno creare nel prossimo futuro. L'anziano
Neuenschwander ha uno staro di servizio davvero
straordinario.
Sorella Beverly Campbeli, U presidente Ralph W.
Hardy jr. e glt alrri componenti del comitato delle
pubbliche relazioni della Chiesa di Washington si ·ono
mostrati particolam1ente utili per scabiltre comacu con le
varie ambasctate e gli addetti diplomatici là e all'estero.
Queste persone, • loro coniugi e i loro colleghi meritano
la noscra pitl profonda gratitudine.
E tutti noi, sempre pieni Ji gratitudine, riconosciamo
la mano del Signore in questi straordinari avvenimemi,
poìché abbiamo Lavorato e stiamo lavorando per portare
a termine la missione che Egli ci ha affidato.
GEOGRAFIA

.. .... ..

La prc·ente relazione riguarda dieci paesi dell'Europa
centrale e orientale. Le loro caratteristiche gcugrafìche
S<.mo le ~eguenri:
L'l:.uropa centrale comprende Polonia, U ngheria ,
Ceco:.b acchia e, smo n1 3 ottobre L990, la Repubblica
Democratica Tedellca. In quella data la Repubblica
Democratica Tede ca si utù alla Repubblica Federale tli
Germama. La ::.ua precedente identità di stato sovrano di
Repubbhca Democratica Tedesca fu un elemenro molw
1mpon:ante di questi eventi.
Cmque paesi co!)tmuscono gli stati balcanici, cos1
chtamati perchl! si LrO\'ano nella Pemsola Balcanica. Essi
-;onn: J ugo-.lavìa, Rom.ania, Bulgaria, Albania e Grecia.
Al tempo in cut fu stesa la p resente relazione
l'Unione delle Repubbliche Socia liste Sovietic he era
formata da qumdtci Rt.!pubbliche, tre delle quali erano
gli :.rau baltici deii'Estonm, Lerroma c Litunnkl, che si
aff tcctann sul Mar Baltico. Sen:u dubh10 4Uc~ru
~uu.1.: t one ..,,trà Ja rempo cambiata 4uundo verrà
puhbltcma la pre..,ente rela:;ione.
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Gunter Schulze, secondo
consigliere della Missione
di Dresda. Estrema destro:
prima della dedlcCI%1one,
nel giugno 1985, più di
90.000 persone visitarono
il Tempio di Frelberg.

continuato a ristedere nella Repubbltca Democratica
Tedesca e in Cecoslovaccht<l Juranre decenni di
oppressione politica. Naturalmente m que u pae 1 non
c'erano coppte di comugi mtsstonari. Le amvirà dei
membri della Chtesa veni\ano ltmiune Jat regimi
autoritari che erano al potere in quei ra~•· Per esempio,
la prima volta che 10 e mia moglte vtsirammo la
Cecoslovacdtia nel 1975, ero stato invitato a recarmi in
quel paese in qualid\ dt chtrurgo. Mentre mi novavo a
Praga inconcrai alcuni sanu nell'appartamento di uno di
Loro, dove arrivammo salendo una scala debolmeme
illuminata. R icordiamo molto bene l'incontro con la
figlia quindicenne di quc1 Jue membn Jelln Chiesa, La
quale dichiarò che i suoi geniton non le avevano mai
rivelato di appartenere alla Chte.,,l. Qucll,t ~era - per la
prima volta - le fu comumc:Ha qucll'informa:ione
potenzialmente pericolo a. Dop..1 la riunione il presidente!
del Jistreno ci fece scetldere a qualche dtstan:a dal
nostro albergo, m modo che la poli:w nnn lo n.•Jcs:.c 111
nostra compagnia. In tali diifìdli condizk'm non c'era
speranza di poter S\'(1lgere il la\"oro mi~stonario né in
Cecoslovacchia né nella Rcpuhhlica Deml."'crarica
Tedesca. entramhi pal! 1 nel 4U.tli pnma Jcll'ini:io della
seconda guerra mondiale, erano nl l:woro i no..,tn
mÌ&>tonan.

I confini o rientali dell'Europa sono segnati dalla
Catena degli Urah. L'Unione Sovtelica ad est degli Urali
appartiene geograficamente al continente asiatico. L'area
a ovest della Catena degli Ura lt fa percanto parre
dell'Europa orientale.
Il termine cenrro-Europa non è stam usato nella
presente relazione. Per glt europei non esiste un
•centro•, come tale designato, di questo continente.
Facciamo ora entrare m scena la Chiesa e torniamo
indietro nel tempo. Il presidente Ezra Taft Benson
diventò il t redicesimo presidente della Chiesa il 10
novembre 1985. Il giovedl successivo alla sua messa a
parte come Presidente dello Chiesa, la Prima Presidenza
affidò alcuni incarichi a ogni componente del Quorum
dci Dodici. Da parte mia avevo ricevuto la responsabilità
dei primi contatti per il lavnru della Chiesa in turca
Europa, cumc successore ùegli anztont Thomas S.
Monson e Neal A. Maxwell. L'nn::iano Monson, che
attualmente fa parte dell,t Pnma PresiJen:a, ave,•a
diretto per circa due decenni gli affari Jella Chiesa
nell'Europa centrale e onenralt!. L'an::iano Maxwell
aveva servito come pnmo contatco per il resro
dell'Europa, compresi t! Regno Umto c l'lrhmJa, e anche
per l'Africa.
A quel tempo le allt\ità della Chtcsa nell'Eu ropa
centrale e onentale erano ltmmue. eanziano Spencer ].
Condie, attualmente membro dc1 Scrcanta, era allora
prestdente della Mtssione Ji Vtenna (Austria). Alcune
coraggiOse coppie dt coniug1 tmssionari, con l'incarico Ji
.. fare amicizia.. , lavora\ n nn so un la ~un Jire:tonc. Una
coppia ~erviva tn Polonia, un'altra andava c venivn
dall'Ungheria, una o due nltrc C(lppie llervh ano in
Jugoslavia e una o due altre in Greci<l. Nmuralmente
non avevamo ;mcura chiamutn nessun mbstunnno per
mandorlo neii'Unwne Sovieuca.
Frattanto dei teJeh memhn Jella Chtc-;a ave\'an~"l

UN TEMPIO
. . ADORNA
. ll. PAESE
. .
Un av\·cmmenw 'traordmarin ,j \''-'ritìcò nd l C) 5.
Nella Repubblica Dcnwa mca Tedesca fu innnl:.un un
Lempio. Fu dedtcaru ti 29 ~iugM l 98S dal pre:.tdentc
Gordon B. Hincklc,, la cui preghiera C{mtcnc"a 4lh?sta
straordinaria l''prcssione Jt ~per.ln~.t: Ptl:.S.i quc:.ro
giorno e~::.ere ri\.ord.tw a lung,l nedi tmnali Jclla Tua
chiesa. Po!\-.a quc ·w l!ÌlHno c''cr'-' rtc(Hdtno con
gratitudine e nçono,ccn:<l. Pll~'n C~l' 'cJ.!nurc l'mcil1 Ji
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cappella della Chiesa

fu la realizzazione di un
sogno. Sotto: queste due

costruita in Polonia fu

madri con le rispettive

dedicata nel giugno 1991 .

figlie partecipano con gli

Estremo destro: per l santi

altri santi a una riunione

polacchi la dedicazione

del Distretto di Budapest

della loro prima cappella

(Ungheria).

A dttstra: la prima

un nuovo giorno di gioia per il Tuo pop<.)IO».
Il Signore rispose certamente a quell'invocazione.
Quella preghiera diventò una promessa profedca. Oggi,
in retrospettiva, è evidente che l'influenza di quel
tempio è stata immensa. Alla spiritualità che emana da
quel temp10 va gran pane del merito dei cambiamenti
ch e si sono ,·erificati. Questa casa del Signore fu il
cardine sul quale tutti gli avvenimend posidvi successivi
cmbrano aver moraro.
Avendo ora creata lo scenario per que:,ta
rappresenmz10ne, esaminiamo il progresso compiuto in
particolare in ogni nazione, cominciando dalla parte
bCctcntnonale del corridoio dell'Europa cenaale.

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
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Molti dei più bravi convertiti dei primi tempi della
Chiesa provenivano dalla regione recentemente nota
come Repubblica Democratica Tedesca. Per esempio,
Karl G. Maeser era naro a Meissen, vicino a Dresda. (Nel
1875 divento rettore dell'Accademia Brigham Young a
Provo, nell'Utah). Dalla fine della seconda guerra
mondiale i nosrri fedeli hanno cautamente e
silenziosameme portato avanti il loro lavoro con grande
devozione. La capace guida del presidente Monson,
anziano Wirthlin, anziano Asay, anziano Ringger e di
altre Autorità generali fece guadagnare alla Chiesa il
considerevole rispetto dei dirigenti del governo. Essi si
accorsero che i nostri fedeli sono cittadini retti c onesti.
Fu letteralmente l'integrità morale e La devota fede di
questi sanli che fece ottener loro ~ Tempio Ji Freibcrg.
Henry Bmkhardt fu chiamata come presidente di quel
tempio, con sua moglie lnge a lavorare al suo fianco. Per
molti anni i Burkhardt sono stati gli amari dirigenti dei
santi nella Repubblica Democratica Tedesca. Una volta
il presidente Mon~>on, menrre presiedeva a una
cunferema regionale, chiese al presenti di indicare per
al:ara di mano quanti avevano ricevuto una benedizione
o erano stati chiamati, messi a parte o consigliati
urilmente dal presidente Burkhardt. Quas1 turri i
prc~cnti al:arono la mano. L'influenza dei Burkhardt è
davvero incalcolabile.
Il 28 occohre 1988 io e iJ presidente Monson,
accompagnati dall'anziano Ringger, dal presidente
Burkhardt e c.Ia altri dirigenti della Chiesa, ci
mconaammo con i funzionari del governo a Berlino Est.
Presentammo Jue precise richieste: chiedemmo per i
m1ssionari oriunlli di quel paese il permesso di cmrarc
nella Repubblica Democratica Tec.lesca. C hiedemmo
anche per i no~tri anziani meritevoli della Repubblica
Dcmocranca Ted~ca il permesso di lasciare ~ paese per
due ann1 per svolgere una missione in alrre parti dd

POLONIA

Il 31 maggio 1986 accompagnai il presidente Thomas
S. Monson c l'anziano Ringger a un incontro con Adam
Lopmka, capo del dicastero per gli affari di culro, e
Tadeus: Du ·ik, direttore del dipartimento per gli affari di
culto acattolici, e i loro colleghi. Esprimemmo a questi
~ignon due no~ue speran:e: quella che i giovani
missionan potessero entrare in Polonia e quella d1
oncnere il permesso di acquistare o cosnuire una
cappella. Entrambe le nchieste furono esaudite!
li 15 gtugno 1989 fu daro il primo colpo di ptccone
per la co [ru::ionc della prima cappella SUG costruita sul
suolo pol.tcw. La cappella fu debitamente completata e
dedtcara il 22 b'lllb'DO l991.
Il l 0 luglio 1990 fu istituita la n~tra prima misSLone in
Polonia, con ~ede a Varsavìa e con Walter Whipple come
presidente. Il pnmn miss1onario proveniente dalla
r~.llonia è una bellissima giovane di nome Un.ula
Adamska, che ho servito nella Missione Ji Tacoma
(Washingmn). Ella attualmente risied~ a Vnr~>avia e ha
prestato la ua l.lpera come pre entatrice Jurante al
concerto ténuw recentemente nella sua ettlà dal Coro
dd Tabernacolo Mom1one.

mondo. La nsposta che infine fu daca ad entrambe le
richieste fu affermativa! Quale momento storico fu quello!
(vedi Thomas S. Monson, • Rendiamo grazie all' Eremo.. ,
discorso tenmo alla con(erenza generale dell'aprile 1989,
pubblicato ne La Stella di luglio 1989, pagg. 47-49)).
l rappresentanti del governo resero uno saaordinario
omaggio al presidente Monson, il quale aveva chiesto se
essi volevano indicare in quali nazioni 1 missionari del
loro paese dovevano o non dovevano essere mandati.

Dopo una consu1ta:ione pnvata u quesw argomenro, ~
loro portavoce rispo e emplicemente: Prestdente
Monson, ci fidiamo di lei. Può mandarli ovunque nriene
opportuno... Que1 pnmi d1eci anziani provenienti dalla
Repubblica Democratica Tedesca furono mandati in
Inghilterra, Srati Uniu, Canada, Argennna e Cile. Tutti
hanno portato a termine onorevolmente la loro missione
e sono rornati con onore alle loro case.
IJ primo piccolo gruppo di no rri mil> ionari mandati
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nella Repubblica Democratica Tedesca vi emrarono il 28
marzo 1989, sotto la dire:ione del presidente Wolfgan~
Pau!. Il loro numero è ora cresciuto considerevolmente.
Nei dictotto me::;i successi\'i in quel paese sono srad
celebrati più dt l.lOO battesimi di convertiti.
Quando il presidente Paul e sua moglie si stabilirono a
Dresda, 31 loro figli fu imposto di studiare il russo. Fu
quindi fornita loro un'imegnanre di questa lingua. Alla
fine l'insegnante fu convertita e battezzata nella Chiesa.
l n seguito i suoi genitori seguirono il suo esempio.
Nel novembre 1989 fu abbattuto il Muro di Berlino e
gli avvenimenti successivi portarono, il 3 ottobre 1990,
all'unifica:ione della Germama. Meno eU ere settimane
dopo, ti 21 ottobre, io, il presidente Monson e l'anziano
Ringgcr lornnmmo a Berlino per riorganizzare la Chiesa
in quella parte della Germanio. Quasi 2.500 persone
partecirarono alla sesstone generale di quella conferenza.
l santi erano veramente felici di potersi riumre di nuovo.
Nella congrega:ione non c'erano occhi che non fo:.sero
rtcni di lacnme. A Berlino ci incontrammo anche con
oltre 150 mhistonan
La mt~'>tone fu divisa il l 0 lu!:!lio 1991, e fu quindi
tstiruita la nuO\·a Missione di Berlino con Manfred H.
s~huer:e come prestdente, in sosntu:tOne del presideme
Paul, di cui lodiamo con f!ratirndine illa\'Oro di pioniere.
Il presidente Magnus R. Metser ~tiruì il presidente Paul
alla gutda della Mt!>!ilone di Dresda.
Ora la Gcmlania e il suo popolo sono politicamente
nunm; i membri della Chie'a sono uniti non solmnro
ftstcamcnrc. ma anche spintualmenre nella causa del
Mae~Lro, che e-;st amano e sen.•ono.
CECOSLOVACCHIA
.
.
•

a

'

•

La ~traJa che ha rortato al riconoscimento uffictale
ùclla Chie a in que!>tO paese è stata segnata da grandi
lA

difficoltà e frustrazioni. Dopo aver ricevuro i nosLri
incarichi in Europa, io e l'anziano Ringger ci recammo in
Cecoslovacchia almeno una volta all'anno per
mcontrarci con i fun:ionari del governo di Praga. Due
viaggi transoceanici ebbero come risultato soltanto
appuntamenti non mantenuti o speranze deluse a causa
della solita dichiaradone che •la nostra richiesca di
riconoscimento era ancora oggetto eU studio*. Tuttavia,
quando tornammo a Praga il6 febbraio 1990, trovammo
che il funzionario con il quale avevamo rrartato era stato
rimosso dal suo incarico. Quando il suo successore udì
tutta la scoria, rispose: «La vostra richiesta di
nconoscimenro sarà approvata questo stesso mese. I
vostri fedeli potranno di nuovo rendere il loro culro m
piena dignità. T vostri missionari potranno riromare in
questo paese». Il nconoscimento fu concesso il 21
febbrato, con effetto dal l 0 marzo 1990.
Quando fu fatta questa importante dichiarazione, mi
resi conto che il vero eroe di questa storia era ti nostro
prestdente dt distretto in Cecoslovacchia, )vtrvi
s,·nederfler. Circa due anni e me=o prima io e l'anziano
Ringger eravamo stati mformatt che il riconosctmemo
poteva essere formalmente richiesto soltanro da un
membro della Chiesa cecoslot•acco. Ci recammo così a
ca~a di fratello e sorella Svnederfler. Spiegammo che
:we\'amo appena ricevuto detta informazione dal
prestdeme del Consiglio per gli affari di culto. Sapendo
che altri dmgenrt e mrellenuali cecoslovacchi erano stati
incarcerati o messi a morte per le loro credenze religiose
o come disstdentt, spiegammo a fratello Svnedt!rller che
noi, suot dirigenri della Chiesa, non potevamo e non
volevamo fargli rale richiesta. Dopo averci pensato solo
per un animo, fratello Svnederller disse con granJe
umtltà: ·Ci andrò tol Lo farò io stesso!» Mentre parlava,
sua m~>glte Olga ptangeva. Poi :.i abbracciarono e dtsscro:
·Faremo tuuo ct~ che è necessario. Lo facciamo per ti
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andavano particolarmente bene. Ma poi semii di
dovergli comunicare che due giorni pnma del nostro
incontro avevo offerto una spectale preghiera
apostolica per ti ::.uo pae:.e c ti ::.uo popolo. Quando
ebbi spiegato questa ct rco~ran:a, ti ~uo atteggiamemo
cambiò. Ora ci :.ta\ a asco ltand o 'era mente. Il
colloquio che do\'e\a durare trenta minuti si prolung0
per un'ora e me::o. 0.1 quel momemo in poi egli
diventò nostro amico t! twvocato. Ci furono altre
riunioni molto profìcue. Quanordtct mes1 d opo, il 14
giugno 1988, 10 c l'anziano Ring~er tornammo a
Budapest per parrectpare tnsieme con il signor Miklo~
alla cerimonia che confermava d riconoscimento
ufficiale ddln Chiesa in Ungheria.
Nell'ottobre 1989 ti ~cmmari(l annuale per Lutti i
presidenti di missione deii'Europn e le rispemve mogli fu
tenuto proprio a Budarcsr. Per l'ucca~ione si unirom' a
noi il pre:.idenre Thnmas S. Monson e :;ua moglie.
Proprio il giorno 111 cui lu tcnuw qud :.cminario, il 17
ottobre, il Parlamenw unghcre~e cambi;wa il nome
ufficiale dd paese da Repubbltca Popolare Unghere'e .1
Repubblica Unghere!>e. Quel pae!te era ora diventato un ..

Signore. ll Suo lavoro è pitt importante della nostra
libertà e anche della nostra vita•.
Alcum mesi dopo, quando wna la documentazione fu
pronta, fratello Svncdertler la prcscmò per onalmente.
Egli e i nostri fedeli furono allora postt sotto streua
sorveglian::a. I santi tirarono avanti con coraggio e fede.
Infine, dopo ripetuti digtuni c preghtere e con la fedele
osservanza di rutti i requism, venne d glonoso annuncio
del riconosctmenw. Quanto ammiro gli Svnederfler e
rutti quei coraggiosi membrt della Chiesa che
sopportarono tanti interrogatori e rami rischi!
Il l o settembre 1991 fratello Svnederfler fu chiamato
a presiedere al Tempio di Frciberg, in Germania,
succedendo al presidente Burkhardt, che aveva dedicato
a questa casa del Signore oltre sei anni di devoto e fedele
servizio. Sorella Olga Svncdcrfler lavorerà accanto a suo
marico, succedendo in qucsm compito a sorella l nge
BurkhardL
Il l 0 luglio 1990 la Missione Cecoslovacca, protbita per
quarant'anru, fu di nuovo aperto, con Richard \YJ. Winder
come presidcnre. In gt<wcntù egli avc\3 servito come
mhsionario in quello ste:.so paese. Sur~ mogltc Barbara fu
rilasciaLa dall'incanco di rrc~tdcme~sa ~eneralc della
Società di Soccof'òo, onde con~entirle Ji a.ccompat:nare il
mariro in questo imfXmantc mcanCll per il quale essi soli
erano cosl particolam1ente quahficmi.

democra:ia.
Una nuo,·a mi,stone fu apcrti.l il l 0 luglio 1990. con
James L. Wilde Cllme prc~idente. La nll'trn cap~Ua Ji
Budape~t fu dt!dtc;lta dal pr~.!~idcmc ~fon~n : numero~
conbrregazioni ~tanno lUa 'or~cndo là e in alrn c.~mri
irnpommti.

UNGHERIA

..

JUGO LAVIA.

Dietro numri::azinne della Prima PrcstJcm:a il 19
aprile 1987, domemca Ji Pa~qua, ebbi ti privilegio d1
dedicare l'Ungheria alla prcdica:ttmc del Van~.:elu dalln
vetta del Monte Gellérl, vicino Budupcsc. Due giomi
dopo io e l'an:inno Ringgt!r et incontrammtl con lmre
Miklos, presideme Jd Con~iglto rcr J!li altari di culfo.
I.:accoglien;:a che ncevemm0 .tll'inmo fu alquanto
ìredJa. Era Lhtaro che, lungi dall'essere 1 ben\ enuti,
non eravamo neppure de:.tderau. Le cose non

11 prestdeme ~h111~on dt•dtcò qlw:-w pa~se ti 31
mwbre 1985, :.ubtLO prtma della !>liU chiamilt:l a iM
pane Jella Prima Prc~iJcn:a La mia prim.1 'tstta in
quel pat!sc cume dirigc:n(t: \.t...· Ila Chie~a a'' ennè
nell'opnle [987. lo c 1\m:iann Rmc~cr c.'inct'ntrammo
Còn i fun:ion.1ri del Jìr.mimcnttl per gli .1ìfan dt cuho
Jdla erbia e Jdl.1 Cr()azi.t, ulu~: chc c, 10 t fun;:ionari

,
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ROMANIA

feJeralt. Il nosuo interprete era Kresmir Cosic, famoso
giocarore di pallacanestro che aveva fano pane della
squadra dell'Università Brigham Young. Fratello Cosic
era una figura di primo piano del mondo dello spon
in Jugoslavia. l funzionari del governo confessarono
che non erano panicolarmente ansiosi di incomrarsi
con t dirtgenti della Chiesa ·Mormone•, ma che
erano entusiasti di conoscere fratello Cosic, che
essi ammiravano e le cui prestazioni seguivano

lA

regolarmeme alla televisione.
Ora abbiamo una cappella legalmente riconosciuta a
Zagabria, e altre congregazioni nelle principali ctnà del
paese. Gli aruiani e le coppie di coniugi missionari che
servono m Jugoslavia attualmente vengono inviati là
dalla Mis~ione eh Vienna. Preghiamo sinceramente per
una soluzione pacifica della guerra civile che
arrualmeme affligge questo paese, dove risiedono rame
anime elette.
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Io e l'anziano Ringger ci recammo per la prima volta a
Bucarest nell 'ottobre 1987, per avere un concatto
preliminare con i funzionari del governo.
Vi tornammo nel febbraio 1990, cinque settimane
dopo la sanguinosa rivoluzione che aveva abbattuto La
dittatura che da tanti anni dominava U paese. Il 9
febbraio, su autorizzazione della Prima Presidenza, dedicai
la Romania nel Parco Cismigiu, che letteralmente
significa parco del «portatore d'acqua•. Questo farro mi
sembrò altamente simbolico, se pensiamo al messaggio
che il Signore espose alla donna samarirana alla fonte di
Giacobbe. Gesù le disse: ..Chiunque beve di quest'acqua
avrà sere di nuovo; ma chi beve dell'acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò,
diventerà in luì una fonte d'acqua che scaturisce in vita
eterna» (Luca4:13-14).
Chiedemmo ai nuovi governanti cosa poteva fare la
Chiesa per essere loro di aiuto. Ci chiesero di aiutarli a
provvedere agli orfani. Ci fu detto che solo nella città di
Bucarest ve n'erano più di trentamila. Visitammo uno
degli orfanotrofi. Nella ml3 vira ho assisuto a scene
impressionanti, avendo prestato la mta opera presso
ospedali per i poveri a Bombay, in India, e avendo
compiuto interventi chi rurgici in condizioni
estremamente difficih nella Repubblica Popolare Cinese
e in altre parti del mondo. Ma nessuna precedente
situazione mi era sembrata ramo tragica come quella che
trovammo in quell'orfanotrofio.
Per portare il soccorso necessario i membri della
Chiesa rispose ro in una maniera estremamente
generosa e caritatevole. In particolare desidero lodare i
santi dell'Europa che riempirono innumerevoli di
autotreni di cose neccssarte ad alleviare la triste
condizione di quei bambini.
Numerosi Santi degli UlLimt Giorni maturi, bene
addestrati e professionalmente preparati hanno risposto

positivamente alla richiesta di un serv1zio speciale da
svolgere a Bucarest, prestando soccorso come volontari,
proprio come fece Ammon ai tempi del Ltbro di
Mormon. Sicuramente glt sforzi compiuti da queste
persone sono alrrerranto significath•i dt quellt di altri
pionieri negli annali della Chiesa.
Questi missionari servono ora sono La direzione del
presidente della Missione di Budapest. Le congregaZioni
di membri e amici interessau ora si riuniscono
regolarmente per il loro culto in Romania.
BULGARJA

Quando io e l'anziano Ringger arrivammo a Sofia, in
Bulgaria, il 30 ottobre 1988 ci era stato detto, attraverso
il nostro intermediario, che ci sarebbero venuti incontro
all'aeroporto e che erano stati fissati tutti gli incontri
necessari. (A proposito posso dire, per nua esperienza,
che la maggior pane de1 dirigenti di quei governi
totalitari non confermavano mai per iscritto gli accordi
presi con noi). Così ci recammo in Bulgaria pieru di
fiducia. Arrivammo la sera tardi. Non c'era n~uno ad
accoglierci. Prendemmo un taxi, che ct porrò all'albergo
sbagHato. Quando ce ne accorgemmo ct rrascmammo,
portando a mano il nostro bagaglio, in una bufera di
neve, sino a quando trovammo l'albergo presso tl quale
avevamo prenotato. L'l no·tra fru:)uazione peggiorò il
giorno dopo, quando le centraliniste bilingw dell'albergo
non furono in grado dt aiutarci a mdtnduare né L'ufficio
né i funzionari che dovevamo incontrare. Eravamo
veramente in un vicolo cieco. Tutto quello che ci
rimaneva da fare ero pregare per avere atuco.
Le nostre preghiere furono e~audice. In uon maniera
meravigliosa. il giorno Jopo, alle l O del mattino, d
incontrammo con il signor T~vtalko Tsvelkov, capo del
dipartimento per gli affari dt culto dt quel paese. Egli era
appena corn~no in città, e anche ti ~uo mterprete era
disponibile. Era qum.i incredibile.

MAGGIO

lì

1992

A dftSfra: un membro della
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All'inizio l'atmosfera fu alquanto fredda. Non sapeva
del nostro arrivo. Attraverso il suo interprete egli quasi ci
rimproverò: «Nelson ? Ringger? Mormoni? Non ho mai
semiro parlare di voi».
Risposi: «Questo ci mette sullo stesso piano. Neanche
noi abbiamo mai sentito parlare di lei. È tempo perciò di
fare conoscenza». Tutti scoppiarono a ridere, e da quel
momento in poi la riunione fu molm proficua.
Io e l'anziano Ringger rirornammo a Sofia nel febbrato
1990; in quell'occasione, dietro autorizzazione della
Prima Presidenza, una preghiera dedicatoria apostolica fu
offena il 13 febbraio nel Parco Na Svobotlata, che
significa «della libertà».
Durante quella visita ci incontrammo nuovamente
con ti signor Tsvetkov e altri funzionari del governo, oltre
che con molti rappresentanTi dci mezzi d'infom1azionc. Il
direuore della Fondazione internazionale della Bulgaria ci
chiese se potevamo aiutarli a reperirc degli insegnanti di
inglese. Gli asllicurnmmo che eravamo in grado di farlo.
Molti bravi insegnanti furono chiamati e inviati a
soddisfare tale richiesta. li direttore della Fondazione
venne a Salt Lake City nell'ottobre L990 per nbadtrc 1
nostri legarru dt amicizta. Pieno di gratitudine, egli lodò tl
lavoro delle nostre sorelle e coppie mtsstonarie che
avevano cominciato a msegnare m Bulgana. l contatti
stabtliu da questi insegnanti hanno portato molte per;one
a umr:.~ alla Chtesa.
Una nuova ml1.isione, la 168ma della Chiei>a, fu creata
il t lugho 1991 . Kiril Kiriakov attualmente erve come
preo;idente della Mtsstone di Sofia. D prestdente Kiriakov
e sua moglie sono entrambi nati in Bulgaria. Il
ricon():,cimento uflìcinle della Chiesa fu concesso dal
governo bulgaro ti lO luglio 1991. Congrcgaztoni dt sanrt
e dt stmpi'lrizzanri stanno crescendo in Bulgaria.
GRECIA

Dal 1985, quand\) ebbt tl mio primo incarico ad Atene,
I.A

a oggi, il progresso della Chiesa in Grecia è stato costante.
La Missione di Arene fu aperta il L0 luglio 1990, con R.
Douglas Phillips come presidente. In precedenza i rami
della Chiesa in Grecia operavano sotto la direzione della
Missione di Vìenna e, in seguito, della Missione di Vìenna
Est. I membri della Chiesa sono ora entusiasti di avere i
loro missionari a tempo pieno che ammaestrano i loro
amici e rafforzano i loro rami Essi svolgono un possente
lavoro in questo paese benedetto dal ministero personale
degli Apostolì sia antichi che moderni.
ALBANIA

Nel 1967 questa nazione mise fuori legge la relìgionc e
dichiarò ufficialmente areo il paese.
Nonostante questo nell'aprile 1991 l'anziano Dallin
H. Ooks c l'anziano Ringger si recaro no in visita u
Tirana, capitale dell'Albania, e fecero la conoscenza ùci
dirigenti, informandosi sulla situazione in cui si trovava
questa piccola nazione che soltanto da poco aveva
abrogato le disposizioni costituzionali da lungo tempo
srabiltte riguardo all'ateismo. Le possibilità che i suoi
abitanti giungano a godere delle benedizioni dd Vangelo
e della generosità dei membri della Chiesa sono maggiori
oggt che m qualsiasi altro periodo dopo lunghi decenni.
UNIONE DELLE REPUBBLICHE
SOCIALISTE SOVIEIICHE (URSS)
o
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L'URSS era un'unione di quindici repubbliche, una
delle quali era la Repubblica di Russia. Tra le altre
repuhbltche c'erano l'Armenia, la Georgia, l' Ucrainn,
l'Azcrbmjan e gli stali del Baltico.
Ero già storo tre volte nell'Unione Sovietico in veste
di chirurgo. Nel giugno 1987 tornai a Mosca, insieme
all'anziano Rmgger, come dirigente della Chiesa per
un'imporrante missione esplorativa. C'incontrammo con
il presidente del Consiglio per gli affari di cullO e con i
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vediamo (a sinistra) Il
presidente Gary L.
Browning della Missione
di Helsinki Est (Finlandia)
e l'anziano Russell M.
Nelson, membro del
Quorum del Dodici.

d•stra: Il 24 giugno 1991
Alexander Rutskol (a
destra), vice-presidente
della Repubblica Russo,
annunciò Il riconoscimento
ufficiale della Chiesa In
Russia. Insieme a lui
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dirigenti di altre confcsstoni relig10se, inclusa la Russa,
ortodossa, la Prorescance e l'Ebraica. Su invito del
rabbino,capo Adolph Shayevich partecipammo a un bar
mttzvah nella sinagoga di Mo:.ca.
Tornammo in Russta nell'agosto 1989 per parrcctpare,
insieme ai tìlanuopi ArmanJ Hammcr, Jella Califorrua, e
Jon M. Huntsman, dell' Urah, alla fìrma di un accordo 1'8
agosto, in base al quale la Chtesa avrebbe collaborato
all'opera di soccorso delle vnrime del disuHroso
terremoto che aveva colpito l'Armeni::~ nel dicembre
1988. Concedetemi una piccola digressione perché possa
esprimere la mia gratitudine per la fede c la gcncrosita
dei membri della Chtesa che hanno contribuiro
generosamente e spontanc::nncnt\! a quC1.inl cousa. Anche
se la Chiesa non hn mal chtcstn un so ldo, ingenti
donazioni sono state vt!rsnte volontariamemc dai
membri di tutro il mondo, st.l dtrcttamcntc che per il
tramite dei loro vescovi c prcstdenll Ji ramo.
In entrambe queste visite ndl'Unione Soviettca
c'inconcrammu con il prcstdcmc del Constglio per gli
affari di culto e fummo mformari che ti ncono~cimcnro
di una chie:-.a non vcmva conce:-so ~u bn~c federale, ma
locale. Era necc aria unJ peu:tonc da parte dt almeno
venri membri aduln Jcllu Chic,a, tutlt cmadìnì ~ovtctici
residcnri m un detemunato Jbtrctro polttico. Inoltre,
come in molti dì que:.tl paest, la prcJtc:monc del Vangelo
non era cnnsemita tn quanw era cnnstJerata una
violazione dci dirim di coloru che sceglievano dt non
credere in nessuna reltgionc. Pena n w ci t ruvammo Ji
fronte a un vero dilemma. Sen:a missiOnari, C\lme
avremmo mai potuto creare una congregazione di venti
membri in un 411a lsin i dtstrctto? c come potevamo
insegnare il Vangelo :.enza aver primo trovnw venti
membri, in modo du poter otrcncrc ti rìcnnosctmcnw
legale? Ma ricordate che per Dio nulla è impossihilc. Nel
giro di pocht mesi avevamo cream una congrcga::nme di

venti e più membn a Lcnìngrado (anualmente San
Pietroburgo)!
La converllionc di questi piumeri mcmbn della Chte:m
offre uno studto davvero W\ mcentc -.ul modo m cut
opera il Signore. Il nostro prc tdenre dt ramo e :.ua
maghe scopmuno la Chte'a c furono bauez::att ti l 0
luglio 1989 mentre sì trtH'Jva nn a Budapest, in
Ungheria. Degli msegnanti familton di Hd:.tnki, in
Finlandia, che parla' ano russo furuno n. segnati a far
visita a questi nuuvt com·crmi dupo il loro ritorno a
Leningrado. Un'altra donna la.,ciò tcmp\>raneamentc
Lcningrado c trovò la Chic:>n in maniera miracolosa.
Quesca meravigliosa giovane madre, dt nome Svctlann,
aveva implorato il Signore di farle tnw.1re una Bibbia
scritta in ru:,so. Le Bìbbte in mso;o suno mre, pre:i0se e
mollo costo-c. Nell'autunno dd 1989 cll.l, ~ut, marito e il
loro figlioletto and<Jrnno .1 Helsinki alla riccn.a di una
Bibbia. Mentre anravcNl\':HlO un parco Jdb c.mà. clb
mise il ptedc su un uggctw nascosw sortu b ))(X'~~l cnlrre
dt foghe cadute dagli nlbcri. L(, nlCCllbc c "idc che :.1
trattava dello W•{'l(l~ta alle ~uc preghiere. Era un::1 Btbbia
scritta tn ru o. Ella era talmente cmo:tun;ua ~.-hc \'olle
raccontare, piena di gioia. In 'rnri.l Ji qudla grande
scoperta a un'altra madre, che .,i tnwa\'n unchc Ici nel
parco mo:ieme al fìglitllcno. l...:1 Jmuu ri~rx~~ ,, S\\;tlana:
Vuole avere un ctltro lihru thc rari,, dt Ge,it Cn ... w.
anch'e SO SCTitrU tn rU..,~tl! $\etlnna, ll'HUralmentc,
rispose d t sì. L'o.~ ltra madre ,tll\lr,l offrì J !:lvctl.ma una
copia in lin~ua ru~!oo<l del Lihnl Jì MLlTilWil " hl iO\itò m
chiesa. Quest'altra m,1drc cr.1 Ratp Kcmpp;tincn, mngltc
di Jus~i Kcmppaincn, d1e .1llom preMl'Jcv,\ tl Dt.,trcno
Balticn della Mi~stmw dt llcbtnkt. J\,~,.n tcmpu Jopo
Svctlana M unl .11l.\ Chtcsa dt Gc!o>LI CrNo Jet Sant t degli
Ulrimt Gtornt e tt1mò con hl fanu~lta .1 Lcnm)!mdo.
Qucsri primi ctm,·crttti mvttaron\' ndlc low cusc: gli
nmtd pttl c.:an perc.hé porc"crt, ,,,cnh.m~ l'annuncio ùd
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vangelo restau rato di Gesù Cristo, e molti di loro
risposero con gratitudine al messaggio dei missionari e
furono battezzati.
li 26 aprile 1990 ci incontrammo con i funzionari
del governo e success ivamente presentammo la
documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento
del Ramo di Leningrado. Quello stesso giorno offrii una
preghtera di ringra."iamento e di ridedicazione nei Giardini
d'estate adiacenti al Fiume Neva, poco oltre il Campo di
Marre, dove l'anziano Francis M. Lyman, membro del
Quorum dei Dodici, aveva dedicato la Russia alla
predicazione del Vangelo il6 agosto 1903.
La nostra richiesta di riconoscimento ufficiale del
nostro ramo di Leningrado fu accolta il 13 secrembre
1990. Fu così stabilito un importante precedente che le
congregazioni di altre cirrà avrebbero seguito.
Il primo giovane con passaporto sovietico chiamato in
missione fu l'anziano Jaanus Silla di Tallinn, in Estonia.
Poco dopo il suo b:mesimo egli cominciò a desiderare
a rd ente mente di svolgere una missione. Tuttavia gli
ostacoli che si frapponevano alla realizza:ione di tale
desiderio sembravano insormontabili. Aveva bisogno di un
visto di u cita, dt denaro per la missione e di un sostegno
economico per sua madre. O suo presidente dt missione,
Sreven R. Mecham, gli consigliò d t ossen are i
comandamenti e di avere fede che il suo gtusto destderio si
sarebbe reahzzato. E dò accadde in maruera meravigliosa.
Oh ostacoli furono superati. L'arciano Silla attualmente
serve nella MLo;sione di Salt Lake City, neU' Utah!
Potrei citare molte srorie simili che vedono
l'intervento della mano del Signore nel dirigere que:,to
lavoro. Dobbiamo rivolgere un particolare elogio al
presidente Mecham, che presiedeva alla Missione di
Helsinki quando compimmo i primi cauti passi nel
tlistrerto baltico dell'Unione Sovietica - a Leningratlo,
Vyborg c Tallinn, capitale dell'Estonia. Questo
importanre lavow è attualmente svolto e ampliato da
Gary L. Bn,wnmg, prestdeme della ~tooe di Hel mki
LA

Estrema destra: un

durante la storica

pubblico entusiasta

tournée del 1991 . Sotto :

applaude Il Coro del

l'anziano Russell M.

Tabernacolo Mormone.

Nelson accompagnato
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Est, creata ill0 luglio 1990.
Il 25 aprile 1990, su autorizzazione della Prima
Presidenza, dedicai l'Estonia. Il posto prescelro, che
sovrasta la città dt Tallinn e il Mar Baltico, porta il nome
di Laululava. Alcuni estoni dicono che l'anima del loro
'
paese risiede in questo luogo. E
un anfiteatro naturale in
cui le persone accorrono in gran numero per cantare.
Sulla cresta della collina che sovrasta l'anfiteatro, nelle
prime ore del mattino, fu offerta quella speciale
preghiera di dedicazione sotto la volta creata da grandi
alberi sempreverdi.
A tempo debito anche gli abitanti della Lituania e
della Lettonia troveranno la Chiesa e il suo prezioso
Vangelo di salvezza, anche se per il momento non
abbiamo rami in questi paesi.
La Chiesa di Gesti Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
ricevette il riconoscimento ufficiale della Repubblica di
Ru ssia il 28 maggio 1991. Questa storica decisione
fu annunciata a Mosca U 24 giugno 1991 dal
vice-presidente della repubblica Alexander Rutskoi. La
Russia si univa così all'Estonia, es endo la seconda delle
quindtci repubbliche che in passaro facevano parre
dell'Unione Sovietica a confe rire alla Chiesa il
nconosctmenro ufficiale.
Per atucare i membri nell'Unione Sovietica a
progredire nella loro nuova fede e nel loro zelo
missionario furono chiamati dei missionari a tempo
pieno. All'tni:io essi encrnvano nel paese con un visco
turi:.cico, svolgevano i loro compiti, poi tornavano alla
sede della mtssione (Helsinki o Vienna) dopo un breve
periodo di rre o quattro giorni. l missionari arrivarono
per la prima volrn a Tallinn l'S dicembre 1989, a
Leningrado il 19 gennaio 1990, a Kiev iJ 7 otcobre 1990 e
a Mosca il 18 otcobre 1990. Entro il luglio 1991 ognuna
di quelle cirrà aveva tlue rami.
Il primo battesimo di un convertito russo alla nostra
chiesa, celebrato Ja un sacerdote russo della nostra
chie:.a, ebbe luogo a Leningrado U 17 febbraio 1990. Nel
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frattempo molti cittadini sovietici vennero a conoscere la
Chiesa mentre si trovavano temporaneamente all'estero.
Queste persone sono poi tornate a piantare i semi del
futuro progresso della Chiesa nelle rispettive città. Essi
fanno notare che la possibilità tli smbilire la Chiesa in
tutto iJ mondo si presenta certamente a coloro che
considerano i nuovi arrivati tra loro non più •né
forestieri né avventizi; ma . . . concittadini dei santi e
membri della famiglia dt Dio» (Efesini 2: 19}.
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I membri della Chiesa auualmente risiedono a
Kurgan, Leningrado (da poco ri bauezza to San
Pietroburgo), Mosca, Sochi, Vyborg e Selenograd
(Russia), Tallinn (Estonia), Ktev (Ucrama), Sukbumi
(Georgia} e in altre città.
Nel giugno 1991 la Repubblica deli'Annenia donava
alla Chiesa il terreno necessario per la costruzione di un
centro nella capitale Yerevan, in :,egno di gratitudine per
l'opera di soccorso svolta in Armema dalla Chiesa e dat

1992

Emema sinisfTa: due membri
della O.Jesa scMetid
par1ecipano a una riunione

A slnlsfro: l componenti del

Wl CM ~e~ilale

Pkuz:a Rossa di Mosca

a Mosca.

Coro del Tabernac::Mo a

passeggio neOa famosa

A mano :a man o che il lavoro si espande a un ritmo
che molti hanno giudicato come • incredibile•, dobbiamo
rico rdare uno srraordinario ammonimento dato dal
Signore per me zzo del profeta j oseph Sm tth l'Il
settembre 1831 agli anziani della Chiesa riururi nella
fattoria dei Mo rley vicino a Kirtland , nell'Ohio. In
quell'occasione il Maestro dtsse semplicemente: •Non
stancatevi dunque dt far bene, p01ché voi state ponendo
le fondamenta di una grande opera. E ctò che è grande
procede da piccole cose• (DeA 64:33).
Il presidente Wilford Woodruff descrisse più
dettagliatamente questo episodio nei seguenti termini:
«Dome nica sera il Profet a invitò tuni colo ro che
detenevano il sacerdozio a radunarsi nella piccola scuolo
di legno che avevamo là. Era poco più di una capanna,
forse di tre metri e mezzo di lato, ma sufficie nte ad
accogliere rutti i sacerdoti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni che a quel tempo si trovavano
nella città di Kirtland . . . Dopo che ci fummo radunati, il
Profeta invitò gli Anziani d'Israele che stavarto con lui a
portare testimonianza di que:.t'opera . . . Quartdo ebbero
finito il Profeta disse: •Fratellt, sono taro molto edificato
e ammaestrato dalle vostre testimoniame tenute qui
questa sera. Ma voglio dirvi, al cospetto del Signore, che
voi non ne sapete di più, nguardo al desrmo di questa
chiesa e regno, dt un bambino che sra in grembo a sua
madre. Non riuscite a comprenderlo . . . La Chie a
riempirà l'America Settentnonale c l'America
Meridionale - riempirà il mondo intero•• (Conference
Report, 6 aprile 1898, pag. 57).
U Profeta conosceva il de tino J1 questa chiesa. Ora
voi stare assistendo a una parte del progresso di cui egli
ebbe una visione oltre un ecolo c mt!z;:o fa.
Prego ch e tutti noi possia mo avere questa stessa
consapevolezza e fede. Porto te timonian:a che Dio vive.
Gesù è il Cristo. Questa è la Sua chtesa e il Suo lavoro,
che riempirà il mondo per aiutare 1 suot abitanti al tempo
stabilito dal Signore. O

la n ottzta c he la C hiesa e ra stata pienamente
riconosciuta nella Repubblica di Russia.
suoi membri di tutto il mondo. Per esempio Jon M.
H uncsman, sua moglie Karen e i loro figli hanno
conrribu i to con ingenti fondi c hanno preso
personalmeme l'impegno di soccorrere migltalél Ji
persone nmastc senza tetro a causa de l disastroso
terremoto del dicembre 1988. David M. Horne,
tmpresano edile dt Salt Lake Cicy, rispo c a una speciale
chiamata tn missione da parte de lla Chiesa che Lo
invitava a offrire il suo tempo e le sue capacità per
collaborare a costruire case amisismiche per le vittime
del terremoto. Un impianto per la fabbricazione di
elementi in cemento precompresso, dedicato a Yerevan il
24 giugno 1991, sarà in grado di fornire ogni anno
clemenu ~>uffìcienti per costruire 6.500 app:.ntomenti e
offrire cosl un alloggio a 25.000 persone.
L1 Repubblica dell'Armenia fu dedtcata il 24 giugno
1991 dall'anziano Dallin H. Oaks. lo e lui ci fermammo ,l
bracceuu su un'altura che domina,•a la città di Yerevan,
v tc.i no al monumento che rappresenta la madre
dell'Armenia. A poca dtstarua potevamo vedere la cima
mnevaca Jet Monte Ararat, dove un tempo era venuta a
(XN:tr t I'Arc.a di Noè (vedi Genesi 8:4).
Nel giugno 1991 il Coro del Tabernacolo Monnone
l:Ompì la sua storica toumée m orto paesi d'Europa. La
wurnée pre\ ede\ a Loncerti a Var:;avta (Polonia),
Frtednch dorf, Francoforte, Dresda e Berlmo
Praga
(Unghena),
Budapest
(Germanta).
(Cccn~ l ovacchio), Mosca e Leningrado (Unwnc
Su' tertca). Fu runo anche tenuti dei cuncern a
Stra-.bu rgo (Francia). Zurigu (Svtzzera) c Vienna
(Austria). Ovunque ti Coro si è esibito con t suo t inni di
fede c di devozione, ti cuore degli asco ltatori ~i è
ncmptto di commlmone. L'impatto di 4ue'\ta unportante
ruurnée è tato smtolmeato ampiamente neglt arttcoli
puhbhcntJ dalle nvNe della Chtes:a (vedt Jay M. 1\xJd, Ld
Stdw, apnle 1991, e RusseU M. Nelson, discorso tcnmo
LA

alla conferenza generale dell'ottobre 199 t e pubblicato
ne La Stella di gennaw 1992).
lo e l'anziano Oaks godemmo del privilegio di unirei
al Coro m quella toumée tanto importante. Al nostro
ritorno in patria, il 3 luglio 199 1, riferimmo al presidente
Ezra Taft Beruon del successo della toumée del Coro Jcl
Tabernacolo Mormone. Poi gli mostrammo cop te
autenticate dei documenti che a ttestavano il ptcno
riconoscimenco Jella Chiesa nella Repubblica di Russia.
Non dimenticheremo mai la sua espressione di gioia.
Quell'incomro è diventato uno dei ricordi più cari che
abbiamo da quando ricevemmo In chiamata a far parre
del Quorum dei Dodici nel 1984. Con commozione
ricordammo che il presidente Benson aveva spesso
parlnro dcll'indimentìcabile esperienza da lui fatta
quando aveva coraggiosamente parlato dal pulptto di
unn chiesa di Mosca il 1° ottobre 1959, rivolgendo alla
wngregazione queste parole:
• li nostro Padre celeste non è molto lontano. Egli può
e~ ere molto vicino a noi. Dio \'Ìve. lo so che Egli vive.
Egli è nosuo Padre: Gesù Cristo, il Redentore del
mondo, vegha su qu~ta terra. Egli dirige ogni cosa. Non
temctc, osservate 1 Suoi comandamenct, amatevt l'un
l'altro, pregate per la pace, e tutto andrà bene•.
Il prc~tJcnte Benson ricordò che, a mano a man<.> che
ogni fut,e veruva tradotta per La congregazione, vedeva che
le donne tltavano fuori il fazzoletto e, per ripercrc le parole
dene da un oS5ervatore, cominciavano ad «agitarli come
una madre che dà l'addio definitivo al suo umco fìglto•.
Questo profeta, che ha presiedmo alla Chiesa durante
il periodo descritto nella preseme relaztone, che aveva
prcdtcato n (;)VMe dcllu libertà e aveva tmploraw gli
uomint Ji tutto il mondo di studiare il Libro di Mormon
c dt mondare La terra C<.'lme con un diluvto (vcJi Mosè
7:62) con le sue pre:to~e pagine, è vissuto sino a veder
malllrare una parte del suo raccolto quando ha riccvum
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CONSIDERAZIONl lN
PROSPE'l l IVA E RETROSPE'll IVA

ll presente a rticolo è, per alcuni aspetti, sia un
sommario che la relazione personale conclusiva su un
incarico svolto. Contiene la descrizione di alcuni farri di
cui sono stato testimone oculare durante il mio ministero
in Europa nell'arco di o ltre cinque importantissimi
anni. La Prima Presidenza ha ora e ffcrruaro un
avvicendamento negli incarichi dei componenti del
Quorum dei Dodici. l Fratelli della Prima Presidenza
sanno che ogni componente di questo sacro quorum,
quando passa da una posizione all'altra nell'ordine dì
s u ccess ione e di anzianità, deve allargare la sua
conoscenza deUa Chiesa e dei suoi membri per quanto
riguarda ogni aspetto del lavoro che essa svolge e in ogni
parte del mondo. Di conseguenza il l 0 dicembre 1990 la
responsabilità di stringere i primi conratti per quanto
riguarda l' Europa fu tras ferita n e lle capaci m an i
dell'anziano Dallin H. Oaks. In tale veste egli ha già dato
a questa causa un considerevole contributo.
Durante i miei numerosi incarichi in Europa (e negli
altri continenti) sono stam ostenuto dalle preghiere e
dalla fede della mia cara moglie Dantzel e dei nostri Agli.
Essi non si sono mai Lamenrari, quali che fossero i rischi e
l'ostilità che sapevano che avrei incontrato in alcuni di
quei viaggi. Li ringrazio sinceramente per il loro sostegno.
Gli eventi che ho documentato (considerando il ritmo
del progresso della C hiesa, senza dubbi o questo
articolo sa rà alquantO sorpassato al momento d e lla
pubblicazione) riguardano solo una parte dell'Europa.
Durante lo stesso periodo preghiere apostoliche di
dedicazione sono state offerte in mo lti a ltri paesi
dell'Africa, America Meridionale, America Centra le,
Pacifico Meridionale e Asia.
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NOTIZIARIO ITALIANO
MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI

La nostra diversità, la nostra sorellanza

MESSAGGIO DEL.LE RAPPRFSE!IITANIT DI AREA DEI OONSIGLI GENERALI

Testimonianza mediante il senizio
Quando Monika Fullmer faceva
parte della presidenza di una Società
di Soccorso in Germania, fece la
conoscenza di Anne, una sorella
inattiva (il nome è stato cambiaro).
Le insegnanti visitatrici esortavan o
Anne a venire in chiesa, ma ella
esitava a tornare dopo una così
lunga assenza. Le sorelle alla fine la
convin sero che ella sarebbe s tata
accolta a braccia aperte.
All'inizio Anne sedeva in fondo
a lla casa di riunione. Ma gradualmente, a mano a mano che le sorelle
del rione le dimostravano la lo ro
amicizia, e lla cominciò a sentirsi a
suo agio. Ben presto la presidenza
della Società di Soccorso sentì di
dover chiedere che Anne fosse
chiamata come dirigente della
musica della Società di Soccorso.
A n che se conosceva poco la musica,
An ne accettò q ue ll' incarico. Con il
sostegno delle sore lle della Società
di Soccorso Anne imparò ad
assolvere i compiti che le furono
affida ti , e quind i accettò a ltre
posizioni diremve nel rione. Col
passare del tempo il marito di Anne
fu banezzato e la sua famiglia fu
suggellata nel tem pio.
•Quando penso a lla sorellanza,
penso ad Anne•, dice sore lla
Fullmer. ocl:affetto e la stima
dimostrati dalle sorelle della Società
di Soccorso la fecero sentire prima
benvenuta e poi necessaria•.
UNITE NEL SERVIZIO
•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

Quando il profeta joseph Srnirh
organizzò la Società di Soccorso nel
marzo J842, le venri sorelle
fondamci erano unite nello scopo e

possono contribuire al successo dei
nostri sforzi comuni?
AIUTIAMO IL
SINGOLO INDIVIDUO
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Or voi siete il corpo di Cristo, e
membra d'esso• (1 Cori~i 12:20-21.

L'unità c he sentiamo fra noi ci
spinge ad app rezzar e la nostra
diversità mentre congiungiamo i
nostri sforzi. «Vogliam o che ogni
donna valuti appieno i doni che e lla
possiede», dice la presid e ntessa
Elaine L. Jack. ocVi esortiamo a
scoprire i talenti delle altre sorelle.
Vi invitiamo a gioire delle vostre
differenze e delle vostre somiglia nze
e ad aiutarvi reciprocamente...
Pochi anni dopo il suo battesimo
Sandra Edwards di Kingsron, nel
Tennessee (USA) divorziò da l
marito, perse la madre per un
attacco cardiaco e poi un figlio in un
tragico incidente stradale. In quel
periodo di crisi i membri del suo
ramo furono per lei una vera ancorn
di salvezza. La a iutaro no a trasferirsi,
badarono ai bambini, le fecero la
spesa e le dettero incoraggiamento,
affetto e aiuta. •Nessuno disse mai
una parola di c ritica», e lla ricorda.
«Nessuno mi fece mai se ntire
t agliata fuori, vergognosa, sola,
indesiderata o non apprezzata•.
•Dobbiamo lavorare duramente»,
ci ha esortato l'a n zia n o John C.
Cannack, «per creare un'unità nella
diversità: ognuno deve autono minarsi
membro di un comita to formato da
una so la persona per favorire
l'inserimen to, l'accettazione e l'unità
ovunque possiamo rrovarci» (Ensign,
marzo 1991, pag. 9).

27).
In che modo i nostri dwem talerui

Come possiamo dimostrare di
appreuare ogni singolo individuo! O

nella fede, anche se le condizioni in
cui vivevano erano mo lto diverse.
Alcune di quelle donne erano mogli
di dirigenri della Chiesa e avevano
figli piccoli. Una era sposata da poco
con un negoziante che non
apparteneva alla Chiesa. Altre non
erano sposate. Ma ogni donna aveva
attributi rutti suoi da mettere a buon
uso ne l lavoro caritatevole che esse
svolgevano.
Nel 1992 ci sono 2.780.000 nostre
sore ll e nella Società di Soccorso
sparse in tutto il mon do. Noi
rappresentiamo razze e culture diverse
in ogni fuso orario. Abbiamo capacità
diverse. E tuttavia apparteniamo alla
stessa associaz1one. Come spiegò
l'apostolo Paolo, facciamo nme parte
del corpo di Cristo:
•Ma ora ci son molte membra, ma
c'è un unico corpo; e l'occhio non
può dire a lla mano: Io non ho
bisogno di te ...

LA
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Una testimonianza di Gesù Cristo
Uno dei principali punti di fo rza
della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni è quello di
possedere, o di sforzarsi di
possedere, una testimonianza di
Gesù Cristo. Questa testimo nianza
porta nella nostra vita i benefici
conseguenti all'applicazione pratica
dei principi del Vangelo. E' molto
importante che questa forza mo trice
svolga un posto di primo piano nella
nostra vita.
L'anziano Bruce R.. McConkie
dichiarò : « La testimonianza del
Vangelo è la sicura conoscenza,
ottenuta mediante rivelazio ne dello
Spirito Santo, della divinità di
questo grande lavoro degli ultimi
giorni. La logica e la ragio ne
guidano coloro che cercano la verità
lungo la via che porta alla
testimonianza, e permettono di
rafforzare La verità rivelata con
l'effettiva rassicurazio ne dì cui una
testimonianza è composta».
L'anziano McConkie disse anche
che l'effettiva sicura conoscenza che
costituisce la testimo nianza di Gesù
Cristo deve pervenirci mediante lo
spirito cti profezia (Apocalisse
L9 : l 0). Questo concetto è
entusiasmante, se ci rendiamo conto
che la testimonianza che riceviamo e
un dono del Santo Spirito che parla
direttamente allo spirito di ognuno
cti noi. Riceviamo una testimonianza
quando la Sua voce mile e tranquilla
si fa sentire nel nostro io interiore. Il
ricevimento cti una testimo nianza è
infatti accompagnato da un
sentimento di calma, di incrollabile
s1curezza.
l membri della Chiesa non sono
salvati in virtù della sola
testimonianza (DeA 3 :4). Il
conseguimento di una testimonianza
è l'inizio di un reale progresso
spirituale. Questo progresso

Patricia G. Curtis

comporta un maggiore obbligo di
servire Dio, di osservare i Suoi
comandamenti e cti camminare nella
luce che Egli ci ba rivelato.
Questo principio relativo al
ricevimento di una testimonianza è
un entusiasmante insegnamento del
Vangelo che i bambini recepiscono
molto presto, sin da quando entrano
a fare parte della Primaria. n tema
delle attività di gruppo dello scorso
anno era : « Posso acquisire una
testimonianza del vangelo di Gesù
Cristo>>. Durante tutto l'anno i
bambini sono stati ammaestrati
mediante storie, attività e canti che li
hanno aiutati a inctividuare i
sentimenti che accompagnano una
testimonianza. In tutti i rioni e rami
i membri ha nno goduto i frutti
dell'esposizione di ques to tema nel
programma dei bambini per la
riunione sacramentale.
Nostra figli a Sydney, giovane
madre e consigliera della Primaria di
rione, ci ha parlato in una lettera
de lla sua esperienza :
« Cara mamma,
che giornata ho avuto ! Ci siamo
svegliati sotto la prima neve
dell'inverno. l bambini erano
entusiasti. Oggi abbiamo svolto il
nostro programma della Primaria.
Oh, quanto lavoro ! Sono molto
soddisfatta di come sono andate le
cose. Vi hanno partecipato centodue
bambini. Vengono tutti, quando c'è
il programma. E' stato bello veder
partecipare tutti i bambini. Hanno
cantato molto bene. Erin (otto anni)
e Jimmy (sei anni) hanno fatto bene
La loro parte. Se chiedi a Nicole, due
anni, qual è stata la sua parte, ti
porta la sua testimonianza. E' molto
commovente. E' dawero bello
NOTIZIARIO ITALIAi'O

l

vedere e sentire una bambina di due
anni quando dice che sa che la
Chiesa è vera e che il presidente
Benson è il nostro profeta >l.
Ho inserito l'età dei bambini
perché ho pensato che lo avreste
trovalO interessante. Nicole a due
anni è ancora nel nido d'infanzia ;
ma poiché ha veduto e sentito suo
fratello e sua sorella fare pratica a
casa nel recitare la loro parte, ha
voluto anche lei dire la sua parte.
Questo no n è forse un chiaro
esempio dei frutti del programma
della Primaria della Chiesa?
Nostra nipote Katie, quatto rctici
anni, è attiva nel programma delle
Giovani Donne. Ha detto che a
Natale la sua classe ha svolto un
progetto di servizio per una famiglia
bisognosa. Do po aver svolta questa
attività, le ragazze sono tornate in
cappella per ripulire e riordinare la
s tanza in cui avevano preparato gli
oggetti da portare a quella famiglia.
e hanno parlato dei grandi benefici
che avevano ricevuto grazie al lavoro
svolto. Katie dice : « oona. è stata
quasi una riunione di testimonianza,
anche e l'abbiamo tenuta mentre
lavoravamo in cucina. Tutte abbiamo
e presso il no tro amore per il Padre
celeste. E' tata una cosa tanto
bella>> In que ta atti\ita abbiamo un
esempio di te:.timonianza ottenuta
mediante il el'\izio.
Quest'anno la Società di ~~rso
ha celebrato il centocinquantenario
della '\Ua fondazione. La
celebrazione e con istita
principalmente in una serie cti
programmi volti a livello di rione o
di ramo. Il mo tto della Società di
Socx.-orso, « La carità no n verrà mai
meno>>, è s tato naturalmente il tema
di que m celebrazione. Molti a tti
d'amore, grondi e piccoli, hanno
o ttolineuto l'imponanza della carità.

Le mogli dei componenti della
presidenza di area ringraziano per
essere state infonnate di alcuni dei
progetti svolti per l'occasione. Siamo
consapevoli che molte sorelle banno
compiuto tanti atti di servizio
affettuoso, consoni aUa loro natura.
Proprio come il motto « La carità
non verrà mai meno » è il principio
sul quale poggia la Società di
Soccorso, cosi l'aiuto reso in tale
spirito dalle sorelle ne è l'attuazione.
Questi atti d'amore sono compiuti
quotidianamente e continueranno a
far parte della tradizione della nostra
associazione.
Sorella Elaine L. Jack, nostra
presidentessa generale, ha esortato le
sorelle a gioire dei frutti della
testimonianza. Ella ba detto : « Dal
tempo in cui la Società di Soccorso
fu istituita 150 anni fa, le donne di
Sion hanno fatto cose straordinarie,
e le hanno fatte in modo esemplare.
La Società di Soccorso è cresciuta
continuamente per numero di
componenti e per l'innuenza da loro
esercitata. Questo successo è dovuto
al fatto che la Società di Soccorso è
la somma della bontà di tutte le
sorelle. Quando incontro le sorelle

della Società di Soccorso in tutto il
mondo, vedo splendere sul loro
volto la luce di Cristo; vedo molte
prove del loro divino lignaggio di
figlie di Dio ; vedo come la loro
fedeltà ai comandamenti di Dio
dona alla loro vita quotidiana forza
e stabilità».
Sorella Jack ha parlato di una
sorella che ha conosciuto
ultimamente. Questa sorella asseriva
di essere tanto occupata e oberata
dal lavoro da essersi allontanata
dalla testimonianza che possedeva
negli anni passati . Ella diceva : « La
mia testimonianza era fragile come
un soffio d'aria». Sorella Jack fu
colpita dalla reazione di quella
sorella alla situazione in cui si
trovava. Le consigliò quindi di
chiedere ai suoi cari di sostenerla
con maggiore diligenza, di
cominciare di nuovo a pregare, di
sforzarsi maggionnente di obbedire
alle leggi del Signore e di essere più
paziente verso se stessa e verso i
suoi impegni. Questo processo non
fu né facile né rapido, ma gli sforzi
compiuti da quella sorella ebbero
successo. Ella sentì crescere nel suo
cuore la sua testimonianza e si sentì

sempre più forte a mano a mano
che aumentava la sua sensibilità
spiòtuale. Tornò cosi a conoscere la
vera gioia.
La mia testimonianza è cresciuta
da quando ho avuto modo di
conoscere le sorelle della nostra
Area Europa/Mediterraneo. Sono
grata al Signore che ci sostiene in
questo processo di apprendimento.
Sono lieta di potenni incontrare con
tante di voi il sabato prima di una
conferenza di palo o di distretto;
sono felice di trovarmi con voi e di
fare tante cose insieme a voi. Mi
rallegra vedere il vostro sorriso ;
l'espressione della vostra
testimonianza e del vostro affetto è
per me un grande incoraggiamento.
Dobbiamo essere felici di poter
servire il Signore in questo periodo
tanto importante. Spero che ogni
sorella della Società di Soccorso
serva gli altri, sapendo che tutte noi
godiamo di grandi benefici perché
seguiamo l'esempio del Salvatore,
perché abbiamo il sostegno l'una
dell'altra e perché abbiamo in
comune una grande prospettiva
spirituale e una sincera
testimonianza.

Importanti incontri a Milano con esponenti della coltura, della religione
e della stampa
La Chiesa, sempre più coinvolta nelle iniziative sociali e umanitarie

Lo scorso 27 febbraio ha segnato
una data storica per lo sviluppo dei
rapporti della nostra chiesa con le
altre confessioni religiose in Italia.
I fratelli Bruce Olson e Mike
Otterson, provenienti da Salt Lake
City, rappresen tanti ufficiali della
Prima Presidenza per le Pubbliche
Relazioni, hanno incontrato, insieme
con alcuni dirigenti locali, esponenti
della cultura, della stampa e della
vita religiosa della città di Milano.
Ci sono stati amichevoli e
costruttivi colloqui con esponenti
della Curia arcivescovile, con il

rabbino capo della comunità
israelitica Prof. Giuseppe Laras, con
il giomaJista Michele L. Straniero
del quotidiano La Stampa e con l'ex
sindaco di Milano Paolo
Pillitteri. Argomento principale di
tutti questi colloqui era La proposta
di lanciare una vasta ed energica
campagna contro il dilagare della
pornografia nella società della
cultura di massa.
Questi incontri hanno preceduto
quello tenutosi successivamente in
Vaticano, dove una delegazione
interconfessionale dell'Alleanza

Religiosa contro la pornografia,
comprendente cattolici, protestanti,
ortodossi ed ebrei, includeva pure i
rappresentanti della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
E' questo un ulteriore passo che
vede la nostra chiesa sempre più
coinvolta nell'ambito di iniziative
sociali ed umanitarie ampiamente
riconosciute.

Giuseppe Pasta
Pubbliche Relazioni
Palo di Milano

Apertura di nuove missioni in Russia e in Ucraina
L 'espansione della Chiesa nel mondo prosegue a ricmo acceleraro

SALT l.AKE CITY- La Prima
Presidenza ha annunciato l'apenura,
awenuta il 3 febbraio di quest'anno,
di tre nuove missioni in Russia e in
Ucraina, le prime che la Chiesa Ila
istituito nella Comunità degli Stati
Indipendenti (ex Unione Sovietica).
Le nuove missioni sono : la Missione
di Mo ca e la Missione di San
Pietroburgo nella Repubblica Russa,
e la Missione di Kiev nella
Repubblica Ucraina.
La Missione di Mosca è diretta
dal presidente Gary L. Brownlng,
già presidente della Missione di
Helsinki Est, in Finlandia.
Attualmente in questa missione
stanno lavorando trenta missionari

che si adoperano per far conoscere il
Vangelo a circa Il milioni e mezzo
di cittadini russi nella regione di
Mosca. La Missione di San
Pietroburgo è diretta dal presidente
Charles H. Creel il quale, al
momento della chiamata a ricoprire
tale incarico, stava svolgendo
insieme a sua moglie una missione a
tempo pieno nella Missione di
Vienna Est, in Austria. In questa
missione vi sono attualmente
quarantuno missionari, che servono
circa l O milioni di persone nella
Russia nord-occidentaJe e
nell'Estonia.
La Missione di Kiev sarà diretta
dal fratello Howard L. Biddulph, già
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presidente della Missione di Vienna
Est ; attualmente dispone di
trentacinque missionari per l'intera
popolazione deli'Ucraina.
Nell'annunciare l'apertura delle
nuove missioni, la Prima Presidenza
ha comunicato che la Missione di
Helsinki Est e la Missione di Vienna
Est sono state chiuse.
I dirigenti della Chiesa hanno
spiegato che la creazione di queste
nuove missioni è stata resa possibile
dal riconoscimento concesso l'anno
scorso alla Chiesa dalla Repubblica
Russa, e da quello concesso
quest'anno da Kiev, capitale della
Repubblica Ucraina.

Nella foto: do sinistro Casimiro Mastino, Enrica Melandri. BruCI! 0/son. Mike Ouers01r. Paolo Pìllinoi, GiustpJI<! Posto. Franre:sca Piredda
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COMPETIZIONE ARTISTICA INfERNAZIONALE PER l BAMBlNI DELLA PRIMARIA
Un invito a tutti i bambini della Chiesa a dare una prova tangibile delle loro capacità artisliche. « E tuili
questi doni vengono da Dio per il beneficio dei figli di Dio » (DeA 46 :26)
l bambini della Chiesa di tutto il
mondo sono invitati a partecipare a
una competizione artistica
internazionale patrocinata dal Museo
di Storia e Arte della Chiesa di Salt
Lake City.
Tra le opere presentate circa
trecento saranno scelte in base alla
loro originalità e creatività e saranno
esposte nelle sale del museo dal 9
ottobre di ques t'anno al 7 febbraio

1993.
« La mostra ha lo scopo di
incoraggiare i bambini a usare la
loro creatività per sottolineare
l'importanza che la famiglia riveste
per loro », ha dichiarato Jennifer
Lund, curatrice associata del museo,
che ha il compito di organizzare la
competizione.
<<Speriamo di vedere la

rappresentazione di ogni sorta di
attività familiari - lavorare insieme,
programmare insieme, andare
insieme in chiesa, fare la spesa
insieme - le possibilità sono
infinite».
T bambini tra i cinque e gli undici
anni sono invitati a partecipare.
Possono usare pastelli, matite,
acquarelli, carboncino, colori a olio,
collage o qualsiasi altro mezzo di
espressione su carta. E' consentito
soltanto un lavoro per ogni
bambino.
r lavori non possono superare le
dimensioni di 28 x 35 cm. Sul retro
del foglio dovranno essere indicati
chiaramente il nome, l'età,
l'indirizzo, il rione o ramo e il palo
o distretto di appartenenza del
bambino.

l lavori possono essere inviati o al
Centro Distribuzione di Milano, che
provvederà a inoltrarli, o
direttamente al Church Museum of
History and Art, 45 North Tempie
Street, Salt Lake City, Utah 84150,
USA. I lavori inviati al Centro
Distribuzione dovranno arrivare
entro il 21 luglio di quest'anno. l
lavori inviati direttamente a Salt
Lake City dovranno arrivare entro il
7 agosto.
Tutti i lavori d iventeranno
proprietà del museo e non saranno
restituiti ai partecipanti.
AJcune delle opere saranno
riprodotte ne La Stella e in altre
pubblicazioni della Chiesa in tutto il
mondo.

Senizio di carità nel Ramo di Pisa
<< Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento? E Gestì gli disse: 'Ama il Signore Iddio tuo con
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente rua ·. Questo è il grande e il primo
comandamento. Il secondo. simile ad esso, è: 'Ama il tuo prossimo come te stesso'» (Matteo 22 :36-39)
Una visita all'ospizio dei vecchi di
Pisa è sempre stata una delle attività
caritatevoli svolte dal Ramo di Pisa
in occasione del Natale.
Quest'anno tale anività è entrata a
far parte anche delle iniziative svolte
nelle ricorrenti giornate missionarie.
Per informazione dei lettori è
opportuno precisare che non si
trana di semplici visite di cortesia,
ma di un vero e proprio lavoro di
volontariato, in quanto i membri del
ramo che prendono parte a tale
iniziativa assistono materialmente gli
ospiti dell'istituto, tra l'alrro
aiutandoli a mangiare.
Numerosi membri del ramo
hanno preso la lodevole decisione di
prestare questa assistenza su base
continuativa, non solo in occasione
del Natale o delle giornate
missionarie, e a tale fine banno

ottenuto dall'USL il certificato
sanitario che consente loro di
svolgere questo lavoro di carità.
Non possiamo che ringraziare i
membri del Ramo di Pisa per il loro

impegno nel servire il prossimo, e
siamo lieti di pubblicare una
fotografia di gruppo scattata in
occasione di una recente visita
all'ospizio.

Campo Nazionale deUo Scout del Sacerdozio di Aaronne 1992
Siamo profondamente convinti che è in questo modo che aiutiamo i ragazzi a prepararsi a ricevere il
Sacerdozio di Melchisedec, a svolgere una missione e a ricevere altre chiamate, a sposarsi ne/tempio
del Signore, a diventare padri e a provvedere alle loro famiglie

Anche quest'anno sarà tenuto un
campo nazionale dello scout del
Sacerdozio di Aaronne, al quale
desideriamo invitare a partecipare
tutti i ragazzi in età del Sacerdozio
di Aaronne, forti delle bellissime
esperienze vissute in occasione del
primo campo nazionale, «Si re n te
91 », tenuto nel luglio 1991 ai piedi
del monte Sirente, del quale
pubblichiamo alcune fotografie. n
campo distava circa cinque
chilometri dal luogo in cui, nel
luglio 1990, fu tenuto il primo
campeggio nazionale per le Giovani
Donne.
I giovani uomini provenienti da
tutta Italia si sono incontrati nel
1991 per condividere lo spirito dello
scoutismo nello splendido scenario
offerto dalla natura. Durante le
attività i giovani scout sono stati
impegnati sia nelle prove d i
avanzamento nei gradi dello
scoutismo, che in un progetto di
servizio consistente nel ripristinare
per un uso più confortevole un'area
di sosta sulla vicina strada statale.
Purtroppo non è possibile
condividere in questo spazio tutte le

belle impressioni raccolte dai nostri
giovani. Mentre leggevamo le loro
relazioni sulle esp erienze fatte sul
campo, dentro di noi cresceva
l'emozione e la gioia della
consapevolezza di quanto bene
possiamo fare ai nostri giovani
attraverso lo scoutismo del
Sacerdozio di Aaronne, offrendo

loro tutte quelle occasioni che li
aiuteranno ad ampliare i loro
orizzonti e a sentire un maggiore
amore e rispetto per tutte le
creazioni del nostro Padre celeste, e
in modo particolare per il prossimo.
Siamo profondamente convinti
che è in questo modo che aiutiamo i
ragazzi a prepararsi a ricevere il
Sacerdozio di Melchi edec, a
svolgere una missione e a ricevere
altre chiamate, a sposarsi nel tempio
del Signore, a diventare padri e a
provvedere alle loro famiglie. Quindi
non mancate di partecipare aJ
prossimo campo in merito al quale
verranno date ulteriori mformazioni
nelle varie unità.
A tutti i gio,ani dello coutismo
del Sacerdozio di Anronne va il
nostro affetto, la nostra
compren ione e tutto il nostro
sostegno, con rinvito a guardare al
nuovo giorno con gioia e coraggio.
perché... «SE SIETE PREPARATI,
VOI NON TEMERETE)).

Comitato Na:ionale per lo
Scoutismo
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Come evitare di dare mostrn di arroganza intellettuale in chiesa
Ricordate che :
e Tutta l'intelligenza e la vera
conoscenza che possediamo sono
un dono del nostro Padre celeste,
e non il frutto del nostro operato.
Nonostante tutti gli studi e gli
sforzi che possiamo compiere,
l'intelligenza che possediamo e
mettiamo a buon uso nel nostro
lavoro, cosi come ogni
conoscenza e luce che
acquisiamo, sono la diretta
conseguenza dell'amore del
nostro Padre e del Suo desiderio

e

di ammaestrarci, aiutarci e
perfezionarci.
11 dono della conoscenza ci
perviene mediante lo Spirito
Santo, ed Egli può aiutarci
soltanto se siamo umili e sinceri .
Quando ci mostriamo orgogliosi,
superbi o arroganti, perdiamo le
Sue benedizioni. Quando ciò
avviene, qualsiasi cosa possiamo
dire o fare non sarà
accompagnata dal Suo Spirito e
non avrà quindi alcun effetto su
coloro ai quali vogliamo

e

insegnare.
Al cospetto dj Dio siamo tutti
eguali, e l'amore e la stima che
Egli ba per noi non sono né
maggiori né minori di quelli che
Egli nutre per tutti i nostri fratelli
e sorelle. Dimostriamoci quindi
umili, pieni di gioia e di
gratitudine per tutto ciò che ci
viene dato, e ricordiamo sempre
la sacra fonte dalla quale ci
proviene ogni cosa.

Come altri ci sono riusciti :
Unite alla conoscenza la giusta
prospeffiva delle cose
Quando pensiamo a quanto
cammino dobbiamo ancora
percorrere prima di arrivare a
possedere l'intelligenza di Dio,
diventa molto difficile per noi
giustificare la nostra arroganza.
Dobbiamo mettere la nostra
conoscenza nella giusta prospettiva
di fronte alla Sua conoscenza, e
ricordare che vi sono sempre defie
persone più intelligenti e più capaci
di noi. Presumere di sapere più di
tutti non soltanto ci aliena le
simpatie della gente, ma non
corrisponde neppure alla verità.
Ognuno di noi eccelle in qualcosa,
anche se spesso ciò non è evidente.
Ricordate anche che la conoscenza
da sola non basterà a salvarci. Nel
Libro di Mormon Giacobbe insegna
che la saggezza dei savi che
ignorano i consigli di Dio «è follia,
e non profitta loro affatto» (2 Nefi
9 :28). Se non conserviamo la fede
propria dei fanciulli, se non
manteniamo vivo in noi un
sentimento di gratitudine e di umiltà
che accompagni la conoscenza che

possediamo, il nostro «intelletto»
non ci servirà a molto.
Evitate di usare parole inrimidatorie
Ero stato per parecchio tempo
insegnante del corso di dottrina
evangelica del mio rione. Dopo che
mi fui trasferito in un altro rione un
vecchio mi telefonò per sapere come
stavo ; poi mi chiese se avrei
accettato senza offendermi qualche
consiglio.
Gli risposi che gliene sarei stato
grato. Mi disse quindi che ero un
insegnante capace e ben preparato,
con il solo difetto che usavo parole
che potevano intimidire i membri
della classe. Dis e che le risposte
che davo alle domande che mi
venivano poste di solito
cominciavano con le parole
«Ovviamente... », «E' chiaro... »,
«Naturalmente ... », ecc.
Disse che ciò cbe poteva essere
ovvio per me, probabilmente non lo
era per la persona che faceva la
domanda.
Anche se spero di non aver dato
ai miei aJiievi l'impressione di essere
un isegnante intellettualmente
arrogante, i suoi consigli mi

aiutarono a modificare le mie
risposte e il mio metodo di
insegnamento, per edificare invece
che mortificare. Ora evito di usare
delle parole cbe potrebbero
intimidire o mettere in imbarazzo gli
altri.

Pregate per imparare a essere umili e
ad amare
Si può vincere l'arroganza
intellettuale nella stessa maniera in
cui si vince l'orgoglio. n primo
passo è quello di rendersi conto che
riteniamo la nostra conoscenza o il
nostro giudizio migliori di quelli
degli altri. Poi dobbiamo pregare di
poter essere umili e di poter capire
il vero valore della conoscenza, che
serve non per mostrare la nostra
superiorità, ma per migliorare noi
stessi e i nostri simili
Possiamo imparare meglio a usare
correttamente la conoscenza delle
cose eterne quando ci inginocchiamo
in privato, piuttosto che in un 'aula.
Nella Chiesa e nel mondo vi sono
innumerevoli esempi di uomini e di
donne che mettono al primo posto
gli altri come beneficiari delle loro

superiori conoscenze o capacità.
Quando pensiamo a persone
come Einstein, Madame Curie ed
Eliza R Snow, ci rendiamo
certamente conto che il nostro
orgoglio non soltanto è un difetto,
ma che è anche ingiustificato. La
ricerca della conoscenza deve
portare gli stessi benefici a tutti g.li
uomini, invece di mettere su un
piedistallo di cinica e critica
arroganza colui che riesce in tale
intento prima degli altri. La
preghiera e il sincero amore fraterno
sono gli ingredienti necessari per
superare questo genere di orgoglio.

Tutti abbiamo doni diversi
Come studente di psicologia, ho
spesso esaminato i problemi che si
incontrano quando si tenta di
mettere d 'accordo l'atteggiamento
dello spirito con la conoscenza
scientifica. Ho scoperto alcune
soluzioni di cui dobbiamo tenere
conto:
e Siamo tutti figli di Dio, e a tutti
sono stati dati dei doni spirituali.
Ad alcuni è stato dato il dono
della conoscenza ; altri
possiedono doni altrettanto
preziosi (DeA 46 :11-26).
e Attualmente non conosciamo
tutte le cose. La nostra è una
chiesa che lo dichiara
esplicitamente (vedi ad esempio
il nono Articolo di fede) ; ma in
futuro potremo aspettarci di
acquisire ulteriori conoscenze. La
morale è che non dobbiamo
essere troppo sicuri della validità
della nostra conoscenza, in
quanto le cose che diamo per
sicure potrebbero cambiare in
seguito a future rivelazioni.
e Quando usiamo il metodo
scientifico non dobbiamo
dimenticare che non è possibile
dimostrare un 'ipotesi. ln altre
parole, un'ipotesi o una teoria ci
aiutano a capire un fenomeno,
ma non la verità in sé.

La conoscenza è data da Dio
Coloro che grazie ai propri sforzi
acquisiscono più istruzione e
conoscenza degli altri sono obbligati
dal Signore, che è il dispensatore di
ogni conoscenza, a farne un uso
positivo per realizzare i Suoi
propositi. L'intelletto è uno
strumento fornitoci dal Signore, e
quindi non è bene farne cattivo uso.
Man mano che passano gli anni e
si amplia la mia esperienza, mi
rendo conto che ora ci sono più
cose che non conosco, di quante
credevo di non conoscere in passato.
Conosco qualcosa in merito a certi
argomenti, e assai poco in merito a
molti altri argomenti. Dobbiamo
riconoscere in quali campi ognuno
di noi può dirsi relativamente
esperto, e aiutare gli altri che in detti
campi non possono aspirare a tale
titolo. L'arroganza umilia le persone
e le allontana da noi.

Mettiamo in pratica i principi
Poiché le nostre esigenze
psicologiche fondamentali devono
essere riconosciute e soddisfatte,
vogliamo a tutti i costi dare prova
della n ostra conoscenza dei principi
del Vangelo. Qualche volta riteniamo
che una scoperta o una conoscenza
approfondita di certi principi del
Vangelo siano esclusivamente
nostro privilegio, e sentiamo la
necessità di illuminare gli altri in
merito a tali cose.
Non ci libereremo di questa
tendenza sino a quando non
prenderemo a cuore quanto disse
Nefi : «Applicai infatti a noi tutte le
Scritture, perché ci servissero di
profitto e di istruzione» (l Nefi
19 :23). Quando spieghiamo quali
cambiamenti ha portato in noi la
conoscenza di un certo principio del
Vangelo, e esprimiamo umilmente la
nostra gratitudine proprio per aver
scoperto questo prin cipio e aver
trovato la forza dj metterlo in
pratica, l'impressione di arroganza
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intellettuale che altrimenti potremmo
dare scomparirà. I nostri ascoltatori
sentiranno lo Spirito, e anch'essi
saranno edificati. Anch'essi
sentiranno il desiderio di mettere in
pratica tale principio.

Elenco di controllo
l Ricordate che tutta la
conoscenza proviene da

Dio.
2 Rendetevi conto che
tutti hanno virtù,
capacità e talenti in
campi diversi.
3 Favorite in voi un
atteggiamento di umiltà,
eli fede, di gratitudine
per l'intelletto che
possedete.
4 Tenete sempre presente
quanto è grande il
divario esistente tra
l'intelligenza di Dio e la
vostra.

Serata dei talenti nel Ramo di Pordenone

Attività dei giovani del Ramo di Prato
«Cercate nei migliori libri le parole di saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo studio, sia pure con la fede»
(DeA 88 :118)

La serata dei talenti del 21 febbraio
1992 nel Ramo di Pordenone ha
avuto grande successo.
Erano presenti, infatti, circa
centoventi persone w cui solo il
trentacinque per cento erano membri
della Chiesa ; segno evidente che
quando i fedeli si impegnano ad
invitare i propri amici il successo è
assicurato. I numeri, tutti musicali,
sono stati presentati dalla sorella
Patrizia Dall'Antonia. La varietà
delle esibizioni e degli strumenti
musicali è stata motivo della buona
riuscita della serata. Un elogio va a
tutti i partecipanti per aver saputo
rispettare i tempi assegnati ad
ognuno.
Tra i partecipanti c'era il
complessino dei piccoli
fisarmonicisti di Cordenons facenti
parte deii'A.C.M. (Associazione

Il Ramo di Prato ha tenuto
un'attività congiunta dei Giovani
Uomini e delle Giovani Donne. Il
programma prevedeva una breve
sosta a Vinci per visitare la casa di
Leonardo e una sosta al Museo
Leonardiano, per poi trascorrere il
resto della giornata a San
Gimignano, rinomata per le sue
belle torri.
E' stata una occasione piena di
divertimento, nel corso della quale i
ragazzi hanno assaporato la gioia di
stare insieme, uniti dallo spirito di
fratellanza che accomuna i membri
della Chiesa. Tema della giornata
era l'importanza di osservare i
comandamenti, in particolar modo
la legge della castità. A questo
proposito sono stati letti e
commentati diversi passi delle
Scritture, aprendo un piccolo
dibattito.
La giornata si è conclusa con La
soddisfazione generale e con il
proposito di ripetere una simile
esperienza, favorendo così la crescita
spirituale dei partecipanti.

Silvia Sabatini
Ramo di Prato

Culturale Musicale) di Bidinost, il
cui direttore, accompagnandosi con
la chitarra, ha interpretato, dietro
richiesta della presentatrice, una
bellissima canzone di Elvis Presley.
Il fratello Gianfranco De Angelis,
nella foto, anch'egli accompagnato
dalla chitarra, ba cantato un pezzo
da lui composto in inglese dal titolo
«The little Mormon ». D fratello
Stefano Dall'Antonia si è esibito alle
tastiere elettriche nell'interpretazione
de «La Valle dell'Eden». ll
complesso formato dalla sorella
Mavi Fossa al piano, dal fratello
Giacomo Benvenuti alla batteria, dal
fratello Davide Durazzani con le
maracas e da un missionario alla
chitarra hanno proposto un
pot-pourri di motivi argentini Sono
poi seguiti un duo di violini di Silvia
Avema e Lia Dalla Flora e un

Una foto riC(Jrdo della visita al M11seo Leonordiono

L'attività del Nuovo Inizio deDe Giovani Donne del Ramo di Bari Ovest
«Allora il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro
lampade, uscirono a incontrar lo sposo» (Macteo 25 :1)
Il 2 febbraio 1992 si è svolta
l'attività del Nuovo Inizio delle
Giovani Donne del Ramo di Bari
Ovest. L'incontro è incominciato alle
18.30 con un discorso della
presidentessa delle Giovani Donne,
Maddalena Modugno, ed è
proseguito con le rappresentazioni
delle varie classi, che come
intermezzo hanno eseguito l'inno
«Cammino per fede». AJ termine
dell'attività sono state presentate le

Giovaru Donne : tre Api, due
Damjgelle e dieci Laurette, che
hanno esposto in successione gli
obiettivi da raggiungere entro la fine
dell'anno, w fronte a parenti, amici
e simpatizzanti accompagnati dai
missionari.
L'attività si è conclusa verso le
20.00 con un intervento del
presidente del ramo Michele
Modugno sul tema del lavoro
missionario. li Ramo di Bari Ovest
MAGG IO 1992
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già da tempo organizza interessanti
attività alle quali partecipano
numerosi simpatizzanti ; in questa
occasione vogliamo augurare ai
missionari di questa città di avere
molto successo nel loro lavoro dì
proselitismo.

Fernando Curci
Ramo di Bari Ovest
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assolo di violino di Maristella
Fedrigo, nell'interpretazione di un
inno della nostra chiesa. Ha
concluso la serie delle esibizioni il
piccolo coro formato dai coniugi
Meneguzzi e da Laura Demartin,
tutti ex missionari, che hanno
cantato l'inno della missione mentre
venivano proiettate delle diapositive
di scene tipiche della vita
missionaria.
La serata si è svolta in un clima
sereno e ha offerto la possibilità di
rafforzare la fratellanza tra i fedeli e
di fare nuove amicizie. A
conclusione dello spettacolo è stato
offerto un gradito rinfresco.

Gianfranco De Angelis
PubblicJre Relazioni
Ramo di Pordenone

La festa d.i San Valentino nel Ramo di Bologna

I primi « Lupi anziani » nella Primaria italiana
Un avvenimento importante nella storia della Primaria in Italia

Grande s uccesso ha riscosso nel
Ramo di Bologna la festa di «San
Valentino». Come si sa, io questa
festa gli innamorati sono al centro
dell'attenzione e tale tradizione non
è stata smentita da chl ha avuto il
merito di organizzare la festa, fra
cuoricini, giochi frizzanti e divertenti
e balli. L'amore è stato esaltato dalla
presenza di tante coppie di sposi,
fidanzati e di giovani potenziali
innamorati. Nutrito è stato
l'intervento dei simpatizzanti che
banno impegnato non poco i
missionari a tempo pieno con varie
domande sulla Chiesa, ma non
hanno perso l'occasione di ridere e
divertirsi in una cornice che
anticipava iJ carnevale e che ispirava
simpatia e fratellanza.
Particolarmente toccante è stato il
momento in cui si è festeggiato il
fratello lvan Rossato, un ragazzo
rosso di capelli, non tanto grande di
statura ma grande di cuore e di
spirito, che a soli due anni dal suo
battesimo ha deciso di partire per
una missione a tempo pieno. E'
stato chiamato a servire nella
Missione di Milano, con partenza il
26 febbraio 1992. Vogliamo rivolgere
un fraterno saluto a l van dicendogli
che gli vogliamo bene e che tutto il
Ramo di Bologna lo sostiene ;
nell'augurargli tanto successo,
promettiamo che pregheremo per lui
e per tutti i missionari in azione sul
campo.

Ecco un avvenimento degno di
essere portato all'attenzione dj tutti
per la sua importanza nella storia
della Primaria in ltalia : per la prima
volta abbiamo dei « lupi anziani».
Sono Ammirato Corvasce e
Giuseppe Virgilio, entrambi di
dodici anni Hanno raggiunto tutti
gJi obiettivi e superato tutte le prove.
n Branco della Luna piena della
Primaria di Bari è stato fondato nel
1989. Da allora può vantare
l' investitura di beo trentadue lupetti,
il conseguimento di quarantanove
avanzamenti per grado, venti cacce
dall'alba aJ tramonto, quattro cacce
notturne e due campeggi. Abbiamo
inoltre visto molte « satite al
Reparto» e abbiamo seguito la
crescita di molti bambini. Abbiamo
visto dei ragazzi «difficili)) diventare
ottimi lupetti nel giro dj uno-due
anni. Abbiamo insegnato ai nostri
ragazzi a stare bene con poche cose :
pane, acqua, vento nei capelli, sole
in faccia e tanta voglia di cantare.
Abbiamo insegnato ai ragazzi che
con l'aiuto del Signore ce la possono
fare, ognuno facendo del suo
meglio, senza guardare agli altri. Per
ogni grado di avanzamento ci sono
quindici prove suddi"ise in cinque
cam pi : Vangelo, Servizio,
Abilità-campeggio, Natura e Sport.
Tn tutto fanno sessanta prove.
((Ce la farò, ma si, lo so, d'un
passo ancora avanzerò e un AP
Scout un dì sarò)) , Queste sono le
parole del ritornello del nostro inno
dei lupetti della Primaria. Oltre metà
dei no tri ragazzi non sono membri
della Chiesa, tuttavia sono fiduciosi,
entusiasti e affiatati come se lo
fossero.

Alcuni partecipanti alla festa di San Valentino

Pubbliche Relazioni
Ramo di Bologna

Dirigente dei Lupetti
Ramo di Bari Est

!l·an Rossato, al centro. uuomiato
da alcuni missionari a tempo pieno
del Ramo di Bologna

1 due , lupi anziani Jl Ammirato Con•asce e Giuseppe Vìrgllìo
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LA DOMENICA IN CUI SCOPRII

Morte di un'Autorità generale emerita

L'anziano Joseph Anderson,
Autorità generale emerita della
Chiesa, è deceduto il 13 marzo
scorso in una casa di cura di Salt
Lake City.
A l 02 anni, era l'uomo più
anziano che avesse mai servito come
Autorità generale.
Dopo una lunga carriera come
segretario privato della Prima
Presidenza, nel 1970 l'anziano
Anderson era stato chiamato
all'incarico di Assistente al Consiglio
dei Dodici Apostoli. Nel 1976 era

stato chiamato a far parte del Primo
Quorum dei Settanta. Nel 1978 gli
era stato conferito il titolo di
Autorità generale emerita.
Nato il 20 novembre 1889 a Salt
Lake City, l'anziano Anderson aveva
svolto una missione a tempio pieno
per la Chiesa in Svizzera e in
Germania dal 19 J l al 1914. Tornato
nell'Utah, si dedicò aJ campo del
commercio sino al 1922, anno in cui
diventò segretario del presidente
Heber J. Graot. Continuò a servire
in tale veste per altri quattro

presidenti della Chiesa: George
AJbert Smith, David O. McKay (che
era stato uno dei suoi insegnanti di
scuola), Joseph Fielding Smith e
Harold B. Lee.
L'anziano Anderson attribuiva la
sua lunga vita all'osservanza della
Parola di Saggezza. Continuò a
mantenersi in eccellente forma fisica
praticando regolarmente il nuoto
sino a dopo i novant'anni.
Nel 1915 aveva sposato Norma
Peterson nel Tempio di Salt Lake.
Sorella Anderson è morta nel 1985.

Clytee Kleager

opo la mia conversione alla
Chiesa mi ci volle un po' di
tempo per capire tucti i
principi del Vangelo. Alcuni
comandamenti e dottrine sempli ,
cemente non erano abbastanza chiari
all'inizio, come ad esempio
l'osservanza della sa n ti tà de Ila
domenica.
Prima di essere battezzata avevo
guidato un gruppo di giovani in
molte attività ricreative c he si
svolgevano la domenica pomeriggio,
come ad esempio giocare a palla a
volo o far volare gli aquiloni. Non ci
vedevo nulla di male, neppure dopo
essere diventata membro della
Chiesa. Ritenevo che tali attività
favorissero l'unità del gruppo e il
se nso di cameratismo tra i suoi
componenti. Ma un pomenggio di
domenica in particolare mi indusse a
meditare su ciò che stavo facem1o.
Il gruppo voleva giocare a hockey
su ghiaccio, ma eravamo a corto di
giocawri. Ebbi un'idea brillante:
perché non invitare gli Harrison, ì
figli del presidenre del ram o?
Quattro di lo ro erano abbastanza
gra ndi da giocare e avrebbero
raddoppiato il nostro numero. Pensai
che sarebbe stato un modo simpatico

D
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per far conoscere ai miei amici alcuni
membri della Chiesa. Telefonai a
Les, che e ra il maggiore, ed egli
acconsentì subito.
Ma quando entrai in casa, mentre
aspettavo che prendessero i pattini, t
pantaloni e le altre cose, mi resi conto
che qualcosa non andava per il verso
giusto. n presidente Harrison sembrava
dispiaciuto e Les era alquanto confuso.
Capi i che avevo interrotto una
discussione seria tra i due. Alla fine il
silenzio fu rotto dal presidente
Harrison, che mi guardò e disse con
gentilezza che i suoi figli avevano il loro
libero arbitrio, ma che egli non
approvava. Sapevo che era domenica?
Tre dei quattro ragazn invitati vennero
con me, ma lasciai la casa provando
qualche sentimento di colpa.
La rivista della Chiesa arrivò
quella settimana e in essa trovai
numerosi articoli dedicati alla
domenica. La lessi daiJa prima
a ll'ultima pagina per vedere cosa
avevano derw i dirigenti della
Chiesa su questo argomento. Scrissi
un elenco minuzioso di cose da non
fare la domenica e promisi che in
futuro avrei osservato la santità di
questo giorno, anche se m1 fosse
costatO la viro.

199~
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La nostra vlsi1a a due sorelle
ospiti di una casa di riposo cl
aiutò a trasformare la nostra
domenica in un vero giorno
del Signore. Quando cl
unimmo a loro per leggere
le Scritture e cantare glllnnl,
ci rendemmo conto che
eravamo necessari e cl
sentimmo soddisfatti di
quanto avevamo fatto.

La domenica successiva mi sorpresi
a chiedermi cosa dovevo fare.
Seguivo la lettera della legge, ma non
lo spirim della domenica, e qualcosa
cenamente m ancava. L'episodio
dell'hockey su ghiaccio era avvenuto
poco prima di Natale. Gennaio ebbe
La sua parre di domeniche, ma non di
giorni del Signore.
Poi, a febbraio, un nuovo convertito
di nome Keith si trasferì nel nostro
piccolo ramo. Apparteneva alla Chiesa
da cinque mesi e aveva in sé un
entusiasmo che sarebbe bastato a
quattro nuovi missionari. Quando
l'università che frequentavamo
annunciò un programma di •adozione»
dei «nOnni», ospitati in una vicina casa
di riposo per anziani, Keith disse che
noi, gli unici due srudenti membri della
Chiesa, dovevamo unire le nostre forze
e dare il buon esempio. Parlammo di
fare visita a due sorelle del ramo o:.piti
della casa Ji riposo, ma non ne
facemmo di nulla.
Poi una domenica il presidence
Harrison tenne un discorso sulla
fede. Disse che aver fede voleva dire
tradurre in azione le proprie parole e
convinzioni. Quel pomeriggio io c
Keith decidemmo di far visita alle
sorelle ospiti della ca.sn di riposo.
Fu un vero disastro. Parlammo con
ogni sorella da sola e in realtà non
andammo oltre la class1ca domanda
.. Come sta?• c la conseguente
risposta «Bene». Quando uscimmo

dalla casa di riposo sapevamo due
cose: primo, che quelle nostre sorelle
avevano bisogno di noi; secondo,
che potevamo fare molro meglio. E
anche se passammo la maggior parte
del pomeriggio della domenica
successiva viaggiando per più di 240
km. per tornare a casa dopo la
conferenza del disrrerto, io e Keith
convincemmo Les Harrison, sua
sorella LeAnn e Porcia {un'allieva
infermiera) a venire a visitare le
donne ricoverate nella casa di riposo
insieme con noi.
Spingemmo le sedie a rotelle
delle sorelle in un angolo tranquìllo
dell'istituto. Keith lesse un articolo
da una rivista della Chiesa, Les
commentò un passo delle Scrirrure e
Porria disse una sincera preghiera.
Ci sentivamo molto soddisfatti di
quanto avevamo fano; La domenica
successiva tornammo alla casa di
riposo con sette fra Giovani Adulti e
ragazzi. Con il permesso del
presidente Harrison, Les e Keith
benedissero il sacramenro e lo
distribuirono alle sorelle. Poi le
portammo neUa piccola cappella
della casa di riposo e cantammo un
inno. A turno leggemmo un articolo
dalle riviste della Chiesa, poi una
poesia e un passo delle Scritn•re. Ci
fu poi l'inno di chiusura e la
preghiera.
Quando ci congedammo erano
unnai le tre del pomeriggio e, poicht!
MAGGIO
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rutti avevamo fame, Les ci invirò a
casa sua a mangiare un ptatto d1
minestra c un panino. Così quel
pomeriggio m1 trovai di nuovo a casa
del presidente del ramo - ma
questa volta la situa::1one era mol[Q
diversa dalla domemca in cw mi ero
presentata per cercare qualcuno che
giocasse a hockey con noi. Durante
la sernmana ognuno di noi sette
aveva le sue anività da svolgere in
diverse parn della città, e molti di
no1 erano glì unici componenti della
loro famiglia che appartenevano alla
Chiesa. Ma per due ore, quel
pomeriggio di domenica, sedemmo
attorno al cavolo a conversare tra noi
e con i genitori d1 ~. raccontando
storie, scher::ando e parlando delle
difficoltà incontrate dai giovani
membri della Chiesa che st trovano
so li sul campo di missione. Fu
veramente un pomeriggio ispirato.
Quando alla fìne tc.>mat a casa alle
diec1 d1 sera, dopo alcune alue
...
. .
numom, non c era piU tempo per
proseguire d lavoro d1 rtcerca
gcnealogtca o '-Cn\ere una lertera a
un mis tonario, come ave\'O in
progrnmma. Quella sera, quando mi
inginocchioi per Jire la preghiera, mi
resi como che c'erano più co e da
fnre la domenico Ji quamo i possa
fare m un solo gmmo. Rmgra:tai il
mio Padre cele te per qul!!>to giorno
speciale, che Et::h ha ri erY~uo per il
n~)StrO fxne. l

.

DOMANDA E RrSPOSTA

PERCHÉ ANDARE IN MISSIONE È VERAMENTE
INDISPENSABILE?

So che ci si aspetta che lo vada In missione, ma non sono tanto sicuro di
volerlo fare. So che è una bella cosa, ma cl sono dei modi altre1tanto belli
di trascorrere due anni della vita. Perché andare in missione è davvero
indispensabile?
Le risposce s0110 date a dwlo informaritJO, non come emmciatiom di Jourina tkUa Chiesa.

LA NOSTRA
RISPOSTA
ua rdati attorno nel tuo
rione e trova una persona
che tu ammiri e che è
andata in missione - qualcuno che
stimi davvero molto. Chiedi a
questa persona se per Ici è valsa la
pena di andare in missione. Questa
persona, probabilmente, ri dirà che
l'esperienza acquisita sul campo di
missione è impagabile.
D'altra parte coloro che possono
andare in missione e non lo fanno,
spesso hanno motivo di rimpiangerlo.
Prendi il caso del medico che dtsse:
..Quand'ero all'università dicevo agli
amici che la mia missione era quella
di diventare medico. Cosl, mentre i
miei compagni di corso dedicavano
due anni della loro vira a servire il
Signore, io continuai gli studi. Ora,
trent'anni dopo, ho una prosperriva
diversa della mia vita. Potei
cominciare ad alleviare le sofferenze
fisiche del prossimo due onni prima
dei miei amici che andarono in
missione, ma essi poterono alleviare
le sofferenze spirituali. TI soccorso che
ho potuto dare ai miei simili è durato

soltanto pochi anni, mentre il
sollievo spirituale recato dai miei
amici durerà per tutta l'eternità. Oggi
non c'è differenza tra il mio lavoro di
medico e quello dei miei amici che
sono andati io missione. Mi rendo
conro che allora fui miope ed
egoista».
Ma vi sono dei motivi migliori per
andare in missione che non per
evitare di doversene pentire. 11 Padre
celesLe ti ha rivolto l'invito personale
a darGli due anni della rua vita e a
dedicare ventiquattro ore al giorno
al Suo servizio. Non lasciarti sfuggire
questa occasione, poiché è una
plendida maniera per dimostrare al
Signore quanto Lo ami! Cosa dici, in
effetti, al Padre celeste se eviti Ji
afferrare questa occasione?
E poi c'è il progresso personale che
puoi conseguire. Le esperìen:e che
farai in missione non si possono vivere
in nessun'altro maniera. Se dedichi
alla mis ione rutta la tua attenzione,
qunnJo tornerai a casa sarai una
persona molto migliore per averlo
fatto. Imparerai delle lezioni prezio e
M A GGIO
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su come ci ·i deve comportare con le
persone e su come si pos::;ono mettere
in pratica gli insegnamenti del
Vangelo. AcquL ira1 una maggiore
conoscenza delle Scritture e delle
dottrine della Cluesa e, soprattutto,
imparerai ad amare.
Vedt, seguendo l'esempio datoci daJ
Signore durame la Sua vua su questa
terra - cioè proclamando il messaggio
più importame che il mondo può
ascoltare - tmparerai ad amare come
amava il Salvatore. Acqubirai una più
profonda conoscenza di Lui e una
maggior comprensione della Sua
missione. lmparerni ad amare più
profondamente i tuoi familiari e i tuoi
amici poiché, dopo aver imimro
l'esempio del Signore, sarai in grado di
vcderli dalla stessa prospettiva che Eglt
ha dt loro.
Naturalmente la tua miSSione non
arà una continua e gloriosa "erie di
rivcla:ioni ed e ~rien:e pi.riruali. Il
lavoro mh ion.mo è duro - prl)babilmente ..arà la co~a ptù difficile
che avrai fano ino a quel momento.
Ma anche nelle dttfkoltà troverai un
scn.so di soddisfaz1one. Pornu dire al
tuo Padre celeHe: .. ì, tgnore,
soppl)rterò anche que co per Te•.
Questo tt darà fìJucu1 nelle tue doti
ptrituali e ti aiuterà a ' tringere con
il Padre celeste un forte legame che
durerà per ·empre.
E pen ·a alla giota che proverai
dedicando due anni aJ aiumre il
pros tmo. Al mond~l vi ~ono miliardi
J1 per one an,.to:.e Ji conoscere la

verità. Puoi diventare uno strumemo tua gioia (vedi DeA 18: 10-17).
nelle mani di Dio per rendere più
ricca e pill completa la loro vira.
Pensa a tutti i benefici che il vangelo
di Gesù Cristo ha portato nella
tua vita. Vuoi che i tuoi fratelli e
Se sai che è una cosa giusta da
sorelle su questa terra continuino fare, rivolgiti a l ruo vescovo o
ciecamente a percorrere la loro presidente di ramo chiede ndogli
strada, privi di queste benedizioni?
di aiutarti. Prega e chiedi al tuo
Sicuramente vi sono molte altre Padre celeste di guidarti nel fare le
cose che puoi fare durante questi cose giuste, ed Egli esaudirà la tua
due anni. Puoi andare a scuola. Puoi preghiera.
lavorare e guadagnare denaro. Puoi
Ark.>ne Swalry,
sposam e crearti una famiglia. Ma
16 anni
cosa dici al S ignore, quando
Manchester
antepom altre cose a ciò che Egli ti
(Grama~ea)
ha chieHo di fare? Inoltre porrai
avere tutte queste altre cose al tuo
ritOrno. Pensi che il Padre celeste ti
farà perdere l'occasione di realizzare i
tuoi sogni più belli, se dedichi il tuo
tempo a servirLo?
Segut i suggerimenti del tuo cuore,
Cenamenre vi sono delle persone prega il tuo Padre nei cieli, parlane con
che, per motivi di salute o di altra U tuo vescovo, ascolta i tuoi dirigenti e
natura, non possono svolgere una accerta i loro buoni consigli.
missione. Tra loro troviamo quelli Irene Mamea, 19 armi
che si sono uniti alla Chiesa ormai Pago Pago (Samoa Americane)
avanri negli anni e non hanno quindi
avuro la pos ibilità di servirLo in
que ta maniera. li Signore indica
chiaramente a queste persone che
Andare in mtsstone n darà la
Egli è lieto dt accettare qualsiasi migliore occasione dt tmparare
afferra esst possono farGli e, se veramente cosa vuoi dire far
lavorano msieme, Egli li aiuterà a conoscere il Vangelo.
unparare le cose che non banno
Secm N eave.
avuto la posst~illtà dt conoscere in
15 anm
missiOne.
Capalaba,
Ma 'e sei nella condi::ione di
Queensland
poter anda re in missione, non
(ArtStraua)
dovrai mai pcntirti dei due anni che
h at rrascmso dedicando cuore,
mente, forze e facoltà al Signore.
S in o a 4uando non la proverai
personalmente, non puoi neppure
Quando ho letto la rua JomanJa,
tmmagmare quanro sarà grande la mt sono enrito rurbaco. Conosco
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troppo bene i sentimenti che provi.
Anch'io volevo cominciare una vita
indipendente: sposarmi, scudiare,
provvedere a me stesso. Infatti devo
proprio dire che, sotto ogni aspetto, i
miei progetti e la mia situaz ione
mi dissuadevano dall'andare in
missione. Ma ora mi crova qui a
lavorare in co ndizioni molto
modeste. La mia missione n on è
sempre stata un'espenenza piacevole.
Infarti devo dire che i momenti lieti
mi sono costati grandi sacrifici. Ma
sono tanro felice di aver accettaro
questa chiamata in missione. Non
senco la mancanza dei piaceri del
mondo. So che essi ci sa rann o
ancora al mio ritorno. E ricorda che,
dopo aver servito il Signore, sarai in
g rado di godere in maniera pitl
consapevole e proficua di questi
piaceri.

An.ziano Wìlliam
Bosley jr., 20 anm
Missione di Ilagan
(Filippine)

Avevo ottenuto il diploma di
maturità e avevo appena trovato
lavoro come disc jokey presso
una sta::ione radto locale. Poiché
guadagnavo bene e fucevo una
proficua esperienza nel campo
dell'emittenza radio-televisiva, il
pensiero di andare in missione veniva
regolarmente allontanato dai miei
pensieri. Dopo una lunga riflessione
accettai una chiamata in missione. Fu
un'esperienza Cantn.Hica, che mi
convinse che alcune cose di 4ucsta
vita non sono ramo importanti come

qualche volta pensiamo. Quando
tornai a casa, La stazione radio per la
quale avevo Lavorato prima di andare
in missione mi chiese se volevo
tornare a lavorare per loro. Lo feci e,
quasi come per premio, mi fu data
l'occas ione di diventare il loro
cronista sportivo, cosa che avevo
sempre desiderato fare.
Tremo al ricordo che per qualche
tempo pensai di non andare in
missione per realizzare i miei
obiettivi professionali. So che il
Signore ti aiuterà nelle tue attività se
deciderai di mettere il Suo lavoro al
primo posto.
Scou C. Millt.>r,
23 anni

Dicevo a mc stesso con molto
sarcasmo:
«Chissà che
bel
divertimento .. , ma poi accettai
ugualmente la chiamata in missione.
E sai cosa accadde? Mi piacque
verameme. Quando qualcuno verrà a
ringrariarti per avergli fatto conoscere
il Vangelo e quando vedrai che la sua
vita cambia in meglio, ti renderai
conto che ne è valsa la pena.

Durante la mia fanciullezza e
adolescenza non riccveui nes~un
ammaestramento da mio padre, ma il
campo di missione mi ha offerto
tutto l'ammaestramento di cui avevo
bisogno a opera del mio Padre
celeste. La missione ha cambiata la
mia vita.

Anziano OhaJunt,
22 anni
Aba, Nigeria

Kami l-lenderson,

20anru

Anziano Wayne
Schlosser m. 21 anni
Missione di Pittsburgh,
Pennsyltla1Ùa (USA)

Bounriful, Utah

(USA)

miSstonari n tempo pteno, posso dirti
onestamenre che, a prescindere da
quello che potresti fare durante
questi due anni, non impareresti mai
tanto, né saresti ramo (elice, come in
missione. A mio avviso svolgere una
missione non deve essere considerato
un dovere, ma piuttosto un privilegio
e una henedmone.

Ritengo che andare in missione sia
indispensabile. Tutti i missionari che
conosco fanno tesoro delle loro
esperienze e dicono che non avrebbero
rinunciaro a questa possibilità di
servire il Signore per nessuna cosa al
mondo. Hanno fatto conoscen:a con
rame brave persone, hanno rafforzato
la loro testimonianza e si sono anche
divem un mondo. Andare in missione
non è soltanto una maniera fantastica
per avvicinarsi al Vangelo, ma è anche
un modo sincero per dire gra;:ie al
nostra PaJre celeste.

Elizabeth Mayle,
16 anni
Dunedin (Ntwva
Zelanda)

Okinau•a, Giappone

Porcte far diventare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno
strumento più utile rispondendo alla
domanda sorco proposta. Inviate la
vostro nsposm prima del 1° luglio 1992
a: QUESTTONS ANO ANSWERS.
Intern ational Maga1ines, 50 East
North Temple, Salr Lake Cii), Urah
84150 (USA). Indicate Il vosrro nome,
età, città, none e palo. Potete scrivere
(o daLtiloscri\ere) nella ,·oscrn lingua:
le rbposte saranno tradone. Se
~tbilc, alleg-ate anche una fotogral:Ìa.
che tutta\'13 nnn sarà re:.timira. ~ la
vo tra ri pl). ra è troppo per lmale,
potete chtedcre che il vo-rro nome ,ja
omes o nella pubblìca:tone. Per
esigen:e dt spa:io non tutte le ru.~e
saranno pubblicare.
DOMANDA : La nostra casa non
sembra affatto una casa. È piuttosto
un luogo dove mangiare e dormire.
Litighiamo molto, e ognuno vive per

Ricordo di aver enuro dire da
alcuni missionari tornati a co a:
.. Andate in mis~ione, vi piacer~ ...

Ora che vivo da qualche tempo
qui sul campo di missione e lavoro
in Hretta collabora:ione con i
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conto suo. Cosa posso fare perch~
la mia famiglia diventi unita e viva

In armonia? D

Oavid Mitchell

n fondo alla cappella inondata
dal sole, dietro l'ultima fila di
sedie un uomo è accovacciato
ul pavimento, felice di poter dare iJ
biberon a un bambino. Non è suo
fi gli o. Lo ha appena «p reso in
prestilo» da sua madre . Questa
solu zione dà a lei la possibilità di
esporre meglio la lezione di Dottrina
evange li ca, e a lui il piacere di
cullare un bambino tra le braccia.
Quest'uomo è Wis it Khan a kam ,
presideme del Oiscretto di C hiang
Mai (Tailandia), e le affettuose cure
che Jedica a questo bambino le
dedica anche ai cinquecenro membri
Jei Lre rioni che egli serve.
l membri della Chiesa sanno che
il presidemc Khanakam mette in
prattca i principi del Vangelo che
insegna. Il giorno prima, a casa sua,
egli a\eva dichiaratO: •Se c'è una
co ·n che aiuta me e la mia famiglia a
rimanere arrivi nella Chiesa è mettere
in pracica il Vangelo. Ciò significa
non olmnto pregare, non soltanro
sLUJiare le Scritture, non soltanto
::.volgere i compiti atrinenti a una
chiamam, ma mettere in pratica nmi
i principt de l Vangelo nella vita
quotidiano.
Per csempto, la Chie a ci insegna

a rafforzare l'amore e l'unità della
famiglia: la madre, il padre e i figli
si aiutano recip rocamente. Per
esempio, oggi•, egli aggiunge, • mia
moglie è dovuta andare a lavorare
nel pomeriggio. lo avevo da lavorare
la mattina, ma sono tornato a casa
nel pomeriggio per badare ai nostri
due figli, fare il bucato e lava re i
piatti•.
Mentre parla, la sua bambina
di sette anni Wisuchalak (soprannominata Buan g), entra mezzo
addormentata nella stanza dopo il
riposo pomeridiano. Vedendo c he
suo padre è occ up a t o, va a
guardare la televisione. Anche se
si tratta di un progra mma per
bambini, il film di animazione
contiene alcune "Cene di violenza.
Suo padre si avvici n a a ll a
bambina, le mette un braccio
auorno alle ~palle, le spiega c he
que l programma non è proprio
adano ai bambi ni e riesce a
convince rla a \Jscire all 'apert o
e a gioca re con il fratello di otto
anni Wisoodthiporn, o Ben ... Lo
chiamiamo Be n come il re
Beniamino del Libro dì Mormon,.,
spiega il presidente Khana kam.
•Vi sono molte cose da fare nella
l A

casa», egli dice. «Sono le attività che
svo lgia mo insieme a tutta la
famiglia c he rafforzano la nost ra
testimonianza e il nostro spirito. Per
esempio, mia moglle è molto esperta
nel fare delle conserve con gli aranci
e i mango che coltiviamo noi stessi.
Lavoria mo co n i bambini alla
racco lta deUa frutta e alla pre·
parazio ne per la con servazio ne.
Lavoriamo insieme anche a te nere
una documentazio ne sulla nostra
famiglia, diari personali e storie
collettive».
TI presidente e sorella Khanakam
sono enaambi insegnanti di scuola.
Hanno fatto quindi ricorso alla loro
esperienza e alla preghiera per
aiutare il loro figlio a superare quella
che semb rava incapacità di
apprende re ...} suot m seg nanti
dicevano che il suo sv tluppo
intellettuale era alquanto ritardato.
Pertanto, all'inizio, pensammo di
dargli un tuto re a casa. Ma po i
pregammo per avere un'idea più

Il presidente e sorella Khanakam
con l flgU Wisoodthipom, a sinistra,
e Wisuchalak.
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chmra delle sue difficoltà, e fu allora
che ci rendemmo conto che i
migliori insegnami per nostro figlio
erano ~ua madre e suo padre. La
nostra decisione, basata sulla rispo ta
alle nostre preghtere, si è dimostrata
molto saggia. Ben è felice che sua
madre c suo padre capiscano le sue
ncccs~ità c vogliano aiutarlo. E grazie
al nostro aiuto egli migliora e impara
molto piì1 presto. Questo ci dà anche
la pos!>ibilirà di diventare più uniti».
L'attuale unità della famiglia è in
ncno conlra:scu con le lunghe
'ep:ua:ioni a cui erano obbligati
frardlo c 'illrelb Khanakam dopo il
marrimonto <W'- cnuto nel 1981. ·Un
me~e dopo il no ero matrimonio
fummo .,uggellact nel Tempio di
lt>k1o. Quando tornammo in patria
iu anda1 a Chtang Mai, do,·e avevo
un buon lavoro di ino;egnante. Mia
moglte tornò a casa dei suoi a
Moha-.arakhnm, !umana più di 830
km. Vi\'emmo così per circa un
:lnnl>. l nH!>itionari n tempo pu~oo
cominua\'ano a chiedermi: .\Visit,
hru fede che ti Signore ti aiuterà se
ll!t~ervi le allean:e che hai ~tipu lato
nel tempi"l! Tu dc,•i t.ue con tu<l
muglic•.
Co~ì rinunciai al mio incarico a

di circa 1,2 etta ri , desti n ato a
fruteeto e a risaia ... Assumiamo
alcuni operai sul luogo per colrivare
il riso e poi diamo iJ raccolto a mia
madre>•.
l rapporti tra il presidente
Khanakam e sua madre sono molto
migliorati dal tempo in cui, circa
vent'anni fa, ebbe i primi contatti
con i missionari SUO.
Fu portato da un amico alle
lezioni di lingua inglese tenute dai
missionari. Ascoltò le le:ioni di
proselitismo e accettò l'inviw ad
Chiang Mai e ne trovai un altro a andare in Chiesa.
Mahasarakham. Guadagnavo meno
... Andai nella classe per
della metà che a Chtang Mai. Fu simpatizzanti. All'ini:io ciò che
allora che imparammo a mercere in sentivo dire non aveva molto senso.
pratica 111 famtglia i prtnctpi del Ero buddista praticante e apparcencvo
piano dt benessere. Imparammo a a una famiglia di buddisti praticanti.
preventivare e seguire un bilancio, a Ma il nome di Gesù mi commosse.
lavorare con le nostre brnccia e ad Ricordo che da ragazzo avevo udito i
allevare i fìgli nel Vangelo.
missionari protestanti parlare di Gesti
lo fui chiamato come presidente c del Cristianesimo. Ai miei genitori c
del Ramo di Mahasarakham, e mia parenti non piacevano i cristiani e
moglie allo presidenza della Società dicevano cose ostili verso di loro c
di Soccorso. Ero l'unico membro verso Gesù. Non potevo trattenermi
maschto del ramo. Ci vollero due dal chiedermi chi era quel Ge:sù. Cosa
anru prima che 1 membri del rnmo Gli era accaduto? Perché la mia
aumenta sero considerevolmente di famiglia diceva di Lui soltanto cose
numero. Ora hanno la luro cappella, cattive!
grani! non alle CO!te che hanno fatto,
Così, quando t missionari mi
ma all'affetto e alla solidarietà che li parlarono di Gesù, decisi dt invitarli
untscc ...
a casa di mio cugino, dove risiedevo
Prima d1 tra fenrsi a Mahasa- menrre andavo a scuola. Eglt c la sua
rakham, fratello Khanakam aveva famiglia ascoltarono alcune leziom,
servito come prcs1dcntc del poi smisero.
Obrretro Ji Chtang Ma1, ~:hiamara
lo continuai ad ascoltare le lezioni
che riccvcuc di nuovo quando tornò e ad andare in chiesa, e infine
a Chinng Ma1 tre annt fa rer ricevetti um.l testimonianza.
in::.egnare presso la locale ~cuoia
Fui battezzato quando compii
media.
diciotm anm.
l Khanaham vi,·onn tn una
Quando dissi a mia madre che ero
villetta sHuata nelle 'ILtnan::c di suuo banez:am si aJirò ml)lw, e
Chtang M<11, su un arpe::amcnw Ji disse che non facevo pitJ pane della
terreno, Ji rropnerà della famlglta, famiglta. Ero il più giovane di una
LA
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famiglia di cinque figli. Da a llo ra
subii le persecuzioni dei miei parenti,
perciò me ne andai di casa.
Conoscendo la mia situazione, il
presidente del ramo mi consigliò
saggiamente dicendo che, se amavo
il Signore, dovevo obbedire ai Suoi
comandamenti e dimostrare amore e
rispetw per i miei gerutori. LI Signore
mi avrebbe aiutato, Jbse ti
presidente del ramo, se fossi tornato
a casa e avessi dam alla mia famiglia
un esempio di vera vita cristiana.
Quando mrnai a casa mia madre
disse: ·Di cosa hai btsogno? Di
un materasso, di cuscini o di
qualcos'altro? 1ì darò ciò che chtedi,
ma non puoi stare qui con noi•.
Io dissi che volevo bene a lei, a
mio padre, ai miei fratelli e alla mia
sorella e che volevo rimanere. Turn
erano molto adirati e nessunu voleva
parlanni. Ma io uscivo soltanto per
andare a scuola, e po i rimanevo a
casa e lav oravo duramente per
svolgere tutte le faccende in casa c
.
.
ne1 campt.
Quando finii le medie volevo
andare all'università. Mi a madre
disse: ·Dimmi che non :.ei mormone,
e ti lascerò andare all'università. Se
invece mi dici che set mormone, non
andrai mat più a scuola•. Diss1:
·Mamma, sono mormone•. ·Basta
cosÌ>, esclamò allora.
Non tentai neppure dt sostenere
gli esami di ammissione•.
Fratello Khanakam andò allnra a
studiare presso il Centro di lingua
inglese di Chiang Mai e, alla fine,
riuscì ad ottenere la posizione di
assistente di un professore americano
che studiava in Tailandia. In seguito,
con l'approvazionc di StHl madre,
frequentò l'univeNità dt Bangkok per
quasi quattro anni.

·Anche se mio padre mori in quel
penodo, gli anni che trascorsi
all'univcrsiro furono felici e proflwi.
Ma facevo sempre in modo ch e le
attivic.'l universitarie non interferissero
con la mia partecipazione alle riunioni
della Chiesa. l miei amici mi
esortavano ad andare io missione.
Anche se non avevo una resumonianza personale della necessità di
svolgere una missione, esortavo gli
altri a farlo.
Dopo l'università insegnai nelle
scuole pubbliche per guadagnare un
po' di denaro e poi decisi di andare
in missione. Quando lo dissi a mia
madre, st arrabbiò molco con mc.
Chtamò il suo avvocato e mi
diseredò. Mi disse infine: •Scegli
quello che vuoi: o la rua famiglia o
la tua chiesa•. Le disl'ti che volevo
svolgere una missione per il Sit,>nore.
Na bene•, ella disse, •ma non avrai
un soldo da parte della famiglia ....
Fratello Khanakam lavorò ne lla
Missione di Bangkok (Tailandia),
dove fece " molte esperienze
positive... Una di queste esperien:e
riguardò sua madre e sua sorella.
Esse ~i trovavano in visita a
Bangkok, e fratello Khanakam le
mvitò a una riunione al caminetto
alla quale avrebbe parlaro l'an..--iano
Jacub de Jage r, membro dei
Settanta.
·Mi fu chiesto di farglt da
mtcrprere. Mi inginocchial con lui e
pregai per la mia famiglia. Nel suo
discorso l'anziano de Jager fece
alcune osservazioni lusinghiere sulla
mia famiglia. Guardai mia madre e
vidi che piangeva. Vidi che piangeva
anche mia sordla, che si era oppòSta
a ll a mia conversione all a Chie!>a
tanto da mtnacciare di spararmi.
Dopò la riunione al caminetto mia
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madre dbse che ~c c'era qualco a
che (Xlte\'a fare per manrcnl!rmi in
mtsMonc, dovevo farglielo sapere. So
che quel g~urno dia era stata toccara
dallo Sptrito.
l rapporti con i m1c1 familiari orn
sono buoni. Mi .lmano e amano mia
moglie c i mtt.!l fìglt. Mta madre vive
in una casa v1cino alla nosrra•.
Mentre era mt!>:.ionario, fratello
Khanakam com1bbe una giovane
appena chiamata tn mhsione,
Sumamaan Snsarakham. Tre anni
dopo egli s1 mtse di nuovo in
contano con lei per me::o di un
amtco comune, e tra t due st tab1n
una fitta cornsponden:a. Quando
comtnciarono a parlare di matri,
monio, sorell a Snsarakham pregò
per avere la guida dello Spirito e
sentì come e la mano del Sah•arore
st fusse posata sul suo capo per
confermare la sua decisione di
sposorsi e Ji crearsi una famtglia.
Attualmente sorella Khanakam è
p re!>identessa di di'>trelto della
Soctetà di Soccorso c in egna a una
classe della Primarw nel Ramo di
Chiang Mai.
• C tò che fa cc tamo tra le pareti
domcsoche è molto imptlrtame pèr
noi e per coloro ut qu<lli fX1"sti'ln'\ll
avere un' mfluen:a posmva , J1ce
il prCl>IJ eme Kh analam. -Per
esempio, una coppta c.he \"1\'e nel
nO'>lro quaroerc ha asC\.lltato le
Je:10ni mt!>Sillnaric c ora permette al
(iglto di ventre in chtesa con noi.
Questo ~ ""' cnuto perché ,1 loro
piacque ctò che 'id ero ndla nl'lStra
famiglia. Le fanu~lie dci anti degli
Ultimi G tornt, O\'Unque :.1 trovino
su Il a terra, pos~uno mtgltorarc il
modu 10 cui \'1\'0no mediante
l'appltca:wnè Jet principi del
Vangeh•. [

«UNO DI
QUESTI MIEI
MINIMI
FRATELLI»
Coralyn Sessions Allen

emre la maggior parte dei loro
coe t a nei JeUa California
m e ridionale stava n o · utla
spiaggia ad abbronzarsi, i giovani del Palo
di Glcndora (California, USA) passarono
le vacan:c! d1 Pasqua Lavorando presso un
centro per 1 en::ateno nel cuore di Los
Angde ·, ino ad avere le mani callo ·e, i
mu ·coli dolorami e i piedi indoJe:n=iti.
E non ·cambierebbero l'esperien::a che
hanno fatto con nes · un'altra co a a l
m~mdo. •lavorare presso U centro è stata
la cusa pii• bella che avremmo potuto fare
per una cnnferen:a dei giovani», dice
I lcalh Hamilton, di diciassette anni.
All'inizio alcuni di loro erano alquanto
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Ventiqua1tro giovani si sono recati al centro di
assistenza ai senzatetto di Los Angeles, dove hanno
servito i pasti a quasi seicento persone. Essi hanno
anche effettuato il lavoro di cernita degli indumenti e
collaborato a preparare Il pranzo di Pasqua.

scettici. Chris Walker, sacerdote, dice: ·Molte persone
pensavano che non ci poteva essere una confereru:l della
gioventù senza una gim in montagna o in un altro luogo.
I giovani che andarono a lavorare al centro scoprirono
che questo è proprio ciò che il Vangelo ci raccomanda d1
fare: aimare il prossimo, non soddisfare i propri Jesiden.
C1ò che ho visto e ho farro mi ha convinto vt.'ramemc
della verità della dichiarazione che troviamo in Mosia
2: 17, là dove dice: ·Essendo al servizio dei vostri simili,
voi non siete che al servizio del vostro Dio•».
jeremy Baird, insegnante, ruce: ..Credevo che questa
conferenza per i giovani non sarebbe stata mo l to
interessante, ma invece rumosrrò di essere un'cspenenza
imcressamc e proficu:l. Presso il centro per i sem:atetto
parlai con un uomo che aveva avuto molto successo negli
affari, ma che ora ave\'a perduto la casa e la famiglia a
cau a della droga. Ho imparato che ciò che pensavo
rigu::uJo alle persone che non harmo casa non è vero•.
Alcum erano un ro' preoccupati al pensiero ru andare
al centro, che 'l tr0\''3 in uno dei quartieri più malfamati
della c t rt~l. Carolìn~ James, Danugella JeUa AMM, dtcc:
•Quando arnvammo al centro quru.i m·e..,amo paum d1
'ìccndcrc Jall'aucomobtle. Tuttavia, una \'Oita entrati, le
cose Slmo camhiate, e abbiamo avuw la pos!>ihill(à d1
parbrc Jella Ch1csa con molte pen.onc•.

.

CiBO PER IL
. . CORPO,
. . . . .. CIBO
. . . .PER
. . .L'ANIMA
.....

Dodici giovam hanno svolto due turni Ji rr~ ~m! al
giorno presso 4Ut!stn centro di Los Angeles, dove hanno
:;crvtr~l 1 pasri di mc::<lgl\)rno e della era a qua i ~eiccnto
~cnzmctw. E""l hanno anche lavorato alla cernita degli
inJumcnn e h.mnu Cllllaboraw n preparare 1l pranzo di
Pa,4ua.
LA

Inoltre i giovani harmo riempito più di l SO cestini, da
regalare a Pasqua, di oggetti come spazzolini da denti,
dentifricio, sapone e altre cose per l'igiene personale. In
precedenza avevano sistemato in ogni edificio di rione c
nella ~ede di molti enti caritatevoli delle grosse scawle,
nelle quali i cirradini potevano mettere gli oggetti che
desideravano regalare ai sen:aretto. Tra le altre cose
avevano raccolto caramelle e animali di pezza per
bambini. I cestini furono distribuiti il pomeriggio di
domenica.

Naturalmente la conferenza della gioventù
comprendeva le aravità aadi:ional1, come la cola..'ione
preparata dai vescovi, le essiont di lavoro, 1 gioclu e il
gran ballo. Ma alla numone al camineno che concludeva
la conferen.."'a, l'argomemo pnncipale delle testimonianze
è stato il progetto di servi:1o svolto Ja1 giovani, t!
l'influ_enza che esso ha avuto ~u dì loro.

La domenica il comitato dei giovani e i dirigenti si
recarono al lavoro presso il centro in due turni, in modo

..so che voi che avevate dci dubbi sull'opportunità
di lavorare presso d centro ora avete cambtaro
atteggiamento riguardo ai bisognosi. Questa è :.rara
infatti la conferenza della gioventtl p1ù proficua alla
quale abbia mai partecipato•, dice Ltsa Summerhays, ru
diciassette anni, co-prcsidcnre Jd com1taco che ha
organizzato la conferenza.
Justm Beck, l'altro co-presidcnrc, dtce: -So che gli
ospiti del centro hanno molte difhcolrà, ma noi
dobbiamo teneru in grande stima perché tl Padre cele·re
ama ognuno dtloro•.
Becky Patterson, di dtctas erre an111, si Ù1ch1ara
d'accordo: ·Una co'a che ho imparato questa
settimana è che rum :.ono c~'ll.llmcnre tmporranri, a
prescindere Ja clu sl.lmo e da dove ci rroviam<l; il
Padre cel~te ama tu m noi•.
«La co a p1ù importame .. , d1ce sorella Amcrus
Raymond, seconda con igliern delta pre,1Jen:a Jellc
Giovam Donne del pulo, .. ~ che nhhi;;unu Imparato a
sentire affetto e unità, abbi;.lmo 1mparatl1 a ~enire. Il
servizio è il segreto del succe"s<l 4U<ll;!g1Ù c nell'aldilà. l
nostri giovani ha1lno 1mparaw per!'>onalmente il
significato Jel c~)mand.tmenw d1 -.er.1rc •Un<l d1 4ucsn
minimi frnrell1 • . O

che nessuno dovesse mancare alle riunioni Jella Chiesa.
Furono sistemate delle wvole davanti al centro, dove la
mattina fu servita la colazione e a mezzogiorno il
tradizionale pranzo di Pasqua. Durante ogni turno furono
ervin più di 2.500 pasti.
Quando avevano quasi finito di servire il pran:o, ai
giovani fu chiesto di cantare. Gli inni ·Com'io v'ho
amari • e .. Sono un figlio di Dio• fecero salire le lacnme
agl1 occhi di tutti i presenti.
• T uni i sen:aretco ospiti del centro cercavano
qualco:.a che noi offriamo loro, oltre al cibo. So che
4ucllo di cui hanno bisogno è proprio il Vangelo,., d1cc
Harlc1gh Williams, Ji dicias..c;ette anni.
Dopo aver servito il pasto domenicale, molu gllwani
nma::.cro a parlare con i senz:netto. Jeff Fuller conversò ~
lungo con un uomo sui principi esposti nella Bibbia.
Quella fu certamente una delle più belle espericn::e
Jclla m1.l vita•, egli dice. «Sono tutti figli di Dio. Mi
hanno duw prczio i consigli su come tenermi lonrono
dnlle cose che portano la rovina del corpo e dcll() spiriw,
parlanJom1 proprio dei morivi per cui si erano ridoni m
tali rru.u Cl)ndi:tllni...
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Una

Internazionale

srudentessa universitaria di diciotto anni, non ha molre
speranze per il futuro nel suo paese natio. l suoi genitori
hanno divorziaco. S ua madre è fuggita m Austria, suo
padre si trova in prigione. Quando viene liberato, ella gli
dice di non poter più vivere in Cecoltlovacchia, poiché
ha assaggiato la libertà. Questo «assaggio di libertà• lo
aveva avuto durante una dimostrazione studentesca,
quando lei e altri ragazz1 della sua età avevano deciso di
mettere in pratica gl t ideali della libenà e
dell'eguaglianza, nonostame l'oppost:io ne c he s i
trovavano ad affrontare.
Rostya o nenne il visto d'uscita dal suo paese per
l'Inghilterra con t1 pretesto dt studiare La lingua inglese.
• Per me fu un periodo di trtsrezza e dt solitudine•. ella
ricorda. •Arrivai a Londra ::.ema conoscere una parola
d 'inglese, con una sola valtgta e c tnqu e dollari
americani». Prima di Lasctare La Ceco:.lo,·acchia aveva
trovato lavoro come dome::.tica presso una famiglia
inglese a Lo ndra. Ma dopo a\•er trascorso un anno
presso questa famiglia, Ro tya ::.entl th volere qualcosa di
più dalla vita.
Con l'incoraggiamento dt alcum amici, fece domanda
di ammissione all'Università di Londra. •Per pagarmi gli
studi vendevo giornalt in uno sm:ione ferroviana dalle 5
a lle 10 del matttno, frequentavo le lezioni. nel
pomeriggio, la"oravo d t nuovo dalle 6 alle l O Ji sera, poi

os'hanno in comune Australia, Brasile, Canada,
Cecoslovacchia, Inghilterra, Scozia, Gibilterra,
Hong Kong, Giappone e Kenia!
La Chiesa di Gesù Cristo e i Gordon-Smith: Simon,
Rosrya e i loro quattro figli, David di quanordici anni,
George di tredici, Richard di dodici, e Henry di cinque.
Ques ta famiglia è di per sé un'organizzazione
internazionale. Attualnrente risiede a Tokio, dove Simon
lavo ra per una azienda privata. In precedenza aveva
lavorato come direttore delle proprietà immobiliari della
Chiesa per l'Area Asiatica .
padre di Sirnon è nato in Australia», dice Rosrya.
«Sua madre, a GibUterra. I suoi genitori facevano parre
del corpo diplomatico in Kenia, dove è naco mio marito.
lo sono nata in Cecoslovacchia. Il nostro primo figlio è
nato in BrasUe. Il secondo e il terzo in Inghilterra. E il
quarro a Hong Kong. Per molti aspetti rappresentiamo
quella famiglia internazionale che è la Chiesa».
La storia cosmopolita dei Gordon-Smith inizia più di
vent'anni fa a Praga, in Cecoslovacchia, dove Rosrya,

..u

•

•

•

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

o

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

Simon e Rostya Gordon-Smith con l loro quallt o figli nel
Parco Komaba, vkino alla loro casa o Toklo. Da sinistra:
David (14 annf), George (13), Henry (5) e Rkhard (12).
LA
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Estrema sinistra: i

tigli del Gordon-Smith.

Gordon-Smith nello loro

Sotto: uno piramide di

cosa di Hong Kong. A

famiglia rappresenta Il

sinistra: il calcio è uno del

sostegno che ogni

molti sport praticati dal

componente dà agli altri.

lavorassero per una ditta. Mi dettero una risposta
abbastanza vaga: lavoravano per una chiesa, dissero, e
facevano visita ai fedeli per leggere insieme con loro le
Scritture. Quella afferma:1one, a quel tempo, mi sembrò
molto strana•.
Don e Zaza Clark, che erano membri della Chiesa,
cominciarono a parlare ai Gordon-Sm1th Jet Vangelo.
Molto presto i Clark invitarono i loro amici ad andare
con loro a una riunione della Chiesa. Era una riuruone
di digiuno e tesrimonian:a ... Per me fu un vero shock-,
dice Rostya. •Tutto quello che vedevo erano persone che
piangevano: uommi, donne e bambini. Mi sentÌ\TO
molto, molto imbarazzata, e anche mio marito. Quando
Don Clark mi clùese cosa pensassi della riunione, lo
guardai stupefaua e dissi: <Mi sembra di asslStere a un
fenomeno di isterismo collettivo• ...
Qualche tempo dopo Don e Zaza invitarono Simon e
Rosrya a una conferenza di area a San Paolo, durante la
quale il presidente Spencer W. K1mball annunciò la
cosrruzione di un tempio in Bras1le. Rostya fu molto
colpita dall'affetto che le persone ,.hmo~rravano per
il Profeta. Dopo la conferen:a, 1 Gordon- mith
accertarono di ascoltare le lezioni mtSslonarie.
Non accadde nulla di note,·ole sino a quando fu
tenuta la lezione sul pentimento. Ero molto bra\'3 nel
giustificare le nue aztoni•, dice Rc.):.t:ya, •ma Cl.lmunque il
processo del pentimento mi l-embrò molto logico•. DoJXl
quella lezione ella SI orprendeva !ipe. -o a pensare al
pentimento, e arrivò anche a :.criverc delle tenere di
riconcilia:ione. • Ma quando 1 missionari m1 chu!. ero di
pregare per conosce re la verniì del pnncipio del
pentimento, risposi: ·Come posw pregare ~e non credo
nell'esistenza di Dio7• •Cumc fai a sapere se qualcuno
abita al decimo piano•, n\i chte~cro, •:.c non suoni il
campanello? Sut.ma il campandll> c "ed1 se qualcuno
risponde•.
Un giorno, mentre riguvcrnavl>, pensai a quanto

tornavo alla mia soffitta per studiare e dormire•.
Due anni dopo conobbe Simon, anche lui studente.
Appena una settimana dopo il loro primo incontro egli
le chiese di sposarlo. All'inizio Rostya esitava. •Gli dissi
che volevo far carriera e che non ero interessata né al
matrimonio né ai figli. Ma Simon perseverò•. Si
sposarono diciotto mesi dopo. Entrambi si laurearono lo
stesso anno: Simon in ingegneria civile e Rosrya in
discipline dell'Europa orientale. Simon trovò il primo
lavoro in Scozia.
Due anni dopo Simo n tornò a casa dal lavoro e
chiese a Rostya se voleva trasferirsi in Brasile, dove la
sua azienda voleva mandarlo. «Quando?• gli chiese.
«Domani•, rispose Sìmon. Si trovarono così a Santos,
in Bras ile, dove Si mon com inciò a lavo rare alla
costruzione di un oleodotto lungo la costa. Sapevano di
aver iniziato una nuova fase della loro vita. Ma il vero
cambiamento doveva ancora avvenire.
La giovane coppia entrò a far parte di un circolo di
stranieri, tra i quali Rosrya notò, sentendosene attratta,
un gruppo di donne che sembravano empre piene di
entusiasmo e molto aperce verso rutti. Quando Rosrya si
presentò, una di loro disse: ••Gordon-Sm1th• è un nome
inglese, ma · Ros tya• cenamenre no•. ..Sono
cecoslovacca .. , rispose Rostya, e fu sorpresa di sentLre
l'altra donna che cominciava a parlare m ceco. Roscya
conobbe così Zaza, una ceco lovacca cresciuta in Brasile
e sposata con un americano, Don C lark.
I Clark e i Gordon-Smith Ùivenrarono buoni amici;
andavano insieme al cinema, giocavano insieme a tennis
e rrascorrevano molto tempo insieme. Un giorno due
missionari della Chiesa fecero visita ai C lark mentre
Rosrya era in casa loro. «A quel tempo non sapevo che
erano missionari•, dice Rostya ... Per me erano
semplicemente due giovani con i capèl li tagliati corti,
camicia e cravatta . Chiesi loro per chi lavoravano,
poiché davo per scontato che tutti gli stramcri a Santos
LA
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avevano derto. Decisi di seguire U loro suggerimento. Mi
inginocchiai e dissi: <Padre celeste>, e nù sentii avvolgere
da un senso di calore. Cominciai di nuovo: cPadre
celeste•, e il calore si intensificò. Per la prima volta dopo
tanti anni, mi sentii avvolta da un senso di affetto e di
proteztone. Feci tutte le domande che mi stavano a cuore:
•Questa chiesa è vera?• •Joseph Smith è un profeta?• ,11
Libro di Mormon è vero?> eMi vuoi bene?> Le risposte si
susseguirono affermative per il potere deUo Spirito.
Telefonai alla mia amica Zaza Clark. ·Ce l'ho! Ce
l'ho!• gridai. •Che cos'hai?• nù chiese allarmata. •Una
testimonianza! >esclamai,..
Rostya e Simon dovevano essere battezzati dopo una
conferenza di palo. Durante la conferenza l'anziano
James E. Faust, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, invitò i membri della congregazione a portare
testimonianza. Fece cenno a Rosrya di venire sul podio.
Mentre Don Clark traduceva le sue parole in
pormghesc, ella porrò la sua testimonianza in inglese.
QuanJ'ebbe finito aveva il volm bagnato di lacrime.
·Alla fine, quando dissi •Amen•, Don Clark si voltò
verso di me c disse sorridendo: •Non capisco. Perché
cuno questo isterismo collettivo?,.
Prima dt lasciare il Brasile i Gordon~Smith fecero
conoscere la Chiesa ai loro amici Richard e Sally
llardwick. Quando Richard rimase gravemente fento e
doverte sonoporsi a un intervento chirurgico, i Gordon~
Smith accompagnarono Sally all'ospedale. Ro tya dlSse:
·Simon, vorrei che imparrissi a Richard una
beneJirione ... Sally chiese: •Cos'è una benedizione?• La
benedizione fu impartita e porrò l'effetto desiderato. Gli
Hardwtck si unirono alla Chiesa.
Dal Brasile i Gordon-Smith si trasferirono a
Vancouver, nello Columbia Britannica (Canada), dove
Simon lavorava alla costruzione di un altro oleodouo.
Quando i lavori furono ultimati, nel 1985, a Simon fu
offerm la po tbihtà di trasferirsi con la fam1glia a Hong
LA
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Kong e di lavorare per la Chiesa. Simon diresse la
costruzione delle case di riunione della Chiesa per l'Area
Asiatica: Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Singapore e
Malaysia. Egli aveva anche il compito di offrire un
supporto logistico per i lavori di costruzione in Giappone
e in Corea.
Durame questo periodo, i cambiamenti politici
avvenuti in Cecoslovacchia resero possibile il ritorno in
patria di Rosrya per la prima volta dopo ventidue anni.
ocNon riesco a descrivere i miei sentimenti•, ella dice.
«So che questa nuova ondata di libertà e di luce ported
ìl Vangelo a molte persone, e allora esse conosceranno la
vera libertà•.
Per quamo riguarda i loro quattro ragazzi, n loro piace
moltO viaggiare e sanno adattarsi molto bene a ogni
nuova situazione. Rostya li chiama «cittadini del
mondo». «Abbiamo scoperto che essi imparano bene a
tollerare e ad accettare altre persone, cultu re e
credenze,., ella dice. David canta e suona il piano. Gli
piace il calcio e il nuoto. Vuole diventare avvocato o
uomo d'affari. Egli porta testimonianza del Vangelo
quasi ad ogni riunione di testimonianza. Anche George
'
canea e suona il piano. E
anche ginnasta. Vuole
dtvenrare medico e svolgere una missione in
Cecoslovacchia. Ottenne da sé una testimonianza del
Vangelo, pregando dopo aver Letto U Libro di Mormon.
Richard disegna ed eccelle in matematica. Suona anche
lui il piano ed è un buon ginnasta. Vuole diventare
archiceuo. Henry cerca di emulare a rumo i fratelli.
Rosrya dice che le molte esperienze che essi hanno
vissuto in tante parti del mondo hanno aiutato la
famigli.:l a capire meglio chi sono. «Allevo i miei figli con
l'idea che siamo nttti eguali l'uno all'altro•, ella dice.
•Le differenze di sesso e di nazionalità non hanno
importanza. Lo credo fermamente. Insegno loro che il
mondo è un luogo molto piccolo e che, con l'amore c
con ti Vangelo, possiamo vincere ogni male•. O
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Vidor Miguel BoHari

Era un piovoso giorno di marzo
del 1988. Portavo la mia
automobile dall'elettrauto,
poiché le luci di emergenza e le luci
direzionali non funzionavano.
Mentte procedevo verso l'aucostrada,
ebbi la forte impressione di dover
viaggiare sulla corsia di destra,
riservata al rraffico lenro. Ma quando
arrivai là, non so come, finii sulla
corsia di sinistra -quella per il
traffico veloce.
Stavo viaggiando a circa settanta
chilometri all'ora quando, uscito da
una curva, vidi una macchina ferma
davanti a me.
Molti pensieri mi passarono per la
mente. Pensai di segnalare al traffico
che mi seguiva la mia intenzione di
portanni sulla corsia di destra, ma il
segnalatore non funzionava. Pensai
allora di frenare e spostarmi
ugualmente a destra, ma in quel
momento vitli un camion che
viaggiava a fianco della mia
automobile. Non c'ero posto sulla
sinistra, sul bordo fangoso dello
strada, ovviamenrc intransitabile.
Non sapendo cos'altro fare, pigiai
sui freni. Nonostante la strada
fosse bagnara e scivolosa, la mia
automobile si fermò a pochi metri
daUa macchina ferma sulla mia con;ia.
Scesi dall'automobile t!, sotto la
pioggia, mi adoperai per segnalare
l'esistenza del pericolo alle
auromobile e agli aurovetcoli che
uscivano dalla curva, senza mai
smettere di ringraziare il Padre
celeste per Lo scampato pericolo. Gli
chiesi anche perdono per non aver
ascoltato l'ammonimento che Egli
mi aveva dato.
Quel giorno imparai una lezione
sulla necessità di ascoltare i
suggerimenti dello Spirito Santo; una
lezione che non dimenticherò m.li. O

